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Il doolore è un'esperiienza universalee, immediata, freequente, talora innvalidante. Pur essendo un'espeerienza così com
mune e diffusa, lo
o studio di quessto
fenoomeno ha una ttradizione relativ
vamente giovanne. Questo volum
me affronta i correlati sia fisicci che psichici legati alla perceezione del dolo
ore
fornnendo una panorramica aggiornaata. Gli autori, ddopo aver preseentato le basi fissiologiche e i circuiti
c
neurali coinvolti
c
nella percezione
p
e nellla
gestione degli stimooli dolorosi, desccrivono le sindroomi di dolore crronico con particcolare attenzionee agli aspetti psiicologici e ai pro
oblemi relazionaali
che coinvolgono fam
migliari, medici e infermieri nel trattamento di ppazienti portatorri di questo tipo di patologie. Nee emerge un quaadro in cui i fatto
ori
psichici si integranoo con i segnali fissici, modulando l'esperienza dell dolore.
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In qquest’opera, divisa in due volum
mi, l’Autore haa riversato 25 annni di esperienzza nell’insegnam
mento dell’eletttrocardiografia, creando un testo
com
mpleto e aggiornnato, capace di integrare teoriaa e pratica, i datti storici e le piiù recenti acquisizioni; peraltro
o come guida all’interpretazion
ne
dei tracciati non viene utilizzato un approccio m
morfologico, beensì il metodo vettoriale. Il prrimo volume deescrive i princip
pî su cui si basa
l’intterpretazione ellettrocardiograffica, mentre il secondo guidaa il lettore attrraverso un repertorio di 341 elettrocardiogrrammi analizzaati
critiicamente, e per ciascuno di essii indica la stradda che conduce aalla diagnosi.
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A 500 anni dalla prim
ma pubblicazion
ne il “Robbins” ccontinua a essere il testo internaazionale di riferiimento di patolo
ogia per studenti di Odontoiatriaa e
Prottesi Dentaria, Biiologia, Farmacia, Veterinaria e per medici. Inn questa ottava edizione gli Au
utori, tutti opinio
on leader del seettore, spiegano la
corrrelazione tra la ppatogenesi dellee malattie e la clinica, utilizzanndo tutti gli strumenti a dispossizione: la morffologia, la biolo
ogia cellulare e la
geneetica. Punti di fforza Alcuni deii 10 capitoli in cui è suddivisoo il libro sono stati
s
aggiornati e riscritti: in paarticolare il capiitolo 3 con nuov
ve
inforrmazioni sulla bbiologia cellularee e sui fattori di crescita; il capittolo 5 con dati recenti
r
sulla diag
gnosi molecolaree che riflette le nuove
n
conoscenzze
fonddamentali per lo studio di malatttie come cancroo e diabete; il cappitolo 9 che fa il punto sulla sem
mpre maggiore importanza
i
del fattore
f
ambientaale
nelloo sviluppo delle varie patologie.. L’opera è correedata da oltre 800 figure a colorii di alta qualità.
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Desccrizione Estesa
Quessto testo è indirizzzato agli specializzandi di neuroloogia ed agli studennti di medicina particolarmente mo
otivati allo studio
o della neurologiaa, ma anche a tuttti i
colleeghi (medici di baase, medici del Pronto Soccorso, sppecialisti in oculisstica, otorinolaring
goiatria, ortopediaa, fisiatria e geriattria) che spesso visitano pazienti co
on
possibili patologie neuurologiche. La co
onoscenza di alcunne manovre semeiiotiche e della term
minologia neurolo
ogica è sicuramen
nte utile anche ai fisioterapisti
f
perch
hé

molti dei loro pazienti sono affetti da patologie neurologiche. Il testo può sembrare di dimensioni più vaste di quelle attese, ma ciò dipende dalle moltissime
figure che sono state inserite per rendere più semplice l'apprendimento e la memorizzazione delle differenti manovre semeiotiche.
