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Emergenze PediatricheMedicina perioperatoria Terapia
intensiva EmergenzaTutte le mamme hanno il latte 2°
edizioneLa prescrizione del farmacistaTrattamento delle
infezioni delle basse vie respiratorie: macrolidi e
fluorochinoloni a confronto: 2001Eden, trova il Tuo
Paradiso TerrestreIl valore della qualità nei servizi per gli
anziani. Esperienze di valutazione e
miglioramentoCumulated Index MedicusTintinalli’s,
Manuale di Medicina d’Emergenza 8ªed.Elementi di
infettivologia pediatricaMicrobiologia ClinicaVademecum
neonatologicoFotografie, orientamenti per la
conservazioneVaccinazioni: alla ricerca del rischio minoreIL
COGLIONAVIRUS PRIMA PARTE IL VIRUSLe infezioni delle
basse vie respiratorie nel paziente broncopneumopatico
cronicoLa clinica in medicina cinese. Il trattamento delle
malattie con agopuntura ed erbe cinesiPatologia integrata
1Vaccinazioni, alla ricerca del rischio minore (2a
edizione)Sala operatoria e terapia intensiva. Dalla pratica
medica al design per la prevenzione delle infezioniBambini
super-vaccinati, 2a edizioneHighlights in
pneumologyBambini super-vaccinatiLa scuola
dell'atopiaPrincipi di Malattie InfettiveHome Long-Term
Oxygen Treatment in ItalyManuale dell'operatore sociosanitario. Fondamenti di assistenza alla
personaResponsabilità medica nelle infezioni ospedaliere.
Profili giuridici e medico-legaliEnciclopedia medica
italianaMalattie dell'apparato respiratorioElementi di
microbiologiaLa fisioterapia nella paralisi cerebrale
infantileSessione Infezioni delle Basse Vie Respiratorie:
Analisi di un'EvoluzioneMonaldi Archives for Chest
DiseaseAssistenza infermieristica specialistica. Procedure,
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protocolli e linee guidaManuale di pediatria. La pratica
clinicaGinecologia e OstetriciaLe infezioni delle basse vie
respiratorie. Dalla diagnosi alla terapiaIl giusto
respiroMicrobiologia clinica delle infezioni delle basse vie
respiratorie

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
I vaccini sono tutti uguali? Qual è la durata? Quale
l’efficienza? Cosa si intende per immunità di gregge? È la
stessa per tutte le malattie? Sono solo alcune delle tante
domande cui risponde il libro di Eugenio Serravalle
venendo incontro alla necessità di moltissimi genitori di
avere un’idea più precisa su tali questioni dopo la
tempesta di dichiarazioni, prese di posizione, decreti
ministeriali e marce indietro delle stesse istituzioni, che
hanno generato confusione e incertezze; e conclusa, per
imposizione di legge, con l’introduzione dell’obbligatorietà
per 10 vaccinazioni. Restano tuttavia le domande, i dubbi,
le argomentazioni pro e contro che un genitore vorrebbe
sempre raccogliere, anche se di segno diverso, per capire
meglio e senza condizionamenti in che termini stia la
questione in Italia e nel mondo, quali dati, esperienze, casi
e osservazioni dirette di reazioni avverse non emergano
dalla farmaco-vigilanza, e risultino oscurati dalle statistiche
dei grandi numeri, pur essendo comunque significativi a
livello del singolo individuo. Un libro per i genitori, ma
anche per chiunque voglia imparare a distinguere, al di là
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della questione vaccinale, ciò che è utile alla propria salute
dai finti bisogni creati dalla commercializzazione dei
farmaci e da alimentazione e stile di vita inadeguati. In
un’epoca ossessionata dalle fake news, questo libro
rappresenta una lettura indispensabile per imparare ad
applicare il senso critico ad argomenti sui quali ci troviamo
spesso più indifesi, cioè l’informazione medico-sanitaria
diffusa da stampa e televisione. L’Autore accompagna il
lettore nel labirinto dei dati e dei termini tecnici con
chiarezza e linearità, dedicando anche alcune pagine alla
rievocazione della propria esperienza più che trentennale
di pediatra, che ha costituito il punto di partenza per
valutare, e a volte criticare, alcune tesi ufficiali.

Un notevole impegno viene richiesto oggi ai Microbiologi
che devono essere sempre pronti a individuare tutti quei
cambiamenti che si registrano in ogni aspetto della
diagnostica microbiologica conseguenti all'evoluzione della
resistenza agli antibiotici di patogeni opportunisti e
all'emergenza di nuovi e vecchi patogeni. I capitoli trattano
nel dettaglio le tecnologie più attuali nel campo della
diagnostica microbiologica più tradizionale e quella che
utilizza le tecniche di Biologia Molecolare avanzate; sono
trattate inoltre le infezioni sostenute da patogeni
emergenti come funghi e parassiti. Questo volume sarà di
grande utilità non solo per gli studenti che prepareranno
l'esame ma anche per tutti coloro che intendono
aggiornarsi in modo adeguato circa problematiche e
tecniche emergenti.
IL LIBRO TASCABILE DI OGNI CLINICO CHE OPERA IN UN
AMBITO DI TERAPIA D’URGENZA Questo manuale tascabile
racchiude i contenuti, clinicamente più rilevanti, del
Tintinalli’s – Medicina d’Emergenza, 8ª edizione – il testo
più venduto al mondo sull’argomento – che può essere
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custodito a portata di mano, in tasca o nello zaino.
