
PRESENTAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE 

Nella preparazjone della quinta edizjone di questo volume abbiamo tenuto conto dell'evoluzjone della 
disciplina nei cinque anni trascorsi dalla quarta edizjone: l'epidemiologia delle patologie cronico
degenerative si è ulteriormente sviluppata ed oggi sostiene efficaci programmi diprevenzjone; nel campo 
delle malattie infettive nuove patologie sono co111parse, ed altre - antiche - sono tornate alla ribalta, 
mentre il campo dei vaccini ha visto uno sviluppo clamoroso; si è meglio precisata la pericolosità 
sanitaria della contaminazjone ambientale, ma la prevenzjone ambientale ha avuto, a sua volta, 
imp01tanti, positivi sviluppi; l'educazjone sanitaria si è finahnente dotata di str111nenti per la misura 
della sua efficacia; l'economia sanitaria è andata ulteriormente affermandosi come conoscenza 
indispensabile per l'operatore sanitario di ogni livello, mentre il management sta diventando uno 
strumento qualificante per coloro che assumono responsabilità diversificate nell'organizZflz!one 
sanitaria. 
S tia1no, inoltre, assistendo ad una rivaltttazjone, da patte del legislatore e di chi governa, dei valori 
della prevenzjone e della promozjone della salttte, e ne sono la prova i più recenti Piani sanitari 
nazjonali ed il Piano nazjonale diprevenzjone, nonché l'istituzjone, nel Ministero della Sal11te, del 
Centro per il Controllo delle lvlalattie, e, a livello di Unione Europea, la creazjone di un organo 
equivalente al CDC statunitense. Pettanto, la presentazjone della materia è stata ancorpitì orientata 
a rendere immediatamente evidente le finalità di prevenzjone e di pro1J1ozjone della salute. 
Conseguentemente, oltre ad aver aggiunto la trattazjone di nuove tematiche, tt,tti i capitoli 
indistintamente sono stati rielaborati ed am"cchiti, mentre alcuni, i cui contenuti hanno visto ipitì 
i!Jlportanti progressi, so110 stati riscritti ex novo. Alla preparazjone di questa nttova edizjone non ha 
potuto partecipare il Prof Ennio Belle/li, recentemente sco!Jlparso, il mi ricordo resta nella mente e 
nel cuore dei tanti suoi estimatori. 
Nel ripensamento del testo ci ha g11idato anche la recente revisione del core curriculum del corso 
di la11rea specialistica in Medicina e Chintrgia. S o,zo, infatti, gli studenti di quella laurea i principali 
destinataii del volume, per la preparazione degli esami dei corsi integrati che co111prendo110 gli 
i11seg11ame11ti del settore dell'Igiene generale ed applicata, nonché per predisporsi agli esami di 
atm11issione alle specializzazjo11i dell'area della Sanità Pubblica e per accedere ai pe1tinenti esami 
di prr!fìtto dei primi anni det,li stessi corsi di specializzazjone. 
Sia1JJ0, però, convinti che il volullle possa tornare utile anche agli operatori della Sanità pubblica, 



nonché agli stt1denti "esigenti" di tt1tfe le altre lauree dell'area sanitaria, ed in particolare agli studenti 
di scienze ùifèrmieristiche ed ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazjone, dei/e professioni 
sanitarie tecniche, delle professioni sanitarie della prevenzione ed agli studenti di molti master di 
secondo livello. 
Infine, è con piacere che riconosciamo il prezjoso contributo che la Profssa Daniela D 'Alessandm, 
Ordinmio di Igiene nella Facoltà di Ingegne1ia dell'Università "La Sapienza" di Roma, ha 
appo1tato con il capitolo sull'Economia sanitaria. 
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