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P R E S E N TA Z I O N E

     Giorgio Bartolozzi ha dedicato gran parte della propria 
vita professionale, prima come Professore Ordinario di 
Pediatria a Firenze, poi girando in lungo e in largo la 
penisola come “freelance”, alla formazione e all’aggior-
namento del pediatra generalista: studente di Medicina e 
Chirurgia, specializzando in Pediatria, pediatra di fami-
glia, ospedaliero e universitario. L’approccio globale alla 
salute del bambino viene da una cultura pediatrica vasta 
e profonda ma è soprattutto parte della personalità di un 
uomo di cultura a tutto tondo. Per questo, ascoltando 
Giorgio Bartolozzi si veniva dapprima catturati da un 
entusiasmo contagioso – l’entusiasmo dell’onestà intel-
lettuale – poi ci si faceva convincere dalle prove e dalle 
argomentazioni e infi ne accadeva anche di commuoversi, 
tanto era evidente la sua identifi cazione profonda con la 
persona del bambino e con i suoi bisogni di salute fi sica, 
psichica e sociale. 

 Giorgio Bartolozzi ci ha lasciato subito dopo aver 
terminato di mettere mano per un’ultima volta al ma-
noscritto di questa quarta edizione del suo  Pediatria . 
 Principi e pratica clinica . E questo volume rifl ette appie-
no, nell’impostazione culturale, editoriale e nella stessa 
strutturazione dei singoli capitoli, la fi gura di Bartolozzi 
pediatra. L’impostazione orientata al “saper fare” è una 
sorta di corollario del teorema della globalità. Va nella 
stessa direzione il ricorso generoso a tabelle, fl ow chart, 

fi gure: un inquadramento rapido del problema diagno-
stico per pervenire nei tempi più brevi alla terapia. Un 
percorso, questo, ulteriormente perfezionato dall’impiego 
del web con la possibilità per il lettore di accedere a test 
di autovalutazione, alla bibliografi a e a tabelle riassun-
tive dei valori di normalità. La stessa scelta dei capitoli 
rifl ette un approccio pediatrico globale, vissuto peraltro 
con grande attenzione agli sviluppi più significativa-
mente attuali, come quelli della farmacologia pediatrica 
e delle vaccinazioni, sempre al centro dell’attenzione di 
uno studioso ogni giorno più preoccupato dalle ombre 
dell’irrazionale che sembrano mettere a repentaglio lo 
strumento medico che ha certamente salvato più vite di 
qualunque altro. 

 Per questa quarta edizione, Giorgio Bartolozzi ha sapu-
to raccogliere intorno a sé molti dei più autorevoli specia-
listi della Pediatria italiana che contribuiscono certamente 
all’eccellenza del livello scientifi co.  

 Sono certo che anche questa edizione del “Bartolozzi” 
incontrerà il favore non soltanto degli studenti e degli 
specializzandi ma anche di un gran numero di pediatri 
che lo terranno a portata di mano sulla propria scrivania. 
Per noi tutti, consultare questo volume varrà anche come 
riconoscimento autentico e fattivo del valore di un pedia-
tra colto e appassionato che tanto ha saputo dare, con 
tanto entusiasmo, a tutti i pediatri italiani. 

Alberto G. Ugazio
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