Coprendo l’intero spettro della medicina d’urgenza, in tutte
le popolazioni di pazienti – adulti e pediatrici – questa
guida a colori è composta da capitoli concisi, incentrati su
aspetti clinici, diagnosi e diagnosi differenziali, gestione e
trattamenti di emergenza. Il Tintinalli’s – Manuale di
Medicina d’Emergenza, 8ª edizione, contiene una notevole
quantità di informazioni, in una presentazione compatta a
colori ed è stato arricchito da schiere di collaboratori
provenienti da tutto il mondo. Numerose tabelle, fotografie
a colori e illustrazioni, impreziosiscono il testo ed aiutano
nel fornire una terapia efficace e tempestiva per i pazienti.
Il Manuale di Nefrologia Pediatrica nasce da una proposta
di Marina Picca, Presidente della Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche, ad Enrico Verrina, allora Presidente
della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica, di
collaborare alla stesura di un manuale a carattere clinico e
fortemente pratico, che potesse dare risposta ai più
comuni problemi di nefrologia e urologia pediatrica che il
Pediatra di Famiglia si trova ad affrontare nella sua pratica
giornaliera. Altri possibili fruitori del manuale sono in realtà
i Pediatri Ospedalieri, specie per quanto concerne la loro
attività ambulatoriale di nefrourologia pediatrica, e gli
Specializzandi in Pediatria e eventualmente in Nefrologia.
È merito, infine, di Giovanni Montini, attuale Presidente
della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica, aver trovato
la miglior modalità di pubblicazione del testo.
L’impostazione del manuale, come si può vedere
dall’indice, è più per problemi e quadri clinici che non per
malattie, come generalmente si ritrova nei tradizionali testi
di Pediatria. Alcuni casi clinici esemplificativi aiutano, inoltre, per ogni capitolo, ad illustrare efficacemente il
percorso diagnostico terapeutico da seguire e la presenza
di box riassuntivi e di flow charts, in al cuni capitoli,
sottolinea via via le informazioni più rilevanti. Gli Autori cui
è stato richiesto di collaborare sono, per ciascun capitolo,
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sia specialisti Nefrologi Pediatri, sia Pediatri di Famiglia, ciò
al fine di assicurare il carattere clinico e pratico del
manuale. Li ringraziamo per il grande lavoro svolto,
dedicando un pensiero particolare ad Alberto Bettinelli, che
ci ha lasciati lo scorso anno. I coordinatori hanno poi svolto
un lavoro di revisione e omogeneizzazione dei vari capitoli,
allo scopo di garantire la condivi sione delle informazioni
contenute. Ci auguriamo che questo manuale contribuisca
non solo ad una migliore conoscenza delle principali
condizioni cliniche nel campo della nefrologia e urologia
pediatrica, ma anche a stabilire legami e collaborazioni
durature tra specialisti Nefrologi Pediatri e Pediatri di
Famiglia con interesse in queste due discipline tra loro
fortemente correlate.
Nel corso del XX secolo abbiamo assistito a una
drammatica diminuzione dell’allattamento al seno in
favore di quello basato sul latte artificiale. Una domanda
sorge spontanea: quali implicazioni può avere questo
cambiamento di stile di vita sullo sviluppo e la salute psicofisica del bambino? È vero che poter allattare è solo una
questione di fortuna oppure sono altri i motivi che
inducono tantissime madri a ritenere (erroneamente) di
non avere abbastanza latte o che questo non sia
adeguato? "Tutte le mamme hanno il latte" vuole dare una
risposta a queste e mille altre domande sull’allattamento,
illustrando in modo esauriente i tanti motivi che all'oggi
conducono moltissime madri a ricorrere al latte artificiale.
