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LA STORIA DELLA NEF OLOGA CATANESE

Maricia,il medico che ha scoperto di avere la malattia di Fabry
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Mu.taZion i
Storia di Maricia,
un medico che si scopre paziente

utazioni" è la storia personale di Maricia Roccaro, nefrologa siciliana che dirige il centro di analisi di
Bronte, in provincia di Catania. Una
scrittura autobiografica, rielaborata
dallo scrittore e giornalista Fabio Cavallari,che racconta come la vita possa cambiare all'improvviso e ci si possa ritrovare confusi, pieni di paure e
d'incertezze. Tra narratore e personaggio si stabilisce un dialogo, un'empatia profonda. Si racconta il
percorso di Maricia, dalla scoperta
della malattia ai dubbi, alla conoscenza e terapia della malattia per finire al

Covid 19.L'io proustiano si sdoppia alla ricerca della propria identità della
propria forza interiore per giungere
ad essere quello che è Maricia adesso,
un medico che ha la vocazione di dialogare con le persone malate per condividerne le difficoltà e portarle a superare le proprie angosce,paure e assisterle durante la terapia con l'aiuto
dei familiari.
In questo momento di pandemia,
Maricia sa vivere le paure, il silenzio,
le angosce sfidando la vita stessa per
dirci che possiamo riuscirci. Una guida per chi si approccia alle malattie
rare e in questo caso la Fabry-Ander-

son, disturbo metabolico ereditario
causato da una mutazione del Dna,
che può portare alla morte del paziente. Maricia,colpita da questa malattia,
non si abbatte e reagisce,mette in luce
il rapporto medico-paziente che deve
essere basato sull'ascolto, l'osservazione,il dialogo e la comunicazione.
Maricia concepisce l'idea della sua
Onlus Humanity con l'obiettivo di
aiutare i malati fragili che vivono in
famiglie disagiate. Parte dei proventi
del libro, edito da Lindau, è destinato
all'associazione Humanity per aiutare le persone bisognose.
MARIA GENCHI
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