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La materia qui affrontata è suddivisa in due sezioni: la prima comprende i processi patologici generali e la seconda prende in esame le malattie che più 
frequentemente si incontrano nella patologia sistematica. Il materiale icononografico è stato tratto da campioni chirurgici ed autoptici di condizioni cliniche 
frequenti. Le patologie rare sono state utilizzate solo per fornire chiarimenti in merito a principi fondamentali della fisiopatologia. 
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Il Testo Atlante di Anatomia – Prometheus rappresenta un atlante anatomico di moderna impostazione e di raffinata realizzazione; non solo strumento utile per 
gli studenti, in grado di fornire nozioni anatomiche precise, dettagliate e selezionate nell’ottica della professione medica e quindi estremamente valido durante 
l’apprendimento dell’anatomia, ma anche preziosa opera di aggiornamento, verifica e consultazione nella professione quotidiana per i Medici, per gli Specialisti 
e, in generale, per tutti i Professionisti Sanitari. Le migliaia di illustrazioni, create appositamente per quest'opera, forniscono una visione incredibilmente chiara 
delle strutture del corpo umano e sono corredate da un ampio testo che serve a renderle più comprensibili mediante spiegazioni, indicazioni didattiche, 
riferimenti anatomo-funzionali ed anatomo-clinici: in questo modo il lettore è agevolato nell’apprendimento, riuscendo a comprendere a fondo anche concetti 
complessi. 
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Atlante anatomico di moderna impostazione; non solo strumento utile per gli studenti, in grado di fornire nozioni anatomiche precise, dettagliate e selezionate 
nell'ottica della professione medica e quindi estremamente valido durante l'apprendimento dell'anatomia, ma anche preziosa opera di aggiornamento, verifica 
e consultazione nella professione quotidiana per i Medici, per gli Specialisti e, in generale, per tutti i Professionisti Sanitari. I contenuti trattati sono stati scelti in 
base a criteri di "completezza", ma anche in base alla valutazione dell'importanza di un determinato argomento per la comprensione di base dell'Anatomia o 
per creare collegamenti logici con l'attività clinica del medico. Le migliaia di illustrazioni, create appositamente per quest'opera, forniscono una visione 
incredibilmente chiara delle strutture del corpo umano e sono corredate da un ampio testo che serve a renderle più comprensibili mediante spiegazioni, 
indicazioni didattiche, riferimenti anatomo-funzionali ed anatomo-clinici: in questo modo il lettore è agevolato nell'apprendimento, riuscendo a comprendere a 
fondo anche concetti complessi. 
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Il Testo Atlante di Anatomia - Prometheus rappresenta un atlante anatomico di moderna impostazione e di raffinata realizzazione; non solo strumento utile per 
gli studenti, in grado di fornire nozioni anatomiche precise, dettagliate e selezionate nell'ottica della professione medica e quindi estremamente valido durante 
l'apprendimento dell'anatomia, ma anche preziosa opera di aggiornamento, verifica e consultazione nella professione quotidiana per i medici, per gli specialisti 
e, in generale, per tutti i professionisti sanitari. I contenuti trattati sono stati scelti in base a criteri di "completezza", ma anche in base alla valutazione 
dell'importanza di un determinato argomento per la comprensione di base dell'Anatomia o per creare collegamenti logici con l'attività clinica del medico. Le 
migliaia di illustrazioni, create appositamente per quest'opera, forniscono una visione incredibilmente chiara delle strutture del corpo umano e sono corredate 
da un ampio testo che serve a renderle più comprensibili mediante spiegazioni, indicazioni didattiche, riferimenti anatomo-funzionali ed anatomo-clinici. 
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This pack is the definitive quick reference guide to prescribing and clinical pharmacy. Consisting of the second editions of the Oxford Handbook of Practical 
Drug Therapy and the Oxford Handbook of Clinical Pharmacy this pack provides pharmacy and pharmacology students and practitioners with a wealth of 
practical information. 
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Il libro è frutto di un lavoro ed esperienza quasi trentennale dell’autore, coadiuvato sempre dall’aiuto della sua preziosa ed insostituibile moglie e negli ultimi 
anni dalla figlia, e la parola finale “pratica” del titolo chiarisce perfettamente l’intento dell’autore. 
In modo chiaro, preciso, didattico, sintetico vengono esposti via via i capitoli della Odontoiatria Infantile: dall’approccio psicologico, alla prima visita, alla prima 
seduta operativa, e poi a seguire la terapia conservativa, la terapia pulpare, la traumatologia e la prevenzione. 
Ogni capitolo è corredato da una estesa e chiara iconografia, sono spiegate step by step tutte le fasi sequenziali ed operative, tutti gli accorgimenti ed i 
particolari sia tecnici che psicologici ed anche ergonomici, rendendoli efficaci, precisi, chiari, e poi di facile applicazione per chi li studia. 
Particolare di grande rilievo meritano poi i capitoli dedicati al Protossido di Azoto, alla Ozonoterapia ed al Laser, essendo l’autore uno dei pionieri soprattutto 
nei due ultimi ed è la prima volta che vengono presentati in modo organico e completo i vantaggi del loro uso in un libro di Odontoiatria Infantile. Queste 
tecnologie di avanguardia diventeranno senz’altro nel prossimo decennio routinarie. 
Si potrà eccepire che in questo volume è stato dedicato poco spazio alla ricerca, alla documentazione istologica, alla patologia orale sistemica, ma come ho 
voluto prima sottolineare, l’autore con estrema obiettività, sincerità, grande umiltà e perfetta etica professionale ha voluto presentare l’aspetto “pratico” della 
specialità, rivolgendosi ai giovani professionisti per stimolarli e guidarli in questa branca per fare crescere in loro entusiasmo e desiderio di dedicarsi in modo 
esclusivo a questa disciplina. 
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I Comprehensive System ideato da J. Exner Jr è stato continuamente aggiornato da ricercatori e clinici di tutto il mondo sotto la supervisione dell'autore del 

