PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE

S

ono passati appena due anni da quando fu pubblicato il nostro libro sul
paracetamolo o, come è conosciuto dai più in Italia, la Tachipirina©.
Due anni ma pare un secolo.
Nel corso di questi poco più di settecento giorni è arrivata quella che è
stata presentata, e con successo, come una pandemia, e al vecchio, ormai
quasi commovente, paracetamolo si sono affiancati, surclassandolo, farmaci,
soprattutto nella classe degli antivirali, che, fuori di ogni opinione ma semplicemente stando ai fatti, si sono rivelati del tutto inefficaci. Paradossalmente,
almeno per chi non è del mestiere, altri principi attivi sono stati demonizzati e
altri addirittura derisi. Non importa se questi si sono rivelati più efficaci, meno
gravati da effetti collaterali indebiti e, in aggiunta, di gran lunga meno costosi.
La medicina o, meglio, la sua applicazione è piuttosto curiosa. Il bene del
paziente di cui diceva Ippocrate è stato sbaragliato dall’interesse di aziende multinazionali con fatturati e, soprattutto, con guadagni da capogiro, e
con quel fiume di denaro si è alluvionato il mondo, dalla politica ai cervelli
dell’uomo della strada, transitando attraverso quella che viene detta “cultura”,
giù fino all’“informazione”, anche qui con le virgolette un po’ tristemente
d’obbligo.
Comunque sia, pandemia o no, il paracetamolo resta imperituro negli armadietti farmaceutici di famiglia e resta addirittura presente in tanti consigli
che vengono benignamente consegnati a chi è candidato ad una vaccinazione
come preventivo per evitare un rialzo di temperatura. Poco o nulla importa se
quel riscaldamento dell’organismo è indispensabile.
E che dire del paracetamolo assunto per contrastare sintomi che nulla hanno a che fare con la febbre che, non lo ripeteremo mai abbastanza, resta la prima, efficacissima reazione di un organismo attaccato che dispiega le proprie
difese naturali per guarire?
Insomma, a mancare resta l’informazione, e ci permettiamo di ritenere che
le pagine che seguono, scritte nella maniera più semplice possibile, valgano la
fatica della loro lettura.
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INTRODUZIONE

P

arliamo di paracetamolo: un farmaco diventato di larghissimo impiego e,
a quanto pare, in continua ascesa, eppure non sempre usato a proposito.
Le prime pagine sono dedicate alla spiegazione di principi fondamentali di
biologia e di farmacologia in termini semplificati al massimo ma comunque
sempre rigorosi, salvo eventuali errori da parte nostra di cui non ci siamo resi
conto e di cui, ci fossero stati, ci scusiamo chiedendo l’indulgenza del lettore.
Non esprimerci in quel modo, con il linguaggio di tutti i giorni, sarebbe stato a
pena di una comprensione incerta di quello che, poi, è il centro dell’interesse.
Alcuni concetti saranno ripresi più di una volta perché applicabili ad aspetti
diversi del tema. Dunque, non si tratterà di ripetizioni pure e semplici ma
dell’ampliamento e del completamento di una visione.
Qualche pagina è stata riservata all’illustrazione di analisi che abbiamo eseguito con un particolare microscopio elettronico di una compressa di Tachipirina©, il prodotto forse più popolare a base di paracetamolo. Ad oggi, nessuno si
era mai preso cura di eseguire quell’indagine e crediamo che, almeno a titolo di
curiosità, la cosa possa essere interessante.
Va da sé che qui non ci rivolgiamo agli specialisti ma alle persone comuni
che ritengono di aver bisogno di capire qualcosa di più sull’uso di quel farmaco. Agli specialisti, che, peraltro, non avranno certo bisogno di noi, chiediamo
scusa se il linguaggio usato non è quello delle torri d’avorio ma quello della
più semplice quotidianità, e chiariamo per loro che queste pagine non sono
intese come un lavoro da presentare a una rivista specializzata. Ciò che ci
premeva non era di dimostrare quanto siamo bravi, sempre ammesso che lo
siamo, ma che tutti capiscano.
Come è nostro costume, accetteremo più che volentieri le critiche a patto
che siano costruttive, e ancor più volentieri le accetteremo se saranno corredate di dati propri come è uso in ambito scientifico e come, purtroppo, è sempre
meno abituale fare.
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