Firenze 13 maggio ore 18 – Presentazione libro su Gabriella Bertini
Cari amici e compagni,
a distanza di un anno dalla morte di
Gabriella Bertini, che insieme abbiamo
ricordato alla Comunità delle Piagge,
Medicina Democratica e l’Associazione
Toscana Paraplegici onlus invitano alla
presentazione del libro “È tempo di
travasare i sogni. Dall’Unità spinale a
Casa Gabriella e altre
lotte”.
Ricordare serve per andare avanti, avere basi solide per portare a
compimento progetti e speranze: è la testimonianza che Gabriella ci
lascia.
Il futuro è la realizzazione del progetto Casa Gabriella per dare
completezza nel tempo al percorso assistenziale garantito dall’Unità
Spinale.
Quando Gabriella, insieme ai suoi compagni paraplegici e a Beppe
Banchi suo compagno di vita, iniziò la battaglia per la realizzazione
dell’Unità Spinale, pochi avrebbero scommesso sulla possibilità di
vederne l’attuazione, sembrava un sogno che si scontrava con la realtà
complessa e non favorevole. Similmente oggi il progetto Casa
Gabriella, che lei sentiva necessario per l’invecchiamento proprio e
degli altri e sul quale chiedeva l’impegno di tutti noi, appare un
sogno non compatibile con la realtà: troppi soggetti da mettere
d’accordo, poche le risorse…. ma se abbiamo imparato qualcosa da
Gabriella, dalla sua determinazione, dal suo lanciare il cuore oltre
l’ostacolo, è il momento di dimostrarlo!
Per questo il libro si conclude con la proposta del progetto Casa
Gabriella e su questo interpella per la realizzazione del progetto le
persone e le
istituzioni, alle quali lei si è sempre rivolta, certa della loro
funzione costituzionale di essere strumento del popolo, non strumento
di potere.
Venerdì 13 maggio 2016
ore 18.00
Comunità delle Piagge
piazza I. Alpi M. Hrovatin, 2 Firenze
“È tempo di travasare i sogni. Dall’Unità Spinale a Casa Gabriella e
altre lotte”
scritto da

Giulia Malavasi, Donato Santandrea, Fanny Di Cara
Verrà presentato, insieme agli autori, da:
Beniamino Deidda, Alessandro Santoro, Gavino Maciocco
Insieme ad amici e compagni che hanno condiviso lotte e speranze di
Gabriella sono invitati a partecipare i rappresentanti delle
Istituzioni locali, della Direzione INAIL e della Direzione AOU
Careggi, il Direttore dell’Unità Spinale Unipolare
Al termine della presentazione del libro, cena insieme con quanto
ciascuno vorrà portare
Download (PDF, 45KB)
L’articolo Firenze 13 maggio ore 18 – Presentazione libro su Gabriella
Bertini sembra essere il primo su Medicina Democratica.

Medicina ribelle – libro di Andrea Bertaglio
Mettiamo in evidenza il libro seguente, nel quale si parla anche
della Rete:
Descrizione di Medicina Ribelle – Libro
Sempre più medici si stanno ribellando al controllo da parte
dell’industria farmaceutica.
Questa è la loro storia… e riguarda anche te!
Sempre più medici iniziano a sentirsi stanchi di essere indotti a
mettere il guadagno delle grandi case farmaceutiche davanti alla vita
dei pazienti. Questo libro, che riporta il racconto di alcune
esperienze di un diverso approccio con il concetto di salute, si
interroga su quello che ci può capitare con l’eccessiva
americanizzazione (che va oltre la semplice privatizzazione) del
sistema sanitario.
Non è un manuale scientifico, né una mera raccolta di interviste, ma
un insieme di punti di vista alternativi, se non proprio ribelli.
Sarebbe infatti sbagliato essere contrari al progresso medico o a
quello farmacologico. Ma sarebbe altrettanto sbagliato non iniziare a
reagire ai continui tentativi di venderci, a caro prezzo, un sacco di
porcherie di cui non solo non abbiamo bisogno, ma che addirittura ci
portano a vivere peggio.
Anche in un sistema come il nostro, basato sul profitto, stanno
aumentando i medici che non hanno più intenzione di sottostare a certe
dinamiche di mercato. Questa è la loro storia, la loro missione.
Un libro per chiunque voglia capire le dinamiche del sistema sanitario
e magari provare ad opporvisi.

Estratto dal Libro
La logica è la stessa che domina in generale nella società dei
consumi: come si è passati dalla produzione di merci per il loro
consumo al consumo fine a sé stesso per continuare a produrre merci,
così si è passati dall’invenzione di nuove medicine per la cura delle
malattie all’invenzione di nuove malattie per produrre nuovi farmaci.
Il caso più eclatante si è probabilmente verificato nel 2004, quando
una commissione di “esperti” negli Stati Uniti ha riformulato la
definizione di ipercolesterolemia (l’eccesso di colesterolo nel
sangue). In pratica, riducendo i livelli ritenuti necessari per
autorizzare una terapia medica, hanno letteralmente triplicato da un
giorno all’altro il numero di persone che potevano avere bisogno di
cure farmacologiche. Un dettaglio importante: otto dei nove membri di
quella commissione lavoravano a quel tempo anche come relatori,
consulenti o ricercatori proprio per le case farmaceutiche coinvolte
nella produzione di farmaci ipocolesterolemizzanti . E questa è solo
la punta dell’iceberg.
Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical
Association (“JAMA”), già nel 2002 l’87% degli autori delle linee
guida cliniche aveva conflitti d’interesse a causa di legami con
l’industria farmaceutica. Di questi, il 59% aveva rapporti diretti con
i produttori dei farmaci relativi alle patologie per cui era chiamato
a stilare le linee guida.
PER MAGGIORI INFO:
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__medicina-ribelle-libro.php

