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5 Patologia Aneurismatica Dell Aorta Infrarenale
Gli adattamenti cardiovascolari dell’atleta rappresentano, a volte, una sottile linea di confine
tra la fisiologia e la patologia e rendono difficile una valutazione del rischio. Se questa è una
difficoltà obiettiva, amplificata dal risalto mediatico di seppur rare fatalità durante il gesto
sportivo, esistono anche contesti clinici meno pubblici ma non esenti da implicazioni medicolegali. Servono quindi strumenti che consentano al medico una riflessione clinica serena.
Questo volume, rivolto al cardiologo clinico, al medico dello sport e allo specializzando, tratta
sistematicamente le indicazioni per una moderna diagnostica invasiva e non invasiva e le
principali problematiche cardiologiche che riguardano gli atleti. Particolare attenzione è stata
dedicata alle terapie più moderne: l’interventistica coronarica, la chiusura del forame ovale, le
procedure in caso di pazienti con dispositivi antiaritmici e le precauzioni per l’attività fisica in
atleti affetti da cardiopatie congenite.
Dell'aneurisma dell'aorta toracica con tre casi clinici della detta malattiaIl paziente
cardiochirurgico. Management clinico-assistenzialePenerbit Buku KompasRobbins Fondamenti di Patologia e di FisiopatologiaEdra Masson
This book shows how new technologies and technical skills together with deeper
understanding of pathophysiology of visceral and renal ischemia have contributed to significant
improvements in the clinical outcomes in patients undergoing complex aortic repair involving
splanchnic arteries. In recent years, aortic repair has expanded its borders, focusing more and
more on the particularly challenging segments from which critical branches originate. Optimal
results in this area are obtained through a multidisciplinary approach based on crucial
elements such as sophisticated imaging techniques, advanced anesthesiological and
pharmacological strategies, as well as updated surgical techniques and devices able to reduce
ischemic injuries. The book presents problems tackled from different perspectives, by
analyzing the main technical aspects of the surgical technique but also functional and
metabolic issues. It also discusses concepts such as ischemic preconditioning and ischemiareperfusion mechanisms, as well as innovative investigational approaches. In the
“endovascular era”, it highlights the most recent updates in complex endovascular repair
involving renal and visceral arteries, providing both practical tips and tricks and outcomes
analyses. The volume also addresses specific, rarely reported problems in vascular surgery,
including issues in renal transplant, oncologic surgery with involvement of splanchnic arteries
and of the vena cava, and use of the deep veins in aortic surgery. This volume represents a
powerful tool for both young and experienced operators who wish to approach the complex
aortic pathology either by open surgery or through endovascular methods.”

Il manuale fornisce allo studente gli elementi essenziali per l'approccio al paziente
chirurgico con particolare riferimento allo studio dei sintomi e dei segni riferiti alla
fisiopatologia della malattia. La caratteristica principale è l’integrazione alla classica
presentazione dei segni e sintomi fisici con le più recenti tecniche di diagnostica
strumentale. Principali caratteristiche e differenze rispetto alla concorrenza: Video sia di
diagnostica fisica sia strumentale; Sezione dedicata alla semeiotica chirurgica nelle
urgenze; Capitoli introduttivi sulle tecniche diagnostiche; Test di autovalutazione online.
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore
del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e Professore di Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La
Sapienza” di Roma, non nuovo ad impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta
produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa,
accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea, perchè adeguatamente
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coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con proÿtto sia dagli studenti del Corso di
Laurea di Medicina e Chirurgia, sia dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia,
inÿne, dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore
del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e Professore di Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La
Sapienza” di Roma, non nuovo ad impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta
produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa,
accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea, perchè adeguatamente
coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con profitto sia dagli studenti del Corso di
Laurea di Medicina e Chirurgia, sia dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia,
infine, dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
Il volume è destinato a migliorare gli standards di formazione e di aggionarmento nel
settore anestesiologico. I contenuti vogliono essere una guida per operare meglio in
funzione del paziente. Il testo è rivolto sia agli specialisti del settore che agli
specializzandi in anestesia.
Con il patrocinio della Società Italiana di Radiologia Medica e il supporto di GE
Healthcare, Springer-Verlag Italia presenta un'opera multimediale di aggiornamento e
formazione dedicata alla TC cardiovascolare. Curata da Rossella Fattori del
Dipartimento Clinico di Scienze Radiologiche e Istocitopatologiche del Policlinico S.
Orsola di Bologna e con il contributo dei più autorevoli esperti italiani, l'opera è
articolata in 4 monografie che trattano in maniera completa gli ambiti applicativi della
cardio-TC, un CD-ROM didattico e interattivo basato su casi clinici e un DVD che
consentirà di apprendere preziose informazioni attraverso filmati di refertazione.
L’urgenza vascolare è la vera urgenza. Data la variabilità delle presentazioni cliniche, il
radiologo è sempre più spesso chiamato in causa per problemi diagnosticodifferenziali
e a lui sono demandati l’inquadramento nosologico e le scelte terapeutiche dei casi
dubbi. Se il tempo è l’unica variabile determinante, la diagnosi deve essere tempestiva
ed accurata perché si possano attuare le scelte terapeutiche idonee. Pertanto è
necessario che il radiologo sappia agire con sollecitudine e “precisione chirurgica”. Lo
scopo del volume è fornire, attraverso la presentazione di un’ampia casistica, un
mezzo facile, veloce e stimolante, attraverso cui il lettore possa confrontarsi.
