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Best seller del 2014 in Ger-
mania, con oltre 3 milioni di 
copie vendute, “L’intestino 
felice” è uscito in 30 paesi, 
tra cui l’Italia nel 2015 edito 
da Sonzogno, confermando 
ovunque il grande successo. 
A scriverlo è una giovanis-
sima e brillante scienziata 
tedesca, Giulia Enders, che 
senza tabù e con linguaggio 
chiaro, spiritoso e accessibi-
le a tutti, ci svela “i segreti 
dell’organo meno conosciuto 
del nostro corpo”. L’intestino, 
troppo spesso bistrattato, è 
infatti un organo pieno di 
sensibilità, responsabilità e 
volontà di rendersi utile. Se lo 
trattiamo bene, lui ci ringra-
zia. E ci fa del bene: l’intesti-
no allena due terzi del nostro 
sistema immunitario. Dal cibo 
ricava energia per consentire 

al nostro corpo di vivere. E 
possiede il sistema nervoso 
più esteso dopo quello del 
cervello. Le allergie, così 
come il peso e persino il 
mondo emotivo di ognuno di 
noi, sono intimamente colle-
gati alla pancia. Questo libro 
è un viaggio istruttivo, diver-
tente e a tratti sorprendente, 
attraverso il sistema digesti-
vo, di cui l’intestino è senza 
dubbio il “re”. Un’opera che 
coniugando rigore scientifi-
co a un linguaggio semplice 
e brioso riesce a dimostrare 
quanto l’intestino sia com-
plesso ma anche insospet-
tabilmente accattivante. Sco-
priremo perché ingrassiamo, 
perché ci vengono le allergie 
e perché siamo tutti sempre 
più colpiti da intolleranze ali-
mentari. Non mancano infine 
consigli su come mantenere 
questo prezioso e decisivo 
organo in salute e spiegazio-
ni circa quel che ha da offrirci 
la ricerca medica e come ci 
può aiutare a migliorare la 
nostra vita quotidiana. Un 
libro dunque assolutamente 
utile ed estremamente godi-
bile, perché come afferma la 
giovane e appassionata ricer-
catrice “l’intestino ha fascino 
da vendere!”.
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“In una democrazia che si 
rispetti, i destinatari dei vac-

cini hanno il diritto di sapere 
tutto sui farmaci che ven-
gono loro proposti”. è ciò 
che afferma Jean-Bernard 
Fourtillan, professore a cui è 
stata affidata la prefazione 
di quest’opera interamente 
dedicata ai vaccini, scritta 
dal Professor Henri Joyeux, 
chirurgo oncologo e ospeda-
liero e docente alla Facoltà 
di Medicina di Montpellier, 
nonché autore di numerose 
pubblicazioni dedicate all’e-
cologia umana. Un uomo di 
scienza che con questo libro, 
attraverso un’informazione 
quanto più completa possibi-
le sui vaccini con i rischi che 
si corrono e i benefici attesi, 
intende innanzitutto fornire 
alle famiglie le risposte che 
giustamente attendono e in-
vitare tutti, dai media ai poli-
tici, a un vero dibattito onesto 
e scientifico, indipendente 
dalle lobby farmaceutiche. 
In questa guida illuminante, 
per ognuna delle 59 malattie 
infettive descritte vengono 
indicati sintomi, cause (bat-
teri, virus, funghi o parassiti 
responsabili) ed eventuali 
vaccini che possono preve-
nirle. Sono inoltre elencate 
le possibili complicanze delle 
vaccinazioni e i pericoli degli 
adiuvanti a volte contenuti in 
essi. Questo eccellente docu-
mento, destinato al grande 
pubblico, informa puntiglio-
samente spiegando inoltre la 
formazione e il meraviglioso 
funzionamento del sistema 
di difese immunologiche che 
il nostro organismo utilizza 
per difendersi dalle aggres-

sioni esterne e non manca 
di sottolineare l’importanza 
dell’allattamento materno, 
fondamentale per la salute 
del neonato (e della mamma). 
In seguito al recente obbli-
go di vaccinazione contro 
10 malattie in Italia (11 in 
Francia), si sono scatenate 
numerose e accese pole-
miche; l’Europa intera è in 
subbuglio riguardo ai vaccini. 
I pro-vax si oppongono agli 
anti-vax. Lo scopo di Joyeux 
è infatti quello di riconciliare 
questi due estremi. Vaccini 
per tutti dunque? La sua ri-
sposta è NO: la vaccinazione, 
in alcuni casi necessaria, è 
qualcosa in più di una “sem-
plice punturina”; è un atto 
medico da rivalutare, che non 
è esente da rischi a breve, 
medio e lungo termine nel-
le persone in buona salute. 
Quel che è certo è che, come 
scrisse Jean Rostand: “L’ob-
bligo di subire ci dà il diritto 
di sapere”.
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