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Questo libro è l’ultimo volume di una Trilogia di testi di Alan HB Wu, un chimico
clinico americano, professore di Medicina di Laboratorio dell’Università di San
Francisco e membro del Medical Advisory Board del Centro dei Controlli dei veleni della
California.
In modo divertente ed accattivante, l’autore descrive una serie di storie e di casi in
cui un dato di laboratorio accurato e tracciabile aiuta nella soluzione di quesiti
tossicologici riguardanti sostanze d’abuso e sostanze che ne mimano la positività ai test
di screening, casi di intossicazioni e morti.
Non solo: si raccontano in una forma scanzonata errori di valutazione ed errori di
laboratorio, valutazioni non corrette, offrendo sempre una soluzione che nasce dal
ragionamento di un farmacotossicologo con grande esperienza.
Leggendo i casi descritti nel libro, ci si ritrova in situazioni comuni a molti laboratori di
Farmacotossicologia Clinica e Forense e si sorride pensando a ciò che ci potrebbe
accadere o che è accaduto e si trova lo stimolo ad imparare dagli errori propri e quelli
altrui… ad esempio quelli riportati in questo libro.
Ed allora solo un professionista della medicina di Laboratorio, come Mario Plebani, che
ha tanto studiato e prodotto sul ruolo degli errori, insieme alla collega Mariela Marinova, poteva riportare nella nostra
lingua italiana e nel nostro linguaggio di laboratoristi situazioni, casi, storie riadattate da una realtà americana ad una
narrazione più mediterranea.
Anziani intossicati da farmaci, false positività dovute a cross-reazioni o a metaboliti di farmaci, errori casuali e
sistematici, preanalitici e postanalitici... il nostro pane quotidiano.
E così, anche se stanca per una giornata di lavoro trascorsa a dirimere situazioni e problemi di natura differente,
dovuti alle tante sfaccettature delle dipendenze, è stato piacevole tornare a casa e sotto il sole di un alto promontorio
tufaceo, che si inoltra nella valle dei calanchi, passare un fine settimana a leggere queste simpatiche pagine adattate
alla nostra realtà lavorativa dall’amico Mario Plebani e dall’ attenta collaboratrice Mariela Marinova.
E complimenti per aver trovato un po’ di tempo per dedicarsi a questa scrittura tra i tanti affanni giornalieri.
Ciò che non conosci ti può uccidere, ma la ricerca scientifica svolta all’eccellenza ringiovanisce!
Buona lettura amici e colleghi!
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