metodo. Lo strumento organizzativo di tale procedura di miglioramento continuo era rappresentato dal Rorschach Research Council (RRC), costituito da 

psicologi di fama mondiale e di consolidata esperienza. Dalla morte di J. Exner nel 2004, questo valore aggiunto, a tutela della qualità dei prodotti scientifici e 

dell'attività clinica quotidiana, si era interrotto. Il volume si pone in continuità con il Sistema Comprensivo di Exner, alla luce della revisione della letteratura 

scientifica e degli approfondimenti intercorsi dalla sua morte a oggi. Gli autori stessi sono stati i componenti dell'RRC nella sua ultima formazione e assicurano il 

rigore che ha caratterizzato il Sistema Comprensivo, in qualità di metodo più diffuso e validato nel mondo. 
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Clinical Neuroanatomy and Neuroscience by Drs. M. J. T. FitzGerald, Gregory Gruener, and Estomih Mtui, already known as the most richly 

illustrated book available to help you through the complexity of neuroscience, brings you improved online resources with this updated edition. 

You’ll find the additional content on Student Consult includes one detailed tutorial for each chapter, 200 USMLE Step I questions, and MRI 3-plane 

sequences. With clear visual images and concise discussions accompanying the text’s 30 case studies, this reference does an impressive job of 

integrating clinical neuroanatomy with the clinical application of neuroscience. 
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. 

