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Dalla peste del Trecento all’Aids, alla Sars e alle altre patologie del nostro tempo. Il maggior 
storico della medicina in Italia racconta come siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo 
empirismo medico fino alle odierne tecnologie, come sono cambiati i luoghi di cura dagli antichi 
alberghi ai moderni ospedali, come si è modificato il rapporto medico-paziente e medico-so-
cietà, come i vari modelli di medicina hanno prodotto nei secoli benefici o pericoli, stagnazione 
o progresso. Una storia della scienza nella quale la lotta contro le malattie e le armi messe in 
campo a difesa della salute si intrecciano con le idee e le culture delle società occidentali in 
continua trasformazione. 
Un libro affascinante e originale perché studia un aspetto della storia umana lasciato a lungo in 
ombra: quello della lotta dell'uomo con le proprie malattie. Una storia – quella di Cosmacini – 
che ha riscosso grande interesse in Italia e all'estero e che unisce all'ampiezza della sintesi una 
grande qualità di scrittura. 
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