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Il volume Harrison – Principi di Medicina Interna fornisce un’esauriente mole d’infor-
mazioni utili per la comprensione degli aspetti biologici e clinici necessari per garantire 
al paziente un’assistenza qualitativamente elevata. L’Harrison è tuttora il testo medico 
più importante per studenti e clinici. Con la rapida espansione delle conoscenze 
mediche e i limiti di tempo imposti dalle pesanti responsabilità assistenziali nelle 
moderne strutture sanitarie, non sempre è possibile leggere un resoconto completo 
e approfondito delle malattie, delle loro manifestazioni cliniche e delle terapie, prima 
o subito dopo l’incontro con il paziente. Per questa ragione, tra le altre, nel 1988 gli 
Editor decisero per la prima volta di raccogliere le parti cliniche dell’Harrison in un 
unico volume tascabile, Harrison – Il Manuale di Medicina. Come nelle precedenti 
edizioni del Manuale, anche in questa, basata sulla 18a edizione dell’Harrison – Principi 
di Medicina Interna, vengono riportati gli aspetti cruciali della diagnosi, delle manife-
stazioni cliniche e del trattamento delle principali malattie che si possono più frequen-
temente incontrare in un contesto sanitario.

Gli Editor sottolineano che il Manuale non deve né può sostituire una più appro-
fondita analisi del problema clinico, ma dovrebbe funzionare come una rapida fonte di 
compendi ben curati e aggiornati utili “sul campo” per preparare il lettore a una suc-
cessiva consultazione di più ampio respiro. Nel corso degli anni, il Manuale è diventato 
sempre più popolare: la sua diffusione e il suo valore sono in parte dovuti al formato 
agile, che si è rivelato estremamente utile per la diagnosi iniziale, la breve descrizione 
della patogenesi e i cenni del trattamento in situazioni cliniche caratterizzate da limiti 
di tempo d’intervento. La presentazione a colori rende inoltre più rapida l’individua-
zione delle informazioni all’interno dei singoli capitoli.

Il Manuale è stato scritto in maniera tale da rimandare in modo facile e immediato 
al testo della 18a edizione dell’Harrison – Principi di Medicina Interna, che gli Editor 
raccomandano di consultare non appena possibile. Come le precedenti, anche questa 
nuova edizione vuole mantenersi al passo con la continua e talvolta rapidissima evolu-
zione della pratica clinica in medicina interna. A questo scopo, ciascun capitolo è stato 
revisionato e aggiornato rispetto all’edizione precedente, con modifiche sostanziali.

Dove necessario, si è ricorso all’integrazione di nuovi capitoli. Nel complesso il 
volume è stato semplificato, con testi concisi e con rimandi a un gran numero di 
tabelle e algoritmi per rendere più immediate le decisioni diagnostiche e terapeutiche. 
Riconoscendo l’importanza dell’informazione digitale nell’abbreviare i tempi pressanti 
della pratica clinica, la 18a edizione del Manuale è disponibile anche in versione smar-
tphone e tablet*.

Desideriamo ringraziare il nostro amico e collega Dott. Eugene Braunwald per i 
consigli preziosi che hanno contribuito all’impostazione del Manuale, e che in verità ha 
contribuito a tutte le pubblicazioni collegate all’Harrison.

* Queste informazioni si riferiscono alla sola edizione americana [N.d.E.].
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