Appoggiandosi su un linguaggio scorrevole e alla portata di
tutti, il libro propone un’ananisi documentata e accurata
sull’impatto che l'alimentazione nei primi anni di vita ha
sulla salute del bambino, riportando le più recenti
raccomandazioni di affermati professionisti e le azioni
intraprese da istituzioni e associazioni a livello italiano e
europeo. "Tutte le mamme hanno il latte" ti invita a
riscoprire una pratica naturale, accessibile, economica,
piacevole e soprattutto salutare per i bambini, le famiglie e
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il pianeta. Il libro però non si rivolge soltanto a genitori e
futuri genitori, ma anche a educatori, medici, operatori
sanitari e a tutti coloro che hanno a che fare con mamme e
bimbi piccoli, come anche a chiunque sia interessato a
temi di salute pubblica e consumo consapevole. Paola
Negri si occupa di allattamento da oltre 15 anni. Ha
allattato peroltre 10 anni i suoi 4 figli, è stata consulente
volontaria per La Leche League Italia e successivamente è
diventata consulente professionale IBCLC ed Educatrice
Perinatale, lavorando con donne in attesa e madri, e nella
formazione specifica rivolta a gruppi di auto-aiuto e a
operatori sanitari. Opera da anni in associazioni come
MAMI e IBFAN Italia (di dui e presidente), in attività di
sostegno, promozione e protezione dell’allattamento. Si
occupa inoltre di decrescita e di alimentazione. Questo è il
suo primo libro, a cui ne sono seguiti altri due
sull’allattamento (Sapore di mamma, Il leone verde, 2009
e Allattare, un gesto d’amore, Bonomi, 2005, coautrice
Tiziana Catanzani), euno sull’alimentazione dei bambini e
della famiglia (W la pappa!, Apogeo 2010)
Dall’ultimo decennio del Novecento il riconoscimento della
valenza estetico-artistica, oltre che documentaria, delle
fotografie ha portato ad una rapida evoluzione della
disciplina della loro conservazione, coinvolgendo
metodologie, tecniche e problematiche maturate in diversi
campi del generale sviluppo contemporaneo della
conservazione dei beni culturali. Il libro, realizzato con il
contribuito di qualificati autori specialisti impegnati da
tempo nelle attività correlate alla conservazione delle
fotografie, offre un articolato quadro teorico e operativo
utile a conservatori, studiosi, appassionati, collezionisti e
quanti interessati a conoscere o approfondire i variegati
aspetti della fotografia e della sua conservazione. L’attività
di conservazione delle fotografie si rivela un processo che
parte dalla conoscenza approfondita del manufatto fino ad
arrivare alla gestione delle trasformazioni future: struttura
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composita delle fotografie, conservazione preventiva,
ambiente, microclima, aria indoor, arredi, contenitori,
involucri, conservazione a basse temperature,
biodeteriogeni. INDICE Aspetti generali di conservazione
preventiva Donatella Matè, Luciana Rossi L’ambiente di
conservazione Luciana Rossi Analisi del microclima
Donatella Matè, Luciana Rossi Il ruolo della qualità dell’aria
indoor Marianna Adamo, Donatella Matè, Alberto Novo
Arredi, contenitori ed involucri Donatella Matè, Federica
Delia Sistemi per la conservazione a basse temperature
Luciana Rossi Gestione dei biodeteriogeni Marianna
Adamo, Donatella Matè, Massimo Cristofaro, Pasquale
Trematerra Appendice: Struttura composita delle fotografie
Donatella Matè, Barbara Cattaneo GLI AUTORI: MARIANNA
ADAMO – Biologa, Ricercatrice presso l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile – ENEA C.R. Casaccia, nell’Unità TecnicoScientifica FSN. Svolge attività di ricerca occupandosi
principalmente delle tecniche di irraggiamento applicabili
in ambito biologico. Da vari anni studia la possibilità di
utilizzare le radiazioni gamma per la disinfezione e
disinfestazione di materiale archivistico-librario compreso
quello fotografico soprattutto in casi di calamità naturali. È
autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. BARBARA
CATTANEO – Restauratrice di materiali librari e fotografici
presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, è
laureata in Scienze dei beni culturali ed ha un diploma
regionale in Restauro della carta. Le esperienze di
formazione più importanti sono state presso il Trinity
College di Dublino, la George Eastman House di Rochester
(N.Y.), ICCROM, NRICPT (Tobunken) a Tokyo e i corsi del
The Getty Conservation Institut a Budapest e a Praga. Ha
insegnato il restauro della fotografia presso l’Istituto
Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario – ICRCPAL MASSIMO CRISTOFARO –
Biologo, Ricercatore nel campo dell’entomologia applicata
presso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
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l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA C.R.
Casaccia, nell’Unità Tecnico-Scientifica SSPT-BIOAGPROBIO, dove svolge attività nel campo della lotta
biologica e integrata ad artropodi e a piante infestanti
dannose all’agricoltura, all’ambiente e alla salute
dell’uomo. È socio fondatore della Fondazione
“Biotechnology and Biological Control Agency” (BBCAonlus). Ha collaborazioni con università ed istituti di ricerca
nazionali e internazionali. Autore di numerose
pubblicazioni scientifiche. FEDERICA DELIA – Restauratrice
libera professionista, è laureata in Conservazione e
restauro dei beni archivistici e librari e in Archivistica e
biblioteconomia. Si è specializzata in restauro della
fotografia attraverso corsi di aggiornamento presso il CFLR
(oggi ICRCPAL) di Roma, Alinari e OPD di Firenze. Lavora
per archivi, biblioteche e collezioni private e collabora con
diverse istituzioni del MiBACT, tra cui l’Istituto centrale per
il catalogo e la documentazione, la Biblioteca nazionale
centrale di Roma e l’Archivio di Stato di Roma. DONATELLA
MATÈ – Bibliotecario responsabile della Biblioteca
dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario. Laureata in Scienze
biologiche si occupa anche del biodeterioramento e della
conservazione delle fotografie. Nella Scuola d’Alta
Formazione e di Studio (SAF) dell’ICRCPAL, insegna la
conservazione delle fotografie e il riconoscimento delle
tecniche fotografiche. È autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche sull’argomento. ALBERTO NOVO – Chimico. Ha
lavorato come ricercatore presso l’ENEL e
successivamente all’ENEA – Ricerca sul Sistema Energetico
(RSE) di Milano, interessandosi di tematiche ambientali.
