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Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del nostro tempo. Il maggior storico della medicina in
Italia racconta come siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo empirismo medico fino alle odierne tecnologie, come
sono cambiati i luoghi di cura dagli antichi alberghi ai moderni ospedali, come si è modificato il rapporto medico-paziente
e medico-società, come i vari modelli di medicina hanno prodotto nei secoli benefici o pericoli, stagnazione o progresso.
Una storia della scienza nella quale la lotta contro le malattie e le armi messe in campo a difesa della salute si
intrecciano con le idee e le culture delle società occidentali in continua trasformazione.
Cosmacini è medico ma anche filosofo. Come avvertiva Ippocrate, infatti, il medico deve spiare non solo i segni del male
sul corpo del paziente, ma anche «i discorsi, i modi, i pensieri, il sonno e l'insonnia» e forse anche «i suoi sogni». Giulio
Giorello, "Corriere della Sera" Dalla mitologia curativa degli dèi d'Olimpo ai guaritori e ai curanti dell'antico Egitto e di
Babilonia, dalla medicina greco-romana a quella dell'Islam, dalla scienza medica medievale al ‘rinascimento' medico del
Seicento, dalla ‘polizia medica' settecentesca alla ottocentesca ‘medicina politica', dall'igiene alla sanità pubblica, dalla
‘rivoluzione terapeutica' alla biotecnologia, all'ingegneria genetica, alla chirurgia estetica: la storia della medicina è
antichissima, ed è modernissima, coinvolgendo oggi la durata e la qualità della vita umana, chiamata a confrontarsi con
una longevità che ha ridefinito l'esistenza stessa.
Sulla base di una straordinaria analisi dei problemi deontologici riconducibili alla crisi della professione medica, Ivan
Cavicchi e un gruppo di lavoro multidisciplinare – promosso e organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il programma FBK per la salute della Fondazione Bruno
Kessler e il gruppo di Biodiritto del l’Università di Trento – hanno rielaborato le basi concettuali della tradizionale
deontologia medica per mettere in condizione gli Ordini dei Medici di riformare il proprio codice deontologico. Si tratta di
una vera e propria «rivoluzione» destinata a modificare nei prossimi anni la deontologia nel nostro Paese, a influenzare la
redazione dei futuri codici di tutte le professioni medico-sanitarie, ma soprattutto a cambiare radicalmente i rapporti tra
medici e cittadini, tra professione e società, tra medicina ed economia. Assumendo il malato come «archè», la proposta di
rielaborazione cambia postulati, presupposti, linguaggi, concetti, soluzioni e obiettivi, affrontando problematiche
usualmente ignorate dalla deontologia convenzionale. Lo scopo di fondo è definire una nuova figura di medico capace di
recuperare il rapporto fiduciario con i malati e con la società e di farsi carico dei problemi di sostenibilità economica che
ormai da anni gravano su tutti i sistemi di tutela sanitaria.
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the
scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it
back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your
understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
Il volume concentra la sua attenzione sui problemi logici, epistemologici ed etici della scienza medica, sia nella sua prassi
scientifica che nella sua attività clinica. Gli autori si sono soffermati su alcuni concetti fondamentali, riportando le varie esperienze
che contraddistinguono i loro campi di studio (filosofia e vari campi della medicina).
Questo libro vuole trasmettere due messaggi fondamentali: la medicina è una costruzione complessa a cui non può essere tolta
l’umanità; la scienza è il componente che va posto alla base della medicina ma non è tutto. Insomma: non dobbiamo accettare
che la medicina divenga una officina riparazioni organi rotti.

Che cos’è il metodo scientifico, che distingue le scienze dagli altri saperi? E che cos’è il metodo scientifico nella ricerca
in medicina oggi? Questo libro è un’introduzione alla metodologia della ricerca clinica e insieme un’introduzione ad
alcuni temi del dibattito contemporaneo in filosofia della medicina. Con un linguaggio molto semplice, senza formule
statistiche né gergo filosofico e con esempi tratti dalla letteratura medica, il volume traccia un percorso dai fondamenti
del metodo fino alla metodologia contemporanea e alla gerarchia delle evidenze della Evidence-based medicine.
Vengono illustrati i vari tipi di studi, osservazionali e sperimentali chiedendosi, per ciascuno: che tipo di ragioni fornisce?
Quali sono i suoi limiti e potenzialità epistemiche, cioè rispetto alla ricerca della verità?
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La filosofia della scienza ha da sempre avuto il compito di gettare un ponte tra la cultura scientifica e la cultura
umanistica. Tuttavia, negli ultimi decenni si è notato un fenomeno che non si concilia facilmente con il compito che le
viene attribuito. Ci riferiamo alla sua crescente frammentazione. Il libro vuole fare il punto della situazione grazie agli
interventi di oltre quindici filosofi della scienza italiani che hanno svolto ricerche specialistiche nei più svariati campi
scientifici.
Una selezione di testi filosofici di Weizsacker, per rispondere ai problemi che, allo stesso tempo, uniscono e dividono
medico e paziente. La prima testimonianza di medicina psicosomatica, nata dall'incontro con la psicoanalisi di Freud.
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