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Una fragile donna settantenne viene ricoverata perché «non si
sente troppo bene». Si prendono cura di lei un grande
chirurgo e un giovane assistente. Il giovane medico presto se
ne dimentica. Il grande chirurgo invece, nonostante i molti
impegni e i sette piani di scale che dividono il suo studio dalla
stanza della donna, torna a visitarla più volte in un giorno.
Così capisce la banale ma insidiosa malattia che sta per
ucciderla. E la salva.
Nella vita di ciascun uomo esiste una Golden Hour, l'ora d'oro
durante la quale chi è vittima di un incidente può essere
salvato. In guerra un'ora dura solo cinque minuti. Medici e
infermieri in prima linea, supplendo le carenze con l'ingegno,
hanno allora ideato una pratica per dividere in più momenti
l'intervento su un ferito grave così da farlo arrivare vivo in un
ospedale attrezzato.
Lavarsi le mani può sembrare un gesto banale, scontato, quasi
inutile. Eppure per un medico ricordarsi di farlo può anche
significare, semplicemente, salvare molte vite.
C'è chi sostiene che la medicina, oltre che una scienza, sia
anche una delle più sofisticate tecniche attraverso cui l'uomo
si prende cura dell'uomo. Atul Gawande, medico chirurgo, ne
è convinto e dimostra come ci siano tre condizioni semplici ma fondamentali per fare meglio in
medicina, fin da subito. Servono scrupolosità, ingegnosità e voglia di fare la cosa giusta.
Gawande si interroga sulla propria professione, su cosa serve per essere bravi in un campo dove è
tanto facile sbagliare, sull'importanza della motivazione personale. E lo fa raccontando le storie vere
di medici e pazienti che nel suo diario diventano personaggi in carne ed ossa, ognuno con il proprio
volto, la propria storia, mania ed esperienza. Racconta con chiarezza e insieme con calma passione,
«in punta di bisturi», dell'importanza di piccoli gesti all'apparenza scontati come dell'impegno
davanti a sfide impossibili e disperate. E non ignora le questioni etiche: fin dove può spingersi un
medico e dove deve invece fermarsi? Quanto deve essere pagato un dottore e quanto risarcito un
paziente vittima di un errore?
Questo è un libro che non solo racconta storie vere, ma è un libro che ci riguarda e che ci parla.
Parla della nostra salute, dei nostri corpi, semplicemente delle nostre vite. In attesa dei grandi
progressi e degli importanti risultati della ricerca scientifica, offre una calda e lucida riflessione su
ciò che può essere fatto fin da subito. Con cura.
«Con cura parla dei nostri errori, di come li facciamo e di cosa impariamo dopo averli commessi.
Anche se ha come protagonista un medico, il suo messaggio è davvero universale: e contro ogni
aspettativa, è un messaggio di assoluto, coinvolgente ottimismo. È un testo pieno di slancio e
intuizione, dalla prosa scintillante, che si legge in un fiato».
The Independent
«Questo libro di Gawande sollecita tutti, medici e non, a fare meglio».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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La sua segretaria vergine
http://new.beebok.info/it-1437651561/la-sua-segretaria-vergine.html

Carter: Lei è mia. La voglio. Ho bisogno di lei e sono stanco di aspettare. Emma: Penso
soltanto a lui ma non posso aspettarlo ancora per molto. Questa notte è la notte giusta.
Mi sbarazzerò della mia verginità. Potrei essere un santo, attendere che sia pronta per...
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La dieta della longevità
http://new.beebok.info/it-1116111519/la-dieta-della-longevita.html

LA PIÙ GRANDE SCOPERTA SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL’ALIMENTAZIONE DALLA
MASSIMA AUTORITÀ MONDIALE, IL NUOVO FENOMENO EDITORIALE CHE CONIUGA
DIETA E SALUTE In questo libro rivoluzionario Valter Longo condensa tutte le sue
scoperte scientifiche e ci spiega come ridurre il grasso...
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Il tatuatore
http://new.beebok.info/it-1348972599/il-tatuatore.html

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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