
S. Pechlaner, H. Hussl, E. Kerschbaumer
Atlas of Hand Surgery
E. Thieme Verlag, Stuttgart 2000
ISBN 3-13-102941 (GTV)
ISBN 0-86577-865-5 (TNY)

A due anni di distanza dalla pubblicazione in tedesco di
questo prezioso volume, esce ora l’inevitabile edizione in
lingua inglese.
Nulla c’è da aggiungere a quanto recensito nel Fascicolo
V del 1999 di questa stessa rivista.
L’atlante rispecchia le tecniche meditate dagli Autori
dopo una pluriennale esperienza personale, con amplia-
menti e perfezionamenti delle ben note tecniche origi-
nali, con scelte personali. Come tale, il volume si offre
ai colleghi specialisti del settore, che si propongono par-
ticolari problemi; ma consente anche ai neofiti uno sguar-
do d’insieme sui diversi procedimenti chirurgici e sul
trattamento di particolari lesioni o patologie.
L’esperienza specialista degli Autori nell’ambito della chi-
rurgia traumatologica, plastica e ricostruttiva come pure
ortopedica e reumatologica dimostra chiaramente come
la chirurgia della mano è giunta a punti critici in diver-
se direzioni specialistiche. Il chirurgo della mano deve
oggi possedere una conoscenza ampia ed interdisciplina-
re tale da configurare una speciale specializzazione.
Importanti sono le premesse con particolarissimi dettagli ana-
tomici, cui si accompagnano le importanti sezioni cliniche
riguardanti le lesioni cutanee e delle parti molli, con i relati-
vi riferimenti alle tecniche microchirurgiche.
Dopo la trattazione della terapia delle sindromi da com-
pressione nervosa seguono quelli delle ricostruzioni
muscolo-nervose delle lesioni tendinee, delle lussazioni e
delle fratture.
Vengono quindi illustrate le scelte terapeutiche per alcu-
ne malattie reumatiche e per la contrattura palmare di
Dupytren. Per completare c’è il capitolo sulle malattie
infettive trattate da diversi punti di vista. L’esposizione
presenta une elevato contenuto didattico riguardo agli
interventi chirurgici, le indicazioni e le tecniche opera-
torie, come pure al trattamento postoperatorio.
La particolare ricchezza dell’iconografia, con impareggia-
bile dettaglio anatomico e con nomenclatura latina, costi-
tuisce un elemento della massima importanza nei con-
fronti di ogni altra pubblicazione sullo stesso argomento.
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Presentazione dell’edizione italiana

Questo secondo volume del Grande Atlante di Tecnica
Chirurgica, dedicato all’apparato loc o m o t o re, pre s e n t a
una sostanziale identità di impostazione rispetto al
volume che ha pre c e d u t o. In esso vengono descritte
con grande chiarezza e con rigore logico le tecniche
c h i rurgiche più in uso nel trattamento dei traumatismi
e delle deformità del cranio, del rachide e del baci-
n o.
I vari capitoli sono svolti con grande originalità, trala-
sciando patologie rare o desuete e focalizzando l’atten-
zione su problemi attuali e sulle moderne tecniche di
trattamento chirurgico.
Ovviamente non vengono descritte tutte le tecniche chi-
rurgiche, ma solo quelle principali e universalmente con-
solidate, contribuendo ulteriormente alla chiarezza del
testo.
Uno dei principali punti di forza di questo volume è
dato dalla eccellente qualità delle illustrazioni, frutto di
un grande lavoro interdisciplinare tra chirurghi, anato-
mici e disegnatori.
È stata posta inoltre una grande cura nella definizio-
ne di un lessico appropriato nella traduzione tedesco-
italiano al fine di consentire al lettore di fru i re age-
volmente e piacevolmente di questo volume: il testo
infatti appare semplice e chiaro anche nella costru z i o-
ne logica delle frasi, pregio raro nelle traduzioni di
testi scientifici e in part i c o l a re di quelli in lingua tede-
s c a .
Questo volume, e più in generale tutta la collana di cui
fa parte, è uno stimolo per le nuove generazioni di spe-
cialisti per la formazione di una cultura sem-
p re più “internazionale” che ci permetta di costru i re
nei fatti quella Comunità Eu ropea che oggi non appa-
re più rinviabile anche dal punto di vista scientifi-
c o.
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