
T R A  L E  R I G H E

Ho aspettato a lungo prima di scrivere questo libro tanto
il suo tema è cruciale per i malati e vasto e complesso

per la scienza e per la medicina. Dopo trent’anni di studio
e di pratica clinica sento di avere l’obbligo morale
di informare i malati e la società civile dello stato della ricerca
e delle azioni che occorre intraprendere sul piano politico».
Dominique Belpomme, uno degli oncologi più attivi
e apprezzati a livello internazionale, invita a ripensare
radicalmente la lotta contro il cancro. Occorre prendere atto
che non è più possibile aspettarsi miglioramenti significativi
nella ricerca terapeutica, almeno in tempi ragionevoli.
La sconfitta del cancro, oggi, non può che arrivare
dalla prevenzione. Un vademecum completo e aggiornato
- il volume, dopo aver riscosso un grande successo

A CURA DI ANDREA FANTOLI

Giunti alla loro terza edizione,
i Meridiani farmaceutici

di Raimondo Villano sono
un’opera volta all’accrescimento
di consapevolezze
che appartengono a una più
elevata cultura di vita
e di professione. Un’opera nata
nella convinzione che anche
il farmacista può e deve trarre
vantaggio dal metabolismo
di taluni principi basilari di etica
e di morale cristiana,

PER UNA SOCIETÀ PIÙ UMANA

in Francia è stato adattato per l’Italia
da Davide Degli Esposti, ricercatore
in oncologia del Centro di Ricerca
Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini
di Bologna - che si rivolge ai malati e
ai loro familiari ma anche ai medici
e alle persone sane.
Con un forte messaggio di speranza
e di coraggio: oggi il cancro si può vincere.

Come guarire dal cancro e come evitarlo
Dominique Belpomme 
Lindau, 2009
Pagine 496, euro 26,50

in una società civile caratterizzata
da complessità e criticità di valori
che oggi lo investono
nella sua sfera professionale
oltre che personale.
Il libro è ispirato dalla cognizione
del valore dell’humanitas
e dalla convinzione
che per la costruzione
di una società più umana
è necessario pervenire
a una maggiore autocoscienza
attraverso il confronto con coloro
che nei secoli ci hanno preceduto
e porre più solide fondamenta
per il futuro. Questa nuova
edizione è corredata
dalla presentazione del celebre
virologo Giulio Tarro
e da alcune lettere
di apprezzamento ufficiale,
tra le quali quella del Capo
dello Stato e del Santo Padre.

La cruna dell’ago: meridiani
farmaceutici tra etica laica
e morale cattolica
Raimondo Villano
Edizioni Chiron Found.,
2009 (III edizione)
Pagine 394, euro 70,00

Un Boeing 777 atterra
regolarmente

all’aeroporto Jfk 
di New York e rimane
immobile sulla pista, 
a motori spenti. Nessuno
dall’interno dà segnali
di vita: tutti gli occupanti
dell’aereo sono inspiegabilmente morti.
La notizia si diffonde attraverso i media
e arriva ad Abraham Setrakian,
un anziano ex professore sopravvissuto
all’Olocausto, l’unico in grado di capire
la situazione: egli riconosce che quel
fatto inspiegabile non è che l’inizio di un
“attacco” all’umanità, l’evento di cui lui solo
era al corrente e al quale si è preparato
per tutta la vita. Ciò che l’America si trova
ad affrontare non è un morbo, come si era
inizialmente pensato, bensì l’inizio di un
immane conflitto con esseri soprannaturali.
Dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro
(Mimic, La spina del diavolo, Blade II,
Hellboy, Hellboy. The Golden Army
e Il labirinto del fauno) e dall’autore di thriller
Chuck Hogan, un romanzo visionario che
“reinventa”, tra Bram Stoker, Stephen King
e Michael Crichton, il mito dei vampiri.

La progenie
Guillermo Del Toro, Chuck Hogan
Mondadori, 2009
Pagine 432, euro 20,00
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VINCERE IL CANCRO
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