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Giornale Italiano Di Dermatologia E Venereologia
UTET
PROVV Questo libro nasce da una sentita
esigenza didattica relativa in primo luogo
all’insegnamento della Medicina Nucleare, che
è materia di almeno quattro corsi integrati
("Radiofarmaci", "Strumentazione in Medicina
Nucleare", "Tecniche di Medicina Nucleare", e
"Terapia con Tecniche di Medicina Nucleare")
distribuiti nell’arco di due anni del Corso di
Laurea in "Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia" (TSRM). Infatti, non
esiste un testo Italiano dedicato specificamente a
questo Corso di Laurea, e il libro rappresenterebbe
quindi un riferimento comune per tutti gli studenti
in ogni Ateneo italiano sede del Corso di Laurea.
Inoltre, il libro è concepito anche come fonte di
aggiornamento e di adeguamento della cultura
professionale dei TSRM già laureati alla continua
evoluzione di tecniche e tipiche della Medicina
Nucleare (incluso l’imaging "ibrido" in generale)
in questo periodo di importante trasformazione
della disciplina. Infine, anche gli Specializzandi in
Medicina Nucleare (come pure quelli in
Radiodiagnostica, in Radioterapia, e in Oncologia
Medica) possono trovare in questo libro utili fonti
di formazione e di aggiornamento su differenti
aspetti di pratica della Medicina Nucleare e sulla
interazione di questa Specialità con altre
Specialità. Il libro è articolato in capitoli che
seguono una sequenza logica orientata alla
comprensione (secondo parametri di chiarezza e di
applicabilità) dei fenomeni fisici alla base della
Medicina Nucleare, del funzionamento degli
strumenti di misura della radioattività e degli
strumenti di formazione dell’immagine mediconucleare, della produzione e controllo di qualità
di radiofarmaci specifici per ogni applicazione,
degli eventi biologici e fisiopatologici che
determinano la biodistribuzione in vivo di tali
radiofarmaci, delle indicazioni cliniche alle varie
applicazioni medico-nucleari (sia diagnostiche che
terapeutiche), delle tecniche di esecuzione,
acquisizione ed elaborazione delle varie
applicazioni diagnostiche, e infine della normativa
e della pratica più attuali in tema di

