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Apoptosis 
 

Romanzo, Thriller Fantascienza 
 

Un ricercatore medico, un'innovazione diagnostica rivoluzionaria, una rete digitale per la 

sanità pubblica e un hacker a mettere tutto in discussione... prima dell'Apoptosis. 

 

Trama 
La società HOB Medicines ha rivoluzionato la medicina 

con la Patoneuroscopìa, l'indagine diagnostica attra-

verso il sistema nervoso, e ha creato il PNS, un 

dispositivo per la diagnosi personale collegato alla P.A. 

Net, la rete digitale per la sanità pubblica. 

Tutti indossano un PNS, ma alcuni dubitano della sua 

efficienza: George Tobell, il ricercatore che ha aperto 

la strada alla Patoneuroscopìa, e Matthew Jaws, un 

hacker ossessionato dalla HOB. 

Ormai lontano dai laboratori, il ricercatore continua i 

suoi studi con un prototipo del PNS che gli ha causato 

una neuropatia e scrive un trattato che getta le prime 

luci sui segreti della HOB. 

L'hacker vuole vederci chiaro sulla sorte degli ante-

signani, i leggendari malati oggetto della sperimenta-

zione HOB, e viene in possesso del trattato di Tobell. 

Rischierà la sua vita per fare breccia nel sistema della 

HOB che gestisce i dispositivi. Dopo aver studiato a 

fondo la rete digitale che raccoglie i dati delle diagnosi, 

Matthew si farà assumere nella sala di controllo 

dell'HOB Building. 

Nella stessa sala lavora l'analista che ha stretto un 

accordo con il magnate della HOB per la cattura 

dell'hacker. 

Nei laboratori del grattacielo Jason Stemberg, un gio-

vane ricercatore, scoprirà che chiunque usa il PNS è in 

pericolo. 

Il parossismo dell'Apoptosis è imminente e li coin-

volgerà tutti. 

 

http://www.renatomite.it/it/opere/wplg/it-IT/apoptosis 
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Recensioni 
Aquila Reale - Blog Penna d'oro 

http://pennadoro.blogspot.it/2014/01/recensione-apoptosis-di-renato-mite.html 

"Nelle prime pagine del libro vengono seminati indizi, dubbi, supposizioni che 

formano un reticolo di base, un terreno fertile su cui si sviluppa la seconda parte 

della storia in cui gli avvenimenti si susseguono con una suspense in crescendo 

che ricollega tutti i fatti, tra presente e passato, catturando, in un coinvolgimento 

totale, l’attenzione del lettore." 

 

Eliza - Blog La Biblioteca di Eliza 

http://labibliotecadieliza.blogspot.it/2014/02/apoptosis-di-renato-mite.html 

 "Renato Mite con il suo romanzo ci propone un futuro che potrebbe non essere 

poi così lontano da noi, ma di cui ci invita a ben ponderare pregi e difetti, 

soprattutto alla luce di argomenti anche molto attuali. Questo è il cuore del 

romanzo: in un intreccio tra medicina e informatica il punto focale è l'etica. Davanti 

all'evoluzione della medicina e della scienza la storia ci porta a domandarcene il 

prezzo e le conseguenze, ma anche il sistema di sicurezza e di controllo che tali 

scoperte devono avere." 

 

Leb - Blog Reading with Love 

http://reading-with-love.blogspot.it/2014/06/recensione-apoptosis-renato-mite.html 

 "Le basi sono certamente buone e il tema trattato è interessante ma alcune scelte 

stilistiche non mi sono piaciute. In conclusione: Apoptosis è un romanzo 

particolare, con un bel tema di fondo e una trama intrigante e originale. Purtroppo 

però la grande quantità di termini ricercati e sigle scientifiche contribuiscono a 

rendere il tutto troppo freddo e a non far immedesimare e affezionare il lettore ai 

personaggi e alla storia." 

 

PavoneDiurno - Blog La Nicchia Fantastico Italiano 

https://fantasticoitaliano.wordpress.com/2014/07/25/apoptosis-renato-mite 

 "Un gruppo di giovani ragazzi con la passione per l’informatica, decide di scoprire 

il marcio che si nasconde dietro al PNS e di sollevare il velo di Maia dagli occhi 

dell’umanità. Ci riusciranno? Anche se la risposta a questa domanda appare 

scontata, vi assicuro che non è per questo che dovete leggere il romanzo. 

“Apoptosis” è scritto veramente bene e le pagine scorrono una dietro l’altra come 

la pellicola di un film." 

