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LIBRI "Io e lei. Storia di un medico e della sua malattia"

Convivere con la malattia
È un atto d'amore quello che Davide Cassine ha
compiuto scrivendo il libro dal titolo "lo e lei",
dove "io" è riferito alla
storia personale dell'autore, medico chirurgo, e
"lei" è la malattia, il tumore scoperto tre anni fa
e contro il quale sta lottando. Lo fa con straordinaria forza d'animo, ironia, conoscenza del male tenuto conto della professione e soprattutto indagando su nuove frontiere offerte dalla ricerca
al confine della vita.
Un atto d'amore perché appare chiaro nel libro che il dott. Cassine
con il racconto della sua
esperienza offre un aiuto a quanti convivono
con un tumore. Un'offerta discreta, senza imposizioni anche su argomenti discussi come la spiritualità ed il paranormale, ben conscio che chi vive "nel mondo dei sani",
come lui stesso definisce
chi non conosce la malat-
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tia, non può comprende
re a pieno questa sua te
stimonianza, ma lo può
fare chi soffre. Scrive l'autore: "Per dare un senso
al tempo della propria vita bisogna sempre porsi
una domanda: cosa posso fare per essere d'aiuto
agli altri? Questo libro è
una delle risposte".
Nato a Cherasco, città
alla quale è molto legato pur vivendo a Torino,
classe 1963, Davide Cassine si è laureato in medici-
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na e chirurgia e ha lavorato al l'ospedale di Savigliano e poi alle Molinette a
Torino. Ha quindi assunto l'incarico di direttore di
reparto in un altro ospedale del capoluogo. Dopo
la scoperta della malattia,
nel 2017 si è trasferito alla
Maxiemergenza 118 regionale con sede a Saluzzo. Sposato con Monica è
padre di due figli, Ludovica e Federico.
Il libro è il racconto della sua vita, la famiglia egli
amici a Cherasco, la scuola superiore a Bra, l'università e poi l'ingresso in
ospedale. Una carriera
brillante — alle Molinette ha fatto parte dell'équipe del professor Gian
Ruggero Fronda direttore del reparto di chirurgia sotto la cui guida Cassine si è specializzato in
interventi oncologici su
neoplasie addominali —
e poi la scoperta del tumore. Un lungo e difficile percorso affrontato col
sorriso. In questi anni ha
anche approfondito argomenti sul paranormale, come le esperienze in
punto di morte(NDE, Near Death Experience),
consultando esperti del
settore e scoprendo nuove amicizie. Tutto questo senza abbandonare la propria fede. Scrive
del momento dell'operazione per asportare quella che lui definisce la bestia: "Cominciai in quel
momento a inoltrarmi
per sentieri impervi della
solitudine dell'uomo, nel
baratro della malattia.
Tutto ciò che mi circondava appariva uguale,
seguiva il suo corso, tutto sembrava ignorarmi...
ma Dio no, Lui — pensai —
conta anche i fili d'erba e
se fino a questo momento aveva camminato accanto a me,d'ora innanzi
mi avrebbe portato tra le
braccia. Con questa preghiera nel cuore tornai in
camera e mi addormentai tranquillo".
I proventi della vendita
del libro destinati all'autore saranno devoluti in
beneficenza.
lorenzo francesconi
"lo e lei"di Davide Cassine,
Lindau Editore, 14 euro.
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Ilchirurgo Davide Cassine raccontala sua storia
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