
Ann. Ital. Chir., LXXII, 5, 2001 7 5 7

D. Bassetti
Chemioterapici e antinfettivi dalla A alla Z 
Ed. Minerva Medica, 262 p., 17,30 Euro
ISBN 88-7711-373-1

Questo manuale di facile consultazione- riassume in
modo conciso, ma completo, tutte le nozioni fonda-
mentali microbiologiche, farmacologiche, farmaceutiche,
tossicologiche e posologiche per un corretto approccio al
trattamento antinfettivo di qualunque patologia da infe-
zione, con qualsivoglia eziologia e localizzazione.
Alla capacità clinico-terapeutica di un bravo medico è
affidata la scelta più razionale e opportuna tra i vari far-
maci teoricamente utilizzabili nel singolo caso, rendendo
individuale la terapia sulla base dell’eziologia del proces-
so, della sua localizzazione, delle condizioni generali e
locali dell’ospite.
Il presente volume contribuisce, soprattutto nell’emergen-
za delle decisioni terapeutiche, a illuminarne tale scelta.

dalla Prefazione

E. Gramiccioni, M. Loizzi
Malattie dell’apparato respiratorio
Ed. Minerva Medica, 384 p., L. 60.000
ISBN 88-7711-361-8

Sono state due le considerazioni fondamentali che han-
no motivato gli Autori a realizzare questo manuale di
“Malattie dell’Apparato Respiratorio” rivolto principal-
mente agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia: da un lato la posizione di rilievo ormai acqui-
sita e riconosciuta alla patologia respiratoria, dall’altro il
profondo cambiamento degli studi medici.
È noto l’incremento della morbosità per malattie
dell’apparato respiratorio in genere e più in particolare
per alcune patologie come l’asma, la BPCO, le neopla-
sie: le prime hanno acquisito addirittura il carattere di
malattie sociali mentre le neoplasie polmonari hanno pur-
troppo raggiunto il primo posto fra le cause di morte
per cancro. Tale incremento impone una maggiore atten-
zione e considerazione per la conoscenza della dottrina
pneumologica.
Anche i nuovi criteri di insegnamento nell’ambito delle
discipline medico-chirurgiche nei quali lo studio delle

malattie respiratorie è riconosciuto fra le discipline fon-
damentali e, soprattutto, le più avanzate acquisizioni in
campo diagnostico-strumentale e clinico, hanno reso
inderogabile la necessità di fornire allo Studente quelle
nozioni, essenziali e aggiornate the sono indispensabili
alla preparazione di base per il medico.
Queste premesse hanno portato alla realizzazione di que-
sto testo che ha l’intento di soddisfare, in modo chiaro
e completo, le esigenze di chi si avvicina per la prima
volta alla disciplina pneumologica in tutti i suoi settori:
dalla semeiotica fisica e funzionale, alla fisiopatologia
respiratoria, alla clinica e alla chirurgia dei vari quadri
patologici polmonari.

Editoriale

A. Oliaro, E. Ruffini, F. Leo, E. Papalia, A. Parola, 
O. Rena, M. Goss
Chirurgia toracica
60 p., L. 35.000 
ISBN 88-7711-360-X

Si tratta di un testo di consultazione destinato agli stu-
denti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia allo
scopo di fornire nozioni propedeutiche sulle malattie
dell’apparato respiratorio affinché essi possano avvicinar-
si allo studio di tale disciplina con più cognizione di
causa.
Con l’introduzione della tabella XVIII i docenti hanno
avuto la possibilità di insegnare nozioni certamente
importanti per la futura pratica medica, ma nello stesso
tempo, è parso evidente che, gli studenti spesso giungo-
no alle lezioni “digiuni” di concetti fondamentali la cui
conoscenza è indispensabile per la comprensione della
materia.Una serie di riferimenti tabellari completa rende
più esaustivo il testo.
Lo scopo del presente volume è quello di presentare, in
maniera sintetica ma completa, gli argomenti la cui con-
sultazione certamente potrà agevolare lo studio delle
malattie dell’Apparato Respiratorio.
Molto utili allo studente al fine di apprendere la mate-
ria in modo corretto risultano le domande di autovalu-
tazione poste alla fine di ogni capitolo.

dalla Prefazione
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