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La lettura di questo testo scientifico/divulgativo permette di approfondire le varie tematiche legate alle tecniche di
diagnostica per immagini, sia tradizionali sia di nuova generazione. Gli autori hanno posto una particolare attenzione
all’analisi delle linee guida per lo screening senologico e per la gestione delle pazienti potenzialmente affette da tumore
al seno. La figura del medico radiologo, il ruolo che egli riveste nel campo della prevenzione e lotta alle patologie
neoplastiche, le tecnologie più avanzate a sua disposizione per diagnosticarle tempestivamente, viene evidenziata in
tutta la sua importanza. In questo lavoro, nei numerosi capitoli vengono affrontate, in progressione logica, le varie
problematiche legate all’esecuzione di un corretto piano di screening e al ruolo fondamentale svolto dalla Breast Unit.
L’esperienze maturate nel settore dalla Regione Campania e quelle relative al territorio della provincia di Caserta sono
state confrontate con quelle di altre realtà nazionali e internazionali. L’opera, corredata da numerosi grafici e tabelle a
colori, vuole stimolare il lettore a rivalutare le procedure attuate per una corretta gestione del paziente. “Lo screening
senologico: un’analisi completa per una corretta prevenzione” è un prezioso strumento per medici,tecnologi, radiologi,
tecnici di radiologia e operatori sanitari in generale, indispensabile per aggiornare la loro conoscenza della materia.
2000.1420
Perchè scrivere un libro sui tumori? Le risposte a questa domanda potrebbero essere molte, ma una è senz'altro la più
importante: conoscere più a fondo i tumori vuol dire avere in mano gli strumenti per poterli prevenire e curare nel modo
più adeguato. Alle soglie del 2000 una persona su tre si ammala di cancro, e tra i colpiti se ne salva uno su due. La
situazione è sicuramente migliore che in passato, ma ben lontana da ciò che vorremmo. L'obiettivo del libro, pertanto, è
quello di spiegare in termini semplici ed in modo organico quali siano le principali caratteristiche dei tumori e cosa
possiamo fare per difenderci.
Il volume propone, in forma narrativa, senza perdere i necessari riferimenti scientifici, una lettura innovativa delle
patologie oncologiche che fonde le competenze acquisite in 30 anni di lavoro come medico oncologo con le conoscenze
sulla persona, sulla sofferenza e sulla relazione mente-corpo proprie dell’antropologia medica e della psicoterapia
transculturale. Quello che ne emerge è un insieme di immagini che percorrono le storie dei suoi pazienti, i loro percorsi di
cura, e non ultimo il suo percorso di oncologa in costante ricerca della relazione di senso che lega corpo, mente, società
e cultura.
I chirurghi oncologici nella loro pratica clinica quotidiana spesso sono chiamati ad affrontare situazioni particolari o molto
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complesse che devono quindi essere in grado di individuare e di saper gestire. L’aggiornamento qui offerto sulle più
recenti evoluzioni tecniche in chirurgia oncologica è necessario per raggiungere i migliori risultati possibili in termini di
remissione e di qualità della vita del paziente. L’introduzione delle nuove tecniche presentate nel volume è fondamentale
per superare i limiti imposti dalle procedure standard. Nuove tecnologie chirurgiche in oncologia è un efficace strumento
di aggiornamento che copre tutte le opzioni terapeutiche nel trattamento delle neoplasie e sottolinea la centralità del
coordinamento interdisciplinare nella cura delle patologie oncologiche. Chirurghi, oncologi, radiologi, chirurghi estetici e
personale infermieristico sono chiamati a lavorare in squadra e ad adottare un approccio integrato alla cura del paziente.
Dopo diverse edizione del volume di Gianni Bonadonna, la casa editrice EDRA ha rilevato il catalogo della Masson ed ha voluto
realizzare un nuovo testo per rendere conto degli enormi cambiamenti in oncologia medica con la rapida e costante evoluzione
delle terapie oncologiche. In questi ultimi anni si è passati infatti dalla progressione lineare tra ricerca di base, sperimentazione e
pratica clinica all’affermarsi di un nuovo modello di “flusso circolare”. Questo ha significato la possibilità di rispondere con farmaci
mirati alle specifiche caratteristiche metaboliche, istologiche o molecolari del tumore. Nella trattazione di ciascuna neoplasia
l’obiettivo degli autori era far emergere questo nuovo rapporto tra i dati di laboratorio e l’assistenza al letto del malato Il testo
vuole essere un punto di riferimento per l’attività professionale quotidiana dell’oncologo clinico nel suo complesso ma sarà
sicuramente uno strumento di formazione importante per lo specializzando.
