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Libri nuovi

Renzo Tomatis. Il Fuoriuscito. Sironi ed., Milano,
2005, 224 pagine, € 13,50.
Renzo Tomatis è un oncologo di fama mondiale. Anzi, era, perché purtroppo è mancato nel settembre del
2007. Vogliamo rendergli omaggio recensendo un suo libro edito nel 2005, in cui l’autore ripercorre la sua esperienza di vita, e che ci sembra cogliere l’essenza della
sua personalità. Tomatis ha lavorato a Chicago e a Lione
e ha diretto per oltre un decennio l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tornato in Italia, ha deciso di dedicarsi alla pratica clinica della medicina.
“Il Fuoriuscito” è un libro coraggioso, e utile. È la storia
di un giovane medico che, all’inizio degli anni Sessanta, si
rende conto che in patria lo aspetta una difficile e umiliante carriera in ospedali dove gli interessi baronali sono tutto
e i pazienti, le persone non sono nulla. Allora parte per gli
Stati Uniti, dove lavora in un istituto di ricerca sul cancro.
Dopo qualche anno, scoraggiato dall’invadenza degli interessi commerciali nella ricerca, spesso fine a se stessa, torna nel vecchio continente, in Francia, chiamato da un centro internazionale di ricerche sul cancro di cui, in seguito,
diventa il direttore. Ma il suo destino sembra quello di non
riuscire a restare in nessun posto. La lotta contro i giganteschi interessi economici dell’industria farmaceutica, lo
spettacolo quotidiano del compromesso e della corruzione,
lo respingono. Sceglie dunque di uscire definitivamente
dal mondo della ricerca e, tornato in Italia, decide di continuare la sua carriera lavorando come medico ospedaliero:
una scelta che può apparire tanto una sconfitta quanto un
estremo tentativo di resistenza.
Vi riporto un brano: “Quando mi sono venduto?” mi
interruppe con una delle sue gran risate. “Oppure, diciamo, quando mi sono lasciato comprare? Quando ho
capito che la ricerca è al servizio del potere e che il ricercatore è un’oca che produce uova d’oro e che quell’oro andava tutto sulla tavola di chi comanda”.
Nel suo libro troveremo sicuramente più domande che
risposte, e le sue domande si sommeranno alle nostre.
Questo romanzo – nel quale Renzo Tomatis, medico e
scienziato di statura internazionale, riversa e reinventa la
sua esperienza di vita – ha un sapore amaro e forte. Leggendolo impareremo, una volta di più, che il destino della nostra salute, della nostra vita, del nostro corpo, è nelle mani di chi conta i soldi: e non gli importa nulla né
della nostra salute, né della nostra vita, né del nostro corpo: gli importa solo dei suoi soldi.
Ringrazio gli amici e colleghi del gruppo “No grazie
pago io” perché mi hanno fatto conoscere il suo libro.
Roberto Banfi
Dipartimento Farmaceutico
USL11 Empoli

James C. King. King Guide to Parenteral Admixtures. 35th ed., King Guide Publications, Napa, Ca,
2007, 380 pagine, € 200,00.
La King Guide to Parenteral Admixtures è stata pubblicata per la prima volta nel 1971 da James C. King con
lo scopo di fornire una completa raccolta di dati sulla
compatibilità delle mescolanze di farmaci per via parenterale, e comprende le varie e possibili situazioni sia in
ospedale sia a domicilio. Lo scopo dell’Autore era quello di fornire al medico e al farmacista una guida completa ed esaustiva, semplice ma aggiornata e autorevole.
L’idea di questo lavoro venne all’Autore perché trovava
che le schede tecniche dei prodotti e i dati disponibili
non fossero di aiuto alle necessità dei medici che si trovavano a dover effettuare delle miscele iniettabili. Nel
corso degli anni, sia medici che farmacisti e infermieri
hanno contribuito all’ampliamento delle schede e dei dati disponibili, anche con le loro osservazioni ed esperienze personali ed estemporanee. Questo aspetto, anche
se può sembrare non rigoroso dal punto di vista del metodo scientifico, apporta al testo un importante contributo di pratica professionale. Nel 1992 il dott. King si è ritirato dalla professione attiva e ora la Guida è edita da
Elizabeth Hudnell, presidente di King Guide Publications e dal dott. P. Catania. Dal 1992, la King Guide è divenuta una fonte di informazione disponibile sotto tutte
le varie forme di comunicazione. Infatti, per gli appassionati del cartaceo, oltre al classico volume, è disponibile un raccoglitore a inserti (utile per inserire gli aggiornamenti). La King Guide è ora disponibile anche come CD-ROM oppure su Internet. Per chi vuole qualcosa
di più maneggevole, è disponibile in formato tascabile, il
titolo “Concise Guide to Critical Care Admixtures” costa 50 euro, ed è dedicato ai 131 farmaci ev più usati in
rianimazione o in situazioni critiche. Le versioni elettroniche possono essere sia mono che multiutente, ed è disponibile anche il prodotto per palmare. Andando a visitare il sito http://www.kingguide.com/categories.asp
troverete anche la possibilità di fare un free trial di prova. Se vi piacerà, la versione monoutente costa $299.
Infine, sono disponibili, ma purtroppo solo in inglese,
dei poster da muro (wall-chart) sulle incompatibilità,
utili per la loro visibilità. In definitiva la King Guide offre un buon pacchetto di prodotti ed è una valida alternativa al Trissel.
Roberto Banfi
Dipartimento del Farmaco
USL11, Empoli

