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L’andrologia è una disciplina ancora giovane, ma in grande espansione, che spazia su alcuni aspetti fondamentali della vita dell’uomo: dalla sessualità alla riproduzione, dalle patologie
tumorali del sistema urogenitale alle patologie andrologiche dell’invecchiamento. Questo volume, tradotto dall’edizione originale inglese, consiste di due parti. La prima, direttamente legata
alla pratica clinica, si incentra sulla diagnosi e sulla risoluzione dei problemi in campo andrologico, offrendo dunque al medico l’informazione più adeguata su argomenti come: • L’infertilità
maschile • Disfunzioni dell’eiaculazione, dell’erezione e della libido • Tumori e infezioni dell’apparato genitale maschile • Le frontiere della contraccezione maschile • L’invecchiamento
nell’uomo La seconda parte contiene invece informazioni scientifiche più dettagliate e approfondite che completano gli argomenti precedentemente trattati, e ne descrivono i meccanismi
fisiopatologici e gli strumenti diagnostico-terapeutici più innovativi. Vengono inoltre presentati argomenti fondamentali, raramente affrontati nei testi andrologici, quali le anomalie dello sviluppo
sessuale prenatale, le patologie mammarie nell’uomo, le terapie comportamentali, l’estetica chirurgica e la dermatologia. Quest’opera riesce a coniugare una trattazione sintetica, e allo
stesso tempo completa, della disciplina, con una veste grafica accattivante, ricca di immagini, che favoriscono la praticità di consultazione e la semplicità di studio. Andrologia Clinica raccoglie
i contributi di numerosi esperti internazionali del settore e sarà di grandissima utilità per andrologi, urologi, dermatologi, endocrinologi, ginecologi, medici di medicina generale, geriatri,
psicologi, psichiatri pediatri e per tutti coloro che sono interessati ai problemi della sfera riproduttiva e sessuale maschile.
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Nel reparto di terapia intensiva sono ricoverati i pazienti operati e tutti quelli che necessitano di monitoraggio continuo per mantenere stabili le funzioni vitali. Questo pratico manuale, che riunisce in un unico
testo una serie di informazioni altrimenti reperibili in più libri specialistici, ha l’obiettivo di fornire le indicazioni necessarie ad affrontare i più comuni problemi che insorgono durante la permanenza in terapia
intensiva suggerendo un approccio diagnostico e terapeutico adatto alle singole situazioni.
“Che libro mi consigli?” Questa la domanda che più frequentemente ho rivolto ai miei “maestri” di vestibologia nei primi anni ’90, quando, appena laureato, decisi di “imparare” la materia frequentando gli
istituti che della vestibologia italiana e mondiale hanno fatto la storia: Firenze, con il Prof. Paolo Pagnini e Beatrice Giannoni; Pavia, con il Prof. Eugenio Mira e Marco Manfrin; Modena, con il compianto
Giorgio Guidetti. Oggi, come 30 anni fa, la domanda ritorna, ma questa volta la risposta la si attende da me: “Che libro mi consigli?”. L’idea era di consigliare un libro che affrontasse contemporaneamente la
clinica dei disturbi dell’equilibrio e la fisiopatologia che li sottende in maniera estremamente pratica, e che avvicinasse il maggior numero di colleghi, dal medico di medicina generale allo specialista, ad una
materia “viva”, dinamica, ancora in divenire, che fa del ragionamento e della meticolosa ricerca del segno e interpretazione del sintomo la sua ragione di essere. Nasce così, a fine 2013, questo libro, che ora
ripropongo in una seconda edizione riveduta e aggiornata. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che vorranno onorarmi con la lettura di queste pagine e che condivideranno con me questa infinita passione.
50 Casi clinici svolti sulla base del DSM-5 per esercitarsi nella stesura della terza prova dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo. Ipotesi valutative, modelli di riferimento, test di
valutazione, interventi dello psicologo e risorse di rete psicosociale.
