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OPERATION PRIMER. 
OPEN TOTAL MESORECTAL
EXCISION FOR RECTAL CANCER
Springer, 2012

Nella serie dei “Primer” ecco un libro-atlante su un
procedimento operatorio che non è certamente  nuo-
vo ma, evidentemente, suscita ancora un notevole in-
teresse da parte dei chirurghi. Si tratta della tecnica
dell’asportazione “totale” del mesoretto (TME) la cui
puntuale descrizione può attirare ulteriormente l’at-
tenzione degli operatori per alcune interpretazioni e
qualche passaggio tecnico.

Nell’agile ed elegante volume edito da Springer
questa messa a punto degli Autori è largamente esem-
plificata da disegni e immagini intraoperatorie. La ti-
pologia è quella di un libro-atlante con essenziali pre-
messe e correnti spiegazioni. Questa versione “germa-
nica” (gli Autori sono tre titolati accademici tedeschi)
della TME è utile nel suo complesso e nei particolari
specie per chirurghi che già la conoscano e la applichi-
no. Essa sistematizza le conoscenze con capitoli inte-
grativi sulla meticolosa descrizione dello strumentario,
fa raccomandazioni di esattezza e precisione, prende in
esame situazioni “difficili”, enumera rischi e complica-
zioni. Insomma si tratta di buoni contributi persona-
lizzati che contribuiscono a rendere l’operazione ordi-
nata secondo buoni principi tecnici. L’opera ha il pre-
gio di presentare la materia con un’attenzione persona-
lizzata e aggiornata allo scopo di un’istruzione pratica
(Giorgio Di Matteo).

Bruno COLA

LA CLINICA CHIRURGICA
BOLOGNESE
Bononia University Press, Bologna, 2011

Bruno Cola, Professore di chirurgia nell’Università
di Bologna, della stirpe accademica della memorabile
Scuola di Forni e Placitelli, allievo diretto di Antonello

Franchini, scopre una sua vocazione per la storia della
chirurgia nell’Ateneo della sua città. Ne risale agli albo-
ri, ne traccia tempi, caratteristiche e profili, guida alla co-
noscenza dei protagonisti inquadrandoli nella cornice con-
temporanea di costumi, vita politica e accademica e ispi-
razioni sociali armonizzando le notizie in un insieme di
considerazioni umane e scientifiche. Celebra le personalità
maggiori, analizza e valuta i ritmi dei progressi, non rim-
piange il tempo andato ma ne scopre l’efficacia per la for-
za animatrice ad ulteriori intenti, conquiste e ordinamenti.
Nel XII secolo Bologna ha già costruito i protospedali,
molto precocemente ha istituito nella sua gloriosa Uni-
versità le Scuole di Medicina caratterizzate spesso da un
intenso fervore per le ricerche di anatomia e le applica-
zioni chirurgiche, che l’Autore con dettaglio documen-
ta scavando al meglio la materia che lo appassiona. Il suo
è un trasporto al racconto e all’esegesi che si intreccia-
no con ricorrenze e paragoni inevitabili con l’attualità che
non infrequentemente è un po’ amara.

È un libro della memoria chirurgica in Bologna da
conoscere e da considerare con particolare interesse in-
sieme alle opere non recenti di Forni e Nigrisoli (Gior-
gio Di Matteo).

Corrado SFACTERIA

DIZIONARIO MEDICO 
GRECO-ITALIANO
Editrice Uni-Service, Trento, 2011

Un manualetto, unico nel suo genere, per far sco-
prire ai medici la radice di molta loro nomenclatura e
per appagare quelli (come me) che ancora provengo-
no dai gloriosi licei classici. Vi si leggono cose conosciute,
derivazioni meno conosciute ed etimologie non im-
maginate che implementano le nostre cognizioni lin-
guistiche. Di fatto una lettura e una consultazione mol-
to piacevoli e redditizie (Giorgio Di Matteo).
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