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Siamo molto più adattabili e ingegnosi di quanto crediamo, lo dice Liliana. Ma allo status quo, probabilmente, non torneremo a lungo. E forse... è meglio così.
Eredi di un mondo igienico, costretti dal Covid-19 al lockdown, abbiamo
l'impressione che il "contagio" sia la categoria definitoria dell'attualità.
Nulla di più falso. Il contagio è una categoria totale della nostra cultura.
Nasce dal senso del tatto, dalla conseguenza della prossimità fra oggetti, nel mondo. Esso interessa i corpi, i saperi, le idee, gli oggetti. Questo
studio cerca di esplorare il mondo dei contagi, quello che si è riscoperto
fra incredulità, allarmismi e fake news quando la pandemia ci ha avvolto.
Quello che, dall'antica Grecia sino ai virus informatici, ha definito la nostra cultura, fra metafore e scienze. Quello che, nella traiettoria vitale di
un artista come Edvard Munch, ha fornito ispirazioni per opere capaci di
sintetizzare degli aspetti universali dell'anima. Il mondo dei contagi è il
mondo in cui viviamo_ In esso osservatore e fenomeno osservato, medico
e malattia, possono andare a sovrapporsi. Nessun uomo, neppure il terapeuta, è immune alla dimensione onnicomprensiva del contatto.
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Rivivono le storie di pazienti
curati mezzo secolo fa,
comparate a casi clinici
recenti. Ma se tutto appare
mutato, l'importanza della
relazione tra medico e
paziente resta ancora
un punto fermo. Uno
straordinario viaggio
attraverso cinquant'anni
di scienza, un grande
romanzo umano che parla
di dolore, speranza, gioia,
paura, salvezza e destino.
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Il Dolore, l'Oncologo
e il Basket

Le trappole del clima
e come evitarle

Giampiero Porzio
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La metafora è uno
strumento di grande utilità
nelfedLcazione medica, e
l'autore, mettendo a frutto
il suo passato di allenatore
di basket e le esperienze
cliniche e di ricerca, illustra
in maniera fruibile e
divertente i vari aspetti delta
terapia del dolore. Niente
paura, è un testo adatto a
tutti.., anche gli oncologi che
non hanno mai visto una
partita di pallacanestro.
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Una lucida analisi guidata
da un "pessimismo
dell'intelligenza"
proporzionalo alla complessità
della sfida che l'umanità si
prepara ad affrontare. Una
serie di trappole e i modi
per superarle,stimolando
riflessioni che rafforzino
t' ottimismo della volontà"
per avviare la spinta collettiva
indispensabile per contrastare
l'emergenza climatica.
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