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La traduzione del testo di Chimica Generale di Whitten, Davis, Peck e Stanley è un evento editoriale di rilievo nel panorama italiano dell’insegnamento 

della Chimica a livello universitario. Giunto ormai alla nona edizione, e perfezionato negli anni in ogni suo aspetto grazie alla collaborazione di un 

numero cospicuo di docenti ed esperti, questo testo realizza infatti pienamente il progetto didattico di descrivere in modo coerente, completo ed 

aggiornato, ma con un linguaggio semplice e chiaro, tutti gli argomenti che caratterizzano oggi un corso introduttivo di Chimica, rendendo agevole la 

comprensione delle relazioni tra comportamenti chimici e principi teorici anche a studenti privi di un bagaglio culturale specifico. 

Oltre che con l’uso del linguaggio più appropriato, questo risultato è ottenuto mettendo in opera vari accorgimenti utili a mantenere viva l’attenzione 

dello studente sull’argomento in esame, a fornirgli lo spunto per stabilire gli opportuni collegamenti logici con gli argomenti già studiati e ad evitare che 

si generino quei convincimenti a volte grossolanamente errati che l’esperienza didattica suggerisce essere comuni tra gli studenti meno attenti. Sono 

molto efficaci a questo scopo le frequenti note a margine, volte a chiarire eventuali dubbi o a sottolineare gli aspetti salienti del discorso, e i riquadri di 

avviso, che mettono in guardia da possibili errori logici. Ogni nuovo concetto è inoltre immediatamente applicato a problemi accuratamente selezionati, 

chiaramente separati dal testo, di cui è illustrato prima il metodo di risoluzione e quindi la soluzione dettagliata. 

Il testo, che utilizza i metodi di presentazione e le tecniche grafico-descrittive più avanzate, è strutturato in modo da rappresentare un insieme di 

percorsi didattici alternativi che possono essere utilizzati in modo vario e flessibile da docenti e studenti i cui interessi principali siano centrati su aspetti 

diversi del mondo scientifico o tecnologico (da quelli più tradizionali come la Chimica, la Fisica, la Biologia, la Medicina, l’Ingegneria a quelli più moderni 

ed interdisciplinari come le Biotecnologie o la Scienza e l’Ingegneria dei Materiali). La sua completezza, la semplicità della consultazione e l’attualità 

degli argomenti trattati lo rendono inoltre un prezioso strumento di consultazione anche per studenti di corsi più avanzati o per coloro che già utilizzano 

le proprie conoscenze chimiche a livello professionale. 
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Elementi di Stechiometria, è un valido testo di esercitazioni numeriche di Chimica che può affiancare e completare un qualsiasi testo di Chimica Generale 

per tutta la parte applicativa e numerica. Nato per i nuovi curricula delle lauree triennali, utilizza un linguaggio chiaro, semplice e costantemente 

esplicativo, dettagliando ogni considerazione sui sistemi di volta in volta oggetto di attenzione da parte dello studente. All'inizio di ogni capitolo sono 

richiamate le conoscenze fondamentali e necessarie per affrontare la risoluzione dei problemi. Segue un cospicuo numero di esercizi tutti risolti. Il volume 

è completato da un capitolo di esercizi di ricapitolazione per fissare i concetti studiati in precedenza. 
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Nella stesura di questo libro di testo sulla Farmacologia per le lauree sanitarie ci siamo proposti di fornire una trattazione concisa, chiara, aggiornata e 

rigorosa delle conoscenze attuali in questo ambito. Il rapido sviluppo delle conoscenze in campo biomedico richiede necessariamente una continua 

evoluzione delle conoscenze teoriche e pratiche legate ai farmaci ed al loro uso, in modo da consentire la completa integrazione della terapia 

farmacologica con gli aspetti applicativi della medicina. Il costante progresso della Farmacologia è legato all'introduzione di farmaci sempre più innovativi 

derivati dal notevole progredire delle conoscenze della fisiopatologia ma deriva anche dai risultati degli studi clinici di fase III e IV effettuati durante lo 

sviluppo dei farmaci che hanno permesso un notevole miglioramento nei protocolli di trattamento. Nella società moderna i farmaci hanno assunto un 

