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In ogni branca della medicina â€“ in ginecologia come in ortopedia o nella prevenzione del
cancro â€“, sono diffusi dei veri e propri miti che riguardano terapie, cure e interventi
chirurgici. Ma a unâ€™analisi piÃ¹ approfondita molte delle attuali risorse terapeutiche si
rivelano del tutto inefficaci, se non dannose, e paiono il risultato di errori, false conclusioni e
interessi economici. La cosa risulta evidente quando i medici diventano pazienti: solo
raramente si sottopongono alle cure che normalmente consigliano ai loro assistiti, perchÃ©
sanno benissimo quali tra esse siano davvero necessarie e utili. In questa situazione
Â«sapereÂ» rappresenta un presupposto fondamentale per determinare un salto di qualitÃ
nella medicina moderna. Con ritmo incalzante e piglio giornalistico, Blech, giÃ autore del
best seller Gli inventori delle malattie, analizza in maniera critica i trattamenti medici piÃ¹ diffusi e controversi â€“ gli interventi
allâ€™ernia del disco, le terapie contro lâ€™artrosi, le operazioni al cuore, le cure per lâ€™Alzheimer e per lâ€™osteoporosi
â€“ e sferra un attacco deciso e documentato agli interessi di case farmaceutiche, cliniche e specialisti (oltre che alla comoda
disinformazione dei pazienti). Oltre a ciÃ², indica al lettore sette semplici regole per destreggiarsi fra le terapie inutili, e le
domande-chiave da rivolgere al medico qualora questi gli suggerisse un intervento. L'AUTORE JÃ–RG BLECH, nato nel 1966 a
Colonia, ha studiato biologia e biochimica in Germania e in Gran Bretagna. Ha frequentato la scuola di giornalismo ad Amburgo
e ha lavorato nella redazione medica e scientifica prima di Â«SternÂ» e poi di Â«Die ZeitÂ». Dal 1999 scrive per Â«Der
SpiegelÂ». Il suo libro Gli inventori delle malattie (Lindau, 2006) Ã¨ rimasto per ben 40 settimane fra i best seller consigliati da
Â«Der SpiegelÂ». Indice 7 Ringraziamenti 9 La vostra salute LA MEDICINA CHE NON GUARISCE 13 1. Il lato oscuro della
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