Premio Virchow di Medicina Narrativa

TI RACCONTO LA TIBICCI’
In occasione del TB Day 2020, Stop TB Italia Onlus ha il piacere di annunciare i
vincitori del Premio Virchow, concorso letterario di storytelling sul mondo, i vissuti
e le esperienze di chiunque abbia avuto in qualche modo a che fare con la
tubercolosi.
La Giuria – composta da Maria Carminati (psicologa), Maurizio Paganelli
(giornalista), Matteo Saporiti (medico pneumologo), Wilma Viganò (esperta di
comunicazione) e Giorgio Besozzi (medico e Presidente di Stop TB Italia Onlus) – ha
decretato vincitrici del Premio Virchow 2020 Vanessa e Michela, due studentesse
romane co-autrici del racconto “La TBC ai tempi di WhatsApp”, cronaca moderna e
spigliata della malattia nel linguaggio tipico dei social.
La Giuria ha inoltre deciso di assegnare un “Premio Speciale della Critica” a
Federica Poli di Alessandria per il racconto “493”, coinvolgente narrazione che
abbina il percorso clinico della malattia a quello psicologico della crescita
personale.

Ma è ancora necessario parlare di tubercolosi? Assolutamente sì. Perché la
tubercolosi è una malattia “dimenticata”, anche se registra ancora quasi 4.000
decessi al giorno in tutto il mondo, Italia compresa. Perché le cure, ancorché
poco costose, sono lunghe e vanno condotte in maniera attenta e regolare.
Perché solo dando voce all’esperienza diretta di tutti – malati, medici, personale
sanitario, famigliari, amici, colleghi, volontari, insegnanti – si può efficacemente
contribuire alla conoscenza, al cambiamento e alla sconfitta definitiva della più
antica malattia al mondo.
Il Premio è dedicato a Robert Virchow che fu il primo ad intuire, oltre 100 anni
fa, la complessità sistemica della TBC, cioè l’esistenza di fattori determinanti
(quali stato immunologico, scarsa igiene, povertà, malnutrizione, comportamenti
individuali) che, oltre al bacillo di Koch, contribuiscono all’insorgenza della
malattia.
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