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No, non dobbiamo – e non possiamo – diventare tutti scienziati. 
Ma sarebbe quanto mai opportuno che – a cominciare dal sistema 

dell’istruzione – tutti avessimo a disposizione gli strumenti per 
poter valutare i progressi della conoscenza scientifica come ci 

vengono esposti dall’informazione e per difenderci dalle insidie di 
chi spera di propinarci soluzioni a buon mercato. 

E questi strumenti non sono altro che i fondamenti di una cultura 
della scienza, di cui trovate qualche importante accenno nelle 
pagine di questo libro. La raccolta di aforismi messa insieme 

da Giorgio Dobrilla, Silvano Fuso e Stefano Oss, corredata 
dai loro illuminanti commenti, è già un primo, piccolo antidoto 

per salvarsi dai molti equivoci che circondano 
il metodo scientifico e la cultura scientifica, 

oltre che dai ciarlatani, paladini della falsa conoscenza.
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Giorgio Dobrilla, Silvano Fuso, Stefano Oss

MEDICINA  
E SCIENZA
Frasi, proverbi e aforismi 
commentati senza indulgenza

Un medico (GD), un chimico (SF) ed un fisico (SO), 
sono tre amici che amano il proprio lavoro, e che cre-
dono nella necessità (e, perché no?, nella bellezza) di 
pensare e di far pensare. Medicina, Chimica, e Fisica  
non sono materie noiose, teoriche, slegate dalla vita di 
tutti i giorni, come non pochi ritengono, ma incidono 
profondamente sull’uomo, dal concepimento fino alla 
morte. Gli Autori si propongono pertanto in questo 
libro di commentare in modo ”agrodolce” e talora pro-
vocatorio massime e aforismi dei grandi protagonisti 
in ciascuna di queste discipline scientifiche, convinti 
che “vivere pensando sia meglio che vivere e basta”. 
I lettori potranno facilmente aggiungere le considera-
zioni proprie, a volte in sintonia e a volte dissentendo 
dagli Autori. Ed è proprio questo l’obiettivo di chi ha 
scritto questo libro inconsueto.
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