Attento agli aspetti tecnici e storici della fotografia, dal
2008 è presidente del Gruppo Rodolfo Namias,
associazione di fotografi che praticano correntemente le
antiche tecniche di stampa. LUCIANA ROSSI – Chimico,
responsabile del Laboratorio di Conservazione e Restauro
del Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”,
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coordina e progetta le attività conservative sulle collezioni
del Museo. Ha approfondito gli studi sulla conservazione
preventiva dei materiali fotografici storici e sui metodi di
stabilizzazione di manufatti lignei e in fibre vegetali
provenienti da siti subacquei. Ha lavorato nel Laboratorio
chimico dell’Istituto Centrale di Patologia del Libro (oggi
ICRCPAL), nell’ambito della ricerca applicata allo studio
degli effetti dei trattamenti di deacidificazione (acquosa e
non) sui materiali cartacei. Numerose pubblicazioni di
argomento conservativo, diagnostico e di intervento
documentano la sua esperienza lavorativa. PASQUALE
TREMATERRA – Professore Ordinario di Entomologia
generale e applicata presso l’Università degli Studi del
Molise. I principali filoni delle sue attività di ricerca si
riferiscono a osservazioni bio-etologiche utili per la messa
a punto di metodi innovativi nella difesa delle piante, dei
prodotti agricoli e delle derrate dagli attacchi di insetti
dannosi. Partecipa e coordina vari gruppi di ricerca
nazionali e internazionali. È autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e testi divulgativi in cui si
affrontano anche temi di entomologia merceologica e
urbana.
Questo volume analizza il concetto di fisioterapia come
"prendersi cura" includendo le nozioni teorico pratiche alla
base della disciplina fisioterapica nonché l'evoluzione e le
possibili modalità di trattamento dei disturbi riguardanti la
postura seduta. Dopo aver presentato il processo di
maturazione e sviluppo della scienza riabilitativa che ha
permesso di passare dal concetto della “cura del difetto”
alla nuova mentalità del “prendersi cura”, si analizzano le
basi metodologiche su cui si costruisce il programma
riabilitativo e l'esercizio fisioterapico: dalla diagnosi di
difetto e compenso alla definizione del problema
principale, dall’individuazione degli obiettivi di trattamento
alla costruzione di una seduta fisioterapica. Nella seconda
parte viene presentata un’analisi della postura seduta nel
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bambino sano riguardante lo sviluppo, i meccanismi
neurofisiologici e gli aspetti biomeccanici ad esse sottese.
Si affrontano successivamente e più dettagliatamente i
segni clinici tipici manifestati nell’organizzazione posturomotoria e manipolativa dei bambini con PC, e la modalità
per valutarli ed interpretarli al fine di comprendere
l’inquadramento diagnostico e prognostico relativo alla
funzione in esame. Si presentano i principali ausili e ortesi
utili al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi che è
possibile individuare. Si conclude con la presentazione di
vari casi clinici a partire dai quali si affronta il processo di
costruzione della seduta fisioterapica descrivendone
alcune proposte concrete per il suo svolgimento.

15 dei 29 Paesi europei non prevedono alcuna
vaccinazione obbligatoria mentre gli altri 14 ne hanno
almeno una. L’Italia rientra in quest’ultimo gruppo, ma con
la tendenza, negli ultimi anni, a un aumento del numero
dei vaccini per ragioni non sempre riconducibili
all’obiettivo di tutelare la salute dei bambini. La
vaccinazione dell’epatite B è stata resa obbligatoria nel
1992 dall’allora Ministro De Lorenzo, in seguito a una
tangente pagata dalla ditta produttrice del vaccino; le ASL
hanno di recente introdotto incentivi economici a favore
dei medici per ogni vaccino somministrato; l’allarme
meningite è stato lanciato l’anno in cui statisticamente si
sono registrati meno casi; l’invenzione della presunta
pandemia da parte di organismi internazionali preposti alla
vigilanza della salute ha incrinato definitivamente la
fiducia dell’opinione pubblica nella loro credibilità. Questo
testo fornisce informazioni mediche sui vaccini che tutti i
genitori dovrebbero possedere, Eugenio Serravalle
ripercorre anomalie e problemi della politica sanitaria di
questi ultimi decenni; a voce dei pazienti, quella di chi ha
vissuto in prima persona le conseguenze devastanti di
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scelte sanitarie operate spesso senza cautela e senza
tutele per le famiglie coinvolte. Limitarsi alla denuncia non
basta, e per questo l'autore vuole anche rispondere in
modo puntuale e concreto alla domanda dei suoi pazienti:
“Cosa farebbe, se fosse Ministro della Salute?”.
L’esigenza di chiarire i concetti attuali dell’atopia, che per
troppo tempo hanno oscillato tra una primitiva visione
squisitamente clinica ed una successiva unicamente
immunologica, era matura da tempo. L’avere compreso
che il ruolo delle immunoglobuline E non è esaustivo ed
avere accettato la salomonica divisione tra atopia
intrinseca ed estrinseca, sono stati i primi due passi
fondamentali. Le recenti scoperte del ruolo dell’immunità
innata, e quindi dei peptidi antimicrobici, hanno aperto dei
fondamentali spazi di comprensione nell’atopia e non solo.
Quello che ora appare chiaro è che l’atopia non è la
malattia di un organo ma piuttosto un difetto delle
membrane che delimitano il nostro "self". Il fatto che
queste membrane si chiamino pelle, intestino, congiuntiva,
bronchi o quant’altro ha artificialmente frammentato la
comprensione ed il trattamento di un fenomeno unitario.
