
PREFazIOnE
La 13a edizione di Hurst – Il Cuore – Il Manuale offre un compendio aggiornato indi-
spensabile nella diagnosi e nel trattamento di un ampio spettro di pazienti affetti da
malattie cardiovascolari. Include informazioni cliniche sulle patologie cardiovascolari
utili a tutti gli operatori sanitari, venendo incontro alle esigenze di medici e studenti
con un volume conciso, di agile formato, tale da poter essere utilizzato in qualsiasi mo-
mento, soprattutto quando non è possibile avere accesso a un testo più ampio e ap-
profondito (come la tredicesima edizione di Hurst’s The Heart).

Scritto e curato da molti degli stessi clinici esperti che hanno contribuito alla stesura del
Trattato, Il Manuale è stato ampiamente rivisto e aggiornato, includendo argomenti inediti
quali l’imaging cardiologico e le cause genetiche delle malattie cardiovascolari. Il Manuale
può essere utilizzato anche come fonte autonoma per acquisire rapidamente informazioni
sulla presentazione, la storia naturale e il trattamento di diverse malattie cardiovascolari.

Numerosi capitoli includono importanti informazioni tratte dalle ACC/AHA Clinical Prac-
tice Guidelines. Sono state introdotte, inoltre, tabelle e algoritmi non presenti nel Trattato,
con l’obiettivo di fornire al lettore indicazioni appropriate facilmente accessibili per terapie
specifiche.

Ringraziamo gli Autori dei singoli capitoli per aver contribuito a realizzare il Ma-
nuale, sintetica, pratica e utile risorsa per la diagnostica e le terapie cardiovascolari.

Un ringraziamento speciale va alle nostre famiglie, per il sostegno e i sacrifici che
hanno accompagnato la realizzazione del Manuale.

Un pensiero commosso va alla memoria del nostro caro amico e collega Robert A.
O’Rourke, recentemente scomparso, che ha curato con noi le precedenti edizioni di
quest’opera.

Richard A. Walsh, MD, FACC, FAHA
James C. Fang, MD

Valentin Fuster, MD, PhD, MACC, FAHA
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PRESEnTazIOnE
DELL’EDIzIOnE ITaLIana

Vede la luce la nuova edizione italiana di Hurst – Il Cuore – Il Manuale, il compendio
multidisciplinare sulle patologie cardiovascolari che da 50 anni insieme al Trattato rap-
presenta un punto di riferimento della moderna Cardiologia.

Nell’intento di fornire informazioni complete e in accordo con gli standard di dia-
gnosi e terapia accettati e condivisi, nella redazione del proprio argomento ogni Autore
ha criticamente selezionato le fonti più attendibili. Tutti i capitoli sono stati aggiornati,
quando non completamente re-impostati, per accogliere le evidenze della letteratura
e testimoniare i punti certi e le più interessanti linee di tendenza in ambito cardiologico.
Hurst – Il Cuore – Il Manuale è oggi, più di sempre, uno strumento affidabile di conoscenza
per studenti e specializzandi in formazione e di approfondimento per professionisti.

D’altra parte, la Cardiologia è una disciplina in continua evoluzione: per ogni novità
che amplia l’interpretazione fisiopatologica delle patologie sono necessari aggiornamenti
di trattamento e di terapia farmacologica. Per questo motivo, considerando i tempi tec-
nici consumati nel processo editoriale, i lettori sono invitati a confermare le informazioni
contenute nell’Opera con altre fonti, prime fra tutte le Linee Guida di ultima pubbli-
cazione.

Per la loro originalità e il particolare valore formativo, desidero segnalare i capitoli
sulle malattie cardiovascolari nel genere femminile e sulla cardiologia basata sull’evi-
denza. Inoltre, spesso assenti o sottostimati in altri compendi, trovano in questo Manuale
la corretta ampiezza e dignità la medicina cardiovascolare complementare e alternativa,
gli effetti avversi e le complicanze dei farmaci e l’impegnativa problematica del fine
vita nel paziente cardiopatico.

Il Curatore
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