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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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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. T-
Cell 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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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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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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