Questo libro vuole cercare di fare una sintesi delle diverse
esperienze ma soprattutto essere uno stimolo a far sì che
la medicina si focalizzi costruttivamente sullo stesso
bersaglio. Se così sarà, non assisteremo più a"guerre di
religione" tra scienziati e medici pratici o, peggio ancora,
tra i differenti specialisti che si contendono il paziente. Se
l’atopia, come noi crediamo, è un problema globale, esso
può essere adeguatamente affrontato solo in un contesto
pluridisciplinare e in clima collaborativo, non solo tra
medico e medico ma anche tra medico e paziente.

La quarta edizione di questo testo, rivolto agli studenti del
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, si è arricchita in
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modo considerevole con l’inserimento delle più recenti
conoscenze scientifiche inerenti ai singoli argomenti e con
l’aggiornamento sistematico delle indicazioni clinicoterapeutiche: risulterà così interessante anche per lo
specializzando e agilmente consultabile dallo specialista.
Dei quaranta capitoli che compongono il volume,
diciannove sono dedicati alla ginecologia, diciotto
all’ostetricia, un capitolo tratta le problematiche
dell’assistenza neonatale, un altro le tecniche di analgesia
e anestesia, l’ultimo affronta le principali problematiche
etiche della specialità. Il testo è stato completamente
rinnovato e ampliato in circa 850 pagine; diversi capitoli
hanno ricevuto il contributo di colleghi cultori della materia
e di specialisti di altre branche mediche. Gli autori hanno
uniformato lo stile dell’opera, dedicando particolare cura
alla stesura dei capitoli sulla regolazione delle nascite,
sulla conduzione del travaglio di parto e sulla patologia
ostetrica.

Verso la fine degli anni Settanta, quando con la diffusione
degli antibiotici e dei vaccini si credeva di aver
definitivamente sconfitto le gravi pandemie che avevano
funestato per secoli la storia dell’umanità (come il vaiolo,
la poliomielite e la difterite), le malattie infettive sono
invece riemerse con prepotente evidenza sconvolgendo il
clima di artificiosa sicurezza che si era creato. A partire dal
1979, con la descrizione della “malattia dei legionari”,
nuovi o riemergenti agenti infettivi sono tornati a colpire
l’umanità facilitati dagli eventi sociali che hanno
caratterizzato la storia degli ultimi decenni, causando
talvolta vaste epidemie capaci di suscitare viva
preoccupazione nella comunità scientifica e nell’opinione
pubblica (SARS, influenza aviaria, malattia di Ebola tra le
più recenti). La pandemia dell’infezione da HIV e la
silenziosa espansione della tubercolosi sono certamente i
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due esempi più eclatanti di malattie infettive che si
impongono oggi come problemi sanitari di primario
interesse a livello mondiale. Il focolaio epidemico di febbre
chikungunya descritto in Romagna nell’estate 2007 ha
dimostrato come le modificazioni ambientali, favorendo
l’impianto di un vettore quale la zanzara tigre, possano
paradossalmente favorire la diffusione di una malattia
tropicale anche nel nostro paese. La circolazione di batteri
multiresistenti agli antibiotici (come gli Enterobatteri
produttori di carbapenemasi) è divenuta recentemente un
grave problema di sanità pubblica in molte realtà
ospedaliere e impone una riflessione urgente sulla corretta
gestione della terapia antibiotica.Questo volume, lungi
dall’essere un trattato esaustivo e sistematico, si propone
di descrivere in modo sintetico le malattie infettive di
maggiore interesse per la patologia umana, rivolgendosi in
particolare agli Studenti che seguono il corso integrato di
Malattie Infettive compreso in molti corsi di laurea
specialistica e triennale della Scuola di Medicina e
Chirurgia. Il manuale è stato aggiornato ed arricchito dai
contributi di Colleghi Specialisti che si sono distinti per le
loro ricerche in specifici settori della materia, fornendo così
al Lettore preziosi spunti di approfondimento alla luce delle
più recenti acquisizioni scientifiche.
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua
Seconda Edizione, è destinato a Studenti del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Pediatria
e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è strutturato per
essere un testo maneggevole e di facile consultazione ma
al tempo stesso completo e aggiornato, basato sui principi
della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli
argomenti principali della Pediatria Generale e
Specialistica ed è organizzato sia in capitoli con
impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto
forma di tabelle, in cui vengono riportati i principi
clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi differenziali. Il
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testo contiene inoltre flow-chart e algoritmi decisionali, con
lo scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida
consultazione. I presupposti che hanno guidato la stesura
del Manuale trovano realizzazione in una veste grafica che
intende guidare il lettore in una consultazione “su misura”:
i capitoli contengono infatti sia informazioni di base,
fondamentali e irrinunciabili per lo studente di Medicina in
fase di studio, sia informazioni dettagliate destinate invece
a coloro che intendono approfondire e aggiornare le
proprie conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di
approfondire argomenti, di carattere socio-culturale, meno
tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo studio della
Pediatria, ma di grande attualità e che rappresentano un
bagaglio culturale indispensabile per le figure professionali
impegnate nel difficile compito di assistere e curare i
bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti in contesti
familiari, sociali e culturali molto diversi dal passato e
costantemente in evoluzione.