ruolo molto importante e costituiscono anche una voce di spesa non comune con l'aumento dell'età media della popolazione ed i l concomitante aumento 

di condizioni morbose complesse, quali, ad esempio, l'obesità e le malattie metaboliche ad esse connesse, che hanno determinato il rapido evolversi di 

nuovi scenari in ambito sanitario. Inoltre le sempre migliori conoscenze sull'eziopatogenesi delle malattie consentono un uso sempre progressivamente 

più appropriato e razionale delle terapie farmacologiche, anche se disegnate originariamente 20-40 anni fa. 
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L'Italia in questi ultimi decenni è stata testimone di una straordinaria e silenziosa rivoluzione sociale che riguarda il modo e il luogo di nascere, con 

conseguenze diverse e ancora non del tutto chiare. La medicalizzazione ha, in parte, contribuito ad aumentare la sopravvivenza materno-infantile ma 

corre il rischio di sopraffare la normalità del parto fisiologico, trasformando ogni donna in una "paziente" come se l'evento nascita fosse "patologico" in sé. 

Eppure la maggior parte delle donne e dei bambini sono soggetti "sani" e come tali devono essere osservati, accompagnati e assistiti. Il volume nasce 

dall'esperienza clinica e di formazione nei corsi per ostetriche e medici tenuti dalle autrici, a cui si aggiunge il contributo di diversi professionisti da anni 

impegnati a cambiare l'attuale assistenza alla nascita fisiologica. L'intento è cercare di connettere il sapere di base e quello clinico/critico, fondato sulle 

evidenze scientifiche (ma non solo), per favorire la fisiologia, per tradurre in pratica assistenziale il principio che le normalità sono tante, per rigenerare la 

pratica ostetrica coniugando "mani, cervello e cuore". Il testo è attraversato da parole di donne e operatori e da intermezzi poetico-letterari per ricordare 

che il linguaggio sulla nascita non è soltanto quello medico. 
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Through six decades, no resource has matched the authority, esteemed scholarship, and scientific rigor of Harrison’s Principles of Internal Medicine. Capturing 
the countless advances and developments across the full span of medicine, the new 19th edition of Harrison’s provides a complete update of essential content 
related to disease pathogenesis, clinical trials, current diagnostic methods and imaging approaches, evidence-based practice guidelines, and established and 
newly approved treatment methods. Here are just a few of the outstanding features of the new Nineteenth Edition: 

Presented in two volumes: Volume 1 is devoted to foundational principles, cardinal manifestations of disease and approach to differential diagnosis; Volume 2 
covers disease pathogenesis and treatment 

NEW chapters on important topics such as Men’s Health, The Impact of Global Warming on Infectious Diseases, Fatigue, and many more 
Critical updates in management and therapeutics in Hepatitis, Coronary Artery Disease, Ebola Virus Disease, Multiple Sclerosis, Diabetes, Hypertension, 
Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism, Acute and Chronic Kidney Disease, Inflammatory Bowel Disease, Lipoprotein Disorders, HIV and AIDS, and 
more. 
Increased number of the popular Harrison’s clinical algorithms; clinically relevant radiographic examples spanning hundreds of diseases; clinical-
pathological images in full color; crystal clear, full color drawings and illustrations and helpful tables and summary lists that make clinical application of the 
content faster than ever 
Access to outstanding multi-media resources including practical videos demonstrating essential bedside procedures, physical examination techniques, 
endoscopic findings, cardiovascular findings, and more 
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Ostetrica. Vol. 1/2/3 - Le basi scientifico culturali - La fisiologia della donna : 

realtà e confini - La patologia in ostetricia e ginecologia 

 

