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Descrizione Estesa 

Questo volume è stato scritto nella terra di confine che separa e mette in comunicazione Psicologia e Medicina. Pensato per gli iscritti ai corsi di 
laurea della Facoltà di Medicina, introduce lo studente nei diversi reparti di un grande ospedale universitario. Il testo presenta la realtà viva della 
cura, esponendo il punto di vista del paziente, gli aspetti simbolici dei quadri clinici e quelli emotivi presenti nella comunicazione tra il malato, i 
suoi familiari e l'équipe curante. È un testo necessariamente incompiuto, aperto, per superare l'esame, ma soprattutto per imparare a lavorare con 
soddisfazione; non è sufficiente leggerlo e - peggio ancora - risulterebbe inutile impararlo a memoria. Si tratta infatti di un libro particolare: inizia 
dove il capitolo finisce e il testo dice: "per la riflessione". Lì ogni storia clinica si interrompe, invitando lo studente a continuare il libro, indossando 
i panni ora del paziente, ora dell'infermiere, ora del medico, ora del familiare. Pensare e ri-pensare la clinica, aggiungendo ad essa il proprio 
contributo originale. Solo così facendo, infatti, sarà possibile apprendere come pensare e, soprattutto, ri-pensare il paziente.  
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Descrizione Estesa 

L'opera tratta, con completezza e praticità, della tematica riguardante il cosiddetto colpo di frusta. Si riporta sia un commento sostanziale sulla 
disciplina sia un'ampia casistica medico-legale a supporto dell'analisi tecnico-giuridica da effettuarsi ogniqualvolta ci si trova di fronte alla 
valutazione proposta dalle assicurazioni chiamate a risarcire il danno alla persona. In virtù della acclarata esperienza professionale, l'autore rileva 
tutte le problematiche connesse alle tecniche, a volte inusuali e insufficienti, utilizzate nei processi o procedure per il riconoscimento del danno. 
Trattandosi di un testo che sviluppa tematiche di interesse trasversale, tra il medico-legale chiamato in causa dalle assicurazioni come fiduciario e 
l'avvocato per la parte danneggiata, si è cercato di soddisfare le diverse esigenze professionali riportando sia le consulenze realistiche medico-legali 
che le sentenze di merito specifiche per le tematiche analizzate.  
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Descrizione Estesa 

Il volume affronta il tema sotto un profilo storico, giuridico, medico, assistenziale, previdenziale, con particolare riferimento alla responsabilità del 
datore di lavoro e alla tutela dell'ambiente sia in campo nazionale che internazionale. L'obiettivo è quello di analizzare i problemi inerenti il nesso 
causale tra insorgenza della malattia e decesso del lavoratore e offre spunti e suggerimenti in tema di accertamento del fatto, atteso che, data la 
lunga latenza della patologia, la situazione fattuale ove la vittima ha prestato la propria attività è, nel corso del tempo, profondamente mutata. 
Particolare attenzione viene rivolta al risarcimento del danno, con riguardo al "timore di ammalarsi", analizzando le situazioni dei più recenti casi 
affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre ai riconoscimenti previdenziali e contributivi, afferenti le rendite e i prepensionamenti 
cui hanno diritto i lavoratori esposti e vittime dell'amianto, il tutto attraverso l'esperienza acquisita dagli autori in procedimenti penali e civili. Da 
ultimo l'opera affronta il delicato profilo di tutela medico-legale, con particolare attenzione agli aspetti metodologici sull'accertamento e la 
valutazione del danno subita dagli esposti-amianto, il percorso di insorgenza della malattia e l'indicazione dei "barèmes", ritenuti più consoni da 
applicare nelle patologie asbesto correlate e gli strumenti utili alla prevenzione al monitoraggio periodico dei soggetti esposti.  
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Descrizione Estesa 

