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Questo documento fornisce informazioni sulle modalità di consultazione del 
manuale di clinica pratica e su come attivare le varie opzioni implementate nel 
sistema.  
 

Manuale di clinica pratica on line con aggiornamento permanente 
 
Contenuti principali: Giuseppe Ressa e Renato Rossi;  
ideazione, grafica e realizzazione informatica: Luca Puccetti  
 
Presentazione 
Il manuale di clinica pratica serve ad aggiornare i medici sulle più recenti 
acquisizioni riguardanti le patologie comuni della pratica quotidiana, quelle rare 
sono descritte nei trattati. Per i singoli argomenti gli Autori non hanno trattato 
tutto ciò che è universalmente conosciuto, ma solo tutto ciò che ogni medico di 
buon livello dovrebbe sapere.  Lo stile di esposizione è volutamente 
anticonformista, non cattedratico, sperando che ciò possa aumentarne la 
fruibilità da parte del lettore. Sono stati riportati anche dei casi clinici pertinenti 
alle varie patologie, rimarcando le cause dell'errore medico occorso in tali 
circostanze. Il manuale si è arricchito anche di contributi di altri colleghi  che 
hanno trattato gli argomenti specifici di cui hanno maggiore esperienza. 
 
gli Autori: Renato Rossi e Giuseppe Ressa 
 
Il manuale di clinica pratica, per i consensi che ha ricevuto nella forma di 
pubblicazione a moduli in formato pdf, già da tempo disponibile sul portale, ha 
suscitato la voglia di intraprendere  e realizzare un nuovo progetto editoriale: 
un manuale on line con aggiornamento permanente in tempo reale. La velocità 
con cui si accumulano le evidenze scientifiche rende infatti necessario un 
frequente aggiornamento dei vari capitoli che devono essere continuamente 
rivisitati per la pubblicazione di studi o revisioni sistematiche di rilievo. Un tale 
obiettivo non poteva essere raggiunto con il sistema tradizionale della 
produzione di documenti pdf senza la presenza di una poderosa organizzazione 
editoriale. Lo staff di pillole è invece scarno ed opera secondo la filosofia open 
source, sia nei mezzi che nei contenuti. E' stato pertanto necessario affidarsi 
ad un cms, ossia ad un sistema informatico open source di gestione dei 
contenuti che è stato adattato ai bisogni del progetto. Con tale sistema gli 
Autori sono liberi di aggiornare in tempo reale  i contenuti in ogni momento ed 
in ogni luogo, è sufficiente un accesso ad internet. Il progetto è aperto anche 
ad apporti di altri autori che riterranno di sottoporre alla redazione i loro 
contributi seguendo la filosofia open source di Pillole.  
 
Lo staff di Pillole.org 
 

http://www.pillole.org/public/manuale/
http://www.pillole.org/public/aspnuke/indicelibro.asp
http://www.pillole.org
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Il Menu 
 
Sulla parte sinistra della pagina si trova il menù dei comandi.  

 
 
Scorrendo le voci dall’alto verso il basso troviamo il link che riporta alla home 
page del manuale, e poi il link che porta alla pagina delle sezioni del manuale.  
Le sezioni, a parte quella introduttiva sono: 
  
 Propedesi  Diagnosi  Oncologia 
 Cardiovascolare  Metabolismo  Pneumologia 
 Ematologia  Endocrinologia  Neurologia 
 Psichiatria  Muscoloscheletrico  Gastrointestinale 
 Epatologia  Salute donna  Urologia 
 Miscellanea  Medicina legale  Casi Clinici 
 
La sezione introduttiva comprende la Premessa, la presentazione, le 
avvertenze e fornisce accesso anche all’indice analitico. 
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Cliccando sulle voci del menu (sempre accessibile durante la navigazione) o 
sulle voci della lista delle sezioni anatomo-funzionali (denominate categorie) si 
accede alla relativa sezione. I numeri tra parentesi indicati accanto a ciascuna 
categoria rappresentano le pagine dei vari capitoli di quella determinata 
categoria. 
 
Cliccando sulla categoria voluta il sistema fornisce accesso ai capitoli di quella 
determinata sezione. 
 
