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Ormai da alcuni mesi, è infatti stato stampato nel Giugno
1999, è disponibile il nuovo Testo inerente la valutazio-
ne medico-legale del danno estetico da cicatrice, a firma
di Michele Iorio e Massimo Navissano.
I due Colleghi torinesi, dopo l’esperienza del preceden-
te testo del 1997 ( ‘ Il danno da cicatrici cutanee -
Classificazione e valutazione medico-legale’), peraltro carat-
terizzato da notevole successo di richieste, hanno pensa-
to di produrre un’opera ancor più attuale in tema di
danno biologico permanente di natura estetica.
La precedente opera vedeva il maggior sforzo degli Autori
nell’individuare dei parametri di riferimento, utilizzabili
per la valutazione percentualistica del danno permanen-
te da esito cicatriziale, raccolti nella formula C.R.E.S.O.
In effetti, sebbene l’argomento sia stato da tempo ogget-
to di non poche trattazioni specifiche, prima d’oggi non
si era mai giunti all’individuazione di procedure valuta-
tive del danno estetico seguendo la progressione che veda
dapprima il riferimento al punteggio cicatriziale, poi
l’individuazione del danno biologico, la successiva deli-
mitazione del danno biologico ponderato, sino a giun-
gere al danno specifico.
Gli Autori hanno riportato nel Capitolo 2 alcuni utilis-
simi richiami, peraltro adeguatamente indicativi. circa le
caratteristiche anatomiche della cute e delle diverse cica-
trici; inoltre, nel Capitolo 3 hanno ripercorso i concetti
basilari del danno alla salute e del danno biologico, sia
in relazione alla evoluzione giurisprudenziale, sia in rela-
zione alle metodiche valutative applicabili D’altro canto,
nella pratica quotidiana non sono certo infrequenti
approcci medico-legali valutativi affatto inadeguati in casi
di danno estetico da esito cicatriziale.
Ancora, non può non riconoscersi una estrema utilità
delle tabelle riportate nel testo, unitamente alla ricca ico-
nografia, sempre utile a scopo esemplificativo nei casi di
valutazione di esiti estetici.
In particolare, l’iconografia riportata deriva dalla casistica
della Chirurgia Plastica generale del CTO di Torino, rela-
tivamente al periodo compreso tra il 1/1/96 ed il 31/12/98.
Dalla casistica complessiva, sono stati posti in partico-
lare rilievo i fattori inerenti l’età del soggetto, il sesso,
lo stato anteriore ed il trattamento subito; parametri
questi sempre fondamentali in occasione di qualsivoglia

valutazione medico-legale. 
Nel testo, come già ricordato, è inoltre stato operato
un distinguo applicativo della metodologia proposta, a
seconda che ci si riferisca al medico-legale, al dermato-
logo, ovvero al chirurgo plastico.
Riteniamo a buona ragione che la nuova opera dei
Colleghi Iorio e Navissano possa riscuotere un successo
ancor maggiore della precedente opera del 1997, pro-
prio in virtù della originalità strutturale e della ric-
chezza di contenuti tecnici.

Aldo Carnevale
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Questa edizione dell’atlante anatomico di Feneis e
Douber non può che rinnovare il successo delle prece-
denti edizioni a partire dal 1967.
Questo tipo di atlante ha da sempre raccolto il consen-
so di studenti, medici, cultori dell’anatomia, specie
qund’è realizzato con la cura e la precisione del presen-
te volumetto con una grafica pulita e decisa. Il testo for-
nisce quel patrimonio di nozioni anatomiche indispen-
sabili a chiunque si accosti alla materia.
Una delle più antiche esperienze editoriali del genere è
rappresentata dall’“Anatomie en poche” di V. Pouchet e
S. Dupret che vide la luce negli anni ‘20 ed ha accom-
pagnato con efficacia la crescita culturale di generazioni
di medici fornendo loro un prezioso ed agile mezzo di
consultazione, ripasso, aggiornamento.
Il presente volumetto associa ai pregi delle precedenti
esperienze un’attentissima cura della nomenclatura nella
pagina a fronte delle immagini secondo la versione lati-
na e quella inglese. Si rinnova dunque una formula for-
tunata ancor più moderna che si fonda sulla assoluta
attendibilità dei rapporti delle strutture anatomiche a tal
punto che il colpo d’occhio, purchè guidato da spirito
di osservazione, equivale allo studio di un’analitica pagi-
na di testo.
Assolutamente consigliabile il possesso.

Nicola Picardi
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