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Carlo Pratesi, Raffaele Pulli (a cura di)
Emergenze vascolari. Aspetti gestionali e problematiche tera-
peutiche
Edizioni Minerva Medica, Torino, 2004
ISBN 88-7711-472-X, 410 p.

La gestione diagnostico-terapeutica dell’emergenza va-
scolare rappresenta, nell’ambito del bagaglio culturale
del chirurgo vascolare, un elemento fondamentale. Ta-
le aspetto risulta ancora più pregnante di fronte 
al significativo incremento delle lesioni vascolari trau-
matiche e iatrogene e alla crescente complessità delle
patologie vascolari che richiedono un trattamento in-
vasivo e come tali gravate da maggiori rischi di com-
plicanze.
Da tutto ciò appare quanto mai opportuno trattare 
in maniera ampia ed esaustiva il tema della emergen-
ze vascolari, tentando da un lato di individuare i 
percorsi gestionali ed organizzativi più chiari e funzio-
nali, dall’altro di illustrare i possibili approcci terapeu-
tici, alla luce delle più recenti acquisizioni tecnologi-
che. La divisione del volume in due distinte sezioni
ricalca.
Nella prima parte è stato affidato ad esperti del setto-
re il compito di delineare gli aspetti gestionali ed orga-
nizzativi dell’emergenza vascolare in senso lato e di ana-
lizzare gli attuali orientamenti di diagnosi e terapia nei
principali quadri acuti a livello carotideo, aortico, peri-
ferico ed in corso di lesioni vascolari traumatiche e
iatrogene.
Nella seconda parte sono invece riportate le esperienze
dei singoli Gruppi Italiani che hanno inviato le loro
casistiche; un modo a nostro avviso utile di conoscere
realtà cliniche e professionali sicuramente differenti tra
sé, ma accomunate dall’eccellenza nella gestione e nel-
la risoluzione dell’emergenza vascolare. 
Il nostro ringraziamento va a tutti gli Autori che han-
no contribuito alla stesura di questo volume e a tutti
i Collaboratori che anche quest’anno hanno reso pos-
sibile la realizzazione di questa monografia.

dalla prefazione
Carlo Pratesi

Susanna Agostini, Francesca Perazza
Eutanasia. Problematiche etiche medico-legali giuridiche
Edizioni Minerva Medica
ISBN 88-7711-454-1 
172 p., euro 13,50

L’eutanasia è certamente un tema clinico, ma anche
filosofico che nei prossimi anni resterà al centro della
speculazione intellettuale di filosofi e bioetici così come
di legislatori, giuristi e medici legali. L’accesso ad una
prospettiva che la veda normata in un contesto, quan-
to meno, Europeo si scontrerà certamente con tutte le
tradizioni laiche e religiose che, in questo tema, han-
no già affrontato e affronteranno epiche battaglie. È
possibile che una maturazione legislativa in ambito
Europeo, scevra da settarismi possa ripartire dalla
Convenzione di Oviedo ove la estensione illimitata del
bene uomo viene dilatata alla concezione che il suo
bene ed il suo interesse sono altro dalla prima vita
vegetativa.
Allo stato attuale resta intatto almeno nel nostro pae-
se il limite che il codice penale pone a qualsivoglia for-
ma di eutanasia. Ma proprio perciò rileva e rileverà sem-
pre più la professione ed il ruolo del medico legale: cli-
nico da un lato e consigliere dall’altro, del legislatore.
Nella certezza che lo scrimine tra vita vegetativa e vita,
schiavitù e libertà dal dolore, rispetto della volontà
dell’uomo libero e liceità dell’atto medico è sempre più
sottile e sarà di certo crescente la necessità della rifles-
sione e dell’intervento della medicina legale, del medi-
co legale e del bioetico. Non è dunque inutile soffer-
marsi – come fanno gli Autori del presente volume -
su temi così complessi ed in così rapida evoluzione. Va,
anzi, dato loro atto che si tratta di un contributo aggior-
nato e moderno che si rivelerà certamente utile non
solo ai cultori della medicina legale ma ad ogni medi-
co che quotidianamente si confronta con i problemi
della vita e della morte. Sicché sono davvero lieto di
rallegrarmi con gli Autori per la loro fatica e con l’edi-
tore di essersi assunto l’onere di pubblicarlo.

dalla presentazione
Paolo Arbarello
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