IL DOTTORE AUTOMATICO
Giorgio si lamenta per dei dolori alla mano e racconta ai suoi amici che, non potendoli
più sopportare, si rivolgerà presto ad un medico.
"Perchè dal medico? Ora c'è un Supercomputer in grado di diagnosticare ogni malattia,
ed è molto più economico di un medico! Vai al centro commerciale, prendi un
contenitore per l'analisi delle urine e una moneta da 2 Euro, e vedrai!
Mentre va a casa, Giorgio pensa al consiglio del suo amico.
Male che vada gli costerebbe solo due Euro, così il giorno successivo va al centro
commerciale con il contenitore con le urine, lo inserisce nel computer e infila la moneta
da 2 Euro.
Il computer inizia ad elaborare i dati, le luci cominciano a lampeggiare e finalmente esce
un foglio su cui sta scritto:
Diagnosi:
Infiammazione dei tendini alla mano destra.
Prescrizioni:
Per due settimane immerga ogni sera la mano in acqua tiepida. Eviti di sforzare la mano
con lavori pesanti.
Giorgio non ci può credere. La scienza ha veramente fatto passi da gigante. Ma dopo un
po' cominciano a venirgli dei dubbi.
La mattina successiva prende un bicchierino e ci mette un po' di acqua del rubinetto. La
mescola con un po' di bava del suo cane. Recupera dell'urina di sua moglie e
l'assorbente di sua figlia e per coronare il tutto si fa anche una pippetta nel bicchierino
ormai colmo.
Poi va al centro commerciale, inserisce il bicchierino e i 2 euro nel computer.
Il computer inizia ad elaborare, le luci lampeggiano, il rumore diventa sempre più forte,
le luci lampeggiano sempre più velocemente, sembra che stia per esplodere. Alla fine
stampa un foglio su cui sta scritto:
Diagnosi: L'acqua del suo rubinetto è molto calcarea.
Prescrizioni: Compri un filtro anticalcare.
Diagnosi: Il suo cane ha i vermi.
Prescrizioni: Lo sottoponga ad una cura specifica contro i vermi.
Diagnosi: Sua figlia è cocainomane.
Prescrizione: La sottoponga immediatamente ad una cura disintossicante.
Diagnosi: Sua moglie è incinta di due gemelli. Lei non è il padre.
Prescrizioni: Consulti al più presto un avvocato a sua scelta.
Un ulteriore consiglio: La smetta con le pippe, altrimenti la sua tendinite alla mano
destra non migliorerà mai.

