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militareUnidTest. Università Cattolica. 3.000 quiz per il test di ammissione a Medicina,
Odontoiatria e Professioni sanitarieIl morgagni giornale indirizzato al progresso della
medicina. Parte 2., RivisteL'antipedagogia dei politici. Il caso Adro - I libri di testo L'acc esso all'UniversitàArmando EditoreBiotestla biologia per le prove di ammissione
all'universitàAlpha TestIl torcicollo della giraffaL’evoluzione secondo gli abitanti della
savanaEDIZIONI DEDALO
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Un viaggio nei continenti della conoscenza, vagando tra fatti, scoperte, curiosità e
aneddoti per il puro gusto di capire e imparare: è il viaggio proposto in questo libro da
Piergiorgio Odifreddi, che con la consueta passione e ironia ci guida tra gli otto
continenti della Politica, Religione, Storia, Scienza, Matematica, Filosofia, Letteratura e
Arte. Di ciascuno di essi il suo album contiene dieci istantanee di soggetti scelti e
osservati dal punto di vista del matematico e del razionalista: ne nasce un itinerario tra i
campi del sapere fuori da ogni schema, un appassionato invito a non perdere la
curiosità e il piacere di un'indagine consapevole della realtà. Nella convinzione che
"bisognerebbe fruire dei romanzi, dei film e della televisione cum grano salis. Cioè, a
pizzichi da spargere sul piatto forte della scienza, per insaporire la vita. Chi invece
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pretende di cibarsi di solo sale non rimane sano a lungo, e presto muore di fame
intellettuale".

La guarigione, la terapia, la cura dei malati, la prevenzione, la funzione della
ricerca e della tecnica. Infine la voce dei doveri, dei principi morali, della
coscienza: l’arte medica nelle pagine di uno scienziato filosofo.
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, inerzia o sviluppo,
stagnazione o progresso. La storia della lotta contro le malattie e delle armi
messe in campo a difesa della salute si intreccia con le idee e le culture delle
società occidentali in continua trasformazione.
La meraviglia della vita e della sua riproduzione, le leggi immutabili degli
organismi in un mondo che cambia, i rischi della manipolazione, fino al pericolo
estremo: che l’Homo Sapiens possa essere avviato all’estinzione. Partendo da
una delle straordinarie scoperte cui ha contribuito personalmente e alla quale ha
dedicato buona parte della sua pluridecennale attività di ricerca – i genomi
Page 2/6

Read Book Libri Di Biologia Per Medicina
citoplasmatici –, Cecilia Saccone ci guida in un affascinante viaggio dentro la
cellula vista da una prospettiva poco nota e poco esplorata. Per giungere,
attraverso gli elementi base della biologia, a scandagliare le origini della vita,
l’evoluzione e la biodiversità, la classificazione e la tassonomia. Fino ad
affrontare i grandi interrogativi del nostro tempo, tra il senso di onnipotenza
scientista dell’uomo e gli eventi che lo chiamano a fare i conti con la propria
finitezza. Il codice dei viventi svela una chiave interpretativa – un codice,
appunto, appartenente a ogni essere dotato di vita – che mostra la centralità del
corredo genetico, insieme all’ambiente e alle abitudini, nel garantire la salute
degli organismi, come dimostrano oggi anche alcuni dei nuovi vaccini per
combattere i virus. Accompagnando i lettori, anche i meno esperti, nella
comprensione di meccanismi poco noti che possono risultare oscuri ma che sono
in realtà alla base della nostra stessa esistenza.
Uno dei limiti della divulgazione medico-scientifica consiste nell'indurre nel
pubblico la convinzione che esistano verità rivelate, risultati inconfutabili e dogmi
a cui assoggettarsi ciecamente. Il libro è un'istruttiva raccolta di articoli in cui
vengono messe in discussione verità acquisite e vengono sollevati dubbi su
certezze scientifiche, attraverso un viaggio non sistematico nel malessere della
medicina moderna. Secondo Satolli si può modificare l'immagine approssimativa
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che il pubblico ha della scienza e si può migliorare il rapporto tra medico e
paziente solo se si dà maggiore peso al metodo che non ai risultati, in modo da
offrire ai lettori e ai pazienti un modello interpretativo e non solo informazioni che
andranno via via gettate con il progredire delle conoscenze.
Si tratta di un libro di testo per i corsi di Matematica delle lauree specialistiche
della classe di Biologia e Scienze Naturali. Sarà di interesse anche per studenti
dello stesso livello in Scienze Ambientali ed anche di Medicina. Potrebbe essere
usato (in particolare i suoi capitoli piu' avanzati, segnatamente quelli che trattano
la teoria dell'evoluzione) anche come testo complementare per corsi di
Biomatematica.
Perché le giraffe hanno un collo così lungo e le zebre hanno le strisce? Che
nesso c’è tra una folla di tifosi e un branco di gazzelle? Avete già provato un
brivido di terrore sentendo nominare il tasso del miele? «Nulla in biologia ha
senso se non alla luce dell’evoluzione», ha affermato un celebre genetista. Ma è
una luce che proietta ombre strane, difficili da decifrare, e gli animali della savana
hanno ancora molto da insegnarci. Il torcicollo della giraffa vi mostrerà il talento
architettonico delle termiti, il ruolo del caso nella fuga delle gazzelle, la dittatura
quotidiana cui sono soggetti gli elefanti e la democrazia che regna tra i bufali; vi
parlerà dell’importanza della Via Lattea per gli scarabei stercorari e vi svelerà
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cosa hanno in comune i capezzoli umani e il pene della iena. Il giovane biologo
Léo Grasset prende spunto da un soggiorno di sei mesi nello Zimbabwe per
descrivere con stile brillante e ironico gli animali che popolano la savana,
mettendone in luce le caratteristiche evolutive, talvolta ancora misteriose, e i
comportamenti più curiosi. Il libro è anche impreziosito da bellissime fotografie
scattate dall’autore stesso durante il suo soggiorno.
È la nostra mente che genera le credenze religiose, sostiene lo psichiatra J. Anderson
Thomson. E in questo libro vi spiega perché. La sua ricerca sui meccanismi cerebrali e
sull’evoluzione della nostra psiche non è diversa da quella condotta da un astronomo nei
confronti di un corpo celeste. Perché quando si ha di fronte la realtà, non ci resta che
osservarla scientificamente facendo buon uso della ragione. Le forme religiose e le
affermazioni sul sovrannaturale possono infatti essere valutate come qualunque altra. Il merito
di questo libro è di farlo in maniera concisa, senza però lasciare nulla d’intentato. È la via più
veloce per comprendere il funzionamento di un fenomeno umano dal gigantesco impatto sulla
vita di tutti. Anche di chi non crede.
La logica dei test di ammissione. Una trattazione originale che deriva dalla lunga esperienza
didattica dell'autore. Test di ammissione alla facoltà di medicina (statale e private) Test di
ammissione alla facoltà di veterinaria Test di ammissione alla facoltà di Professioni Sanitarie
Test di ammissione alla facoltà diArchitettura Test di ammissione alla facoltà diEconomia
(private)
Cosmacini è medico ma anche filosofo. Come avvertiva Ippocrate, infatti, il medico deve spiare
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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.
Malpighi, Marcello.
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