Un numero sempre crescente di studi misura, in Europa e negli Stati Uniti, l’incidenza negativa dello stress e dei disturbi a esso correlati in termini di patologie letali, giornate di lavoro perse, elevata spesa
farmacologica e sanitaria. L’impatto economico e sociale di questo fenomeno ha quindi indotto a considerare lo stress come la malattia del nuovo secolo. Questo volume affronta il fenomeno dello stress e
dei disturbi psicosomatici con un approccio complesso e multifattoriale: le conseguenze derivanti dalla somatizzazione possono infatti colpire l’organismo sotto molte forme, come patologie connesse al
comportamento alimentare, gastrointestinali, cardiocircolatorie, cutanee ed endocrine. Le categorie diagnostiche chiamate in causa sono quindi molto diverse fra loro, ed è per questa ragione che l’opera si è
caratterizzata per una gamma di tematiche particolarmente ampia e per il gran numero di esperti che sono stati coinvolti. Oltre a studiare aspetti del problema talvolta meno considerati, come le specificità di
genere e il tema dello “stress positivo”, il volume propone un’adeguata integrazione fra psicoterapia, terapia farmacologica e interventi riabilitativi, costituendo una guida esaustiva rivolta non solo a clinici e
psicologi, ma anche a studenti di Psicologia e Medicina.

50 Casi Clinici Svolti per l'esame Di Stato Di Abilitazione Alla Professione Di PsicologoAssessment, Ragionamenti Clinici e Interventi Psicologici Nell'adulto
231.1.48
Minuscole contrade e piccoli centri immersi nel verde dell’Appennino dell’entroterra calabrese, luoghi dove le stagioni conservano ancora le proprie atmosfere e la gente le
proprie tradizioni. Dove le relazioni mantengono l’autenticità di un tempo, come il cibo e il vino. Quarant’anni di lavoro come medico di famiglia vissuti con partecipazione e
raccontati con semplicità e passione. Scritto in uno stile sobrio, diretto, privo di fronzoli, il libro rappresenta una bellissima testimonianza di quello che un medico fa, e come lo fa,
soprattutto in quelle realtà periferiche dove è a lui che ci si rivolge per ogni necessità. Per i temi, le problematiche che solleva (prevenzione, educazione sanitaria, testa- mento
biologico, ruolo del medico di famiglia, diritto alla salute), anche se l’Autore talvolta non può fare a meno di ricorrere a una terminologia “specialistica”, la sua lettura,
coinvolgente e affascinante, non può non suscitare l’interesse di tutti, medici e non, in particolare degli studenti che intendano dedicarsi a questa professione.
Una guida per operatori professionisti e familiari impegnati nell'aiuto all'anziano non autonomo. Dopo un capitolo introduttivo agli aspetti relazionali dell'incontro con l'altro in stato
di bisogno e/o disabilità, il testo entra nel dettaglio delle cure a domicilio: sono in particolare illustrate le tecniche di base per l'igiene della persona, per il nutrimento, il movimento
e l'assunzione di medicinali, così come le coordinate dell'intervento in situazioni particolari (Parkinson, Alzheimer, ossigeno-terapia, diabete, ecc.). In appendice, suggerimenti per
evitare o limitare il burnout.
VERSIONE AGGIORNATA AL DSM-5 L’obiettivo principale di questo contributo è quello di indicare al clinico percorsi diagnostici lineari e sistematici per l’età evolutiva. A
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partire dalla richiesta di consulenza, secondo le tappe metodologiche della ricerca scientifica, il testo si snoda attraverso la raccolta di precise informazioni anamnestiche, la
formulazione e la successiva verifica/riduzione delle ipotesi diagnostiche, il colloquio e l’osservazione clinica, la somministrazione di prove strumentali, per arrivare
all’elaborazione della diagnosi. I disturbi dello sviluppo vengono presentati singolarmente e per ciascuno di essi sono descritti: - i modelli teorici di funzionamento, - i criteri
diagnostici ai fini dell’inquadramento nosografico — in linea con i principali sistemi di classificazione internazionale (ICD-10 e DSM 5) e con le Consensus Conference — - casi
clinici esemplificativi - suggerimenti per un intervento efficace. Viene affrontato, inoltre, il problema della comorbidità nella psicopatologia dello sviluppo. In appendice vengono
proposte pratiche interviste clinico/anamnestiche, specifiche per ogni singolo disturbo; queste sono finalizzate a raccogliere in modo rigoroso le informazioni importanti per
procedere all’elaborazione di ipotesi diagnostiche. Il volume si propone quindi come una vera e propria guida alla diagnosi e alla definizione del profilo di funzionamento del
soggetto, utilissima a tutti coloro — psicologi, esperti in psicopatologia dello sviluppo, neuropsichiatri infantili, logopedisti — che si occupano di disturbi dell’età evolutiva.
