Libri

Per gli occhi
dei
bambini
“Angiografia OCT in età pediatrica” di
Michele Fortunato segue la precedente
pubblicazione dell’autore “OCT in età
pediatrica”. Grande esperto di diagnosi e terapia delle malattie oculari pediatriche, Fortunato con questo ultimo
volume colma l’assenza – in ambito di
diagnostica per immagini – di un testo
sull’angiografia con OCT (OCT-A) nelle patologie del bambino e del giovane
adulto. Questa tecnica permette di visualizzare e quindi analizzare i vasi
retinici senza ricorrere ad alcun colorante, a differenza della più diffusa
fluorangiografia retinica che nei reparti e negli ambulatori comincia a
perdere terreno a favore proprio del
l’OCT-A il cui esordio risale a tre anni
fa. I vantaggi della metodica descritta
da Fortunato sono particolarmente apprezzati quando si tratta di pazienti
pediatrici che per esempio tollerano
poco e male la dilatazione pupillare e
l’iniezione del colorante. Inoltre l’OCT-A
favorisce diagnosi differenziali più
precise oltre a permettere una variazione nella modalità del follow up dei pazienti trattati con fluorangiografia. Il
prossimo novembre uscirà anche l’edizione internazionale in lingua inglese
del volume arricchita di ulteriori capitoli e contenuti.

Michele Fortunato
Angiografia OCT
in età pediatrica
Fabiano Gruppo Editoriale,
2020
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Il titolo “Positivi. Ritrovarsi dopo il disagio emotivo da pandemia” è già di per sé
un progetto, e non solo, perché esprime
efficacemente anche l’obiettivo di questo
volume, ossia quello di restituire al termine “positivi” la sua connotazione naturale,
originale e – fino a qualche mese fa – scontata, quella di una parola ottimista e rincuorante. Non certo quella che a partire
dall’inizio della pandemia di COVID ha
rimandato, e continua a rimandare, al
tanto temuto esito di un tampone. Maria
Emilia Bonaccorso, caporedattore aggiunto della redazione Specializzati dell’ANSA,
esperta di salute, medicina e sistemi sanitari e socia onoraria SIP, e Massimo Cozza,
psichiatra e Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale ASL Roma 2 firmano un
libro sull’impatto psicosociale ed emotivo
che la pandemia ha avuto sulle nostre esistenze. Un libro che “cerca di dare un senso a
tutta questa confusione”, come scrive nella
prefazione Piero Chiambretti, toccato in prima
persona dal virus che ha
poi portato via la madre.
Un libro sulle paure, vere
o irrazionali, sulle fragilità
che il virus ha scatenato, e
sulle sue conseguenze anche cliniche sugli individui: i disturbi del sonno,
quelli alimentari, i cambi

“Essere
positivi” nel
dopo COVID
improvvisi di umore, la difficoltà di concentrazione, ecc. E vista la firma della Bonaccorso non poteva non essere anche un
libro sul tema dell’infodemia, e sulla sovraesposizione continua a commenti, dati,
informazioni, opinioni che ci ha reso, tutti, più vulnerabili anche alle fake news. Ma
nonostante la pandemia, dobbiamo riscoprirci “positivi” perché se un virus “ha
cambiato il mondo ora noi possiamo forse
cambiare qualcosa nelle nostre vite, con
un po’ di consapevolezza
in più su quanta forza si
nasconda dietro ad una
maschera (e anche una
mascherina) di apparente
fragilità”.
A cura di
Maria Emilia Bonaccorso,
Massimo Cozza
Prefazione di
Piero Chiambretti
Positivi. Ritrovarsi
dopo il disagio
emotivo da pandemia
Edizioni Publiedit, 2020

Bambini e COVID-19:
una guida
È una guida preziosa sull’impatto della pandemia da
SARS-CoV-2 sulla salute e sulla vita dei bambini. Pensato e scritto da Vassilios Fanos, Bassem J. Khoory e
Gianfranco Trapani, con il contributo di esperti scelti
tra uomini di scienza e della comunicazione, in formato cartaceo per i tipi di Hygeia press e in veste di ebook.
In tempi di pandemia, può diventare uno strumento di
informazione per genitori, operatori sanitari e scolastici alla vigilia dell’autunno e della ripresa delle attività
scolastiche. Sono numerose le domande a cui nel testo
si trovano risposte, basate su esperienze e arricchite da
riflessioni. Accanto ad informazioni tecniche, relative ad
aspetti virologici, immunitari e clinici, si trovano contecura di
nuti che riguardano i problemi psicologici e sociali col- A
Vassilioso Fanos, Bassem J.
legati con le infezioni e i contagi, le modalità di gestione Khoory, Gianfranco Trapani
e di trattamento. Un volume ricco anche di riferimenti Bambini e COVID-19.
Come orientarsi
storici e culturali, oltre che di consigli pratici.
Hygeia Press, 2020
Un manuale dei nostri tempi, frutto di competenze multidisciplinari, messo a disposizione dei pediatri e delle
famiglie del nostro Paese “per capire il significato dell’esperienza che stiamo vivendo”
(Giovanni Corsello, Professore ordinario di Pediatria, Università di Palermo).