Visito bambini da quasi trent'anni, e cerco di curarli
sempre in piena "scienza e coscienza”. Nel corso dei miei
studi universitari ho appreso la pratica vaccinale, e per
anni ho vaccinato i bimbi affidati alle mia cure con ogni
vaccino disponibile sul mercato, fermamente convinto
dell’utilità dell’immunizzazione di massa. Ho dedicato
molto tempo ai bimbi, ai miei pazienti, sempre col
desiderio di andare al fondo dei problemi senza mai
fermarmi alla superficie, ma anzi, mantenendo un vivo
interesse e un fermo spirito critico. Nel corso della mia
attività ho incontrato molti bambini non vaccinati, e poco a
poco ho iniziato a rendermi conto che avevo accettato
senza riserve il concetto abituale secondo il quale i vaccini,
non importa quali, sono sempre efficaci e sicuri. Da lì in poi
ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie
di età pediatrica più comuni avevano un'incidenza ridotta
nei bambini non vaccinati rispetto a quelli vaccinati. Ho
incontrato genitori i cui figli si erano o ammalati
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gravemente o addirittura erano morti a causa del vaccino
che gli era stato somministrato. Ho iniziato a vedere
questa pratica sotto una luce diversa e a dare nuove
interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere
dopo una vaccinazione (a volte provocate anche da me) e
che prima di allora non avevo mai messo in relazione al
vaccino. Ho iniziato a pormi domande diverse, a cercare
risposte diverse (non necessariamente obbedienti a
logiche routinarie) studiando tutto quello che la letteratura
scientifica internazionale metteva a mia disposizione.
Eugenio Serravalle è medico specialista in Pediatria
Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale. Ha già
pubblicato La salute è servita (Paideia 2006), Vaccinare
contro il papillomavirus? (con Roberto Gava, Salus
Infirmorum 2008), Tutto quello che occorre sapere prima di
vaccinare il proprio bambino (SI 2009), Vaccinare contro il
tetano? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2010),
Bambini super-vaccinati, (Il leone verde 2009, 2012 2°ed.)
Le vaccinazioni di massa (coautore, Salus Infirmorum
2013). Da anni è consulente e responsabile di progetti di
educazione alimentare di scuole d'infanzia di Pisa, città
dove vive, e comuni limitrofi. Già membro della
Commissione Provinciale Vaccini della Provincia Autonoma
di Trento, relatore in convegni e conferenze sul tema delle
vaccinazioni, della salute dei bambini e dell’alimentazione
pediatrica in tutta Italia. Cura il blog
www.eugenioserravalle.it

Il Pronto Soccorso non può più essere considerato come un
punto di transito verso altri reparti di degenza e di
assistenza, né un luogo che rimandi la risoluzione del
problema clinico ad altre strutture ospedaliere o territoriali.
Deve essere strutturato come un vero e pro¬prio reparto
di emergenza-urgenza in grado di stabilizzare il paziente
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acuto e, laddove possibile, risolvere e “chiudere” i percorsi
di diagnosi e terapia. Il Pronto Soccorso della Clinica
Pediatrica De Marchi è stato pensato e strutturato con
questo intento e, almeno in parte, è riuscito a raggiungere
questo obiettivo: ci sono letti di degenza breve con
approccio semintensivo integrati con percorsi in DH e
ambulatori divisionali e specialistici. Questo modello ha
permesso di ridurre ricoveri impropri in degenza ordinaria,
ridurre gli accessi ripetuti in Pronto Soccorso e i tempi di
attesa, con riduzione della sovraesposizione a infezioni
ospedaliere. Questo libro nasce dall’esperienza del
personale del Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica De
Marchi come tentativo di dare un supporto al pediatra di
guardia; ha la pretesa di fornire lo strumento per un
approccio immediato e, in certi casi, anche un contributo
per il successivo percorso di diagnosi e terapia. Non
comprende tutte le patologie, ma credo le più frequenti e
impegnative. Spero possa essere uno strumento utile per
noi e per i nostri colleghi pediatri. Dall’introduzione di
Emilio Filippo Fossali Il libro è scritto con la collaborazione
di Medici pediatri. All’interno si trova l’elenco completo.
"Il giusto respiro" ci ricorda come nella vita frenetica di
oggi si diano per scontate molte cose, prima di tutto le
malattie dei nostri figli. Il pensiero dominante ci porta a
pensare che problemi come le allergie, le adenoidi, i denti
storti, i raffreddori frequenti, il russamento, l'asma e i
disturbi dell’apprendimento siano il destino naturale di
tutti i bambini, che difatti affollano le sale d’attesa di
pediatri, otorini e neuropsichiatri come se fossero a una
festa di compleanno. Ma siamo sicuri che le cose stiano
davvero così? Gli studi epidemiologici dimostrano che
questi problemi sono in netto aumento nei Paesi
occidentali (in gran parte inurbati e tecnologizzati), ma lo
stato di salute pediatrico non è sempre stato così. Esso nel
corso del tempo si è spostato dalle malattie acute infettive
a quelle croniche caratterizzate da risposte alterate del
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sistema immunitario; denominatore comune di tale
fenomeno pare essere l’alterazione degli automatismi di
respirazione e di deglutizione nei bambini piccoli indotta
dal nostro stile di vita poco indicato e dai nostri ritmi
artificiali. Ne "Il giusto respiro" si fa il punto della
situazione con argomenti vecchi e nuovissimi, proponendo
tantissime soluzioni pratiche per il trattamento domiciliare
del bambino adenoideo allergico, la cura del quale è
affidata a una famiglia non più passiva dispensatrice di
pasticche bensì attiva somministratrice di cure e stimoli
funzionali necessari alla crescita naturale e equilibrata dei
propri bambini.

