
Prefazione

Per chi si occupa di diagnosi e terapia delle patologie di interesse pedia-
trico, un manuale di agevole consultazione e contenuto per dimensioni 
rappresenta uno strumento insostituibile. La prima edizione di questo 
libro vuole soddisfare queste esigenze, senza trascurare completezza ed 
esaustività: oltre mille pagine organizzate in modo tale da essere agil-
mente utilizzate.
La sinottica definizione del profilo, dei meccanismi eziopatogenetici, del 
quadro clinico, dei criteri diagnostici nonché degli esami di laboratorio e 
strumentali è aggiornata secondo le più recenti raccomandazioni o linee 
guida e redatta in modo propedeutico alla guida prescrittiva. Quest’ulti-
ma, per le patologie più comuni o potenzialmente gravi, è completa ed 
esauriente a prescindere dalla possibilità di approfondire o scegliere altri 
presidi terapeutici farmacologici e/o dietetici sistematicamente riportati 
nella sezione dedicata ai farmaci e ai prodotti dietetici per l’infanzia. La 
sintesi offerta è corredata da tabelle sinottiche e figure per algoritmi o 
strumenti diagnostici, e completata da indicazioni in merito a possibili 
interventi di profilassi o prevenzione.
La parte dedicata ai Farmaci è redatta sotto forma di sintetico prontuario 
farmacologico ordinato, nella logica di massima fruibilità, in ordine alfa-
betico e in forma gerarchica per classe terapeutica e principio attivo. Per 
ciascun farmaco, sinteticamente descritto, sono riportate le indicazioni e 
i principali effetti indesiderati, mentre per ogni singolo nome commercia-
le sono riportate le preparazioni farmaceutiche ed eventuali osservazioni 
e suggerimenti pratici. La sezione dei Prodotti dietetici per l’infanzia ripor-
ta, oltre ai Latti e ai Prodotti per il divezzo, anche i Prodotti dietetici per 
alcune patologie croniche di particolare interesse pediatrico. 
L’opera si completa con alcune Appendici relative ai valori antropometrici 
e di riferimento di più frequente utilizzo nella pratica clinica. L’accurato 
Indice analitico, infine, è redatto per singola patologia in riferimento alla 
diagnosi differenziale e per quanto concerne i farmaci sia per principio 
attivo sia per nome commerciale.
La scelta grafica è finalizzata a facilitare la consultazione, reperire rapida-
mente le necessarie informazioni in ordine di rilevanza clinica e favorire 
i rapporti tra le diverse entità nosologiche nelle e tra le diverse sezioni.

Questo manuale vuole essere uno strumento di lavoro utile, rapido, in-
tegrativo, ma non esaustivo per quel complesso processo di presa in 
carico e cura del soggetto in età pediatrica, bambino o adolescente, di 
cui diagnosi e trattamento delle patologie sono l’aspetto più critico, ma 
comunque solo un aspetto parziale.
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Realizzare un libro è un’operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle 
immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra loro. L’esperienza suggerisce che è praticamente 
impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarce-
li. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro rivolgersi a:

C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana
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www.ceaedizioni.it  redazione@ceaedizioni.it
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NOTA
L’autore e l’editore di questo manuale hanno posto il massimo impegno nel presentare un testo 
il più possibile accurato e completo. Tuttavia essi non possono essere ritenuti responsabili per
eventuali errori o omissioni, né per conseguenze di qualsiasi natura derivanti dall’uso delle 
informazioni riportate. In considerazione dei continui progressi della ricerca farmacologica, delle
modifiche delle disposizioni governative e delle nuove conoscenze sugli effetti indesiderati 
dei farmaci, il lettore è invitato a consultare i foglietti illustrativi e le schede tecniche delle case 
produttrici. Ciò è particolarmente importante per farmaci nuovi o di raro uso.
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