
Prefazione
Questo libro racchiude conoscenze maturate nel corso di circa 40 anni nell’ambito di un per-

corso didattico e scientifico in fisiologia e fisiopatologia respiratoria sviluppato tanto nel
corso di laurea di Medicina che in quello di Bioingegneria presso il Politecnico di Milano.
L’ordine nella presentazione del materiale rispecchia il programma che, filtrato attraverso l’e-
sperienza didattica, è risultato più incisivo e meglio accettato dagli studenti.
Ritengo che il testo possa interessare lettori di varia estrazione in ambito biomedico, inclu-

dendo quindi studenti di medicina, pneumologi, cardiologi, anestesisti-rianimatori, neonatolo-
gi, medici sportivi, bioingegneri e, last but not least, ricercatori che intendono dedicarsi allo svi-
luppo delle conoscenze in questo campo. Nel compilare il testo ho preso in considerazione alcu-
ni elementi che considero importanti.

• Sviluppare una trattazione didatticamente semplice conmolti rimandi per facilitare non solo
l’apprendimento ma i collegamenti funzionali. Sotto questo aspetto, ho trovato attraente la
presentazione sotto forma di schede che considero molto valida.

• Organizzare uno sviluppo organico cercando di integrare conoscenze ormai consolidate,
presenti anche in altri testi analoghi, con rilevanti novità di settore sinora non trattate.

• Realizzare l’integrazione con tematiche strettamente connesse con il funzionamento dell’ap-
parato respiratorio come la cardiologia, la neonatologia, la fisiologia sportiva, oltre a specifi-
che tematiche di emergente attualità come l’esposizione alla microgravità.

• Ho volutamente declassato alcuni argomenti per dare invece rilievo ad altri che considero di
maggiore attualità, come la diagnostica cardio-polmonare.

• Ho cercato di offrire un contributo personale inserendo il poderoso e nuovo capitolo della fi-
siologia e fisiopatologia dell’interstizio polmonare che coinvolge trasversalmente molti altri
capitoli, tra cui quello della fisiopatologia dell’edema polmonare e della sua prevenzione.

• Ho fornito per ogni capitolo una buona dose di domande aperte che prediligo rispetto ai
quiz, in quanto costringono necessariamente a un’analisi per strutturare una risposta sinteti-
ca, logica ed esaustiva. Risposte generiche, evasive, poco quantitative, incomplete testimonia-
no un insufficiente grado di conoscenza; per uno studente avrebbero come conseguenza la
bocciatura, mentre per unmedico, le conseguenze potrebbero essere molto più serie.

• Ho riportato una ricca bibliografia includendo referenze storicamente importanti, integrate
da una selezione molto aggiornata.

Spero di essere riuscito nell’intento di veicolare concetti non sempre semplici coniugando la
densità di informazione a una certa semplicità di linguaggio e di trattazione, come mi è sempre
stata riconosciuta dagli studenti; questo è forse stato l’impegnomaggiore.
Il fatto che abbia deciso ora di raccogliere le conoscenze in un libro significa indubbiamente

che la strada fatta è ben più lunga di quella che ancora posso percorrere. Penso tuttavia che non
mancherà il tempo per migliorare il testo e aggiornarlo considerando quanto vi è di innovativo e
interessante sul piano scientifico e della ricaduta clinica. Leggerò e valuterò quindi con interesse
e con piacere commenti e critiche da parte dei lettori.
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