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Marzullo ‘confessa’
Susanna Esposito
Perugia, la responsabile della clinica
pediatrica del ‘Santa Maria della Misericordia’
ospite del celebre salotto notturno ‘Sottovoce’
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Non capita tutti i giorni di ‘confidarsi’ con Gigi Marzullo, re delle notti di Rai 1 con il suo salotto ‘Sottovoce’. Ed è
lì che Susanna Esposito, responsabile della clinica di pediatria dell’ospedale di Perugia, porterà – appuntamento
alle 1 di mercoledì notte – porterà la sua storia, i suoi timori, le gioie e le soddisfazioni di professionista e
madre.
Tante le domande poste da Marzullo a Susanna Esposito che opera al Santa Maria della Misericordia di Perugia
da circa un anno e mezzo. A partire dagli hobby: i viaggi, la musica («ballo bene ma come cantante non sono
altrettanto brava»), il cinema. Sottofondo, la canzone ‘A te’ di Jovanotti: del cantautore di Cortona
apprezza «l’impegno politico», mentre il brano le ricorda alcuni fra i momenti più importanti della sua vita.

Documen

Nel suo tête-à-tête con Gigi Marzullo, Susanna Esposito ha parlato dell’importanza della famiglia
nell’educazione dei figli, dei rischi insiti nell’abuso di socialnetwork e televisione, dei valori fondamentali su cui
fondare la propria esistenza e quella di chi si è chiamati a crescere: «La disuguaglianza sociale alla nascita e nei
primi anni di vita influenza mortalità e morbilità. Nascere in Italia oggi è comunque una fortuna, seppure vi
siano forti disuguaglianze tra territori e spesso all’interno della stessa città».
Perugia Non poteva mancare un passaggio sulla sua esperienza professionale: «L’università e l’azienda
ospedaliera di Perugia mi hanno ridato l’entusiasmo per la vita, per il lavoro e per le relazioni umane che
nell’ultimo periodo della mia carriera a Milano erano venuti meno». A conclusione del programma, chiamata a
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scegliere dodici istantanee per raccontare la sua vita, Susanna Esposito ne ha dedicate ben quattro a Perugia
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