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Gli enormi consensi della prima edizione e la necessità di tenere viva la conoscenza della cardiotocografia hanno stimolato la preparazione dela nuova edizione 

di quest’opera.Con sempre maggiore frequenza viene infatti chiesto di esprimere in un unico tomo la fisiopatologia delle modificazioni della frequenza cardiaca 

fetale in gravidanza ed in travaglio di parto, da parte di chi non ha l’opportunità o la possibilità di apprendere direttamente i principi che sono alla base della 

lettura e della corretta interpretazione del tracciato cardiotocografico.Il monitoraggio cardiotocografico mantiene intatto nel corso degli anni il suo valore nel 

fornire una verifica indiretta del benessere fetale. Il controllo della frequenza cardiaca è tuttavia complesso e coinvolge meccanismi neurologici, endocrini e 

locali: le variazioni della frequenza fetale non sono infatti solo espressione della normale disponibilità di ossigeno o della riduzione del suo trasporto 

transplacentare acuto o cronico.Anche se alcuni pattern di benessere e di sofferenza appaiono semplici nel meccanismo fisiopatologico che ne è alla base, è 

importante ricordare come l’applicazione clinica delle informazioni emergenti dal tracciato debba dipendere da fattori che spesso vengono trascurati: l’età 

gestazionale, il livello di crescita fetale, la presenza di adeguata quantità di liquido amniotico, la patologia materna sottostante, le terapie materne in atto.Di 

fronte a eventi apparentemente simili nella variazione della frequenza cardiaca, ad esempio decelerazioni, ci possono essere interpretazioni differenti 

considerando le caratteristiche del feto e della madre che si sta studiando, con riflessi clinici ed assistenziali a volte apparentemente distanti tra loro.Solo la 

costante e continua applicazione nella lettura delle variazioni della frequenza cardiaca ci può consentire di cogliere correttamente gli aspetti indiretti del 

benessere e della sofferenza fetale, migliorando il nostro lavoro e la qualità della assistenza perinatale. 
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Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, 8th Edition is the comprehensive revision of the field-leading reference on bone 

and mineral health. The eighth edition has been fully revised by the leading researchers and clinicians in the field to provide concise coverage of the widest 

possible spectrum of metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. Chapters look to explain basic biological factors of healthy development 

and disease states and make it easily translatable to clinical interventions. 

 

Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism is the definitive, one-stop reference for anyone working in the field of bone health 

and disease. 
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Questa nuova edizione del Manuale si propone come un testo pratico, di facile consultazione (ora suddiviso in 4 volumi), clinicamente utile, capace di coprire 

tutti gli argomenti più importanti della ginecologia e ostetricia, per tutti coloro, studenti e medici, che sono completamente dedicati alla cura ed al benessere 

delle donne. 

Storico manuale di G. Pescetto, L. De Cecco, D. Pecorari e N. Ragni, che nel corso di 31 anni di pubblicazioni ha saputo sempre adeguarsi alle moderne esigenze 

didattiche e alle acquisizioni più recenti della ricerca clinica internazionale. 

Questa edizione del Manuale si propone come un testo pratico, clinicamente utile, capace di coprire tutti gli argomenti più importanti della ginecologia e 

ostetricia, per tutti coloro, studenti e medici, che sono completamente dedicati alla cura ed al benessere delle donne.  
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