
PRESENTAZIONE 

Il titolo « Igiene e Medicina Preventiva)>, che abbiamo scelto per 
questo testo, ricalca ftdehnente la denominazfone che l'assemblea della Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica ha recentemente 
adottato per indicare la disciplina insegnata nel corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia. L 'adozjone di tale denominaz/one risponde al desiderio di richiamare 
con il termine «Igienn> la luminosa tradiz/one che questa disciplina ha instaurato 
nella didattica, nella ricerca e nella sanità pubblica del nostro Paese e di sotto
lineare, nello stesso tempo, il suo carattere essenzfalmente medico e preventivo. 

Il testo,preparato collegialmente secondo un piano dell'opera proposto da G. 
Giammanco che ha fornito anche una prezfosa collaborazfone di carattere 
redazjonale, è diretto in primo luogo agli studenti di Medicina, però ritenzamo 
che possa rispondere anche alle esigenze degli studenti di altn· corsi di laurea. Esso 
contiene il nucleo di concetti e di nozfoni che tradiz/onahnente fanno parte della 
materia, ma a questo abbiamo aggiunto altri argomenti presentando nuove 
prospettive in rapporto alle esigenze di salute che derivano dalle attitali condizjoni 
di vita. Per quanto possibile, ci siamo ifor-zati di presentare la materia soprattutto 
nei suoi contenuti dottrinari, cercando di mettere in luce l'unitarietà concettuale 
che lega le sue van·e branche. Ciò nel tentativo di evitare al lettore quell'impres
sione di eterogeneità e di esasperato nozjonismo che alcuni testi scolastici, per 
esigenze di sinteticità e per eccesso di schematismo, hanno contribuito a far sorgere 
in passato. 

Convinti come siamo che l'essenza dell'Igiene consiste nella epidemiologia e 
nella prevenz/one, abbiamo voluto presentare nei primi quattro capitoli, più 
ampiamente di quanto non si trovi di solito nei testi per studenti, i principi 
generali e le metodologie epidemiologiche e preventive di base, con esempi e richiami 
che sono stati più ampiamente sviluppati nei capitoli successivi. Anche in questi~ 
oltre a riportare la necessaria somma di contenuti tecnici opportunamente aggior
nati e depurati da noz/oni supe,flue o non più attuali, ci siamo iforzati di 
richiamare continuamente i principi generali attinenti alla protez/one ed alla 
promozjone della salute. 



VI Presentazione 

Il nostro intento è stato la preparazione di un testo slffficientemente sintetico 
e non eccessivamente an'do e nozjonistico. Lo presentiamo nella speranza che 
possa aiutare gli studenti~ non solo per il limitato obiettivo del superamento 
dell'esame di prefìtto, ma soprattutto per il ben più importante scopo della loro 

farmazione culturale e prefessionale. 
Gli Autori 

PRESENTAZIONE ALIA SECONDA EDIZIONE 

Il rapido esauriJJtento della prima edizione ci ha dato l'opportunità di pre
parare e dare alle stampe questa seconda edizione. Nel prepararla abbiamo 
voluto tener conto del dibattito in corso fra i docenti di Igiene per definire obiettivi 
ed indirizzi pedagogici coerenti con gli attuali coJJtpiti prefessionali del medico. 
Abbiamo tenuto conto anche dei suggen·menti di diversi Colleghi, che qui ringra
Z!amo. 

Anche p er questa edizione il piano dell'opera è stato predisposto dal Prof G. 
GiamJJtanco. Pur mantenendo gli indirizZ!· e l'impostazione della prima edizio
ne, è stato curato l'aggiornaJJtento di tutti i capitoli, molti dei quali sono stati 
integrati con nuovi paragrqft. In considerazione dell'importanza che ha la cono
scenza dell'epideJJtiologia e della prevenzione delle JJtalattie non infettive per il 
medico di oggz~ ad esse è stato dedicato maggiore spaZ!·o trattando in tre distinti 
capitoli le malattie cardiovascolari, i fttmon· maligni, le broncopneuJJtopatie 
croniche ostruttive ed il diabete. Altn' due nuovi capitoli sono quelli relativi alle 
infezioni trasmesse da vetton· ed alla prevenZ!·one prenatale e perinatale. 

Siamo grati all'Editore per aver condiviso l'opportunità di stampare questa 
seconda edizione e per aver curato con particolare attenZ!·one la sua veste tipogra
fica. 

Gli Autori 

PRESENTAZIONE ALIA TERZA EDIZIONE 

Il nuovo ordinaJJtento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che 
ridistribuisce l'apporto delle discipline del Gruppo F 2 2A tra il quarto ed il sesto 
anno, ha indotto gli Autori alla preparaZ!·one di questa nuova ediZf'one, suddi
visa in due volumi, secondo un piano editoriale farmulato ex-novo da G. 
Giammanco. 

Mentre il titolo generale di Igiene e Medicina preventiva è stato 
mantenuto all'intera opera pe r conformare le finalità didattiche già presenti nelle 



Presentaz!o11e VII 

passate, i sottotitoli del primo volume fanno rzjèrimento agli obiettivi ed ai 
contenuti degli insegnamenti di Metodologia epidemiologica ed Igiene e 
di Metodologia epidemiologica clinica efferenti al corso integrato di 
Semeiotica e metodologia clinica; quelli del secondo volume fanno 
rzjèrùnento ai corsi integrati di Igiene e Sanità pubblica e di Medicina 
delle Comunità. 

Gli Autori 

PRESENTAZIONE ALL4QUARTA EDIZIONE 

Questa quarta edizione mantiene invariato il piano editoriale della precedente 
edizione, a suo tempo Jònnulato da G. Giammanco con la suddivisione dell'opera 
in due volumi. 

Il primo volume, opportunamente aggiornato, resta finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi didattici degli insegnamenti di Metodologia 
epidemiologia e Igiene e di Metodologia epidemiologica clini
ca. Il secondo volume è destinato al corso integrato di Igiene e Sanità 
pubblica, che - in base a quanto disposto dalla Tabella XVIII pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.1996 - ha finalmente inglobato 
anche l'insegnamento di Medicina di comunità. Diversi capitoli di questo 
volume sono stati riscritti e tutta l'opera è stata rivista per adeguarla aiprogressi 
delle conoscenze che si sono avuti in questi ultimi anni anche nell'ambito dell'Igie
ne e della Medicina preventiva. 

Gli Autori 

PRESENTAZIONE ALL4QUINTA EDIZIONE 

Qt1esta nt1ova edizione del primo volt1me dell'opera « Igiene e Medicina Preven
tiva», preparata da G. Giammanco, mantiene l'impostazione delle precedenti edizjonz~ 
anche se alct111e parti sono state completamente nscritte e nt1ovi paragrafi sono stati 
aggiunti. Inoltre, tutti i capitoli sono stati rivisti e aggiornati. Tt1ttavia, si è avuta cura 
di non appesantire il testo con nozioni eccessivamente specialistiche e di non aumentare di 
molto il numero delle pagine, che resta contemtto se si tiene conto del fatto che il voft1me 
comprende sia la Metodologia epidemiologica sia fa Metodologia della pre
venzione, secondo una sequenza che, in fonna piana ed unitaria, presenta i principi 
generali dell'Igiene, il cui apprendimento da parte degli studenti è propedeutico allo studio 
delle varie problematiche specifiche trattate nel secondo volume. 

Gli Autori 


