
Vaccini: contro le fake news
In Rete circolano molte bufale sui vaccini che alimentano confusione e comportamenti rischiosi tra le persone. 
La Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia ha pensato a una sorta di “vaccinazione” 
contro le fake news sui vaccini: il “farmaco” da somministrare è una discussione libera ma scientifi camente 
informata sull’argomento. Da qui il progetto UniVax Day: giornata sui vaccini rivolta agli ultimi due anni delle 
scuole superiori a partire dalle evidenze scientifi che disponibili.

È un detto famoso ma è anche il titolo di 
un piccolo ed interessante volume edito 
da Bollati Boringhieri nel 2017, che racco-
glie due brevi saggi di Ludwig Feuerbach, 
filosofo materialista tedesco del XIX se-
colo, e una nota introduttiva di Andrea 
Tagliapietra dal titolo “La metafora gu-
stosa. Introduzione alla gastroteologia”. I 
due saggi di Feuerbach sono: “Il mistero 
del sacrificio, ovvero l’uomo è ciò che 
mangia”, pubblicato nel 1862 e “La scien-
za naturale e la rivoluzione”, pubblicato 
nel 1850. La traduzione è di Elisa Tetamo, 
che ha curato anche una breve nota bio-
grafica del filosofo scomparso nel 1872. 
Il motto “l’uomo è ciò che mangia” di-
venne rapidamente famoso in tutto il 
mondo, al punto che Feurebach temette 
di restare noto e passare alla storia solo 
per questo, come egli stesso scrisse. In 
realtà, il concetto espresso con questa fra-
se è profondo e ancorato ai temi filosofici 
della trasformazione. Attraverso il cibo e 
le sue modificazioni nel corpo umano è 
possibile garantire le molteplici attività e 
funzioni di tutto il nostro essere, compre-
se quelle del sistema nervoso e della psi-
che. Ecco perché bisogna dare la massima 
attenzione alla qualità e alla quantità dei 
nutrienti nella nostra alimentazione. 
Concetto ancora oggi attuale, che Feuer-
bach sviluppa con una serie di esempi 
concreti e con una pienezza di ragiona-
menti, pur alla luce delle conoscenze an-
cora rudimentali a quell’epoca di biochi-
mica e di fisiologia. Sono proposte alcune 
correlazioni tra alimenti e sviluppo della 
personalità, come la tendenza ad assume-
re cibi speziati e la passionalità del carat-
tere. Si descrive l’importanza di assumere 
il sale (“senza sale non c’è arguzia né acu-
me”) e cibi ricchi di fosforo per garantire 
una adeguata funzione del sistema nervo-
so centrale, organo in cui si concentrano 
di più i composti fosforati, secondo le 
conoscenze dell’epoca. Numerosi i riferi-
menti mitologici, a cominciare dal netta-
re e dall’ambrosia come cibi degli dei in 
quanto cibi immortali, e le reminiscenza 
omeriche, per la tendenza nell’Iliade e 
nell’Odissea a caratterizzare le popola-
zioni in rapporto al cibo preferito: lotofa-
gi, antropofagi, galattofagi. Non a caso i 
sacrifici agli dei erano costituiti da ani-
mali offerti come cibo prezioso. Anche 
per l’uomo mortale, secondo Feuerbach, 
il cibo ha lo stesso valore simbolico del 
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sacrificio in quanto assunto come garan-
zia di salute e di sopravvivenza. 
Il concetto di gastroteo logia sviluppato 
dal filosofo tedesco è ripreso nella nota 
introduttiva, alla luce delle attuali ten-
denze della nostra società di considerare 
il cibo e l’alimentazione come una priori-
tà anche dal punto di vista sociale e per lo 
sviluppo di mode alimentari spesso effi-
mere e non prive di rischi. Il cibo ha as-
sunto oggi un valore simbolico con forti 
ricadute sociali ed economiche. Le rela-
zioni interpersonali sono spesso mediate 
dal “mangiare insieme”. Spot pubblicita-
ri, talk show, quiz televisivi, forum sui 
social network sul cibo e sull’alimenta-
zione ci inondano quotidianamente e 
spesso ci condizionano in modo inconsa-
pevole e non risparmiano bambini e ado-
lescenti, soggetti molto vulnerabili anche 
da questo punto di vista. È un altro modo 
di intendere oggi la gastroteologia, con 
sviluppi impensabili due secoli fa. Pensia-
mo ai rischi della malnutrizione per diete 
selettive proposte in modo diffuso e in-

