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I dodici racconti diversissimi fra loro sono come le
ore del quadrante di un orologio, dove le lancette
scandiscono i minuti che passano durante un’atte-
sa che snerva e appare insopportabile. Specie se ad
attendere sono persone malate che soffrono, oltre
che per la malattia da cui sono affette, per l’ansia di
una diagnosi da cui può dipendere la loro vita.
Molto opportunamente i vari autori che hanno
scritto i racconti (AA.VV. “Racconti in sala d’attesa.
Storie brevi per vincere il tempo”. A cura di Cristina
Zagaria, Caracò editore, pagg. 158. 2013, euro 13.00)
hanno prestato la loro opera con l’intento di rende-
re meno penosa l’attesa di tanti pazienti ricoverati
in ospedali nell’attesa di una cura, di un referto, ma
soprattutto con l’ansia di conoscere quale potrà
essere l’evoluzione del male che li affligge. 
I “Racconti in sala d’attesa”saranno distribuiti in
tutti gli ospedali italiani per fare trascorrere – ai
degenti ed ai loro familiari - meno penosamente il
tempo o addirittura  per far sorridere o ridere,
riflettendo con la lettura e rendendo più piacevoli
le ore nelle sale d’aspetto, così da  tornare alla vita
con rinnovata grinta e ottimismo. 
Il nostro auspicio, che coincide con quello della
curatrice, è che il libro possa arrivare anche nelle
stazioni, negli aeroporti, negli studi professionali e
nei negozi di parrucchieri (sostituendo quelle
orribili riviste di pettegolezzi e gossip di pessimo
gusto!). E nessuno affermi che non c’è tempo per
leggere perchè, come dice Daniel Pennac in “Come
un romazo”, ogni ora è buona, ogni luogo è adatto
per godere delle meraviglie della lettura. Infatti,  il
vecchio Clemenceau, primo ministro francese
all’inizio dello scorso secolo, era grato alla sua
cronica stitichezza che gli aveva consentito di
leggere “Le memorie di Saint Simon”

Francesco Iodice

Dodici racconti
in sala d’attesa Pregevole opera di Lucio Rufolo che, assieme a

Claudia Sara Cimmino, specializzanda in
Medicina d’emergenza-urgenza presso
l’Università Federico II di Napoli, ha scritto un
testo fondamentale sulla cardiopatia polmonare
(Il cuore polmonare cronico. Fisiopatologia,
diagnosi e terapia. Photocity edizioni open, 2013,
pp 207, euro 20,00). Il grande Maestro di
emodinamica polmonare Philippe Even, direttore
del Laboratorio dell’ospedale Laennec di Parigi e
primo studioso di questa particolare branca della

medicina, soleva ripetere a chi scrive che la patologia di un organo è la
patologia della sua circolazione (vedi coronarie per il cuore, arterie per il
rene, etc.). Siamo stati testimoni che Rufolo fece proprio questo asserto sin
da quando - neo-laureato – cominciò a frequentare il laboratorio di
Fisiopatologia Respiratoria con annessa sezione di Emodinamica Polmonare
dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Questo suo libro quindi è il frutto di un
trentennale lavoro condotto dall’autore in una equipe fisiopatologica
respiratoria e dell’entusiasmo di una giovane collega, già in possesso di una
solida competenza in campo cardiorespiratorio. Le affezioni del circolo
polmonare, argomento di grande ed antico fascino, non sempre, ad onor del
vero, hanno interessato gli specialisti pneumologi. L’emodinamica polmonare,
pertanto, per lunghi anni è rimasto un argomento di nicchia, praticata da
pochissimi Centri in Italia, tra cui quello del Cardarelli. 
Il merito degli autori è stato proprio quello di aver studiato e praticato una
branca in epoca non sospetta, prima che i medici e l’industria farmaceutica
riportassero la patologia vascolare polmonare alla ribalta. E’ appena il caso di
aggiungere che la trattazione è completa e condotta con ordine e grande
chiarezza espositiva per cui è auspicabile che molti colleghi – specie i più
giovani - leggano il prezioso volume di Rufolo e Cimmino, apprendendo
nozioni cardio-polmonari molto particolari. (f.i.)

Sulla patologia vascolare polmonare

L’ultimo treno verso la libertà
Salvatore Pignatelli, medico dell’ASL di Taranto,
dove dirige l’area della disabilità dell’età evolutiva,
scrive un racconto storico rielaborando un
memoriale del suocero medico – Giovanni De
Florio – internato per ben tre anni in un lager
nazista in Germania (“Giovanni De Florio. L’ultimo
treno da Luckenwalde,  M-Stammlager III A,
Scorpione editrice, pagg. 119, 2013). La
rielaborazione è stata fatta “utilizzando anche
sprazzi di immaginazione” al fine di scrivere una
storia più coinvolgente. E infatti, l’immaginazione

si nota subito dopo, allorchè il collega afferma che “l’isoniazide è streptomicina
associata alla piridina”. Chi scrive ha un discreto passato di tisiologo e, se non
ricorda male, può affermare che l’isoniazide è un prodotto di sintesi a partire
dal’acido isonicotinico e la sua attività antitubercolare fu scoperta nel 1951,
mentre la streptomicina - scoperta da Waksman nel 1943 - è un antibiotico
antitubercolare batteriostatico, ottenuto dagli attinobatteri. A parte questa
precisazione, va detto che il libro è bellissimo, crepuscolare ma poeticamente
dolente, sempre affascinante e coinvolgente. Vi si descrive l’attività del De Florio
– numero 122038 - che, nell’ospedale da campo “Lazarett”dal 1943 al 1945 curò,
ove era possibile, i numerosi soldati italiani affetti da tubercolosi polmonare,
mettendo in pratica la metodica del pneumotorace di Forlanini. Un volume
assolutamente da leggere per non dimenticare i disagi, le umiliazioni e la morte
di milioni di persone vittime di una folle guerra. (f.i.)
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