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FAI UNA DONAZIONE

L’autore e i traduttori cedono i loro diritti al fondo Clean
Hands Save Lives creato da Didier Pittet sotto gli auspici della Fondazione Philanthropia – CleanHandsSave
Lives.org. Con l’acquisto di una copia di questo libro
si offre un flacone di soluzione per la frizione alcolica delle mani a un operatore che lavora in paesi in via
di sviluppo1 (medico, infermiere, ufficiale sanitario o
operatore di pronto soccorso), contribuendo così a salvare vite umane. Anche l’editore originale e il Pensiero
Scientifico Editore hanno deciso di sostenere questa
iniziativa.
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ASPETTI LEGALI

Il gesto che salva la vita, versione 1.0 o successive, è
pubblicato con l’autorizzazione di Creative Commons
BY-NC-ND, versione 4.0 o successive (la paternità
dell’opera deve essere attribuita a Thierry Crouzet
– tcrouzet.com – e a SIMPIOS per la traduzione in
italiano, senza modifiche e solo per usi non commerciali). È possibile riprodurre il testo e distribuirlo senza oneri. Se hai ottenuto questo testo gratuitamente
e desideri ringraziare Thierry Crouzet e la redazione,
acquista una copia stampata in libreria. La fotografia di copertina, realizzata da Jean-Baptiste Huynh
(jeanbaptistehuynh.com), è coperta da copyright. Le
illustrazioni di Pécub (pecub.ch) sono coperte da licenza di Creative Commons BY-NC-ND.
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Un letto in ospedale
è un taxi parcheggiato con il tassametro acceso.
Groucho Marx
Dopo che un caffè ebbe esposto il cartello
“il buon vino uccide i microbi”,
si rafforzò nell’opinione pubblica l’idea
già diffusa fra la gente
che l’alcool preservava dalle malattie infettive.
Albert Camus, La Peste, 1947 2