controllato o al rischio di sovrappeso e 
obesità per la diffusa tendenza ad assu-
mere quantità eccessive di cibo e alimen-
ti sovraccarichi di calorie, grassi e protei-
ne. Un passaggio dal cogito ergo sum di 
cartesiana memoria al “mangio, dunque 
sono” dei nostri giorni (Giovanni Corsel-
lo, Ordinario di Pediatria, Università di 
Palermo). ¢
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Non a caso si chiama “Vaccinamiamoli”, 
l’ultimo libro di Tommaso Montini per 
Il Pensiero Scientifico Editore. Uscito – 
coraggiosamente e opportunamente – 
nell’immediato post entrata in vigore 
della Legge 31 luglio 2017, n. 119 che pre-
vede l’obbligo vaccinale per l’accesso a 
scuola. E vista “la particolare confusione 
sull’argomento – come scrive Paolo Sia-
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Assistenza agli anziani: non solo farmaci
Oggi gli anziani nel mondo sono 900 milioni, nel 2050 saranno 2 miliardi, e l’Italia è il Paese più vecchio 
d’Europa e secondo al mondo, dopo al Giappone. Quello dell’assistenza agli anziani non autosuffi cienti 
è quindi un tema caldo, sebbene il dibattito si concentri sugli aspetti medici, economici, e manageriali, 
e meno su quelli relazionali e umani. Due giornate internazionali organizzate dal Centro Studi Erickson a Rimini 
nel mese di marzo hanno fatto il punto sugli approcci non farmacologici per prendersi cura degli anziani.

Dalle vette delle Alpi 
agli abissi del mediterraneo, 
un libro per mettersi in 
cammino sulle vie tracciate 
dai nostri avi, alla ricerca 
delle gemme fantastiche 
nascoste in ogni angolo 
del nostro Paese

La Via Francigena che tagliava l’Italia da 
Nord a Sud, la Salaria che la tagliava da 
Est a Ovest, la Rotta dei Fenici che tocca-
va le affascinanti coste delle sue isole: più 
che tre strade, tre fasci di strade, tre per-
corsi creati e modificati dal tempo, oltre 
che dal coraggio e dalla fede di pellegrini, 
commercianti, viaggiatori. Anche nei pe-
riodi più bui, sono sempre state vie di 
comunicazione fondamentali per chi 

aveva l’intraprendenza di 
mettersi in marcia e di met-
tersi in gioco, e hanno fatto 
la fortuna di paesi, città, in-
tere zone della penisola. 
Osvaldo Bevilacqua, attin-
gendo al patrimonio di in-
contri e scoperte fatti con 
“Sereno Variabile”, ci invita 
a metterci in cammino su 
queste strade dove si in-
trecciano il genio dei Ro-
mani e la spiritualità di 
san Francesco, affasci-
nanti storie di ieri e idee 
vincenti di oggi... Ritro-
veremo così le tracce ar-
tistiche e culturali dal 
valore incalcolabile la-
sciate da re, Papi e impe-
ratori sulla Via dei Fran-

chi; le simbologie e i luoghi della più pre-
ziosa spezia dell’antichità sulla Via del 
Sale, e i misteri di un popolo dimenticato, 
i Fenici, tra spiagge mozzafiato e sor-
prendenti ritrovamenti.  ¢

ni nella presentazione – è essenziale ri-
creare un clima di fiducia tra la popola-
zione e i medici”. Cosa che il libro di 
Montini aiuta a fare. L’autore infatti lo fa 
spiegando in maniera semplice, precisa 
e pertanto efficace perché bisogna vacci-
nare, e al contempo perché non bisogna 
cedere alle paure di farlo. Il tutto con il 
supporto delle migliori, e robuste, e più 
aggiornate evidenze scientifiche. “Vac-
cinamiamoli” è un libro che non vuole 
convincere ma vuole prima di tutto in-
formare, perché i genitori possano con-
sapevolmente sposare le scelte più op-
portune per i propri figli. D’altronde 
l’obiettivo è di quelli che non si possono 
mancare: proteggere da malattie diffici-
li, non solo il proprio bambino ma tutti 
i bambini. ¢

Elementi 
essenziali 
di Pediatria 
per i corsi 
di laurea 
triennali
Un testo maneggevole, di facile 
consultazione destinato agli stu-
denti dei corsi delle Lauree Trien-
nali a firma del professore Gian 
Vincenzo Zuccotti, Ordinario di 
Pediatria, Università di Milano. 
Tratto da “Il Manuale di Pedia-
tria: la pratica clinica” il testo 
affronta in maniera semplice e 
schematica argomenti pediatri-
ci come cura e prevenzione, neonatologia, malattie 
degli apparati, neurologia e infettivologia, che devo-
no far parte del bagaglio culturale di tutte le figure 
professionali impegnate nel difficile compito assi-
stenziale.  ¢
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