possono costituire il sintomo bersaglio;
solo a questo punto che possono
Enciclopedia medica italiana.
essere indicati gli esami di laboratorio
Aggiornamento Antonio Delfino
e strumentali che si ritengono
Editore
indispensabili.
This new edition expands on the Pediatria di Nelson ABC-CLIO
diagnostic and therapeutic
Un dizionario autorevole e chiaro, che non
approaches to uveitis. New
sostituisce i fondamentali consigli del medico
fluorescein angiograms and
curante, ma offre a tutta la famiglia una preziosa
indocyanine angiograms are
bussola di orientamento nel difficile linguaggio
presented, and descriptive case medico. Con oltre 5.000 pagine e 20.000 voci, è
studies provide examples
uno strumento fondamentale per non perdersi
relevant to the treatment of
nell’intricato mondo dei termini clinici, spesso
patients with uveitis. Now with incomprensibili per chi non è del mestiere. Un
79 color photographs, the book compendio insostituibile per chi vuole
is even more thorough in its
comprendere approfonditamente la propria
coverage of the medical,
condizione di salute, ma anche per chi desidera
pharmacological, and surgical
soddisfare al volo ogni dubbio o curiosità,
treatment of uveitis. You will grazie a un utile strumento da portare sempre
also find the most up-to-date
con sè.
information on other conditions Clinica dell'apparato visivo II ed. Springer Science &
Business Media
associated with uveitis,
Teaches communication skills to doctors and
including inflammatory
medical practitioners that will improve relationships
complications of AIDS. A
with patients and increase effectiveness of treatment
Brandon Hill Title
programs.
L'Ulcera Cutanea Springer Science &
Dizionario medico per la famiglia - Volumi
Business Media
singoli W B Saunders Company
This concise reference offers expert diagnostic
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica,
and treatment information. Topics covered
giunto alla sua Seconda Edizione, è destinato a
include background history; clinical, radiologic
Studenti del Corso di Laurea in Medicina e
and histologic features; differential diagnosis;
Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e
immunology; markers of activity;
Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è
epidemiology; and etiology.
strutturato per essere un testo maneggevole e di
Clinica medica omeopatica Springer
facile consultazione ma al tempo stesso completo
Science & Business Media
e aggiornato, basato sui principi della Evidence
Il processo per giungere, al letto del
Based Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti
malato, ad una diagnosi in campo
principali della Pediatria Generale e Specialistica
neurologico si avvale del rilevamento
ed è organizzato sia in capitoli con
anamnestico e prosegue con il
impostazione tradizionale, sia in inquadramenti
riscontro obiettivo. Anche se i dati
sotto forma di tabelle, in cui vengono riportati i
anamnestici appaiono a volte
principi clinici/diagnostici/terapeutici e le
frammentari e non pertinenti, un
diagnosi differenziali. Il testo contiene inoltre
rilevamento attento e sperimentato
flow-chart e algoritmi decisionali, con lo scopo
ritrova quasi sempre un elemento
di fornire al lettore strumenti di facile e rapida
pilota, cio un sintomo o un gruppo di
consultazione. I presupposti che hanno guidato
sintomi da considerare fondamentali
la stesura del Manuale trovano realizzazione in
per un corretto ragionamento clinicouna veste grafica che intende guidare il lettore in
diagnostico. Questi sintomi sono
una consultazione “su misura”: i capitoli
individuati e descritti come 'sintomo
contengono infatti sia informazioni di base,
bersaglio' o 'sintomo pilota'. Quando i
fondamentali e irrinunciabili per lo studente di
dati anamnestici sono insufficiente o
Medicina in fase di studio, sia informazioni
non conosciuti, i segni obiettivi
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dettagliate destinate invece a coloro che
diagnostica invasiva e non invasiva e le principali In questa nuova edizione è stato dato ampio
intendono approfondire e aggiornare le proprie problematiche cardiologiche che riguardano gli spazio alla diagnostica per immagini , alla
conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo atleti. Particolare attenzione è stata dedicata alle genetica e sono stati aggiornati in maniera
di approfondire argomenti, di carattere socioterapie più moderne: l’interventistica
sostanziale i capitoli relativi alle patologie della
culturale, meno tradizionalmente affrontati nei coronarica, la chiusura del forame ovale, le
retina (maculopatie), del cristallino (cataratta) e
Manuali per lo studio della Pediatria, ma di
procedure in caso di pazienti con dispositivi
del glaucoma . Sono stati aggiunti inoltre due
grande attualità e che rappresentano un bagaglio antiaritmici e le precauzioni per l’attività fisica nuovi capitoli sull’occhio rosso e sulle
culturale indispensabile per le figure professionali in atleti affetti da cardiopatie congenite.
manifestazioni oculari delle malattie sistemiche e,
impegnate nel difficile compito di assistere e
Prontuario terapeutico universo Elsevier srl oltre agli argomenti classici, sono trattati anche la
curare i bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti Verso la fine degli anni Settanta, quando con moderna genetica, gli aspetti medico legali e l’ein contesti familiari, sociali e culturali molto
la diffusione degli antibiotici e dei vaccini si health. A corredo del volume, numerose
diversi dal passato e costantemente in evoluzione. credeva di aver definitivamente sconfitto le
fotografie di alta qualità e disegni a colori ,
insieme a un utile glossario e a una bibliografia
Neurologia Clinica Springer Science &
gravi pandemie che avevano funestato per
essenziale con i principali testi di riferimento. Il
Business Media
secoli la storia dell’umanita (come il
testo, infine, si completa con il sito web dedicato ,
IL LIBRO TASCABILE DI OGNI CLINICO vaiolo, la poliomielite e la difterite), le
accessibile tramite il pin code all’interno del
CHE OPERA IN UN AMBITO DI
malattie infettive sono invece riemerse con
TERAPIA D’URGENZA Questo manuale prepotente evidenza sconvolgendo il clima di volume, che contiene i test di autovalutazione, i
casi clinici e una ricca galleria fotografica.

tascabile racchiude i contenuti, clinicamente
più rilevanti, del Tintinalli’s – Medicina
d’Emergenza, 8 edizione – il testo più
venduto al mondo sull’argomento – che
può essere custodito a portata di mano, in
tasca o nello zaino. Coprendo l’intero
spettro della medicina d’urgenza, in tutte le
popolazioni di pazienti – adulti e pediatrici
– questa guida a colori è composta da
capitoli concisi, incentrati su aspetti clinici,
diagnosi e diagnosi differenziali, gestione e
trattamenti di emergenza. Il Tintinalli’s –
Manuale di Medicina d’Emergenza, 8
edizione, contiene una notevole quantità di
informazioni, in una presentazione compatta
a colori ed è stato arricchito da schiere di
collaboratori provenienti da tutto il mondo.
Numerose tabelle, fotografie a colori e
illustrazioni, impreziosiscono il testo ed
aiutano nel fornire una terapia efficace e
tempestiva per i pazienti.
Making the Patient Your Partner SEE Editrice
Firenze
Fin dai tempi più remoti l'arte medica si è
cimentata nella cura dele ferite e nelle medicazioni
delle ulcere, attingendo alle conoscenze dei tempi. Il
lento progredire delle conoscenze sulla riparazione
tissutale e la mancanza di nuovi mezzi di
medicazione hanno fatto recentemente decadere il
trattamento delle ferite e delle ulcere da scienza
medica ad attività infermieristica. Nell'ultimi
decennio, però, vi è stata una rapida espansione
delle conoscenze e dei mezzi, tanto che la
vulnerologia è diventata una delle specializzazioni
più dinamiche ed evolute della medicina.

