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Facciamo di tutto per la nostra vita, perché sia più facile, più
completa, più felice e anche il più lunga possibile. Giusto,
giustissimo. E per la morte? Non ce ne occupiamo mai. Chi
decide quando è il nostro tempo di morire? Che cos'è
l'accanimento terapeutico? Quando le cure vengono spinte
troppo oltre, sottraendo la decisione al singolo e negandogli
magari la possibilità di salutare i suoi cari, di prepararsi, di
lasciare la vita con dignità? Il professor Remuzzi, uno dei
medici e dei ricercatori più apprezzati anche a livello
internazionale, prende su questo tema una posizione netta,
supportata dalla scienza, dalle migliaia di pazienti che ha
assistito e dalla sua profonda umanità. Eluana Englaro e Terri
Schiavo erano morte molti anni prima che venissero staccate
le macchine. Decidere quando lasciare la vita è una scelta che
non si può delegare. È una questione che riguarda noi, il
medico e i famigliari. Difficile fare leggi valide per tutti. Ma
non è l'unico tema cruciale affrontato in questo libro
coraggioso e per certi versi dirompente. Come dire la verità ai
pazienti senza togliere la speranza? Come parlare ai bambini
malati terminali? Perché a volte è la paura che fa prendere
decisioni discutibili ai medici? Pregare aiuta a guarire? Come risolvere l'enorme divario tra organi
donati e persone in attesa di trapianto? Sono le domande su cui occorre riflettere, per la nostra vita
e per le persone che amiamo, finché siamo in tempo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

PDF File: La scelta

