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La sanità malata

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

14,00 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 

Il medico greco Ippocrate (460-370 a.C.) fu una delle figure più rappresentative della medicina antica perché tentò di liberare questa scienza
dalle componenti magiche e superstiziose. Ai suoi allievi chiedeva di pronunciare davanti ad Apollo, dio della medicina, un giuramento con il
quale si impegnavano a rispettare i maestri, a insegnare la medicina solo a chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa, a
visitare i malati con l'unico scopo di guarirli, a rispettare il segreto professionale.

 

Maurizio Cotrufo è nato a Napoli il 14/7/1938 e lì risiede alternando via Posillipo e l'isola di Capri. Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel
1962 con lode; si è specializzato nel 1967 in chirurgia generale e nel 1969 in chirurgia cardiovascolare; nel 1968 ha conseguito la libera
docenza in Patologia Chirurgica. Ha iniziato la carriera universitaria nel 1966 presso la Seconda Università di Napoli ove ha percorso tutti gli
step successivi. Assistente di ruolo in chirurgia generale dal 1966 al 1974, ha vinto nello stesso periodo una fellowship in chirurgia
cardiovascolare negli U.S.A. presso i Centri di Houston Texas, Rochester Minnesota e Birmingham Alabama. Titolare della Cattedra di
Cardiochirurgia dal 1974 ha ricoperto negli anni successivi i ruoli di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Monaldi, del Dipartimento Universitario di Scienze Cardiotoraciche, del Dipartimento Aziendale di Chirurgia Cardiovascolare e
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Trapianti, della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia, del Centro Regionale Trapianti, di Coordinatore del Dottoratio di Ricerca in
Scienze Cardiotoraciche e Biotecnologiche Associate, di Presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Cardiochirurgia, Presidente della
Società Italiana di Chirurgia Cardiovascolare, dell'European Association for Cardiothoracic Surgery, del Comitato etico scientifico dell'Azienda
Monaldi. È Medaglia d'oro della Presidenza della Repubblica per la Sanità Pubblica, Medaglia d'oro del Comune di Napoli per i trapianti di
cuore, Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons. È membro effettivo di numerose Società Scientifiche
Internazionali, Autore di 12 monografie e 530 pubblicazioni a stampa. È attualmente Emerito di Chirurgia Cardiaca presso la Seconda
Università di Napoli.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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