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Appunti Medicina Interna
Quando qualcuno si ferisce o si ammala
d'improvviso c'e un periodo critico, prima dell'arrivo
del medico o dell'ambulanza, che e della massima
importanza per il paziente. Quello che fate, o non
fate, in questo intervallo puA essere questione di vita
o
"Appunti sul mistero" ci guider? tra i grandi enigmi
dell'umanit?, concepiti sin dai suoi albori. Da dove
veniamo, chi ci ha creato, quale destino ci attende
dopo la morte? L'autore cercher? le risposte nella
storia, quella ufficiale e non passando da Sodoma
per arrivare sino al mito di Atlantide, elenco le
inspiegabili scoperte come la pietra tombale di
Palanche (in copertina), o le misteriose strutture del
tutto simili ai Nuraghi, presenti nella Scozia. Cosa
voleva dirci realmente Nostradamus? Quali sono le
origini del popolo sardo? le piramidi Egizie erano
sono immmense tombe, oppure avevano un altro,
ignoto scopo? La bibbia contiene davvero, un
codice? Andrea Governi, attraverso l'analisi degli
scritti di Isacco Newton, Platone o Gustav Jung, ma
non solo, ci prender? per mano, cconducendoci con
semplicit? e rigore negli insondabili labirinti della
nostra comune storia.
Agli inizi degli anni 70 mettevo piede per la prima volta in
uno studio dentistico, ero molto giovane avevo tanti
capelli e non avevo mal di denti. Ne uscii con un mal di
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denti cane che mi durò diverse ore e forse in seguito fu
la causa della perdita dei miei capelli. Non avrei certo
immaginato che sarei diventato anch’io come l’orrido
vecchiaccio, grasso e occhialuto che faceva urlare tutti
quelli che varcavano la sua soglia. Eppure anni dopo,
laureatomi in medicina e chirurgia, varcavo un'altra
soglia, quella della scuola di specializzazione in
odontostomatologia. Le persone, i luoghi e i fatti descritti
appartengono tutti alla realtà. Se vuoi diventare ricco
devi fare il dentista? Più che un affermazione è una
domanda e nei capitoli troverete la risposta.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies:
Recent United States publications) formerly published
separately by the U.S. Army Medical Library.
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Includes entries for maps and atlases.
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