
Introduzione

Nell’assumere l’impegno di curare questa seconda 
edizione, di nuovo ci chiediamo se oggi, in un tempo 
segnato dalla imponente e continua esplosione di 
nuove conoscenze specialistiche e dalle rivoluziona-
rie possibilità di comunicazione elettronica, vi sia 
spazio per trattati di questo tipo. L’aver deciso di 
pubblicare una nuova edizione è segno della con-
vinzione che proprio la rivoluzione di internet rende 
ancor più importante curare una formazione di base 
che sia a supporto di adeguate organizzazioni didat-
tiche modernamente intese e che fornisca un insieme 
di elementi organici per il successivo utile ricorso alle 
risorse “on line” con l’indispensabile capacità critica. 
Peraltro, essere effettivamente riusciti nell’impresa è 
al momento solo un auspicio. 

Ci piace, comunque, osservare che il “tradizio-
nale” può combinarsi con il “nuovo”, essendo oltre 
tutto previsto che, successivamente alla pubblica-
zione del volume, gli Autori potranno pubblicare 
aggiornamenti e precisazioni sul sito della Casa 
Editrice.

Viene mantenuto il titolo “Pediatria generale e 
specialistica”. Tale è la denominazione dell’insegna-
mento di Pediatria nell’ordinamento del sapere in 
“settori scientifico-disciplinari” vigente nel nostro 
Paese. 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 
primo riferimento a tutti i soggetti  dalla prima in-
fanzia all’adolescenza inclusa: è questa la “Pediatria 
generale”. Inoltre, l’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche negli ultimi decenni ha condotto alla 
configurazione, all’interno della Pediatria, di una 
serie di competenze superspecialistiche che provve-
dono alle “cure terziarie” destinate a gruppi partico-
lari di soggetti; queste vanno dalla Neonatologia alla 

Adolescentologia e a numerose altre superspecialità 
di organo o apparato, e nell’insieme configurano la 
“Pediatria specialistica”, che ovviamente costituisce, 
sul piano formativo, lo sviluppo della Pediatria ge-
nerale. 

Ne consegue che questo testo, dovuto all’opera 
di tanti colleghi, si rivolge sia agli studenti dei Cor-
si di Laurea per i quali è prevista una formazione 
pediatrica sia agli specializzandi in Pediatria quale 
strumento per la formazione in Pediatria generale, 
sia a coloro che intendono dedicarsi a una specialità 
pediatrica come base per ulteriori approfondimenti. 
Si richiamano, al riguardo, le indicazioni alla fine di 
ogni capitolo, nel paragrafo “Per saperne di più”.

Altro aspetto caratteristico della Medicina con-
temporanea è l’alto grado di interazione tra diverse 
discipline. Ciò è particolarmente evidente nel cam-
po della Medicina dell’età evolutiva. Ne consegue 
la necessità di stretta collaborazione fra Pediatria e 
altre discipline. A questo proposito con piacere ri-
chiamiamo l’attenzione del lettore sulla compagine 
degli Autori, tra i quali accanto ai pediatri trovia-
mo qualificati neuropsichiatri infantili, cardiologi, 
dermatologi, oculisti, odontoiatri, ortopedici, oto-
rinolaringoiatri. 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.

Lo sforzo di tutti gli Autori che hanno parteci-
pato al volume è stato in primo luogo di descrivere 
principi, concetti, metodi e pratiche riguardanti la 
Medicina pediatrica quali risultano dallo stato delle 
conoscenze scientifiche più avanzate. 

Sappiamo, peraltro, che calare tutto ciò nella 
pratica non è operazione semplice. La pratica pedia-
trica, come quella medico-chirurgica in generale, si 
svolge in un complesso sistema organizzativo, nella 
rivoluzionaria realtà della moderna comunicazione, e 
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soprattutto attraverso la relazione fra pediatri, bam-
bini, famiglie, altri professionisti, altri soggetti. 

Viviamo un tempo segnato da un evidente pa-
radosso: registriamo straordinari progressi scientifici 
e miglioramenti importanti, inimmaginabili fino a 
pochi anni or sono, nelle possibilità di diagnosi e cu-
ra. Ma, ciò malgrado, cresce sfiducia fra popolazioni 
e sistemi sanitari e tra “pazienti” (divenuti sempre 
più “esigenti”) e medici (pediatri inclusi). Da qui 
il continuo incremento della conflittualità (anche 
quella giudiziaria), con il connesso incremento della 
medicina difensiva, che è pessima medicina. Da qui 
anche il paradossale ma crescente ricorso alle “me-
dicine complementari e alternative”. 

Appare necessario ripensare a priorità, modalità, 
rapporti nella pratica medica, con particolare rife-
rimento ai modi delle relazioni interpersonali (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 que-
sto trattato e un auspicio.  L’invito è che nell’applica-
re quanto riportato nei vari capitoli, non dimentichi-
no che la Medicina (Pediatria inclusa) non è sempli-
cemente “scienza”, bensì relazione fra persone, fermi 
restando i moderni contenuti scientifici.  L’auspicio 
è che questo trattato possa dare un contributo anche 
su questo complesso terreno.
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