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Comunicato stampa   

Il giorno 10 dicembre alle ore 18,30  
presso la Biblioteca Angelica in piazza Sant’Agostino 8 a Roma  
verrà presentato il libro di  
Giulio Maira, Ti regalo le stelle - storie di un neurochirurgo, sedizioni, 2015 
introduce Livia Azzariti 
intervengono Maria Latella e Gianni Letta 
sarà presente l’autore 

il libro 

Giulio Maira, neurochirurgo e professore di fama internazionale, racconta la sua vita, 
dall’infanzia con il ricordo del padre che lo ha iniziato alla professione medica, alla sua 
formazione e agli incontri che la hanno significativamente arricchita. La sua professione lo 
ha portato a incontrare e conoscere persone e personaggi che hanno attraversato e 
attraversano la storia culturale, religiosa e politica italiana e internazionale, ma soprattutto gli 
ha consentito di condividere con tantissime persone i grandi temi del dolore e della 
sofferenza così come della gratitudine e della felicità. 

Lamberto Maffei, nella sua Prefazione sottolinea come per il professor Maira: “mettere la 
propria scienza a servizio dell’altro è dovere ma anche consolazione. Ciò emerge nei mille 
incontri con personaggi diversi, statisti, artisti, le suore di madre Teresa a Calcutta e 
soprattutto i pazienti, con i quali come con parenti stretti, si condividono gioie e dolori. Una 
vita dedicata al prossimo ma con entusiasmo perché fare del bene fa bene. In Giulio c’è 
come un continuo ringraziamento, per quello che vede, per quello che legge, per quello che 
fa, un ‘cantico delle creature’ che sorge spontaneo dalla sua anima.”  

l’autore 

Giulio Maira, Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica, ha avuto la sua 
formazione neurochirurgica nei più prestigiosi centri di neurochirurgia del mondo. È stato 
Cattedratico di Neurochirurgia dell’Università di Perugia e, per 16 anni, dell’Università 
Cattolica di Roma. Attualmente, è neurochirurgo dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano,  
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Professore di Neurochirurgia al Campus Bio-Medico di Roma e Neurochirurgo dello Stato 
Città del Vaticano. Per molti anni è stato membro del Consiglio Superiore di Sanità. Tutta la 
sua vita è stata dedicata alla neurochirurgia e alla ricerca: ha effettuato oltre 13.500 
interventi come primo operatore ed è autore di 327 pubblicazioni scientifiche. Nel 2001, per  
dare maggiore impulso alla ricerca scientifica, ha fondato Atena Onlus, una fondazione 
impegnata a promuovere la ricerca nel campo delle Neuroscienze. Gli sono stati conferiti 
molti premi e onorificenze, tra cui, nel 2006, la più importante, quella di Cavaliere di Gran 
Croce.  

________________________________ 
Giulio Maira 
Ti regalo le stelle 
storie di un neurochirurgo  
prefazione di Lamberto Maffei 
settembre 2015, pp.192, euro 20,00, f.to 155x235, isbn 978-88-6900-018-8 > saggistica 

Una quota del prezzo di copertina verrà devoluto alla Fondazione Atena Onlus che ha 
l’obiettivo di promuovere la Ricerca nel campo delle Neuroscienze. 
www.atenaonlus.org 

Il libro è sin d’ora disponibile presso l’editore (sedizioni@me.com), i rivenditori online (ibs, 
amazon ecc.) e tutte le librerie che ne faranno richiesta (a Roma presso Arion, a Milano 
presso Hoepli ecc.) 

info 
diegodejaco@me.com ph. +39.335.7153140 
vfortichiari@me.com  ph. +39.335.6943716  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