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È con estremo piacere che pub-
blichiamo la presentazione 
della 2a edizione del volume 

“Essentials di Medicina Interna. 
Principi e Pratica Clinica”, il cui Editor 
in Chief è Pasquale De Luca, Diri-
gente Medico S.C. Medicina Interna 
e Lungodegenza Dipartimento Inter-
nistico Multidisciplinare, Ospedale 
“T. Masselli-Mascia”, San Severo 
(Foggia), collaboratore di M.D.
Il testo, molto ricco, vanta la Pre-
sentazione del Prof. Francesco 
Franceschi, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma e la Prefazione 
del Prof. Gianluigi Vendemiale, Uni-
versità degli Studi di Foggia e la 

collaborazione di numerosi CoEdi-
tors, clinici di tutto il territorio na-
zionale. La competenza e l’espe-
rienza dell’Autore e dei suoi colla-
boratori sono palesemente testi-
moniate dalla cura e dall’equilibrio 
espressi in ogni capitolo.
Il volume è suddiviso in tredici se-
zioni, ciascuna delle quali affronta 
in maniera sistematica tutte le 
branche della Medicina Interna, de-
scrivendo per ogni patologia la de-
finizione e l’eziopatogenesi, il me-
todo clinico-strumentale finalizzato 
alla formulazione più appropriata 
della diagnosi e l’approccio più con-
gruo al trattamento. 
Anche se non è facile raccogliere, 
anzi contenere, in un singolo volu-
me tutte le nuove tendenze farma-
cologiche e diagnostiche adatte al-
le esigenze del medico contempo-
raneo. Una sfida di grande portata, 
seppure supportata da notevole 
entusiasmo, se si pensa all’impo-
nente massa di nozioni che affolla-
no la scienza medica moderna, e 
che risponde alle necessità di una 
rapida fruizione da parte del medi-
co di medicina generale e dello 
specialista ospedaliero.

 þ Un ottimo strumento 
operativo

“Si tratta di un’opera molto snella, 
ben organizzata e di facile consul-
tazione, che riesce pertanto a com-
pensare ottimamente la necessaria 
esigenza di sinteticità con la possi-
bilità di individuare velocemente al-
tri elementi diagnostici di interes-

se, anche ai fini di un successivo 
approfondimento. 
Merito dell’Autore è senza dubbio 
anche quello di aver voluto dare am-
pio spazio agli aspetti più stretta-
mente clinici e più caratterizzanti ai 
fini diagnostici, con richiami continui 
agli aspetti semeiologici classici che 
devono costituire la base della cono-
scenza medica e che rimangono a 
mio avviso imprescindibili nella prati-
ca clinica. In questo senso, sono per-
ciò convinto che il grande impegno e 
determinazione del dr. De Luca, oltre 
al forte senso del dovere e all’entu-
siasmo con cui si dedica alla nostra 
difficile ma straordinaria professione 
medica, abbia prodotto un ottimo 
strumento operativo per la veloce in-
terpretazione di situazioni cliniche 
anche complesse in vari contesti as-
sistenziali, utile a studenti, specializ-
zandi, medici di medicina generale e 
medici specialisti, ma rivolto anche 
ad operatori delle professioni sanita-
rie”. È quanto si legge nella prefazio-
ne del Prof. Vendemiale.
“Voglio concludere con una 
riflessione: la vita è una lunga 
lezione di umiltà ed un buon 
medico, prima di tutto, deve avere 
l’umiltà di saper ascoltare gli 
ammalati” - è invece la chiosa di 
Pasquale de Luca.

L’aggiornamento delle conoscenze deve essere continuo e costante ed è dunque importante 
fornire ai medici il giusto strumento per ottenere il miglior risultato. Ed è questo l’intento 
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