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Malasmetti?
È certamente, al momento, il libro più piccolo sul fumo di sigaretta (cm. 5,4 x 8,6), un libro bonzai che sembra un pacchetto
di sigarette... ma si legge e non si fuma! L’autore, Salvatore Cicala è uno scrittore autodidatta, osservatore eclettico e gran
viaggiatore. Pur non essendo un medico, trattando di una materia sì di costume, il fumo, ma comunque delicata come può
esserlo qualsiasi patologia da dipendenza, Cicala, al di là di qualche veniale inesattezza, non incorre in errori scientifici sopratutto quando va a trattare, sempre a volo di uccello, ill versante
terapeutico. All’interno si parla di rimedi per smettere di fumare,
suddivisi per tipologia: farmacologici, naturali, psicologici,
i, em
emmpirici. In coda è stato aggiunto un diario del futuro ex -fumatore, per annotare, passo dopo passo, miglioramenti,
sensazioni, disagi, difficoltà e successi. Un divertissment.
(Vincenzo Zagà)

Salvatore Cicala. “Malasmetti”,
formato: cm. 5,4 x 8,6 (circa un pacchetto di sigarette)
ISBN: 978-88-95071-07-7
Copertina: 200 g.
Alcyone Editore. Pagine: 320,
euro 5,90.
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La Filosofia della
Scienza applicata
all’Ars Medica
Federico Perozziello, medico pneumologo
impegnato anche nella terapia del tabagismo, è un cultore di storia della medicina e
della filosofia dell’arte medica. Per me una
vera scoperta avvenuta con questo terzo volume della Storia del Pensiero Medico che
contiamo possa interessare anche i lettori di
Tabaccologia. Questo libro è il frutto di tre
anni di lavoro e di ricerche, che dà indubbiamente un contributo interessante
per capire come si sia formata la mentalità eccessivamente tecnicistica e razionale che affligge la medicina contemporanea, a scapito tante volte dell’umanità
nell’esercitarla e della modestia nel comprenderne i limiti epistemologici. L’epistemologia, intesa come disciplina generale della conoscenza e studio critico
dei fondamenti della natura delle condizioni di validità del sapere scientifico, fu
inquadrata e sistematizzata dallo psicologo svizzero J. Piaget (1896-1980) in quella che comunemente viene chiamata filosofia della scienza. E di epistemologia
tratta questo bel lavoro di Perozziello, che indica come spartiacque terminante
della Scienza Medica moderna, la frattura epistemica, tra la Medicina da una
parte e le altre Scienze della Natura dall’altra, che si è creata tra la fine dell’Ottocento ed i primi due decenni del Novecento. La Medicina infatti ha assunto in
quegli anni una veste autoreferenziale, aderendo alla metodologia sperimentale
senza un doveroso approfondimento epistemico ed abbandonando inoltre ogni
istanza formativa di tipo filosofico nello studio dei giovani medici, con le conseguenze negative sulla praxi medica che sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Nel mondo contemporaneo vi sono infatti medici eccellenti da un punto di vista
tecnico, ma che raramente si sono posti domande, magari imbarazzanti, intorno
alla metodologia con cui sono stati ottenuti alcuni risultati. Sanitari che forse
mancano di un utile confronto con la visione più complessa ed articolata che
tutte le altre scienze non mediche come biologia fisica e matematica hanno del
mondo. Come sottolinea il professor Luigi Allegra a conclusione della prefazione al libro, se è vero che “Storia e Filosofia erano materie che nei licei facevano corpo assieme, tant’è che spesso il docente era unico, come complementari
e sinergiche per l’intelletto umano”, è altrettanto vero che oggi è più che mai
urgente creare una costante interazione con le scienze mediche per creare ed
insegnare la Filosofia della Scienza. Questo 3° libro della Storia del Pensiero
Medico segue, sempre per i caratteri della Mattioli 1885, al 2° su Il Rinascimento, la nascita della Scienza Nuova e il secolo dei Lumi e al 1° vol. su Le origini:
l’Antichità e il Medio Evo. Da avidi lettori di tutto ciò che è Filosofia della Scienza
ci prenotiamo per la 4° e ultima parte che tratterà de Il Novecento, il dibattito
contemporaneo e le prospettive del futuro, sempre dedicata alla formazione e
sviluppo del pensiero legato all’Ars Medica. Buona Lettura.
(Vincenzo Zagà)

Note sull’autore
Federico Edoardo Perozziello è medico, specialista pneumologo e
tabaccologo dell’ASL di Milano. Storico della Medicina, insegna Logica e Filosofia della Scienza presso l’Università degli studi di Milano
Oltre alla già pubblicata trilogia (che presto diventerà tetralogia) sulla
Storia del Pensiero Medico, è anche autore di numerose pubblicazioni
di carattere storico e scientifico.
Federico E. Perozziello. “Storia del pensiero medico III volume - Dal
positivismo al circolo di vienna la nascita della medicina moderna
(1815-1924)”. Prefazione del Prof. Luigi Allegra
Casa editrice Mattioli 1885. Pagine 288, euro 10,00
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