PREFAZIONE ALL’EDIZIONE
ITALIANA
Presentare un manuale che giunge alla sua 19a edizione può apparire persino pleona
stico: già la sua lunga storia, iniziata nel 1988, ne documenta infatti il valore e il costante
apprezzamento di medici e studenti. Ed è una lunga storia dinamica, scandita dalla
continua evoluzione delle conoscenze mediche in ambito fisiopatologico, diagnostico
e terapeutico: a queste impellenti necessità di aggiornamento il Manuale ancora una
volta risponde appieno, coniugando informazioni precise e complete, consultazione
agevole e dimensioni contenute.
Lungi dall’essere semplicemente un riassunto dell’omonimo Trattato di Medicina
Interna, su cui si sono formate intere generazioni di medici e specialisti, il Manuale
focalizza gli aspetti di conoscenza e pratica clinica il cui esercizio è quotidianamente
richiesto al letto del malato. È anzitutto un evocatore di memoria, ma il suo potenziale
va ben oltre: agisce infatti anche da stimolo ad approfondire sul Trattato tutti quegli
aspetti culturali che richiedono maggior tempo e riflessione.
Rispetto all’edizione precedente, il Manuale si vede ora alleggerito di alcune
parti che erano principalmente rivolte al peculiare contesto statunitense (modalità
prescrittive all’atto del ricovero ospedaliero, schedule di immunizzazione raccomandate negli USA per gli adulti); vede riorganizzata tutta una serie di informazioni che,
precedentemente raccolte in alcuni capitoli generici, sono ora invece contestualizzate
nella descrizione delle singole sindromi e malattie; vede aggiornate le sezioni dedicate
alla gastroenterologia, alla pneumologia, all’allergologia e immunologia clinica e reumatologia; vede infine aggiunto un nuovo capitolo sulla disuria e sul dolore vescicale.
L’impostazione generale del volume resta peraltro immodificata: alle sezioni iniziali che trattano la cura del paziente ospedalizzato, le emergenze mediche e le comuni
presentazioni cliniche, seguono le sezioni focalizzate sui singoli apparati/discipline
e, infine, i capitoli dedicati alla prevenzione delle malattie e alle reazioni avverse da
farmaci.
Confermata rispetto alla precedente edizione è anche l’impostazione grafica, con
l’impiego dei colori volto a far risaltare con maggiore incisività i paragrafi dedicati
all’approccio al paziente e al trattamento terapeutico.
Massimo Vanoli
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Il volume Harrison – Principi di Medicina Interna, il testo medico più importante per
studenti e clinici, fornisce un’esauriente mole d’informazioni per la comprensione
degli aspetti biologici e clinici necessari per garantire al paziente un’assistenza qualitativamente elevata. Harrison – Manuale di Medicina mira a soddisfare esigenze diverse.
Sintetico ma esaustivo per l’uso al letto del paziente, esso riprende le parti cliniche della
19a edizione dell’Harrison – Principi di Medicina Interna, riportando gli aspetti cruciali
della diagnosi, delle manifestazioni cliniche e del trattamento delle principali malattie
che si possono più frequentemente incontrare in un contesto sanitario.
Pubblicato per la prima volta nel 1988, il Manuale è diventato sempre più utile in un
contesto di rapida espansione delle conoscenze mediche e di crescenti vincoli di tempo
nella cura dei pazienti all’interno delle moderne strutture sanitarie. La popolarità e
il valore del Manuale sono dovuti all’agile formato con cui si presenta e che si rivela
estremamente prezioso per la diagnosi iniziale e il trattamento in situazioni cliniche
caratterizzate da limiti d’intervento temporali. In particolare, la presentazione a colori
rende più rapida l’individuazione delle informazioni all’interno dei singoli capitoli,
mentre il gran numero di figure e tabelle facilita le decisioni diagnostiche e terapeutiche.
Il Manuale è organizzato in modo tale da richiamare direttamente il testo della 19a
edizione dell’Harrison – Principi di Medicina Interna, che gli Editor raccomandano di
consultare non appena possibile. Sebbene non si sostituisca a un’analisi approfondita dei
problemi clinici, il Manuale rappresenta una fonte immediata di informazioni utili “in
loco” a cui far seguire una lettura di approfondimento.
Come le precedenti, anche questa nuova edizione vuole mantenersi al passo con la
continua e talvolta rapidissima evoluzione della pratica clinica in Medicina Interna.
A questo scopo, ciascun capitolo è stato revisionato e aggiornato rispetto all’edizione
precedente, con modifiche sostanziali. Dove necessario, si è ricorso all’inserimento di
nuovi capitoli. La 19a edizione del Manuale è disponibile anche in versione smartphone
e tablet (solo per l’edizione inglese [N.d.E.]).
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