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SINCERO... UN RISULTATO SUPERBO». IAN MCEWAN
«SCAVI NEL VECCHIO NEUROCHIRURGO E TROVI UN
GIOVANE MEDICO DI CORSIA, SCAVI NEL MEDICO DI
CORSIA E TROVI UN RAGAZZO CONFUSO. QUANDO SEI
DENTRO IL RAGAZZO, NEL BUIO PESTO DELLA SUA FIBRA
UMANA, ECCOTI ABBAGLIATO DALLA LUCE DI QUESTO
LIBRO». MAURO COVACICH
«NON SO SE HENRY MARSH ABBIA MAI LETTO 'IL
SISTEMA PERIODICO' DI PRIMO LEVI MA NELLA MIA
BIBLIOTECA È QUELLO CHE PIÙ ASSOMIGLIA A QUESTO
'PRIMO NON NUOCERE': LÌ LA CHIMICA, QUI LA
NEUROCHIRURGIA, COME RACCONTO DELLA VITA DI UN
UOMO, DEL SUO TEMPO E DEL SUO STARE AL MONDO».
PAOLO COGNETTI
«QUANDO UN LIBRO INIZIA CON ‘SPESSO SONO COSTRETTO A TAGLIARE IL CERVELLO ED È
UNA COSA CHE DETESTO FARE'... NON PUOI METTERLO VIA, DEVI CONTINUARE A LEGGERE,
NO?» KARL OVE KNAUSGÅRD
«IL RACCONTO INTIMO, MOLTO UMANO E TALVOLTA PERSINO INQUIETANTE DI UNA
VOCAZIONE». MICHICO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES
Cosa significa essere un neurochirurgo? Come ci si sente ad avere in mano le sorti di una persona,
mentre ci si apre un varco tra la materia grigia che ne genera i pensieri, i sentimenti e le emozioni?
E, se qualcosa va storto, come si convive con le conseguenze? È ciò che scopriremo attraverso le
pagine di questo libro, la confessione sincera e intensa di un famoso neurochirurgo inglese che, alla
luce dell’esperienza quarantennale, rievoca le vittorie nelle battaglie combattute al fianco dei
pazienti, ma anche le inevitabili sconfitte, gli errori e i fallimenti.
Primo non nuocere è la narrazione di una professione eroica, chiamata a confrontarsi ogni giorno
con i momenti di maggiore fragilità dell’essere umano – la scoperta della malattia, la speranza di una
cura –, a prendere decisioni cruciali che, in un modo o nell’altro, cambieranno il destino dei pazienti,
ma anche del medico stesso che porterà sempre con sé le storie di gioia o di dolore delle persone
che hanno confidato all’abilità delle sue mani e alla generosità del suo cuore le loro vite in pericolo.
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of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because primo non nuocere are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your primo non nuocere so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
primo non nuocere are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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