                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello spirito della riforma che ha trasformato il diploma di Ostetrica/o in Laurea in Ostetricia, il testo raccoglie il sapere dei settori scientifi ci richiesti per la 
preparazione della figura ostetrica, li filtra attraverso le esigenze professionalizzanti del corso e li integra in un messaggio culturale ricco ed unitario. 
Vengono così proposte, nel primo volume, materie di base come Chimica, Fisica, Biologia ed Immunologia con un taglio essenzialmente ostetrico – sia 
negli argomenti che nel linguaggio – senza rinunciare alla completezza dei relativi percorsi scientifici. 
Nel secondo volume, dedicato alla fisiologia del ciclo vitale femminile, l’integrazione disciplinare ottiene i suoi migliori risultati, arricchendo il messaggio 
didattico finale - anche nei campi di pura ostetricia - di esperienze, metodologie e cultura che solo materie come Psicologia, Pedagogia, Sociologia o 
Diritto possono esprimere. 
Ciò che, però, ha maggiormente impegnato gli estensori dell’opera, a mio parere, è stato di sicuro il terzo volume che, per la sua dedica alla patologia 
ostetrico-ginecologica, ha richiesto un grande lavoro di filtrazione del sapere “medico”. Ciò che ne è nato offre al lettore e alla lettrice ostetrica la 
conoscenza del confine ultimo del proprio campo di competenza: l’area della “non-fisiologia”. Un’area dove attivare l’attenzione, la comunicazione ed il 
contatto - tipici strumenti professionali dell’ostetrica – in coerente e cosciente equilibrio con la patologia dove deve invece esprimersi appieno la 
competenza medica. 
Sono quindi sicuro che la fluidità del testo, il progetto didattico e la vasta ed eccellente iconografia renderanno questo Manuale non solo un’opera 
gradita ai docenti ed agli studenti delle nostre Università, ma anche uno strumento utile per l’aggiornamento delle Ostetriche professioniste italiane. 
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Il testo è suddiviso in quattro grandi sezioni: 

1- la pianificazione e l'organizzazione del lavoro in sala parto 

2- le urgenze e le emergenze materne 

3- le urgenze e le emergenze materno-fetali 

4- le urgenze e le emergenze fetali 

Esse contengono nell'insieme 29 capitoli, lo sforzo è stato di riunire tutte le conoscenze disponibili, nella letteratura medica, sulle urgenze e le emergenze 

che il medico e l'ostetrica possono incontrare nella quotidiana gestione della sala parto. 
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Con una nuova veste grafica a 4 colori ed un ricco atlante di disegni anatomici e approcci chirurgici, il testo Trauma, giunto ormai alla settima edizione, 
accompagna il lettore attraverso tutto lo spettro di lesioni che il medico che ha in cura un paziente traumatizzato potrà incontrare. 
Il primo capitolo è dedicato alla cinetica e ai meccanismi delle lesioni traumatiche. I capitoli successivi forniscono informazioni sull’epidemiologia dei 
traumi, la prevenzione delle lesioni, le basi del sistema di emergenza medica, il triage ed il trasporto dei traumatizzati. La sezione successiva descrive gli 
approcci al paziente traumatizzato, dal trattamento preospedaliero alla gestione delle infezioni. 
Il testo quindi descrive i protocolli di gestione dei traumi organo per organo, per aiutare il medico ad affrontare con sicurezza qualsiasi situazione critica, 
indipendentemente dall’organo coinvolto. Le restanti sezioni vi aiuteranno a gestire particolari problematiche dei pazienti traumatizzati, comprese le 
complicanze post-traumatiche. 
NUOVO! L’atlante traumatologico contiene illustrazioni anatomiche precise che chiariscono i concetti esposti e dimostrano le tecniche chirurgiche più 
comuni 
Le sezioni sugli approcci specifici ai pazienti traumatizzati, vi preparano ad affrontare un ampio spettro di situazioni nel trattamento dei pazienti 
traumatizzati e dei pazienti critici. 
Ampia raccolta di algoritmi per guidarvi verso la diagnosi e la gestione corretta dei pazienti traumatizzati. 
Discussione dettagliata sulla gestione delle complicanze. 
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Se questi sono gli uomini 

  

 

 

Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina lutti e sparge dolore come una vera e propria macchina da 
guerra. Una guerra che prima di finire sui giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro e il più protetto e invece 
diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a metà del 2012 sono più di 80 le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011. Una ogni tre 
giorni. Riccardo lacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi. Finalmente la voce di chi subisce violenza 
possiamo ascoltarla, insieme alle parole degli uomini, quelli che sono stati denunciati: "Avevo paura di perderla. Gliele ho date così forte che è volata giù 
dal letto...". "Qual è allora l'Italia vera, quella dove l'amore è una scelta e le donne sono libere, o quella delle tante case prigione in cui siamo entrati?... 
Questa è una storia che ci riguarda da vicino, perché ci dice come siamo nel profondo" scrive lacona. È un fenomeno che non si può catalogare tra i fatti 
borderline. Sono decine i casi di violenza silenziosa e quotidiana che si consumano nelle nostre case. "La sera, appena sentivamo il rumore della 
macchina di lui, io e i bambini entravamo in agitazione; dicevo loro: 'Mettetevi subito davanti alla tv'." Così la vita diventa un inferno, se questi sono gli 
uomini. 
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E si salvò anche la madre 

 

 

 

 
Fino al tardo Ottocento, quando insorgevano complicazioni nelle fasi finali di una gravidanza e si rendeva necessario un intervento di parto cesareo, era 
chiaro a tutti che la madre era spacciata. Non c’era scampo: si incideva il ventre, si estraeva il bambino e si lasciava la donna al suo destino. «Il taglio 
cesareo provocava un terrore che proveniva da lontano, dalle profondità del passato», ci racconta Paolo Mazzarello, «perché era assoc iato all’idea di 
morte della partoriente, sedimentata in secoli di drammi terribili». 
Nel 1876 accadde però qualcosa di nuovo, qualcosa che vale la pena conoscere, poiché rivoluzionò la vita della nostra società ben più di molte famose 
scoperte dell’epoca, continuamente celebrate. Accadde, cioè, che una giovane donna di nome Giulia Cavallini, affetta da rachitismo e giunta al termine 
della gravidanza, si affidò alle cure del professor Edoardo Porro, primario ostetrico dell’Ospedale San Matteo di Pavia. Col canale del parto della giovane 
donna quasi completamente ostruito per via della deformazione delle ossa, Porro – uomo risoluto, vecchio garibaldino e medico particolarmente attento 
al destino delle sue pazienti – capì che doveva elaborare una tecnica nuova, un’invenzione in grado di salvare, oltre al bambino, anche la madre. 
Ci riuscì, e rapidamente la «tecnica di Porro» entrò nel repertorio chirurgico europeo. Grazie a Edoardo e a Giulia – ognuno coraggioso a modo suo – si 
aprì la strada a un’epoca, la nostra, nella quale un parto cesareo non è più una condanna a morte sicura, bensì un intervento relativamente semplice, 
grazie al quale le donne non devono più temere un atroce, ineluttabile destino. 
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In a different voice 

 

 

This is the little book that started a revolution, making women's voices heard, in their own right and with their own integrity, for virtually the first time in 

social scientific theorizing about women. Its impact was immediate and continues to this day, in the academic world and beyond. Translated into sixteen 

languages, with more than 700,000 copies sold around the world, In a Different Voice has inspired new research, new educational initiatives, and political 

debate—and helped many women and men to see themselves and each other in a different light. Carol Gilligan believes that psychology has persistently 

and systematically misunderstood women—their motives, their moral commitments, the course of their psychological growth, and their special view of 

what is important in life. Here she sets out to correct psychology's misperceptions and refocus its view of female personality. The result is truly a tour de 

force, which may well reshape much of what psychology now has to say about female experience. 
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Why Zebras Don’t Get Ulcers 

 

 

Renowned primatologist Robert Sapolsky offers a completely revised and updated edition of his most popular work, with nearly 90,000 copies in print. 

Now in a third edition, Robert M. Sapolsky's acclaimed and successful Why Zebras Don't Get Ulcers features new chapters on how stress affects sleep 

and addiction, as well as new insights into anxiety and personality disorder and the impact of spirituality on managing stress. 

As Sapolsky explains, most of us do not lie awake at night worrying about whether we have leprosy or malaria. Instead, the diseases we fear-and the 

ones that plague us now-are illnesses brought on by the slow accumulation of damage, such as heart disease and cancer. When we worry or experience 

stress, our body turns on the same physiological responses that an animal's does, but we do not resolve conflict in the same way-through fighting or 

fleeing. Over time, this activation of a stress response makes us literally sick.  

