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Patch Adams
Patch Adams
Hunter Adams, dopo un tentato suicidio, si interna in un ospedale
psichiatrico dove conosce un paziente che lo aiuta a “vedere oltre”.
Decide quindi, uscito dalla clinica, di riprendere gli studi di medicina
e fissa il suo obiettivo sull’aiutare il prossimo. Nonostante i mille
impegni riesce bene in tutto ciò che fa con il minimo sforzo,
attirando l’invidia del suo amico Mitch e l’attrazione di Carin sua
compagna di università.
Insieme proprio a Carino e ad altri due, Truma e Arthur, decide di
aprire la sua clinica gratuita in un cottage nel verde. Purtroppo un
paziente disturbato mentalmente uccide Carin e ciò butta Patch
nello sconforto, inducendolo a distruggere tutto ciò che aveva
creato.
Patch riesce però a tornare alla realtà e a continuare la sua strada,
ritrova il suo sogno che aveva accantonato nel momento del dolore
e riesce a uscire vincitore, dopo aver affrontato alla commissione
medica. La stessa commissione resta affascinata dal metodo usato
da patch e lo rilancia in pieno in ciò che è il suo sogno che diventa
realtà.
Biografico, drammatico
Tom Shadyac
1998
115 min.
Il film mostra come avere un sogno che diventa un obiettivo possa
indirizzare le energie e la propria vita. Patch è salvato dal suo
sogno, lo salva dal perdersi nel suo percorso di crescita e di
passaggio alla vita adulta. È proprio il sogno che lo condiziona e
trasforma una persona depressa che ha tentato il suicidio in un
medico che salva molte vite. Il film mostra anche come il tipo di
obiettivo sia importante, Patch è arricchito dai pazienti che cura e
dal bene che genera.
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