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"Ho novanta secondi. Devo seguire la procedura e tenere il ritmo. I pensieri dopo". Alberto è un brillante
specializzando in chirurgia impegnato nel suo primo intervento.
L'operazione viene eseguita con successo, eppure nella notte le condizioni del paziente precipitano. Non si sa
cosa sia accaduto, ma il vero problema, secondo Alberto, è che nessuno sembra chiederselo. Messo davanti
alla fallibilità del metodo clinico, intraprende così un viaggio nel lato oscuro della medicina che lo porta a
Boston, a cercare nei laboratori di ingegneria elettronica le risposte che non trova tra le corsie dell'ospedale. Il
suo obiettivo diventa sviluppare un sistema informatico avanzato, più accurato e affidabile degli stessi medici
nel formulare diagnosi e stabilire terapie. La medicina sta per essere rivoluzionata? Con una scrittura viva e
ironica, Zaccagnini conduce il lettore attraverso la presa di coscienza del protagonista, indagando i limiti
dell'intelligenza umana e artificiale, e le possibilità che le nuove tecnologie offrono all'antica scienza di
Ippocrate.
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