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‘Painfully funny. The pain and the funniness somehow
add up to something entirely good, entirely noble and
entirely loveable.' - Stephen Fry
Welcome to the life of a junior doctor: 97-hour weeks, life and
death decisions, a constant tsunami of bodily fluids, and the
hospital parking meter earns more than you.
Scribbled in secret after endless days, sleepless nights and
missed weekends, Adam Kay's This is Going to Hurt provides
a no-holds-barred account of his time on the NHS front line.
Hilarious, horrifying and heartbreaking, this diary is
everything you wanted to know – and more than a few things
you didn't – about life on and off the hospital ward.
Sunday Times Number One Bestseller for over eight
months and winner of a record FOUR National Book Awards: Book of the Year, Non-Fiction
Book of the Year, New Writer of the Year and Zoe Ball Book Club Book of the Year.
This edition includes extra diary entries and a new afterword by the author.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Lui è perfetto per me
http://new.beebok.info/it-1472426741/lui-e-perfetto-per-me.html

Matthew Sono stato preso nella mia prima squadra quando avevo diciassette anni, a
diciotto ho giocato in prima linea, e mi hanno marchiato come il bad boy della NHL a
diciannove. A ventitré sono stato buttato fuori dalla squadra e sono tornato a casa, a
vivere con i miei genitori. Quando...

[PDF]

Un amore così dolce
http://new.beebok.info/it-1467298276/un-amore-cosi-dolce.html

Jack non è per niente il mio tipo. Il fascino ruvido dei cowboy trasandati va bene nei film,
ma nella vita reale preferisco di gran lunga uomini benvestiti e con una rasatura decente.
E il fatto che lui sia bellissimo non lo rende meno scontroso o arrogante o senza buone
maniere. Nemmeno...
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Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...
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Il Fantasma
http://new.beebok.info/it-1468956309/il-fantasma.html

Talia Sono sempre stata un uccello . In gabbia in una prigione o nell’altra, quando l’unica
cosa che ho sempre voluto era volare via. Venduta. Picchiata. Affamata. Drogata. Niente
mi spaventa più. Finché non ho conosciuto lui. Fa sparire il torpore. È pericoloso per...
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Delitto in alto mare
http://new.beebok.info/it-1464614101/delitto-in-alto-mare.html

Dall’autrice del bestseller Uno strano caso per il commissario Calligaris Il commissario
Adalgisa Calligaris è reticente a festeggiare in grande le “nozze di stagno”. È una donna
dura, un po’ brusca, e preferisce di gran lunga la semplicità agli sfarzi....
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Resta con me per sempre
http://new.beebok.info/it-1463899913/resta-con-me-per-sempre.html

Un’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal Gli opposti si
attraggono, lo sanno tutti. In effetti, non c’è una sola ragione per cui non riesco a
smettere di pensare a Colin Fitzgerald, l’insopportabile giocatore di hockey del gruppo di
amici di...
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BEAST
http://new.beebok.info/it-1468634875/beast.html

Un mafia romance sensuale e romantico dall’autrice bestseller internazionale SC Daiko.
Gleb Sokolov , spietato boss della Mafia Russa, la personificazione della crudeltà. Mio
padre mi ha appena venduta a lui, per estinguere un debito. Ma c’è qualcosa che Gleb
non sa, e...
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La forma dell'acqua
http://new.beebok.info/it-548628223/la-forma-dell-acqua.html

Il primo omicidio letterario in terra di mafia della seconda repubblica - un omicidio
eccellente seguito da un altro, secondo il decorso cui hanno abituato le cronache della
criminalità organizzata - ha la forma dell&#39;acqua («&#34;Che fai?&#34; gli
domandai. E lui, a sua...
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Inarrestabile
http://new.beebok.info/it-1464662088/inarrestabile.html

« Inarrestabile è in assoluto il miglior thriller della serie. » The Washington Times Jack
Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all’interno della
vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West
Point 2005....
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La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Crazy love
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http://new.beebok.info/it-1466883078/crazy-love.html

Autrice bestseller del New York Times Cosa succede se un’attrice di Hollywood rischia di
farsi rovinare la reputazione da una rockstar senza&#xa0;inibizioni?&#xa0; Natalia
Lowen è la ragazza d’oro di Hollywood, l’attrice che ha conquistato l’amore di...
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Una fantastica vacanza in Grecia
http://new.beebok.info/it-1462363042/una-fantastica-vacanza-in-grecia.html

Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Prima di ogni nuovo inizio c’è sempre un
conto da chiudere con il passato Un’autrice da oltre mezzo milione di copie in Italia In
fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in
un nuovo...
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Closer
http://new.beebok.info/it-1471322319/closer.html

Una storia toccante sulla potenza dell’amore. Sulla forza del perdono. I grandi amori
hanno sempre una seconda possibilità. Anche a soli diciotto anni, London ha sempre
saputo che Ian Chase era la sua anima gemella.Innamorata da sempre del fratello della
sua migliore amica, per London...
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Ora dimmi di te. Lettera a Matilda
http://new.beebok.info/it-1417891443/ora-dimmi-di-te-lettera-a-matilda.html

Cosa rimarrà di noi nella memoria di chi ci ha voluto bene? Come verrà raccontata la
nostra vita ai nipoti che verranno? Andrea Camilleri sta scrivendo quando la pronipotina
Matilda si intrufola a giocare sotto il tavolo, e lui pensa che non vuole che siano altri –
quando lei...
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Punizione divina
http://new.beebok.info/it-1454795870/punizione-divina.html

Frizzante come Sophie Kinsella, divertente come Bridget Jones Oltre 2 milioni di letture
su Wattpad Una fashion victim e un cowboy: una storia d’amore che è un’apocalisse
Giuditta Moretti, fashion victim milanese e brillante studentessa universitaria, è al
settimo cielo....
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Gideon Falls 1
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http://new.beebok.info/it-1450173719/gideon-falls-1.html

Un misterioso fienile nero appare e scompare in diversi punti della storia. Ogni volta che
si manifesta, qualcosa di orribile accade. Un sacerdote che sta ritrovando se stesso dopo
aver smarrito la via e un giovane ossessionato da terrificanti visioni, in luoghi diversi,
cercano risposte. Sono loro...
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Gideon Falls 2
http://new.beebok.info/it-1468878593/gideon-falls-2.html

Jeff Lemire&#xa0;e&#xa0;Andrea Sorrentino&#xa0;ci raccontano il secondo arco della
storia di Gideon Falls, una località con più misteri di quanti potessimo finora
immaginarne dall’incipit della saga. Cosa sta cercando di fare Norton Sinclair, ed è
veramente...
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