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Con l’occasione dell’aggiornamento sulla tematica dei
tumori pancreatici nel corso del terzo Meeting
Internazionale sulle malattie pancreatiche di Atene, nel
marzo 1999, gli Editori hanno colto l’opportunità di rac-
cogliere in una monografia tutte le problematiche con-
nesse.
Per fare ciò non si sono limitati a raccogliere ed ordi-
nare sistematicamente i contributi scientifici del Meeting,
ma hanno rielaborato ed integrato in sei capitoli gli aspet-
ti più moderni di tutto ciò che riguarda i tumori del
pancreas sia esocrini che endocrini.
Così al capitolo di inquadramento storico con epide-
miologia, anatomia patologica e biologia molecolare,
seguono il capitolo dedicato alla diagnostica, con pro-
gnosi, stadiazione e classificazione.
Il terzo, quarto e quinto capitolo sono dedicati rispetti-
vamente all’adenocarcinoma del pancreas, ai tumori cisti-
ci ed a quelli endocrini del pancreas, che vengono con-
siderati soprattutto nell’ottica del trattamento chirurgico.
L’ultimo capitolo è dedicato ai progressi in corso ed a
quelli prevedibili nell’ambito della scienza di base, dei
tumori neuroendocrini e delle possibilità di ottenere
risposte efficaci ai trattamenti neoadiuvanti.
L’accurata scelta degli esperti Autori dei singoli capitoli
è un punto di forza della monografia, che rappresenterà
un significativo punto di riferimento per anni.

Nicola Picardi
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Molto tempo dopo l’introduzione della video-chirurgia
mininvasiva nella pratica chirurgica si è manifestata da
più parti e rafforzata una preclusione preconcetta
all’impiego di questa strategia di trattamento per la pato-
logia neoplastica. I motivi di preclusione si basavano sul-
la settorialità della visione su monitor sia pure ingrandi-

to, sulla manipolazione degli organi ritenuta eccessiva
perché eseguita con mezzi inusuali, sull’ipotesi che i già
alterati rapporti pressori endoaddominali in presenza del-
lo pneumoperitoneo nel caso della videolaparochirurgia
potessero rendere i tempi chirurgici inopportuni ed ina-
deguati dal punto di vista oncologico, e di essere a rischio
di diffusione di cellule neoplastiche l’intera procedura e
non in blocco l’exeresi.
In particolare le manovre di estrazione transparietale
dell’organo, sede della neoplasia, erano e sono ancora
considerate a rischio di contaminazione neoplastica cavi-
taria e parietale.
Per altro verso, i cultori convinti della strategia minin-
vasiva sono andati sempre più affermando la realizzabi-
lità ed affidabilità di tale procedura anche in ambito
oncologico per l’affermata analogia delle tecniche chi-
rurgiche video-laparoscopiche con quelle della chirurgia
ad addome aperto, però senza allontanare il sospetto di
avventurismo e partigianeria da parte dei chirurghi di
cultura tradizionale.
Lo scopo del presente volume opportunamente voluto
dalla casa editrice è quello di fare il punto, ad opera di
chirurghi dotati di personale esperienza mininvasiva in
campo oncologico, sulle reali possibilità tecniche e sulle
acquisizioni oggi consolidate in ambito diagnostico e
terapeutico della chirurgia mininvasiva anche nei con-
fronti della patologia neoplastica.
La tecnologia relativa alla chirurgia mininvasiva è in pie-
no sviluppo, con l’introduzione degli ultrasuoni sia dia-
gnostici che operativi ed ultimamente della robotica.
Pertanto la monografia non può che essere una tappa di
aggiornamento ma non il punto finale, anche in vista di
prevedibili ulteriori mete.
Un altro dei punti importanti afferenti la trattazione è
la riaffermazione del valore terapeutico della chirurgia
mininvasiva anche nel caso della palliazione, nei con-
fronti della malattia neoplastica, ove proprio la chirurgia
mininvasiva offre vantaggi indiscutibili in virtù della sua
ridotta invasività in questa categoria di pazienti.
Le possibilità delle tecniche mininvasive, molto attraenti
sul piano teorico quando evidenziano sostanziali vantaggi
rispetto all’utilizzo di tecniche tradizionali, potranno esse-
re confermate e riaffermate con anche maggiore validità
dai controlli a distanza, oggi ancora troppo brevi.
Indovinata e tempestiva è dunque la scelta dell’argo-
mento, ampio il ventaglio della trattazione, e di qualità
la scelta dei vari Autori, esauriente la valutazione dei pro-
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blemi generali e dei principi. Il risultato è quello di una
monografia pregevole, colta e di grande valore nella tra-
dizione della Springer. Il volume troverà posto nella
biblioteca di tutti i chirurghi di nuova e attuale forma-
zione anche se sono prevedibili a tempi medio-lunghi
elementi di aggiornamento.

