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Sottotitolo
Autore: Ciro Campanella
Diario ed esilio di un cardiochirurgo

Quarta di copertina
“La sicurezza non deriva dal posto, ma da qualcosa che nasce in se stessi: dalla
consapevolezza di conoscere il proprio lavoro. Questa consapevolezza del
conoscere e conoscersi crea una libertà pratica ed emotiva, che ti permette di
muoverti nel mondo – attraverso diversi paesi – semplicemente facendo quello che
sai fare. Insomma, tutto il contrario del posto sicuro, che ti rende invece prigioniero
e ti lega nelle tue aspirazioni di andare altrove”.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/3 |

Product data have been exported from - Di Renzo Editore
Export date: Fri Jan 18 1:24:47 2019 / +0000 GMT

Ciro Campanella è un cardiochirurgo di fama internazionale. Allievo di Christiaan
Barnard, ha diretto per quasi trent'anni l'unità cardiochirurgica della Royal
Infirmary di Edimburgo e ha operato, formando generazioni di nuovi chirurghi, in
tutto il mondo. A lui si deve l'attuazione di alcune nuove tecniche in chirurgia
cardiaca mini-invasiva, oggi ampiamente diffuse. Poi un giorno ha deciso di tornare
in Italia. E se ne è pentito.
Un libro che con la sua franchezza arriva al cuore del problema: non si può fare il
medico pensando ad altro che non sia il paziente; la politica e la medicina sono
mondi avversi, con finalità opposte; la burocrazia uccide l'etica. Luci e ombre di una
difficile missione: salvare vite.
I Capitoli
- Roma, 1967 - L'importanza di una scelta - Il senso di un impegno - New York,
1973 - Seguire l'intuizione - Roma, 1974 - Un'entità di nome “paziente” - In
cerca di un maestro - Feltre, 1974 - Il tavolo operatorio - Destrezza e resistenza
del chirurgo - Firenze-Cassino, 1975 (passando per la Sardegna) - Una
parentesi inaspettata - Fare di necessità virtù - A caccia di alternative - Ferrara,
1977 - Un approdo “sicuro” - L'incontro con la morte - Il “padrino” e il destino Sudafrica (o quasi), 1978 - Aspettati l'inaspettato - Sicurezza o libertà? - Cape
Town, 1978 - La solitudine del chirurgo - Controllo e spregiudicatezza - I primi
interventi al cuore - La consapevolezza dei propri mezzi - Salutare il maestro Durban, 1980 - Conquistare la maturità - Edimburgo, 1985 - La Royal Infirmary
- L'ennesima sfida - Pittsburgh, 1989 - Un altro mondo ancora - Edimburgo,
1990 - Manager di se stessi - Pensare “out of the box” - Sfatare un tabù Regalare la vita - Chirurgo itinerante - La rivoluzione della chirurgia
mini-invasiva - Voglia di casa - Roma, 2011 - Il ritorno - Straniero in patria Promettere o mantenere? - Medicina curativa vs. medicina difensiva - L'inizio
della fine - Saper accettare la sconfitta - Come funziona il cuore - Glossario

Dettagli
- Autore: Ciro Campanella
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