PREFAZIONE

Esce l’Edizione 2020 del manuale Medicina interna. Compendio essenziale per la pratica clinica di Gerd Herold.
La nuova versione, totalmente aggiornata nei contenuti, nella veste grafica e nell’indicazione di materiale web-based disponibile, mantiene gli elementi essenziali che hanno sempre caratterizzato il Manuale. Il testo ha, infatti, l’obiettivo di aiutare il medico nella sua attività
clinica pratica, partendo dal presupposto che il ragionamento clinico sia alla base di tutte le scelte diagnostiche e terapeutiche.
La peculiarità del Manuale risiede nel non essere un elenco didascalico di patologie, ma una vera guida al ragionamento clinico sulla
base delle conoscenze epidemiologiche, patogenetiche e cliniche che portano il medico alle valutazioni prognostiche e alle scelte
terapeutiche più adeguate nelle diverse patologie di interesse internistico.
La chiarezza e la schematicità rendono questo testo particolarmente accattivante e rapido nella consultazione anche durante la
normale attività clinica: gli schemi classificativi aggiornati, i diagrammi e le figure relativi a singole forme morbose e gli algoritmi
diagnostici o terapeutici che riportano le specifiche linee guida possono infatti coadiuvare il medico al momento di importanti scelte
terapeutiche. Tale approccio è indicativo della lunga esperienza trattatistica dell’Autore, che gli consente di condensare – senza tralasciare gli aspetti di rilievo – l’ampio spettro delle patologie di pertinenza della Medicina interna.
La presente Edizione, aggiornata alla luce delle nuove conoscenze, è inoltre arricchita dei principali siti web italiani ed europei per
permettere al Lettore di approfondire ulteriormente o di ricercare nuovi aggiornamenti usciti in letteratura anche dopo la pubblicazione del testo.
Nel Manuale è stata particolarmente curata e aggiornata la parte relativa alla terapia farmacologica e non farmacologica delle patologie di interesse internistico, con schemi terapeutici chiari e algoritmi di trattamento utili al medico nella pratica. Vi sono inoltre
segnalati con accuratezza aspetti di farmacologia clinica rilevanti (si vedano le sezioni riguardanti interazioni, controindicazioni ed
effetti collaterali principali dei farmaci da adottare).
Il manuale Medicina interna di Gerd Herold si pone nel panorama editoriale come Compendio utile sia al medico esperto che necessita di un rapido aggiornamento, sia al medico in formazione o allo studente degli ultimi anni di Laurea in cerca di una completa ma
rapida consultazione di un argomento specifico. I temi trattati non sono infatti affrontati da un punto di vista esclusivamente nozionistico, ma con un approccio che porti a un inquadramento critico e al ragionamento clinico delle diverse patologie.
Grazie alla schematicità ed essenzialità nella sua completezza, il Manuale infine può risultare molto utile anche a medici di Medicina
generale, medici specialisti e chirurghi che si trovino a dover affrontare condizioni internistiche che sono meno abituati a trattare.
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