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uesto volume di Neurochirurgia risponde a tre esigenze precise:
la didattica per i giovani, studenti e specializzandi che non
faranno i neurochirurghi.

Il testo non contiene tutta la neurochirurgia ma quello che serve a chi non farà il neurochirurgo pur
entrando in contatto con la materia frequentemente. La seconda esigenza è presentare la clinica
neurochirurgia in modo utile e pratico: per fare questo l’esposizione dei vari argomenti è arricchita
costantemente da riferimenti a condizioni cliniche reali. L’Autore suggerisce inoltre tutti i comportamenti
più utili da tenere nelle principali evenienze, urgenti e non urgenti. Sua convinzione principale è avere
poche idee ma chiare. La ricchissima iconografia è stata curata attentamente in modo da esemplificare
le condizioni cliniche più frequenti.
La terza esigenza ha a che fare con un problema sempre più inquietante: i contenziosi medico-legali
che travagliano la medicina oggi, in particolare i neurochirurghi e tutti i medici che hanno a che fare
con la neurochirurgia.
L’Autore, molto esperto in questo campo, ha aggiunto ad ogni argomento trattato due o più esempi
concreti, in quanto profondamente convinto che il modo più semplice per far comprendere le situazioni
è descriverle come avvengono nella realtà. Antonio De Santis si è laureato in Medicina e Chirurgia nel
1967. Subito dopo ha cominciato a frequentare la Clinica Neurochirurgica del l’Università di Milano
iniziando una carriera universitaria che tuttora continua all’Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS di
Milano. Insegna Neurochirurgia agli studenti della Facoltà di medicina, agli specializzandi della Scuola
di Specializzazione in neurochirurgia e di numerose altre scuole di specialità dell’Università di Milano.
Con CG Edizioni Medico Scientifiche ha pubblicato “Nozioni di neurochirurgia utili al pronto soccorso”
e “Medici in tribunale”.
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