Endodontics è “Il Libro” dell’Endodonzia, scritto dal Dr. Castellucci nel 1990. E’ costantemente aggiornato con le nuove tecniche e con nuove e più 

esplicative foto. E’ una miniera di informazioni per chiunque pratichi la specialità dell’Endodonzia.Endodontics. Da una breve storia 

dell’Endodonzia al restauro del dente trattato endodonticamente, nel testo sono descritti nei minimi dettagli i vari aspetti di questa affascinate 

specialità dell’odontoiatria .Adottatato dalla maggior parte delle università italiane e da molte università estere, è il testo di riferimento utilizzato dal 

Dr. Castellucci durante tutti i suoi corsi e rappresenta il fiore all’occhiello della sua esperienza di professionale. 
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The Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma offers junior doctors, medical students, and all those with an interest in the field the practical and up-to-

date information needed for clinical practice. It presents the essentials of orthopaedics and trauma in a concise and user-friendly style for use with patients, in 

the operating room, and in tutorials. As well as covering the basic principles and conditions of both adult and paediatric orthopaedics and trauma, it also 

contains a comprehensive overview of anatomy and surgery. Helpful illustrations and diagrams guide the reader, aiding the understanding of movements and 

anatomical relationships, which are of particular importance in establishing a diagnosis. Information is extensively referenced with further reading materials, 

providing a structured basis in for all levels of training. Emergency topics are highlighted for quick access and the appendix provides information on common 

drugs in orthopaedics and trauma, as well as fracture diagrams. The book is clearly laid out, and written in an easily readable note-based style. Blank pages are 

included for the reader, so that notes, observations, and local protocols can be included, thereby individualising the Handbook. Written by trainees and 

qualified surgeons, the Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma is an accessible and informative tool for all junior doctors and students in the field. 
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.Nella nuova edizione il testo è stato ampiamente rivisto e dove necessario liberato del superfluo e delle cose superate. Ogni volta che erano 

disponibili, sono state inserite le più recenti raccomandazioni e linee guida delle società scientifiche nazionali ed internazionali e le conoscenze 

dell’anestesia basata sull’evidenza. Tra i più importanti aggiornamenti o ampliamenti del testo ne elenchiamo solamente alcuni:• L’infusione di 

lipidi nell’arresto cardiaco indotto dagli anestetici locali.      • Coagulazione: diagnostica point-of-care, raccomandazione EBM per 

l’anticoagulazioneperioperatoria, antiaggreganti piastrinici perioperatori, farmacologia della profilassitromboembolica.• Classificazione del rischio 

cardiaco delle diverse procedure chirurgiche.• Linee guida attuali dell’ACC/AHA per le valutazioni cardiologiche preoperatorie.• Linee guida 

pratiche ASA per l’impiego degli oppioidi nella terapia antalgica postoperatoria.• Rianimazione cardiopolmonare: sindrome post arresto cardiaco e 

danno cerebrale post arrestocardiaco; trattamento post-rianimatorio.• Politrauma: alterazioni della coagulazione e loro trattamento.In aggiunta sono 

state introdotte delle tabelle mnemoniche, che contengono la procedura essenziale neidiversi interventi e permettono di farsi una rapida idea 

sull’argomento 
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This complete, yet concise text is designed to help students easily master the anatomy and basic physiology of the nervous system. Accessible and 

clear, the text highlights interrelationships between systems, structures, and the rest of the body as it moves through various regions of the brain. A 

comprehensive chapter on embryology furthers this end, showing students the major themes in the configuration of human anatomy. The 

organization navigates the student through the many details involved in neuroanatomy. The first nine chapters introduce the main principles and 

terms that play a role in neuroanatomy, and the remaining chapters then use this information to describe the anatomy and function of the various 

pathways and discrete systems. The text emphasizes the clinical relevance of the material through clinical cases, questions, and follow–up 

discussions in each chapter, motivating students to learn the information. Clinical considerations in each chapter indicate medical conditions 

relevant to the chapter topics. In addition, synonym/eponym tables in most chapters organize the many different terms for the same vocabulary 

word, and summary tables assist students in learning and memorizing. An accompanying website, www.blackwellpublishing.com/patestas includes 

the illustrations, along with animations of key processes. 