Non c'è dubbio che i nostri comportamenti dipendano dal funzionamento del cervello. Tuttavia, la tesi per cui l'impatto delle neuroscienze 
contemporanee ha indotto una esagerata "neurologizzazione" dell'umanità suscita accese discussioni. Il pericolo della neuromania sarebbe 
testimoniato dall'indebito uso del prefisso "neuro" per designare lo studio di qualsiasi attività umana. In realtà, se si escludono alcuni eccessi nella 
divulgazione, le conquiste delle neuroscienze offrono una visione equilibrata della natura umana, che prende in giusta considerazione le radici 
biologiche di comportamenti complessi e per lungo tempo preclusi all'indagine sperimentale (si pensi alla creatività o alle forme più elevate di 
spiritualità). Questo libro mostra come molte accuse di neuromania siano ispirate da una più o meno esplicita neurofobia, che può essere altrettanto 
pericolosa della neuromania.  



Human and Nonhuman Bone Identification. 

A Color Atlas 

France, Diane L.  

 

 

Editore Taylor & Francis Inc 

Data Pubblicazione: 05/11/2008 

Pagine: 584 

Dimensioni: 279 x 216 x 36 mm. 

EAN:  9781420062861 

Formato: Libro con copertina rigida Non cucito / rilegatura a colla  

Lingua:  Inglese  

Luogo Pubblicazione: Stati Uniti d'America 

  In commercio 

Prezzo: 226,53 GBP  -  € 286,33  

 

Descrizione Breve 

A practical comparative guide to the differences among species for the bones in the body. It presents photographs and other information essential for 
law enforcement and forensic anthropologists when examining skeletal remains and determining species and body parts. It features images of the 
types of bones that are most commonly discovered.  

Descrizione Estesa 

When a bone of unknown origin is found at a location, forensic implications arise immediately. Is this bone human, and if so, is it evidence of a 



murder? Human and Non-Human Bone Identification: A Color Atlas presents a comprehensive handbook of photographs and other information 
essential for law enforcement and forensic anthropologists when examining skeletal remains and determining species and body parts. Presenting 
over 3000 color photographs, this atlas is a practical comparative guide to the differences among species for nearly all bones in the body. Useful in 
either the laboratory or the field, it features images of the types of bones that are most commonly discovered, and provides annotations pointing out 
salient features. The book begins with a section on general osteology and explains the major anatomical differences between humans and other 
animals. It compares human and non-human bones, categorized by type of bone, and includes most of the major bones in humans and non-humans. 
The third section discusses non-human skeletal elements, categorized by species, and explores numerous skeletal elements within those species. 
This book is also available on a fully searchable DVD: Catalog no. 62964 Includes Bones from the Following Species! Moose Elk Deer Bison Cow 
Antelope Mountain Sheep Domestic Sheep Llama Horse Bear Wolf Coyote Domestic dog Mountain lion Bobcat Raccoon Badger Skunk River 
Otter Beaver Porcupine Marmot Prairie dog Rabbit Norway rat Squirrel Armadillo Opossum Vampire bat Seal Written by Diane L. France, one of 
the most respected forensic anthropologists in the world, this supremely organized atlas helps those tasked with bone identification to quickly and 
efficiently determine the origin of discovered remains and plan the appropriate course of action.  

Contenuti 

Introduction What is Bone? Overview of Skeletons of Quadrupeds and a Biped Overview of Skeletal and Dental Growth and Development Human-
Nonhuman Bone Comparisons Cranium Mandible Dentition Scapula Humerus Radius Ulna Metacarpals Vertebrae Pelvis Femur Tibia Fibula 
Metatarsals Nonhuman Skeletal Elements Human (Homo Sapiens) Artiodactyla (10 species) Perissodactyla (1 species) Carnivora (11 species) 
Rodentia (7 species) Xenarthra (1 species) Marsupialia (1 species) Chiroptera (1 species) Marine Mammals (1 species) 
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Descrizione Estesa 