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Desccrizione Estesa
Conn questa IX ediziione il Prof. Nutti ha provvedutoo a rinnovare in modo profondo
o la trattazione sostituendo,
s
amp
pliando e modifiicando molte parrti
del pprecedente volum
me. L'iconografi
fia è stata profonndamente mutataa e sono stati inserite numerose immagini
i
di casii clinici, nella co
onsapevolezza del
d
loro insostituibile valore didattico. Questo fatto si è reso necessariio considerando che in questi an
nni la medicina clinica ha registrato un profond
do
cam
mbiamento, sopraattutto per quan
nto riguarda glii esami strumenntali. L'avvento della TAC e della
d
RMN in particolare,
p
ha aperto possibiliità

diagnostiche sino a pochi anni fa impensabili. Questo fatto rafforza l'importanza del tradizionale approccio clinico alla persona ammalata. La scelta
di un dosaggio di laboratorio oppure di un esame strumentale deve seguire un rigoroso e razionale ragionamento fisiopatologico basato sulla
identificazione attenta di sintomi e segni che, il medico preparato, raccoglie attraverso una precisa e dettagliata anamnesi e un completo e accurato
esame clinico. Tali aspetti sono assolutamente prioritari nel percorso formativo dello studente. Da oltre cinquant'anni questo volume intende
sottolineare con forza l'importanza fondamentale che riveste l'insegnamento della Metodologia Clinica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
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Descrizione Breve
Presenting current concepts in an experimental context, Kuby Immunology has been thoroughly updated to include a new chapter on innate
immunity, a capstone chapter on immune responses in time and space, and many new focus boxes drawing attention to exciting clinical,
evolutionary and experimental connections that help bring the material to life.
Descrizione Estesa
The 7th edition of 'Kuby Immunology' presents an up-to-date and comprehensive introduction to the principles and findings of immunology. It
contains full-colour illustrations, study questions, study aids and much more.
Contenuti
PART I: INTRODUCTION 1. Overview of the Immune System 2. Cells, Organs, and Microenvironments of the Immune System 3. Receptors and
Signaling: B and T Receptors 4. Receptors and Signaling: Cytokine and Chemokine PART II: INNATE IMMUNITY 5. Innate Immunity 6. The
Complement System PART III: ADAPTIVE IMMUNITY: ANTIGEN RECEPTORS AND MHC 7. Organization and Expression of Lymphocyte
Receptor Genes 8. The Major Histocompatibility Complex and Antigen Presentation PART IV: ADAPTIVE IMMUNITY: DEVELOPMENT 9. TCell Development 10. B-Cell Development PART V: ADAPTIVE IMMUNITY: EFFECTOR RESPONSES 11. T-cell Activation, Differentiation,
and Memory 12. B-cell Activation, Differentiation, and Memory 13. Effector Responses: Cell and Antibody-Mediated Immunity 14. Immune
Responses in Time and Space PART VI: THE IMMUNE SYSTEM IN HEALTH AND DISEASE 15. Inflammation: Allergy and Hypersensitivities
16. Tolerance, Autoimmunity, and Transplantation 17. Infectious Diseases and Vaccines 18. Immunodeficiency Disorders 19. Cancer and the
Immune System PART VII: EXPERIMENTAL METHODS 20. Experimental Methods
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Descrizione Breve
This book challenges students to develop a working knowledge of the variety of microorganisms that cause infections in humans. This valuable,
interactive text will help them better understand the clinical importance of the basic science concepts presented in medical microbiology or
infectious disease courses.
Descrizione Estesa
An interactive text, Cases in Medical Microbiology and Infectious Diseases, helps students better understand the clinical importance of the basic
science concepts presented in medical microbiology or infectious disease courses. The cases are presented as "unknowns" and represent actual case
presentations of patients the authors have encountered. Each case is accompanied by several questions to test knowledge in four broad areas
including the organism's characteristics and laboratory diagnosis; pathogenesis and clinical characteristics of the infection; epidemiology; and
prevention and, in some cases, drug resistance and treatment. This title is published by the American Society of Microbiology Press and distributed
by Taylor and Francis in rest of world territories.
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Il testo rappresenta uuna nuova edizio
one, riveduta sneellita in alcune pparti e integrata da
d alcuni nuovi argomenti, dellaa raccolta di lezio
oni tenute duran
nte
il coorso di Pediatriaa Generale e speccialistica della F
Facoltà di Mediccina e Chirurgia dell'Università degli studi di Paavia, e descrive in modo sinteticco
ma ccompleto le più comuni patolog
gie del bambinoo, dal punto di vvista sia medico che chirurgico. Il testo è stato concepito comee un agile e snelllo
strum
mento per fornirre allo studente la possibilità di una efficace revvisione degli arg
gomenti pediatriici più importan
nti, quando già laa materia sia staata
assim
milata da Trattatti più completi ed
e approfonditi ddi questo.
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Desccrizione Estesa
Queesta seconda edizzione del volum
me rappresenta unna panoramica ccompleta dell'Offtalmologia, con
n solide basi di anatomia,
a
fisiolo
ogia e semeioticca.