Formazione degli adulti. Formazione professionale. Formazione manageriale. Formazione continua. Formazione a distanza. Autoformazione. Negli ultimi trent’anni la formazione
non solo ha moltiplicato la sua presenza nei più differenti contesti organizzativi e istituzionali, ma ha anche ampliato notevolmente il suo orizzonte di disciplina e di attività
destinata allo sviluppo di conoscenze, competenze, capacità. Lungo questo cammino la formazione ha saputo essere un luogo e un laboratorio per certi aspetti unico e
privilegiato di sperimentazione e innovazione di metodologie didattiche, così da mutare profondamente e arricchire significativamente i nostri modi di pensare e costruire
l’apprendimento. Questo volume si propone di presentare, per la prima volta nel nostro Paese, un ampio panorama di metodi formativi: da quelli più “classici” come la lezione e
il role play a quelli più specificamente centrati sul gruppo e il lavoro di gruppo; da quelli ispirati dalle nuove tecnologie a quelli focalizzati sul cambiamento e lo sviluppo
organizzativo; da quelli più personalizzati come il coaching e il counselling a quelli che coltivano l’ambizione di favorire e sostenere “la conoscenza e la cura di sé”. È dunque
uno strumento indispensabile per tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo della formazione: che la utilizzano e la offrono, la progettano e la realizzano.
Il testo si rivolge agli studenti dei corsi delle Lauree Triennali. È un pratico e maneggevole estratto del “Il Manuale di Pediatria: La Pratica Clinica”. Vede affrontare in maniera
semplice e schematica argomenti come: cura e prevenzione, neonatologia, malattie degli apparati, neurologia e infettivologia, che devono far parte del bagaglio culturale di tutte
le figure professionali di tutto il comparto assistenziale.
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Prefazione di Giovambattista De Sarro, Roberto Cauda Il testo offre le indicazioni principali per una corretta gestione della patologia COVID-19 in un’ottica multidisciplinare quale è stata
quella adottata presso il centro COVID-19 del Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro. Oltre che trattare aspetti prettamente infettivologici, vengono infatti affrontate
problematiche essenziali e di frequente riscontro nel paziente COVID-19, non solo nell’ambito internistico generale ma anche in altri ambiti specialistici. Gli argomenti affrontati potranno
trovare utile applicazione sia nell’ambito ospedaliero che nell’ambito della medicina territoriale. Viene dato ampio spazio a indicazioni per un corretto supporto respiratorio, così come alla
gestione di problematiche cliniche non prettamente inerenti alla patologia infettivologica ma frequenti in questi pazienti quali il controllo glicemico, la gestione dei disturbi idro-elettrolitici, il
trattamento e il monitoraggio domiciliare. Viene altresì presentata una revisione critica dei dati di letteratura relativi al trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2 (purtroppo ancora non
consolidato e in divenire), nonché delle prospettive vaccinali.
Traduzioni di Pietro Stampa, Celso Balducci, Jean Sanders e Leonardo Breccia Edizioni integrali I casi clinici raccolti in questo volume furono pubblicati da Freud in un arco di tempo che va
dal 1905 al 1920. Sin dalla loro prima comparsa, hanno rappresentato, e ancora oggi rappresentano, un fondamentale punto di incontro e di confronto tecnico per gli addetti ai lavori, ma
anche uno strumento importante per chiunque voglia conoscere e approfondire il percorso di riflessione scientifica del fondatore della psicoanalisi. Questo volume rappresenta, in tal senso,
un’opera di riferimento imprescindibile e contiene: Il caso di Dora, Il caso del piccolo Hans, Il caso dell’uomo dei topi, Il caso di Schreber, Il caso dell’uomo dei lupi, Un caso di paranoia in
contrasto con la teoria psicoanalitica della malattia e Psicogenesi di un caso di omosessualità in una donna. «Lo studio psicoanalitico della paranoia non sarebbe in alcun modo possibile se i
pazienti non avessero la caratteristica di rivelare, sia pure in forma distorta, proprio quegli elementi che gli altri nevrotici tengono celati come segreti.» Sigmund Freud padre della psicoanalisi,
nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù,
Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare l’Austria. Morì
l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
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