artificiosa sicurezza che si era creato. A
partire dal 1979, con la descrizione della
“malattia dei legionari”, nuovi o
riemergenti agenti infettivi sono tornati a
colpire l’umanita facilitati dagli eventi
sociali che hanno caratterizzato la storia degli
ultimi decenni, causando talvolta vaste
epidemie capaci di suscitare viva
preoccupazione nella comunita scientifica
e nell’opinione pubblica (SARS, influenza
aviaria, malattia di Ebola tra le piu recenti).
La pandemia dell’infezione da HIV e la
silenziosa espansione della tubercolosi sono
certamente i due esempi piu eclatanti di
malattie infettive che si impongono oggi
come problemi sanitari di primario interesse
a livello mondiale. Il focolaio epidemico di
febbre chikungunya descritto in Romagna
nell’estate 2007 ha dimostrato come le
modificazioni ambientali, favorendo
l’impianto di un vettore quale la zanzara
tigre, possano paradossalmente favorire la
diffusione di una malattia tropicale anche nel
nostro paese. La circolazione di batteri
multiresistenti agli antibiotici (come gli
Enterobatteri produttori di carbapenemasi)
e divenuta recentemente un grave
problema di sanita pubblica in molte
realta ospedaliere e impone una riflessione
urgente sulla corretta gestione della terapia
antibiotica.Questo volume, lungi dall’essere
un trattato esaustivo e sistematico, si propone
di descrivere in modo sintetico le malattie
infettive di maggiore interesse per la patologia
umana, rivolgendosi in particolare agli
Studenti che seguono il corso integrato di
Malattie Infettive compreso in molti corsi di
laurea specialistica e triennale della Scuola di
Medicina e Chirurgia. Il manuale e stato
aggiornato ed arricchito dai contributi di
Colleghi Specialisti che si sono distinti per le
loro ricerche in specifici settori della materia,
fornendo cosi al Lettore preziosi spunti di
approfondimento alla luce delle piu recenti
acquisizioni scientifiche.

Bollettino di oculistica SICS Editore
Gli adattamenti cardiovascolari dell’atleta
rappresentano, a volte, una sottile linea di
confine tra la fisiologia e la patologia e rendono
difficile una valutazione del rischio. Se questa è
una difficoltà obiettiva, amplificata dal risalto
mediatico di seppur rare fatalità durante il gesto
sportivo, esistono anche contesti clinici meno
pubblici ma non esenti da implicazioni medicolegali. Servono quindi strumenti che consentano
al medico una riflessione clinica serena. Questo
volume, rivolto al cardiologo clinico, al medico
dello sport e allo specializzando, tratta
sistematicamente le indicazioni per una moderna Pediatria Edra Masson

Insieme per il minore. Approccio multiprofessionale
nei confronti dell'abuso al minore Script edizioni
E' ampiamente noto che la neurologia clinica e le
neuroscienze negli ultimi anni sono state oggetto di
un rapido, quasi tumultuoso, progresso delle
conoscenze in numerosi settori, dalla neurogenetica
alle tecniche diagnostiche in vari ambiti di patologia,
dalla neuropsicologia a vari tipi di approccio
terapeutico, ecc., per cui si è ritenuto opportuno un
aggiornamento rilevante di numerosi capitoli e un
arricchimento del testo con l’aggiunta di alcuni
nuovi argomenti di recente comparsa e interesse,
quali le complicanze neurologiche da Covid-19, le
novità in ambito di tecniche strumentali e di
laboratorio, le possibili patologie neurologiche in
corso di attività subacquea o di attività in alta
quota, le problematiche medico-legali nello
svolgimento della professione di neurologo, ed altri
ancora; inoltre, come apporto di cultura generale, e
pertanto non finalizzato all’ esame del Corso di
Laurea, abbiamo inserito una introduzione,
necessariamente sintetica, sulla storia ed evoluzione
della neurologia e delle neuroscienze.
Enciclopedia medica italiana Tecniche Nuove
Questa 19a edizione di Pediatria di Nelson, da
sempre considerato la fonte più autorevole in
ambito pediatrico, è stata completamente rinnovata
con l'aggiunta di capitoli nuovi e la revisione di quelli
già presenti.
Uveitis Società Editrice Esculapio

Le cefalee primarie nella pratica clinica
Società Editrice Esculapio
Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders
SEE Editrice Firenze

Principi di Malattie Infettive Elsevier Health
Sciences
Fondamenti di medicina nucleare Società
Editrice Esculapio

Rivista di patologia e clinica della tubercolosi
e di pneumologia
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