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«Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano.»
la Repubblica
«I romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola dʼarte, croccanti e dorate, che dalla prima allʼultima pagina ti regalano una bella
bolla di problemi altrui di cui impicciarti con lʼimplicita autorizzazione di chi te li racconta. »
TTL - La Stampa - Marco Malvaldi
«Alessia Gazzola è una scrittrice di incredibile talento. Grande tensione psicologica e un ritmo
travolgente, vi terrà svegli tutta la notte!»
Jeffery Deaver

Alice Allevi, finalmente Specialista in Medicina Legale, ha dovuto affrontare scelte difficili
sia sul piano professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso
corteggiamento, sembrava che tra lei e Claudio Conforti, lʼaffascinante e imprevedibile
medico legale con il quale ha condiviso ogni disavventura dai tempi della
specializzazione, fosse nato qualcosa. Per un attimo, Alice ha creduto finalmente di aver
raggiunto un periodo di serenità, almeno al di fuori dellʼIstituto di Medicina Legale. Ma
in un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo ottiene: a
Domodossola.
Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo per indugiare sul proprio
destino, perché subito un nuovo caso la travolge. Durante quella che credeva essere
unʼautopsia di routine, Alice ritrova un diamante nello stomaco della vittima. Una pietra
di notevole caratura e valore, ma anche una prova materiale importante per il caso. Per
questo, Alice si premura di convocare un ufficiale giudiziario a cui consegnarlo in
custodia. Lʼufficiale che si presenta da lei è un uomo distinto ed elegante, dai modi
cortesi ed impeccabili, e Alice non esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel punto che il
fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano a farsi enormi…
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