“Poter ovviare in determinate condizioni all’assenza della
prescrizione del medico, attraverso la conoscenza diretta
del paziente e dei trattamenti in corso o la presenza in
farmacia di altre precedenti ricette, è stato un passaggio
molto significativo nell’evoluzione del ruolo del farmacista.
La dispensazione in urgenza è un arricchimento della
pratica professionale e questo libro ha il merito di essere
finalmente una guida per usare al meglio di questa
possibilità, a tutto vantaggio del cittadino ma anche della
collaborazione interprofessionale, oggi più che mai
fondamentale nell’assistenza sul territorio.” (dalla
prefazione dell’On.le Andrea Mandelli, Presidente della
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani) Il testo si
compone di due sezioni, la prima, integrata dalle due
appendici, analizza l’atto professionale del farmacista sotto
il profilo legislativo e di responsabilità, la seconda raccoglie
in comode schede sintetiche, divise per classi
farmacologiche, tutte le informazioni essenziali sui farmaci
erogabili dal farmacista in regime di urgenza in assenza
della presentazione della ricetta medica.
Un eBook dedicato a chi ha la sensazione di star gettando
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via i propri giorni, a chi vuole veramente vivere in un luogo
migliore, a chi vuole conoscere molto di più del mondo in
cui vive. Attraverso un coinvolgente viaggio,
un’approfondita esplorazione di tutti quegli argomenti che
è indispensabile conoscere se si vuole veramente scoprire
il posto migliore in cui condurre la propria vita, l’opera
conduce il lettore all’individuazione del proprio Paradiso
Terrestre. Di ogni singolo paese del mondo, il libro esamina
gli aspetti geofisici (come le tipologie climatiche, le zone a
maggior rischio sismico, le aree colpite da uragani ecc..),
gli aspetti economici (come il costo della vita, la pressione
fiscale, l’inflazione, ecc..) e gli aspetti sociali (come la
criminalità, il livello di istruzione, la qualità della sanità
ecc..). Ogni capitolo descrive in modo chiaro e profondo un
argomento specifico e, poiché un’immagine vale mille
parole, ogni argomento è presentato attraverso una
mappa mondiale che rivela, tramite diverse colorazioni, le
differenti condizioni dei paesi. Nel mondo ci sono bugie, ci
sono mezze verità, ci sono pure statistiche. Ecco perché le
mappe mondiali mostrate nell'eBook nascono dai dati
statistici forniti dai principali enti competenti sul tema
(ONU, World Bank, NOAA, ecc.. ). Questi sono i numeri su
cui si può contare. Grazie al semplice confronto tra ogni
Stato del pianeta, è possibile identificare il proprio
personale Eden, un luogo reale capace di rispondere in
modo ottimale alle proprie richieste e ai propri bisogni.

È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del
Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e
Grossi Vasi “A. Reale” e Professore di Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di
Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, non nuovo
ad impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta
produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle
migliori riviste italiane ed internazionali di Cardiologia. () Il
risultato è un’opera estremamente completa, accurata,
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aggiornata ed allo stesso tempo omogenea, perchè
adeguatamente coordinata. L’auspicio è che sia fruibile
con profitto sia dagli studenti del Corso di Laurea di
Medicina e Chirurgia, sia dagli specializzandi della Scuola
di Cardiologia, sia, infine, dagli studiosi del settore. (Dalla
presentazione del Professor Luigi Frati)
L'obiettivo principale di quest'opera è quello di fornire gli
elementi più significativi di aspetti clinici e di
problematiche inerenti la medicina perioperatoria, la
terapia intensiva e l'emergenza, tutti elementi che
costituiscono il nucleo centrale nell'ambito della Medicina
per acuti. Il volume è diviso in sette parti, ciascuna delle
quali è indipendente dalle altre sebbene un unico filo
conduttore venga mantenuto; tale caratteristica è il frutto
della fattiva e crescente collaborazione tra diverse Scuole
di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione del nostro
paese - anche attraverso la loro interazione con personale
medico altamente specializzato proveniente da diverse
strutture di riferimento - con l'intento di migliorare gli
standard della formazione specialistica. Grande rilievo
viene dato al monitoraggio della funzione respiratoria e
alle nuove tecniche di ventilazione artificiale, con
particolare riferimento all'uso originale della ventilazione
percussiva ad alta frequenza (VPAF). Nella seconda parte
del volume vengono tra l'altro offerti dagli Autori
importanti aggiornamenti sull'importanza di un attento
monitoraggio clinico e strumentale del paziente
postoperatorio, nonché delle tecniche di trattamento del
dolore postoperatorio. I capitoli finali sono dedicati
all'epidemiologia delle infezioni, alla prevenzione e al
trattamento delle stesse, e all'efficacia della
decontaminazione selettiva del tratto digerente.