Combining cutting-edge research with a healthy dose of good humor and practical advice,Why Zebras Don't Get Ulcers explains how prolonged stress 

causes or intensifies a range of physical and mental afflictions, including depression, ulcers, colitis, heart disease, and more. It also provides essential 

guidance to controlling our stress responses. This new edition promises to be the most comprehensive and engaging one yet. 
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Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure and Function (8 th  ed.) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Understand oral histology and learn to apply your knowledge in the clinical setting with this definitive reference. Now in full color and thoroughly updated, 

Ten Cate's 8th Edition provides insight on contemporary research and trends in oral histology, embryology, physiology, oral biology, postnatal growth and 

development that is essential to your success in oral health! 

 NEW! Full color format showcases vivid photomicrographs and line drawings to enhance your understanding of key oral histology learning. 

 NEW! Student resources on Evolve website include labeling exercises, a multiple-choice exam with instant feedback, figures from the book, and 

interactive drag and drop exercises. 

 NEW! Chapter on facial growth and development broadens your oral histology knowledge base. 

 NEW! Four heavily revised chapters keep you up to date on timely issues in oral histology. 
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Drug-Induced Ocular Side Effects (7th edition) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal for ophthalmologists, optometrists and busy clinicians, Drug-Induced Ocular Side Effects provides the clinically relevant information you need to 

diagnose and manage chemical and drug-related ocular problems. An easily accessible format, meticulous revisions and comprehensive coverage of all 

drugs’ generic and trade names, primary uses, ocular and systemic side effects, and clinical significance make this best-selling resource the ideal 

reference for quick, on-the-spot consultation. 
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Neuro-Ophthalmology (2nd edition) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neuro-Ophthalmology: Diagnosis and Management is a highly organized and uniform textbook designed to bridge the gap between a handbook 

and an encyclopedia. Drs. Grant T. Liu, Nicholas J. Volpe, and Steven L. Galetta present their expertise through this highly visual resource that features 

full color throughout, extensive illustrations, and a DVD-ROM with videos and more. The second edition includes major updates to reflect advances in 

migraine, multiple sclerosis treatments, neuroimaging, and more. This is your one-stop source of information both for understanding the underlying 

presentation, pathophysiology, neuroimaging, and diagnostic studies in neuro-ophthalmology, as well as the ideal diagnostic, treatment, and ongoing 

management tools for all neuro-ophthalmic conditions. 
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Le basi della biochimica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le basi della biochimica presenta un profilo compatto della materia in grado di agevolare lo studente nell’apprendimento e nel superamento dell’esame. 

Tutti gli argomenti essenziali della biochimica sono trattati con linguaggio semplice, puntando ad approfondire il metabolismo e le sue principali ricadute 

cliniche. Questo manuale si caratterizza per un’intelligente integrazione tra le illustrazioni e il testo, oltre che per la presenza di circa 500 schemi molto 

curati e di numerose mappe concettuali, che consentono di acquisire in modo non dispersivo una piena padronanza dei nessi tra gli argomenti presentati. 

Contiene casi di studio illustrati, un indice delle patologie, dettagliati sommari di fine capitolo e oltre 200 domande con risposta. 

Un’appendice con i casi clinici è disponibile in formato pdf nel sito collegato al libro. 
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Wheater. Istologia e anatomia microscopica 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wheater Istologia e anatomia microscopica è giunto alla sua sesta edizione aggiornato in ogni sua parte per includere i progressi e le acquisizioni più 

recenti, soprattutto nel campo della biologia cellulare e molecolare. Ogni capitolo è stato rivisto con l'obiettivo di dare continuità alla trattazione. 

Unulteriore novità è luniformazione della nomenclatura in base alle linee guida internazionali dellInternational Federation of Associations of Anatomists 

(IFAA). Il testo si presenza suddiviso in tre sezioni, Cellula, Principali tipi di tessuto, Organi e sistemi, ed è corredato da una ricca iconografia (oltre 900 

immagini) e da didascalie dettagliate. Infine, le tabelle riassuntive consentono di memorizzare facilmente i concetti chiave, mentre i box di 

approfondimento evidenziano le correlazioni cliniche. 
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