Nicola Picardi

F. Bresadola
Pericoli in chirurgia
EdiSES Napoli 2000 
ISBN 88-7959-180-0

La chirurgia è intesa soprattutto come atto terapeutico
ma i suoi mezzi di attuazione tecnica e strumentale non
sono scevri da pericoli e presentano possibilità di scelta.
Ecco allora dove sembra di riconoscere l’ispirazione di 
F. Bresadola nell’organizzare questo volume che tecnica-
mente può essere definito un “manuale” ma è piuttosto
un testo di rapida consultazione e, se vogliamo, di medi-
tazione su scelte ed esecuzione di atti chirurgici.
C’è un periodo nell’età matura di un chirurgo in cui è
in linea di massima superata la fase di apprendimento
tecnico ed inizia un approfondimento della fase di rifles-
sione. È un momento in cui oggetto di studio non sono
più solo le conoscenze esterne quanto piuttosto i fatti
oggetto delle personali esperienze su cui si è portati a
meditare. Si cercano confronti di opinioni con altre espe-
rienze alla ricerca di una sistemazione che superi e miglio-
ri le conoscenze tecniche accreditate, per un migliora-
mento di indicazioni e risultati.
Molti Autori chiamati a collaborare hanno contribuito
con la loro esperienza alla realizzazione di questo volu-
me. Ricca ma soprattutto lineare e chiara risulta l’ico-
nografia, necessariamente ed utilmente schematica, per-
ché volta ad illustrare prevalentemente fatti di tecnica
chirurgica. La sistematicità dell’opera, la immediatezza
della trattazione, l’interesse degli argomenti trattati in
linea con il titolo “ Pericoli” ne fanno un testo prege-
vole sotto ogni aspetto per chiunque pratichi o voglia
praticare la chirurgia.

Nicola Picardi

G. Martius, W. Roth
Geburtshilfe und perinatologie
Georg Thieme Verlag - Stuttgart, New York
ISBN 3-13-109681-0

Nella trilogia editoriale della Georg Thieme di “Pratica
di Ostetricia e Ginecologia” il presente volume è intera-
mente dedicato alla branca ostetrica.

La caratteristica principale della trattazione è quella di
una particolare attenzione ai disturbi funzionali ed alle
alterazioni morfologiche e topografiche che vengono a
realizzarsi nel corso della gravidanza sullo sfondo delle
irrinunciabili conoscenze di base per la pratica speciali-
stica.
Si susseguono pertanto i capitoli sulla fisiologia del con-
cepimento, della gravidanza, del parto delle fasi imme-
diatamente postnatali del bambino, comprensivo degli
aspetti di controllo ormonale e delle implicazioni immu-
nologiche che vengono ad intercorrere tra madre e bam-
bino.
Lo sviluppo della placenta viene analizzato negli aspetti
morfo-genetici, nei rapporti circolatori tra madre e feto,
per favorire una migliore comprensione della fisiopato-
logia. Sulla stessa linea sono analizzate le intereferenze
farmacologiche materno-fetali transplacentari con ric-
chezza di chiare tabelle analitiche sistematiche.
L’anestesia e l’analgesia, con la necessaria personalizza-
zione nella singola paziente vengono analizzate nei diver-
si metodi di realizzazione.
Il parto e la gravidanza con i relativi risvolti psicoso-
matici sono presi in attenta considerazione. La mortalità
materna e quella neonatale costituiscono un tema di
grande attenzione, che trova adeguata e puntuale tratta-
zione, con le relative implicazioni medico-legali.
Seguono poi i capitoli delle alterazioni organiche e psi-
cologiche della madre in corso di gravidanza ed i pro-
blemi della protezione di essa con prevenzione dei pos-
sibili allontanamenti dalla normalità.
La patologia viene suddivisa in diversi capitoli: diagno-
stica prenatale e trattamento, malattie materne, infezio-
ni. La patologia riguarda anche le alterazioni dell’impian-
to dell’ovulo, la patologia del parto- dopo aver conside-
rato la fisiologia e l’assistenza al parto stesso- la fisiolo-
gia e la patologia del puerperio e la fisiologia e la pato-
logia del neonato.
Al di fuori degli schemi classici di un trattato di oste-
tricia, il presente volume tratta con scelta precisa i temi
concreti, dall’ottica dello specialista, che accompagnano
la donna dal concepimento al ruolo biologico, fisiologi-
co, e psicologico dell’essere madre, con attenzione este-
sa al periodo prenatale del neonato.
Si tratta di un testo pragmaticamente vissuto ma con
profondi sostegni culturali, che sono particolarmente vivi
e concreti. Il testo si fa apprezzare soprattutto dagli spe-
cialisti e dai cultori della materia purchè a conoscenza
della lingua tedesca in cui il testo è redatto.

Nicola Picardi
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