Gli A
Autori illustranoo in modo chiaro
o e sintetico la ggrande varietà deelle patologie occulari soffermand
dosi su eziopato
ogenesi, clinica, diagnosi e terap
pia
meddica e/o chirurgicca. Particolare attenzione
a
viene è dedicata all'im
maging, branca sempre
s
più impo
ortante in Oftalm
mologia. Il libro
o, organizzato in
n3
seziooni tematiche (""Generalità", "P
Patologie", "Misscellanea"), è suuddiviso in 26 capitoli,
c
di cui due
d nuovi: "Occhio rosso e Prronto Soccorso" e
"Occchio e farmaci ssistemici". Oltre agli argomenti classici, sono trattati anche la moderna
m
geneticaa, gli aspetti medico legali e l'e--health. A corred
do
del vvolume, numeroose fotografie di alta qualità e diisegni a colori, innsieme a un utille glossario e a una
u bibliografia essenziale con i principali testi di

riferimento. Il volume, pensato come un manuale per gli studenti di Medicina, è anche uno strumento di consultazione per i medici e gli ortottisti
che necessitano di un testo aggiornato per la loro professione.
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Desccrizione Breve
Following in the foootsteps of the grroundbreaking ffirst edition, the second edition of Psychiatry iss a comprehensiv
ve textbook of mental health th
hat

brings its subject alive with numerous case studies, images and photographs, and short references from the arts, history, and philosophy.
Descrizione Estesa
"This book is very different from any medical textbook you've ever read...its greatest merit is to have single-handedly transformed the perception of
psychiatry from that of Cinderella speciality to that of hottest speciality on offer." Following in the footsteps of the groundbreaking first edition, this
second edition of Psychiatry is a comprehensive textbook of mental health that brings its subject alive with numerous case studies, images and
photographs, and short references from the arts, history, and philosophy. These not only facilitate learning and memorisation, but also highlight the
subjective experience of mental illness, and stimulate thought into the nature of the human experience. Based on extensive feedback from students
and lecturers, this second edition places greater emphasis on psychological treatments, clinical skills, and exam success, and integrates more than
350 self-assessment questions. Other important features include: A clear and attractive layout with colour coding and colour images and
photographs Learning objectives, boxed summaries, and self-assessment questions in every chapter Step-by-step coverage of the psychiatric history,
mental state examination, and formulation, with an integrated account of the signs and symptoms of mental disorders and a model case history
Clinical skills/OSCE boxes on competencies such as enquiring about delusions and hallucinations, assessing suicidal risk, and assessing capacity
Greater coverage of psychiatric subspecialties An expanded chapter on the history of psychiatry with introductions to Freud and Jung Psychiatry is
the perfect textbook for medical students, junior doctors, GPs, and all healthcare professionals needing a thorough account of mental disorders.
Contenuti
Preface to the second edition. Preface to the first edition. Foreword. Part 1. 1 A brief history of psychiatry. 2 Patient assessment. 3 The delivery of
mental health care. Part 2. 4 Schizophrenia and other psychotic disorders. 5 Affective (mood) disorders. 6 Suicide and deliberate self-harm. 7
Neurotic, stress-related, and somatoform disorders (anxiety disorders). 8 Personality disorders. 9 Organic psychiatric disorders (delirium and
dementias). 10 Mental retardation (learning disabilities). 11 Substance misuse. 12 Eating, sleep, and sexual disorders. 13 Child and adolescent
psychiatry. So, why a career in psychiatry? Self-assessment EMQs. Answers to self-assessment. Answers to EMQs. Appendix: Some psychiatric
questionnaires and rating scales. Index.
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Le iimpronte sono ill tratto di ricono
oscimento per ecccellenza. Sinoniimo di identità nell’immaginario
n
collettivo, esse costituiscono strrumento pratico di
identtificazione: le imppronte sono utilizzzate per fissare l’identità fisica delle persone, ancorcché sotto false gen
neralità, per ricon
noscere le tracce sul
s luogo del reato
oe
per ddare nome al caddavere dell’ignoto
o. Il Manuale funnge da corredo fformativo alle attività professionalli nei comparti giustizia
g
e sicurezzza, con particolaare
riguaardo alla criminalistica e alla consulenza giudiziarria. Prossimo aglii interessi medico
o-legali, il Manuaale affronta probllemi di identificazione che risultan
no
semppre più congiunti all’esercizio proccessuale e alle quootidiane attività deegli Agenti e degli Ufficiali di Polizzia Giudiziaria e, più specificamentte, degli operatorii –
Forzze di Polizia e nonn solo – che condu
ucono indagini daai profili tecnico-sscientifici. Un utile strumento didatttico per chi si affa
faccia al mondo deelle scienze forensi,
anchhe attraverso master e corsi di speciialità.
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Abbbiamo realizzato questo manualee con lo scopo dii mostrare in maaniera semplice ed
e intuitiva le teccniche di mastop
plastica che riten
niamo più validee e
aggiiornate, avendo uuna impostazion
ne essenzialmentte pratica.
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