Ad esempio cliccando sulla sezione endocrinologia si accede ai relativi capitoli 
che al momento sono:  
 
Ovaio policistico 
Generalità sulle tireopatie 
Nodulo tiroideo solitario 
Morbo di Basedow 
Iperprolattinemia 
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per ogni capitolo sono fornite alcune brevi informazioni quali: la data di 
inserimento, gli autori, il numero delle pagine ed una breve descrizione degli 
elementi trattati. 
 
Cliccando sul titolo si accede al relativo capitolo.  I capitoli sono suddivisi in 
schermate per rendere meno difficoltosa la navigazione evitando di dover far 
ricorso, per quanto possibile, ai cursori di scorrimento laterale per spostarsi in 
senso verticale per leggere il testo. Già con un monitor da 15 pollici ed una 
risoluzione 1024*768, l’uso della barra di scorrimento verticale non è 
necessaria. 
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Cambio delle pagine 
 
Per cambiare le pagine ci sono due sistemi . Il primo è un menù a tendina 
ciccabile, situato nella parte alta della pagina : 
 

 
 
Questo sistema consente di cambiare pagina anche in modo non sequenziale; 
l’altro sistema invece scorre le pagine indietro o avanti in modo sequenziale. 
 
La stampa 
 
Ci sono due modi di stampare i contenuti. Il primo si ottiene cliccando 
sull’icona della stampante posta in calce alla pagina in tal modo la pagina si 
ridimensiona automaticamente assumendo un formato consono per la stampa, 
completo di numerazione delle pagine. L’altro sistema permette addirittura di 
creace un file in formato pdf utile anche per essere allegato a messaggi di 
posta elettronica o per essere salvato e letto successivamente. Per ottenere la 
stampa in formato pdf occorre cliccare sull’icona pdf posta in alto, sotto al 
titolo del capitolo. 
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L’interazione 
 
Tutti i contenuti sono commentabili da parte dei lettori per inserire un 
commenti, discussioni, critiche relative al contenuto del manuale basta cliccare 
sull’icona del forum situato nella parte alta della pagina, accanto a quella 
dell’icona pdf  
 

 
 
Si accede in tal modo alla sezione di Agorà, destinata alla discussione sul 
manuale. Per poter lasciare commenti occorre registrarsi ad Agorà. Non 
sono valide le credenziali usate per la registrazione a pillole.org, pertanto è 
necessario effettuare una nuova registrazione. Come di consueto, per validare 
la email fornita all’atto della registrazione, verrà inviata una email alla casella 
di posta elettronica indicata al momento della registrazione. Tale email 
contiene un link da cliccare per attivare definitivamente la registrazione. 
Dopo aver effettuato la registrazione ad Agorà occorre effettuare il login con le 
credenziali fornite all’atto della registrazione e poi scegliere il topic relativo al 
manuale di clinica pratica ove inserire il commento voluto. Per i navigatori già 
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registrati ad Agorà è sufficiente solo effettuare il login e poi scegliere il topic 
relativo al manuale. 
 
Accessibilità 
 
Il manuale è stato realizzato con tecniche che consentono l’accessibilità dei 
contenuti anche agli ipovedenti. Ogni pagina può infatti ingrandire il carattere 
ciccando sulle icone di 3 lettere A scalate dimensionalmente che si trovano in 
fondo alla pagina. 
 

 
 
Ciccando sulle A di dimensioni maggiori il carattere della pagina si ingrandisce, 
mentre si riduce progressivamente ciccando sulle A più piccole. 
 
L’indice 
 
L’indice è sempre accessibile dal menu.  
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Per passare da una sezione all’altra dell’indice occorre cliccare sul menù a 
tendina che si trova nella parte alta a destra della pagina. 
 

 
 
Ogni pagina dell’indice enumera tutti i capitoli di ogni sezione che sono 
enumerati come links cliccabili che danno accesso diretto al relativo capitolo.   
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La funzione di ricerca 
 
Tutto il contenuto del libro può essere oggetto di ricerche per parole chiave. 
Anche la funzione di ricerca è sempre accessibile dal menù basta inserire il 
termine da ricercare nel campo cerca e premere il pulsante OK. 
 

 
 
In pratica in questo modo si rende superfluo l’indice per singole voci in quanto 
per ogni termine vengono segnalati i vari capitoli che lo contengono si possono 
ottenere fino a 500 risultati per ogni termine. 
 

 
 
Ogni risultato ottenuto è cliccabile e conduce direttamente al relativo capitolo 
 


