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Presentazione

A circa due anni dall’uscita in libreria del volume di 
Chirurgia generale, sono lieto che venga pubblicato, a 
completamento dell’opera, il volume di Chirurgia spe-
cialistica. 

È per me un motivo di orgoglio presentarlo, per mol-
teplici motivi: perché ho avuto l’onore di coordinare 
anche questo volume; perché, nel corso della sua pre-
parazione, ho avuto il piacere di collaborare con valenti 
Maestri universitari della Chirurgia specialistica, sparsi 
su tutto il territorio nazionale, i quali hanno coordinato 
i diversi capitoli di cui si compone l’opera; non ultimo 
per l’elevato livello qualitativo dei contenuti dei singoli 
Autori, che del trattato rappresentano un importante 
valore aggiunto. 

Il panorama delle materie affrontate è estremamente 
ampio: spazia dalla Chirurgia d’urgenza (relativamente 
alle patologie solo accennate o non trattate nel primo vo-

lume, Chirurgia generale) alla Neurochirurgia, dall’Oto-
rinolaringoiatria alla Chirurgia maxillo-facciale, dalla 
Cardiochirurgia alla Chirurgia toracica e alla Chirurgia 
vascolare, dall’Urologia alla Ginecologia e Ostetricia, 
alla Chirurgia plastica e ricostruttiva sino alla Chirurgia 
pediatrica e all’Ortopedia.

Tutti i capitoli sono corredati da una corposa e ben 
documentata iconografia, con attenzione alla bibliogra-
fia più recente e ai test di valutazione per lo studente, 
pubblicati online sul sito del libro. Ricordo, infine, che 
al libro si affianca la realtà aumentata che permette di 
accedere, tramite smartphone, a diversi contenuti mul-
timediali contestualizzati con gli argomenti di ciascun 
capitolo.

Particolare attenzione è stata posta per evitare, nei 
limiti del possibile, ripetizioni di argomenti comuni a 
più branche specialistiche; in quei limitati casi in cui ciò 
non è stato possibile, si è cercato di rendere uniforme e 
omogenea la trattazione, indipendentemente dallo spe-
cialista che affrontava la patologia. 

Questo secondo volume si integra strettamente con 
il primo, cui non mancano i riferimenti nel testo, e i 
due volumi racchiudono tutto il sapere chirurgico, al-
la luce delle più recenti nozioni e note di tecnica. Ciò 
rende quest’opera un unicum nel panorama scientifi-
co italiano e forse internazionale: per la prima volta in 
due soli volumi sono riunite la Chirurgia generale e le 
Chirurgie specialistiche del corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia; ciò offrirà al discente un valido supporto 
per poter apprendere le nozioni essenziali, senza dover 
ricorrere a testi diversi, tra di loro spesso disomogenei 
anche nello stile espositivo. 

L’aver riunito in un’unica opera tutte le materie chi-
rurgiche costituirà inoltre un indubbio vantaggio fun-
zionale ed economico. 
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