NON SOLO DENTI

P

er capire perché un “dentista” trovi spazio anche solo di presenza in un contenitore così
speciale ed orientato, bisognerà che Vi racconti
qualcosa di me.
Per uno che in realtà voleva fare il Biologo Marino,
le mie esperienze di Medico sono state e sono molteplici, pur nell’aver dall’81, con l’incontro con Fabio Toffenetti, sposato e voluto inseguire il sogno
di una Odontoiatria Clinica di massima scientificità e qualità, che avesse profondi contenuti Medicali, curando individui e “non solo denti”.
Nato in una famiglia di grandi scienziati, ho dovuto lottare per far digerire la parola, quasi blasfema,
di “Dentista” a chi sperava se non in un ricercatore
puro, chessò … almeno in un “neurologo”, anni di
impegno per dimostrare in famiglia che si potesse
essere ricercatori clinici, e produrre scienza e qualità anche in questa branca della Medicina.
Per anni, sia prima che dopo la Laurea, nel reparto
di Malattie Infettive, ma anche in quello di Ostetricia e Ginecologia come pure in quello di Chirurgia dell’Università di Pavia, ho cercato di formarmi davvero come Medico, ben sapendo che
a lungo andare molto si sarebbe stemperato nella pratica di una Clinica super-specialistica quale
l’Odontoiatria. Frequentazione di Reparti dove
ho avuto la fortuna di avere grandi maestri che mi
hanno insegnato il buon senso prima ancora della
diagnostica.

Le esperienze di vita poi ti segnano e ciò che ti accade orienta interessi e pulsioni, così negli incroci
del destino una profonda e datata amicizia con
Stefania si è trasformata in una risorsa insperata
nell’affrontare esperienze a cui nessuna scuola prepara, ma capaci di destabilizzare anche i soggetti
più strutturati.
Chi è “Medico” e vive in prima persona determinate esperienze non può poi non sentirsi poi in
dovere di metterle a disposizione di altri, e così si
entra in un mondo parallelo ai propri obbiettivi dichiarati, c’è chi va a fare volontariato in Africa e chi
invece scopre che la genialità Italiana ha partorito
dietro l’angolo di casa, progetti e realtà che pochi
conoscono, ma che il Mondo ci invidia.
E poi ci sono il mio Liceo Classico, la passione per
la psichiatria, il conservatorio, gli studi umanistici ed esoterici, e poi Biglino, Tosi, Buffa, Sitchin a
cappello, e soddisfatto compiacimento, dei miei
studi da diciassettenne sulla Bibbia.
Così seguire Stefania, Davide Antonella, Silvia e
tutti gli amici di “Idealmente SondaPiù” in questo
rinnovato progetto l’ho visto come l’unificazione di tanti dei miei interessi, nonché una grande
opportunità e privilegio, dove la mia passione per
l’informatica, per l’intelligenza artificiale, per la
tecnologia asservita, trovassero il punto di incontro con il resto di me.
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