
Già al momento della pubblicazione della seconda edi-
zione di questo trattato, ci si era chiesti se, in un’epoca
segnata dalla facilità di aggiornamento culturale attra-
verso le tecnologie digitali, una pubblicazione di que-
sto tipo avesse ancora senso. L’enorme aumento delle
conoscenze scientifiche e la difficoltà di riassumerle in
un volume inevitabilmente di dimensioni contenute
avevano ulteriormente aumentato i nostri dubbi. Alla
fine, li avevamo risolti nella convinzione che, malgrado
i limiti sopra ricordati, un trattato che indicasse quali
potevano essere gli spazi culturali minimi per organiz-
zare un’accurata e completa cultura pediatrica poteva
ancora essere utile. Si era detto che Internet poteva
permettere di approfondire ogni possibile argomento
ma poteva anche essere fonte di informazioni non com-
pletamente filtrate da una corretta logica scientifica. Di
conseguenza, avere a disposizione qualcosa che di base
portasse a scegliere con più attenzione tutto ciò che le
tecnologie digitali mettevano a disposizione probabil-
mente non guastava.

Le stesse considerazioni le abbiamo fatte in occa-
sione della preparazione di questa terza edizione, che,
in realtà, può essere considerata qualcosa di nuovo e
di diverso, pur essendo nata da quanto in passato era
stato fatto da noi vecchi coordinatori. Questa nuova
edizione si avvale dell’apporto di due nuove figure di
grande prestigio, la professoressa Annamaria Staiano
e la professoressa Susanna Esposito, che, anche alla
luce dei progressi fatti dalla Pediatria in questi ulti-
mi anni che loro bene rappresentano, hanno rivisto i
vari capitoli, interagendo in modo significativo con i
vari Autori e gettando, anche più di quanto era stato
fatto in precedenza, un vero e proprio ponte tra colo-
ro che si approcciano alla Pediatria e le informazioni
che possono essere trovate, non filtrate e non sempre
qualificate, su Internet. Siamo convinti che chiunque
voglia acquisire conoscenze pediatriche, per qualsiasi
aspetto, possa trovare in questo volume le indicazioni
utili a un approccio corretto alle malattie del bambino,
acquisendo, nel contempo, quanto basta a selezionare
correttamente eventuali approfondimenti da altre fonti.

Viene mantenuto il titolo del volume, Pediatria gene-
rale e specialistica. Tale è la denominazione dell’inse-
gnamento di Pediatria nell’ordinamento del sapere in
“settori scientifico-disciplinari” vigente nel nostro Pae-
se. Essa bene riflette la moderna natura della Pediatria,
fatta ormai di diversi tipi di competenze.

La Medicina dell’età evolutiva è anzitutto quella
delle cure primarie (prevalentemente ambulatoriali)
e delle cure secondarie (ospedaliere) offerte come pri-
mo riferimento a tutti i soggetti dalla prima infanzia
all’adolescenza inclusa: è questa la “Pediatria genera-
le”. Inoltre, l’evoluzione delle conoscenze scientifiche
negli ultimi decenni ha condotto alla configurazione,
all’interno della Pediatria, di una serie di competenze
superspecialistiche che provvedono alle “cure terziarie”
destinate a gruppi particolari di soggetti; queste vanno
dalla Neonatologia alla Adolescentologia e a numerose
altre superspecialità di organo o apparato, e nell’insie-
me configurano la “Pediatria specialistica”, che ovvia-
mente costituisce, sul piano formativo, lo sviluppo della
Pediatria generale.

Ne consegue che questo testo si rivolge sia agli stu-
denti dei Corsi di Laurea in cui è prevista una forma-
zione pediatrica sia agli specializzandi in Pediatria quale
strumento per la formazione in Pediatria generale, sia
a coloro che intendono dedicarsi a una specialità pe-
diatrica come base per ulteriori approfondimenti. Si
richiamano, al riguardo, le indicazioni bibliografiche,
suddivise per capitolo, e disponibili online (anche me-
diante realtà aumentata).

Altro aspetto caratteristico della Medicina contempo-
ranea è l’alto grado di interazione tra diverse discipline.
Ciò è particolarmente evidente nel campo della Medici-
na dell’età evolutiva. Ne consegue la necessità di stretta
collaborazione fra Pediatria e altre discipline. Ciò spiega
perché tra gli Autori, accanto ai pediatri, troviamo qua-
lificati neuropsichiatri infantili, cardiologi, dermatologi,
oculisti, odontoiatri, ortopedici, otorinolaringoiatri. Ad
essi come a tutti i pediatri che hanno contribuito va la
nostra gratitudine e il più vivo apprezzamento per il
paziente lavoro e l’alta qualità dei contributi.
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Lo sforzo di tutti gli Autori è stato in primo luogo di
descrivere principi, concetti, metodi e pratiche riguar-
danti la Medicina pediatrica quali risultano dallo stato
delle conoscenze scientifiche più avanzate. Sappiamo,
peraltro, che calare tutto ciò nella pratica non è opera-
zione semplice. La pratica pediatrica, come quella me-
dico-chirurgica in generale, si svolge in un complesso
sistema organizzativo, nella rivoluzionaria realtà della
moderna comunicazione, e soprattutto attraverso la
relazione fra pediatri, bambini, famiglie, altri profes-
sionisti, altri soggetti. Appare necessario ripensare a
priorità, modalità, rapporti nella pratica medica, con
particolare riferimento ai modi delle relazioni inter-

personali (che, per quanto ci riguarda, sono in primis
relazioni fra pediatri, genitori, minori, da neonati ad
adolescenti inclusi).

Tutto ciò suggerisce un invito ai fruitori di questo
trattato e un auspicio. L’invito è che, nell’applicare
quanto riportato nei vari capitoli, non dimentichino
che la Medicina (Pediatria inclusa) non è semplicemen-
te “scienza”, bensì relazione fra persone, fermi restando
i moderni contenuti scientifici. L’auspicio è che questo
trattato possa dare un contributo anche su questo com-
plesso terreno.
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