 

Leggi altre recensioni: http://www.renatomite.it/it/opere/recensioni/apoptosis 
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Dove acquistarlo 
Cartaceo 

Amazon: http://www.amazon.it/Apoptosis-Renato-Mite/dp/1984952757/ 

Ebook 

Amazon: http://www.amazon.it/dp/B00H7L5Y7E 

GooglePlay: https://play.google.com/store/books/details/Renato_Mite_Apoptosis?id=vWoHAwAAQBAJ 

Kobo: https://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/apoptosis-7 

 

Estratto 
Scarica l'estratto del romanzo dalla pagina: 

http://www.renatomite.it/it/opere/wplg/it-IT/apoptosis 

oppure leggilo direttamente online: 

http://www.renatomite.it/it/reader/slice/it-IT/apoptosis 

 

L'autore 
Renato Mite è determinato a fare della scrittura il suo mestiere. Scrive 

dall'età di dieci anni cominciando con una Olivetti Lettera 32 verde e 

storie strampalate, negli anni a seguire affina l'arte con racconti brevi 

fino al suo primo romanzo, "Apoptosis", un thriller fantascientifico 

scaturito dalla passione per scienza, tecnologia e informatica. 

 

Visita il sito www.renatomite.it per maggiori informazioni e altri press kit. 

 

Domande e Risposte 
 

Come sarebbe che "Apoptosis" ti ha spinto a scoprire la storia? 

Nella prima stesura, il romanzo era solo la prima parte "La breccia" con un finale aperto. 

Uno scambio di battute fra due personaggi mi ha spinto a scrivere la seconda parte "Il 

parossismo". George Tobell e Alexander Hitch O'Bones, il primo ricercatore dell'azienda 

del secondo, parlano delle condizioni del ricercatore dovute a un test e il magnate sposta il 

discorso sul figlio di Tobell. Mi sono chiesto perché e in quel momento i personaggi mi 

hanno rivelato la storia nel suo complesso, obbligandomi a scrivere la seconda parte. 

http://www.amazon.it/Apoptosis-Renato-Mite/dp/1984952757/
http://www.amazon.it/dp/B00H7L5Y7E
https://play.google.com/store/books/details/Renato_Mite_Apoptosis?id=vWoHAwAAQBAJ
https://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/apoptosis-7
http://www.renatomite.it/it/opere/wplg/it-IT/apoptosis
http://www.renatomite.it/it/reader/slice/it-IT/apoptosis
http://www.renatomite.it/
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Come scrivo nella postfazione di "Effetto collaterale", Apoptosis si è dimostrato un mondo 

che vive di vita propria e mi ha dato lo spunto per quel racconto. 

 

Come è nata l'idea del romanzo? 

L'idea è nata dalla mia passione per la scienza. Volevo scrivere di una scoperta scientifica, 

poi c'è stata la considerazione che tutti inseguono la salute. In principio l'idea era quella di 

un sistema di controllo medico che spiasse la salute della gente per creare farmaci mirati. 

Il sistema è diventato una rete per la sanità pubblica ed è nata la Patoneuroscopìa come 

indagine diagnostica preventiva. Il fulcro della storia era ed è un'ideologia accettata con la 

prospettiva di una vita sana, all'oscuro delle reali implicazioni. 

 

Come hai acquisito la competenza tecnica e scientifica per scrivere il 
romanzo? 

Ho fatto molta ricerca in campo medico, e la passione per la scienza non me l'ha fatta 

pesare, anzi, mi sono divertito a soddisfare la mia curiosità. Per quanto riguarda 

l'informatica, ho letto molti manuali e faccio pratica programmando. 

 

Perché hai ambientato Apoptosis negli USA? 

Per rendere credibile un colosso farmaceutico che investe in ricerca medica, sviluppa 

strumenti di diagnosi e installa una rete digitale per la sanità, devi ambientare la storia in 

un paese dove questo può avverarsi. Per questo ho scelto gli Stati Uniti d'America, pur 

portandoci un po' di Italia: Billy è di origine italiana e ci sono diversi riferimenti al nostro 

paese. 

 

In quale futuro si svolge la storia? 

La storia si svolge in un periodo apparentemente futuro, ho cercato di ritrarre il presente 

delle nuove tecnologie che influiscono sul nostro stile di vita. La maggior parte delle 

nozioni tecniche e scientifiche usate nel libro sono reali, per il resto la Patoneuroscopìa 

potrebbe esserlo presto, basta guardare ai nuovi accessori d'abbigliamento che 

monitorano i segnali vitali. 

 

Se Apoptosis è un mondo, hai pensato ad un seguito? 

Sì, mi è venuta l'idea per un seguito, ma al momento non posso dire di più, l'idea è ancora 

vaga. 

 


