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Plastic Surgery Emergencies. Principles and techniques
di J.M. Bullocks, P.W. Hsu, S.A. Izaddoost, L.H. Holler,
S. Stal
Volume di pagg. 686
Thieme Medical Pubbl. Inc., Stuttgart - New York, 2008
Prezzo: Euro 39,95
ISBN 978 1 58890 670 0

Schwartz Manuale di Chirurgia
di F. Charles Brunicardi e Altri
Volume di pagg. 1207 + CD Rom
Mc Graw Hill, Milano 2008
Prezzo: Euro 115,00
ISBN 97 888 386 3934 0
Il volume, che comprende 1207 pagine di testo, rappresenta la traduzione in italiano del compendio del più
ampio trattato “Schwartz’s Principles of Surgery”, destinato soprattutto agli Studenti ed agli Specializzandi in
Chirurgia. Si tratta di un manuale di rapida consultazione, grazie anche al suo formato ridotto, i cui capitoli rappresentano una sinossi degli elementi essenziali di
quanto svolto in maniera più ampia nei capitoli dei
Trattato. A convalidare il valore culturale della loro trattazione sono gli stessi singoli Autori dei vari capitoli ad
aver curato quelli corrispondenti del Manuale, che viene quindi ad affiancare ed a facilitare la consultazione
dell’opera più approfondita. In una prima parte vengono esposte le basi per l’inquadramento clinico dei paziente, e nella seconda parte vengono affrontate sistematicamente le patologie di organo. Il CD-ROM allegato al
testo comprende oltre 250 illustrazioni col relativo indice, e gli algoritmi richiamati nel testo, per una fondamentale integrazione al Manuale.
Nicola Picardi

All’insegna della praticità e della rapidità di consultazione il tascabile si propone come concisa guida ai principi ed alle procedure per una pronta valutazione ed un
corretto trattamento dei problemi che presentano le
emergenze di chirurgia plastica che giungono al Pronto
Soccorso, e risponde all’esigenza di aggiomamento sintetico delle conoscenze dei settore. Sia il formato che
l’impostazione grafica e strutturale dei volumetto sono
eminentemente pragmatici, e raccolgono in undici capitoli i temi in cui si articolano le emergenze più significative per un’ottimizzazione dei risultati: trattamento ed
anestesia delle ferite, lesioni da decubito, ferite da morso, ustioni e causticazioni da freddo, traumi della faccia
che comprendono lesioni dei tessuti molli e le fratture
dei massiccio facciale e della mandibola, lesioni traumatiche della mano e dell’avambraccio comprese le sindromi compartimentali, le valutazioni delle riparazioni con
lembo libero, comprendendovi le risultanze estetiche. Al
di là dell’innegabile utilità per i chirurghi plastici, anche
i chirurghi generali possono all’occasione giovarsi della
rapida consultazione di risposte aggiornate a problematiche già note in situazioni dí emergenza. Proprio in questi casi l’utilità della consultazione si dimostra più significativa, evitando lunghe e laboriose ricerche bibliografiAnn. Ital. Chir., 79, 5, 2008

397

Recensioni

che, evitando ritardi di diagnosi prognostica e dei più
corretto trattamento. La stessa iconografia, insieme
all’ampio e ricchissimo indice analitico, contribuisce ad
un rapido orientamento operativo nelle situazioni di
emergenza, con facili istruzioni da seguire. E’ evidente
la genesi del volume nell’ambito di una chirurgia vissuta sul campo ed in prima persona dai diversi coautori.
Nicola Picardi

Surgery Basic Science and Clinical Evidence
di J.A. Norton, Ph.S. Barie, R.R. Bollinger, A.E. Chang,
S.F. Lowry, S.J. Mulvihili, H.J. Pass, R.W. Thompson Eds.
II edizione, volume di pagg. 2486 con 1118 figure e
500 tabelle + CD Rom
Springer Verlag, Stuttgart-New York, 2008
Prezzo: Euro 140,35
ISBN 978-0-387-30800-5
Con l’evoluzione delle conoscenze nel campo della medicina, che sono patrimonio anche dei profani, ormai ci si
aspetta che i chirurghi facciano riferimento alla più valida
delle evidenze nel procedere alla quotidiana cura dei loro
pazienti. È tramontata l’epoca in cui essi potevano fare riferimento esclusivamente alle pur valide tradizioni culturali
ed all’esperienza più o meno aneddotica personale.
In questa ottica ormai emergente questa seconda edizione “Surgery” vuole andare incontro a studenti ed a clinici che praticano la chirurgia fornendo le necessarie basi
scientifiche per una maggiore perizia nel prendere decisioni cliniche e per le più oculate scelte delle strategie e

delle tecniche chirurgiche, ampliando il ventaglio delle
problematiche prese in considerazione. Pertanto ci si è
avvalsi anche della collaborazione di un nuovo membro
a fianco degli Editors della prima edizione, con specifica competenza nel campo dei trauma e della terapia
intensiva.
Rinnovata enfasi viene data alle basi di “evidenza” delle
varie strategie chirurgiche, sia nel testo dei capitoli attentamente revisionati, ma anche nelle tabelle e nelle illustrazioni.
Nuovi capitoli sono rivolti alla terapia trasfusionale, alle
infezioni addominali e nosocomiali, alla sepsi ed allo
shock, alla respirazione artificiale meccanica, alla diagnostica per immagini dei pazienti critici, alle lesioni da
ustione e da inalazione, ai traumi vascolari, alle lesioni
traumatiche della colonna vertebrale ed alla riabilitazione chirurgica.
Sono state prese in particolare considerazione le categorie più fragili dei pazienti, come gli anziani, i neonati,
i bambini, gli obesi, in considerazione delle peculiari
necessità delle loro cure. Lo stesso vale per i pazienti
immunocompromessi e le gestanti.
Vi sono in questa seconda edizione capitoli specifici
sull’accesso vascolare per emodialisi, per il trattamento
nutrizionale e quello chemioterapico, per il trattamento
delle infezioni toraciche e la chirurgia toracica videoassistita, aggiornando completamente i capitoli relativi ai
trapìanti d’organo, cui si aggiunge adesso anche il trapianto di intestino.
La sezione oncologica si è arricchita della gnomica dei
tumori e della proteomica, insieme con le nozioni essenziali di biologia cellulare e molecolare dei cancro.
Non mancano infine capitoli dedicati alle nuove tecnologie, all’utilizzazione dell’energia fisica in chirurgia ed
alle applicazioni della robotica nell’ambito della tecnica
chirurgica.
L’imminente avvio dei portale annunciato consentirà la
ricerca ìn rete sia dei capitoli che degli articoli di riferimento in letteratura oltre che una raccolta di immagini.
Con questa impostazione così aggiornata il trattato viene messo al passo con le conoscenze più avanzate nel
campo della chirurgia, sempre nell’ottica dell’evidenza
scientifica rivolta alla pratica clinica, basandosi sui dati
della letteratura più recente. I capitoli dedicati agli argomenti emergenti hanno una funzione equilibratrice tra
lo stato della pratica corrente e gli orizzonti che vanno
aprendosi nel futuro. Così com’è strutturato esso rappresenta lo stato attuale dell’earte e della scienza in tutti gli aspetti della pratica chirurgica in un taglio di tipo
enciclopedico.
Nicola Picardi
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