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Avevo apprezzato (e citato) molto il precedente Metodi di
Medicina Generale scritto da Franco Del Zotti dieci anni
fa per lo stesso editore. Grande rigore scientifico e straor-
dinaria originalità descrittiva avevano contraddistinto quel
volume la cui lettura non ci stanchiamo di raccomandare
a quanti praticano la Medicina Generale, ma in modo par-
ticolare a quanti hanno nel nostro ambito responsabilità
formative. Sono tanti, infatti, gli spunti per riflessioni
metodologiche e per interventi didattici offerti
dall’Autore, il quale con questa sua seconda opera si
ripropone nella sua veste di studioso attento della
Medicina di Famiglia.
Dietro al suo aspetto un po’ trasandato che ama mante-
nere, quasi una maschera, si cela in effetti non solo un
medico di grande esperienza, ma un conoscitore profon-
do di ogni aspetto della nostra meravigliosa professione,
della quale ha saputo magistralmente descrivere l’origi-
nalità e la complessità unici nel mondo della Sanità. Una
scienza, la Medicina di Famiglia, che solo negli ultimi
anni sta ricevendo i doverosi riconoscimenti di disciplina
autonoma e di valore irrinunciabile non solo nell’assi-
stenza ma anche nel valore educativo.
Tra Casi e Case propone in 180 pagine una sequenza
incalzante di paragrafi impostati tutti con una struttura
originale ed assolutamente “intrigante”: un breve richia-
mo aneddotico, flash spesso autobiografico di vita pro-
fessionale, come spunto per una successiva analisi
attenta della situazione appena raccontata, allo scopo
di farne emergere le caratteristiche e descriverne il
significato, l’originalità, il valore assistenziale, i risvol-
ti umani, le difficoltà relazionali e cliniche.
Luciano Vettore, nella sua introduzione, dice della
sua ammirazione per il libro ma anche del diverti-
mento provato durante la lettura. In effetti, i tanti
aneddoti proposti da Franco Del Zotti sono dei veri
e propri “spaccati” di vita vissuta tra due realtà per
molti versi differenti quali una cittadina pugliese
ed un capoluogo di provincia del Veneto.
E così l’Autore ci guida nella rilettura da prospet-
tive diverse di situazioni caratteristiche della
Medicina di Famiglia quali le visite domiciliari o
i momenti di incontro in ambulatorio con
pazienti delle più svariate caratteristiche; ma non
sono meno interessanti i capitoli dedicati, sempre con

riferimento ad episodi reali, ai “metodi” della Medicina
Generale, dall’approccio bio-psico-sociale all’analisi della
comunicazione interpersonale, alle difficoltà – non solo e
non sempre cliniche – di impostazione di un iter diagno-
stico o di una terapia.
Non possiamo che raccomandare con convinzione la let-
tura di questo libro che l’autore consiglia ai medici ma
anche ai pazienti “allo scopo di conoscersi meglio reci-
procamente” e migliorare la loro relazione professionale)
ma che a nostro parere rappresenta principalmente un
vero e proprio Manuale di Medicina di Famiglia.
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