Le malattie ereditarie del tessuto connettivo costituiscono un complesso capitolo della
medicina e sono causate da un’alterazione della produzione delle componenti fibrillari e non
fibrillari del tessuto connettivo (TC). Poiché il TC non è presente solo nella cute, le
manifestazioni cliniche coinvolgono molti organi e apparati, sebbene spesso le manifestazioni
cutanee siano preminenti.
Firmare oggi la prefazione di un libro di Patologia e Chirurgia Vascolare assume per me un
significato particolare in quanto questo volume rappresenta, almeno in parte, ciò che ha
significato per gli Autori vivere la nascita, la giovinezza e la maturità della chirurgia vascolare in
questi ultimi 20 anni. L'inizio difficile, costellato di incertezze scientifiche e tecniche ci ha visti
pieni di entusiasmo e di voglia di migliorare, ma anche frenati dagli, allora, scarsi supporti
diagnostici, tecnologici e terapeutici. Peraltro, il passare degli anni ha portato in noi, come in
tutti coloro che praticavano la Chirurgia Vascolare, maggiori sicurezze, aiutati in questo dai
notevoli progressi tecnologici che hanno messo nelle nostre mani strumenti sempre più
sofisticati al fine di poter attuare una terapia sempre più soddisfacente. Ma, come sempre, la
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consapevolezza porta con sé nuovi problemi da risolvere; e per il chirurgo vascolare questi
hanno assunto l'aspetto della necessità di puntualizzare le indicazioni chirurgiche, di migliorare
le possibilità diagnostiche, di rendere sempre più valida nel tempo la terapia chirurgica attuale.
Tutto questo processo, lunghi dall'essere concluso, è stato frutto di profonde riflessioni, a volte
anche di conflitti interiori, ma ha consentito di raggiungere dei punti fermi. A questo punto è
sorta spontanea la necessità di tradurre in un libro ciò che l'esperienza vissuta ci ha insegnato
e che crediamo debba essere bagaglio di coloro che vogliono affrontare i diversi problemi posti
dalla Patologia Vascolare. In quest'ottica abbiamo cercato di affrontare i diversi aspetti della
fisiologia e fisiopatologia, della clinica, della diagnostica e della terapia delle vascolari in modo
che le basi scientifiche già codificate dal tempo e dalla pratica si legassero, senza soluzione di
continuo, con le più moderne acquisizioni in campo tecnologico, clinico, terapeutico ed anche
con quella che vorrei chiamare, mi si consenta, la filosofia della patologia e della chirurgia
vascolare. Queste considerazioni hanno permesso la stesura di questo volume che, pur se
incompleto, nasca da 20 anni di convivenza con la chirurgia vascolare, convivenza che ci ha
portato ad una maturazione raggiunta attraverso il quotidiano contatto con il paziente, nel
momento diagnostico prima, nella decisione terapeutica e nell'atto chirurgico poi ed infine,
nell'assiduo controllo dei risultati ottenuti; sempre pronti a gioire dei successi, ma anche a
saper perdere. Raimondo Pistoiese, Carlo Spartera e Vittorio Faraglia che vorrei qui
ringraziare per essere stati per me di sostegno e di stimolo nei momenti difficili e per aver
trasmesso il loro entusiasmo ai numerosi giovani che negli anni si sono accostati alla chirurgia
vascolare. Tra questi voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso, con il loro impegno, la
realizzazione pratica di questo testo. Un particolare plauso alla Dott.ssa Carla Petrassi che,
sotto la nostra guida, ha uniformato i vari capitoli pur rispettando l'individualità degli Autori dei
singoli argomenti. Nel ringraziare il Dott. Giuseppe Morettini per l'impegno dimostrato nel
disegnare con chiarezza le numerose tavole esplicative volte ad illustrare i vari capitoli, non
posso fare a meno di ricordare la paziente collaborazione di Antonio Delfino che è andato al di
là della semplice assistenza editoriale ed al quale esprimiamo il nostro più sincero
ringraziament?. Paolo Fiorani
Gli autori di Robbins – Fondamenti di Patologia e di Fisiopatologia, da sempre considerati tra
le voci più autorevoli nell’ambito della patologia, hanno realizzato questa nuova edizione del
volume con l’obiettivo di fornire una trattazione aggiornata e accurata dei principali temi di
patologia umana. • L’attenzione all’aspetto clinico-patologico vuole sottolineare l’impatto
della patologia molecolare sulla pratica medica. • Il volume presenta integrandole la patologia
clinica e quella anatomica e diagnosi di laboratorio di specifiche patologie. • I 23 capitoli del
volume sono corredati da diagrammi, box, tabelle e da più di 900 immagini a colori per rendere
più chiari gli elementi presentati nel testo. • Il Codice Pin all’interno del libro consente
l’accesso al sitowww.mediquiz.it dove sono contenute tutte le immagini del volume, i test di
autovalutazione a risposta multipla e 30 video di patologia.
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