La Medicina legale del cadavere, il settore più tradizionale ed una delle più avvincenti radici storiche della disciplina, costituisce a tutt'oggi materia 
insostituibile nell'indagine in caso di morte violenta o comunque sospetta. Il medico è l'unica figura professionale abilitata a eseguire l'autopsia ed i 
rilievi obiettivi e vi è una sola modalità per un'adeguata qualificazione nell'esame del cadavere: il lavoro di sala settoria concernente lo studio diretto 
di una casistica ampia dei diversi tipi di lesività e alterazioni post mortem. Quest'opera, che può ben definirsi testo-atlante, presenta un'ampia 
collezione iconografica, con contributi anche di rara casistica, e si propone come valido ausilio per l'ampliamento delle conoscenze del medico 
legale nell'ambito della Patologia forense e della tecnica Medico-legale speciale. Si tratta di un esempio di scuola classica, diretto non solo alla 
preparazione di base ma anche alla formazione di quel medico-legale, qualificato nell'esame del cadavere, che appare sempre più figura rara sulla 
scena della morte.  
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Descrizione Breve 

Histological Diagnosis of Nevi and Melanoma  

Descrizione Estesa 

The interpretation of melanocytic tumors represents probably the most difficult task in the field of dermatopathology. The second edition of this text 
and atlas depicts a broad range of the most important and most challenging melanocytic lesions. Each individual case is illustrated with at least three 
high-quality color photographs and is commented on at length, highlighting the diagnostic clues. The goal of the authors is to assist the ordinary 
pathologist in making a precise workable diagnosis in their daily practice. They achieve this by providing simple criteria that will serve as a sound 
basis for an unequivocal diagnosis of either a benign or a malignant melanocytic neoplasm. The reader will find Histological Diagnosis of Nevi and 



Melanoma to be an invaluable guide to correct diagnosis even in difficult or rare cases.  

Contenuti 

Criteria for the Diagnosis of Benign Melanocytic Nevus.- Melanocytic Hyperplasia.- Melanotic Macules.- "Commonon" Nevus.- Congenital 
Nevus.- Junctional Anomalies in Congenital and Acquired Nevi in the First Year of Life.- Proliferative Nodules in Congenital Nevi.- Nevus Spilus.- 
Dermal Melanocytoses.- "Common "Blue Nevus.- "Cellular" Blue Nevus.- SPITZ Nevus.- Reed Nevus.- Deep Penetrating Nevus.- Dysplastic & 
Clarks's Nevus.- Combinedin Nevus.- Nevi on Acral Skin.- Nevi on Genital Skin.- Nevi in the Oral Cavity.- Polypoid Nevus of Pregnancy and Milk 
Line Nevi.- Nevi OF the Conjunctiva.- Melanocytic Nevi Affected by inflammatory Skin Dideases.- Halo Nevus.- Recurrent and Persistent Nevus.- 
Traumatised Nevi.- Benign Melanocytoma.- Medicolegal Cases.- Criteria for the Diagnosis OF Malignant Melanoma.- Melanoma in situ.- Lentigo 
Maligna.- Superficial Spreading Pattern of Melanoma.- Nodular Pattern of Melanoma.- Melanoma with Spindle Cell.- Nevoid Melanoma.- Spitzoid 
Melanoma.- Desmoplastic Melanoma.- Neurotropic Melanoma.- Melanoma with Neural Differentiaton.- Myxoid Melanoma.- Melanoma with 
Features of Blue Nevus.- Animal Type Melanoma.- Melanoma on Blue Nevus.- Unusual and Bizarre forms of Melanoma.- Melanoma on Nevus.- 
Melanoma on Palms, Soles and Subungual Bed.- Melanoma on Genital Skin.- Melanoma on Oral Cavity.- Melanoma on Conjunctiva.- Recurrent 
and Persistent Melanoma.- Regressing and Regressed Melanoma.- Cutaneous Metastatic Melanoma.- Malignant Melanocytoma.- Medicolegal 
Cases.- Molecular Biology in the Diagnosis of Nevi and Melanoma.- Histological Prognostic Factors. 
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