A quasi trenta anni visito bambini, e cerco di curarli "in
scienza e coscienza". Durante gli studi universitari ho
appreso la pratica vaccinale. E per molti anni ho vaccinato
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i bimbi affidati alle mia cure con ogni vaccino disponibile,
convinto dell'utilità dell'immunizzazione di massa. Ho
dedicato buona parte del mio tempo ai bambini, ai miei
pazienti, spinto dalla voglia di andare al fondo dei
problemi, senza fermarmi alla superficie, mantenendo uno
spirito critico. Nel corso della mia attività ho avuto modo di
incontrare bimbi non vaccinati, e ho iniziato a rendermi
conto che avevo accettato senza riserve e riflessioni il
concetto secondo cui i vaccini sono sempre efficaci e
sicuri. Ho cominciato a constatare che la frequenza delle
malattie pediatriche più comuni erano ridotte nei bimbi
non vaccinati rispetto a quelli sottoposti alle vaccinazioni.
Ho conosciuto genitori i cui figli si erano ammalati
gravemente, o che addirittura erano morti a causa della
somministrazione di un vaccino. Ho iniziato a vedere
questa pratica con occhi diversi, ho dato altre
interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere
dopo la vaccinazione, provocate a volte anche da me, e
che non avevo messo in relazione al vaccino. Ho
cominciato a pormi altre domande, a cercare risposte non
conformiste o obbedienti a logiche di routine, studiando
quanto disponibile nella letteratura scientifica
internazionale, mettendo a confronto dati e ricerche
cliniche Eugenio Serravalle è medico specialista in
Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale.
Ha già pubblicato La salute è servita (Paideia 2006),
Vaccinare contro il papillomavirus? (con Roberto Gava,
Salus Infirmorum 2008), Tutto quello che occorre sapere
prima di vaccinare il proprio bambino (SI 2009), Vaccinare
contro il tetano? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum
2010), Bambini super-vaccinati, (Il leone verde 2009, 2012
2°ed.) Le vaccinazioni di massa (coautore, Salus
Infirmorum 2013). Da anni è consulente e responsabile di
progetti di educazione alimentare di scuole d'infanzia di
Pisa, città dove vive, e comuni limitrofi. Già membro della
Commissione Provinciale Vaccini della Provincia Autonoma
di Trento, relatore in convegni e conferenze sul tema delle
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vaccinazioni, della salute dei bambini e dell’alimentazione
pediatrica in tutta Italia. Cura il blog
www.eugenioserravalle.it

Questo libro riporta lo stato dell’arte delle più comuni
malattie dell’apparato respiratorio. La prima parte è
dedicata all’anatomia del polmone, alla regolazione della
respirazione e alla meccanica respiratoria, seguita
dall’esame funzionale del paziente respiratorio e dalla
diagnostica invasiva e non invasiva, inclusa la diagnostica
per immagini in pneumologia. Nella descrizione delle
malattie particolare importanza è stata data nel chiarire il
"perché" dei diversi sintomi e segni clinici mentre
l’approccio terapeutico, confrontato con le linee guida
internazionali, fa comunque riferimento alla vasta
esperienza clinica degli autori. L’obiettivo principale di
questo libro è quindi quello di riportare le più recenti
acquisizioni nella fisiologia, fisiopatologia e clinica delle
malattie dell’apparato respiratorio, inclusa la ventilazione
meccanica non invasiva, l’ossigenoterapia e la
riabilitazione respiratoria, e di combinare una chiara
descrizione della fisiopatologia respiratoria con enfasi alla
sua applicazione clinica. Il volume è rivolto sia agli studenti
del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, sia
agli specializzandi in malattie dell’apparato respiratorio.
Rappresenta inoltre un valido riferimento per il medico di
medicina generale, soprattutto quando quest’ultimo
intenda aumentare le proprie conoscenze cliniche,
diagnostiche e terapeutiche nel settore delle patologie
respiratorie, branca che sempre più frequentemente
coinvolge il medico e lo specialista nella risoluzione di casi
anche molto complessi.

The development of new therapeutic strategies and the
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minimization of both direct and indirect costs represent
crucial goals in the management of chronic diseases,
particularly when these are characterized by a high degree
of disability. Chronic respiratory insufficiency (CRI)
represents an example of a persistent disease worldwide,
for which home management (i.e., daily nursing and
treatment) was introduced more than two decades ago
according to traditional operating protocols. "Home longterm oxygen treatment" (H-LTOT) was expected to
produce significant clinical improvements, together with a
substantial drop in CRI social costs (e.g., hospital
admissions, number of exacerbations, pharmaceutical
costs, and patient's reduced productivity). The present
volume describes the evolution in the home management
of severe CRI over the last two decades in Italy. It reviews
a range of topics including the epidemiological aspects,
complicating events, current systems for oxygen delivery
with the most convenient interfaces, changing approaches
to the patient--caregiver relationship, and the economic
burden. Particular attention is paid to the new trends in
telemedicine, which is regarded as the future step in
respiratory medicine for home-assisted and homeventilated patients. Data concerning the new role of
nursing, the patient's expectation of life, and the patient's,
family's, and doctor's perspective are also reported,
together with an update on the economic impact of
telemedicine and the continuing improvements in the
quality of telematic H-OTLT.
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