
 
Memoria storiografica sulla luminosa figura del

Prof Flaviano Magrassi.
A cura del Dr. Donato Salvucci, medico-chirurgo.

 
Prendendo spunto da una citazione nell' e-book Kindle (1) nella disponibilità dello
scrivente, .. di Luciano Sterpellone “I virus – Dal vaiolo alla SARS, dall'AIDS alla
Guerra Batteriologica”, Newton Compton Editori, 2020, .. riporto come nella
posizione di lettura 1829 viene ricordata un' “osservazione quanto mai originale” ..
del 1933, di “un grande fisiologo italiano, Flaviano Magrassi” che
consapevolizzava in tema di interferenza e di interferoni, .. ; di seguito e
succintamente, si legge .. “a seconda della loro sede di produzione, si distinguono
oggi tre classi di interferoni: 1. alfa (prodotto dai leucociti); 2. beta (prodotto dai
fibroblasti); 3. gamma (prodotto dai linfociti). .. Le azioni che vengono a loro
riconosciute sono fondamentalmente tre: 1 azione antivirale; 2 azione antitumorale;
3 azione di potenziamento dei poteri immunitari”, posizione di lettura 1865. Questa
ricerca è connessa al desiderio personale di chi scrive per fornire un contributo
fattivo alla lotta alla pandemia mondiale da Covid-19. Ho provveduto pertanto e
successivamente ad una ricerca via telematica sul web al fine di comprendere
ulteriormente il contributo del Professore in parola allo sviluppo del pensiero
medico. Mi sono soffermato alla voce repertata “Magrassi, Flaviano” - Dizionario
Biografico degli Italiani – Volume 67 (2006), in pratica uno scritto a cura di Mario
Crespi (a libera consultazione), .. scoprendo così una miniera di informazioni sull'
illustre cattedratico, .. “allievo in Clinica Medica a Roma del Prof C Frugoni,
successivamente in varie parti d'Italia, .. studiò l'endocardite lenta, .. concettualizzò
il fenomeno della interferenza virale”, .. scoperta successivamente da altri
confermata e chiarita, .. Uff medico nel 1940 e nel 1942 .. fu anche Direttore di un
HM in Puglia, .. è anche per questo che ne propongo la meritata memoria, ma ancora
non ho individuato l' H.M. di allora in parola. Cattedra di Malattie Infettive a
Sassari e poi a Napoli. Il che è tutto dire in un momento storico di Pandemia
connessa al temibile Covid-19. Individuò i cosiddetti “virus difettivi”, .. riferirò
anche sul “Dipartimento di internistica clinica e sperimentale – Flaviano
Magrassi” che sto cercando di individuare. Per inciso e per Tutti i Sanitari che
stanno vivendo le vicende attuali inerenti la SARS-Cov-2 dichiarata Pandemia da
OMS (WHO) (21 Apr 2020), riferisco come la Professoressa Ilaria Capua (ora
stabilmente negli USA) vinse il Premio “Guido Lenghi e Flaviano Magrassi”,
conferitoLe nel 2013 dalla Accademia Nazionale dei Lincei. Ciò ad ulteriore
conferma del valore del ricercatore Prof F Magrassi il cui influsso è tutt'ora presente.
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A cura:  Dr. Donato Salvucci, medico-chirurgo,
               Specialista in Psicologia indirizzo medico,
               Specialista in Psichiatria,
               Iscrizione all' Ordine dei Medici della Provincia di Firenze n
6196,
               Psicoterapeuta (autorizzazione n 2674/91 dell'Ordine
Provinciale  dei         
               Medici-Chirurghi di Firenze per l'esercizio della Psicoterapia).
 