This edition of ICD-O, the standard tool for coding diagnoses of neoplasms in tumour and cancer registrars and in pathology
laboratories, has been developed by a working party convened by the International Agency for Research on Cancer / WHO. ICD-O
is a dual classification with coding systems for both topography and morphology. The book has five main sections. The first
provides general instructions for using the coding systems and gives rules for their implementation in tumour registries and
pathology laboratories. Section two includes the numerical list of topography codes, which remain unchanged from the previous
edition. The numerical list of morphology codes is presented in the next section, which introduces several new terms and includes
considerable revisions of the non-Hodgkin lymphoma and leukaemia sections, based on the WHO Classification of Hematopoietic
and Lympoid Diseases. The five-digit morphology codes allow identification of a tumour or cell type by histology, behaviour, and
grade. Revisions in the morphology section were made in consultation with a large number of experts and were finalised after fieldtesting in cancer registries around the world. The alphabetical index gives codes for both topography and morphology and includes
selected tumour-like lesions and conditions. A guide to differences in morphology codes between the second and third editions is
provided in the final section, which includes lists of all new code numbers, new terms and synonyms added to existing code
definitions, terms that changed morphology code, terms for conditions now considered malignant, deleted terms, and terms that
changed behaviour code.
Questo libro è rivolto principalmente agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che per la prima volta nel loro iter di
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studi incontrano il “paziente” e studiano i “segni e sintomi” delle malattie. Si tratta di una nuova edizione che è stata ampiamente
rivisitata ed aggiornata, rispetto alla precedente intitolata “Semeiotica e Fisiopatologia Chirurgica”, grazie all’apporto di nuovi coAutori che hanno ripreso il lavoro fondamentale già svolto dagli Autori precedenti. Tra i nuovi capitoli, quello sul donatore in morte
encefalica è stato da me voluto, non solo perchè la sfera dei trapianti d’organo ha da sempre caratterizzato la mia vita
professionale di chirurgo, ma perchè ritengo che la sensibilizzazione alla donazione sia compito precipuo anche di noi docenti
universitari cui spetta il dovere di formare le nuove generazioni di medici. Un doveroso omaggio lo rivolgo al mio Maestro di
sempre, Prof. Antonino Cavallari, di cui mi piace ricordare una frase, estrapolata dalla sua presentazione alla precedente edizione:
“I giovani studenti devono sapere che accanto alle sofisticate apparecchiature tecniche di indagine deve rimanere vigile nel
medico l’esercizio dei propri sensi per osservare, auscultare, palpare e della propria intelligenza per interrogare, alla ricerca dei
segni clinici talvolta non del tutto evidenti ma quasi sempre molto eloquenti”.
E’ particolarmente faticoso seguire la rapida evoluzione delle conoscenze in tutti i campi e l’ematologia non fa eccezione. A
distanza di quattro anni dalla precedente edizione, molti capitoli del libro sono stati rivisti e aggiornati. I biologi cellulari e quelli
molecolari ogni giorno pubblicano risultati che illuminano molte volte il buio che avvolgeva causa e decorso di molte malattie
ematologiche. Oggi siamo in grado di renderci conto del perché molte malattie resistono alle terapie correnti. La farmacologia
affianca l’evoluzione delle conoscenze biologiche e prepara farmaci sempre più selettivi per le diverse patologie. Risultato: meno
tossicità (inutile) nei nostri programmi terapeutici e più efficacia. Per molte malattie tumorali ematologiche oggi si parla, con il
supporto dei risultati, di guarigione. Questo significa che non ci si può più accontentare di fare la diagnosi ma è necessario
approfondire le diverse peculiarità dei pazienti che vengono etichettati con la stessa denominazione. Non esiste più il mieloma
multiplo, ma tanti mielomi multipli e l’affinamento della diagnosi porta all’impiego di terapie sempre più personalizzate e sempre
più efficaci. Anche e, soprattutto per questi motivi, il numero dei miei Collaboratori, che hanno reso possibile questa nuova
edizione, sono aumentati. La mole delle conoscenze è talmente aumentata che sarebbe quanto meno un atto di presunzione
preparare da solo un manuale delle malattie del sangue. Ho inoltre inserito nel testo un’appendice che illustra l’approccio alle
infezioni in ematologia neoplastica, ricordando che l’infezione è il nemico numero uno e spesso invincibile. Sempre in appendice,
un secondo inserto illustra concetti basilari su come si conduce una ricerca clinica e quali sono le varie fasi della ricerca che
portano al risultato finale. Infine, Andrea Bontadini, autore del capitolo dedicato alla trasfusione del sangue, firma il suo contributo
sottolineando come il progresso delle conoscenze in questo campo sia stato tale dal renderlo autonomo rispetto all’intero testo.
Mi auguro, cari studenti, che questo manuale vi sia utile per la vostra preparazione di medici, biologi e biotecnologi.
Nel presente manuale ho tentato di raccogliere, esprimendole nella maniera più immediata possibile e meno dipendente dalla
comunicazione esclusivamente testuale, tutte le informazioni che credo uno studente dovrebbe possedere per affrontare l’esame
di Diagnostica per Immagini nella Pratica Medica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e (spero) per mantenere un buon
rapporto con la Diagnostica per Immagini negli anni a venire, il che significa, probabilmente, che potrebbe anche costituire una
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guida di agile consultazione per il Medico di Medicina Generale. Non è adatto agli specialisti, che vorrebbero trovarci tutto quello
che riguarda la Diagnostica per Immagini della propria specializzazione: ho volutamente inserito solo quegli aspetti “specialistici”
che credo debbano essere patrimonio culturale di qualunque medico, cercando accuratamente di non approfondirli al di là delle
nozioni generali indispensabili. Gli specialisti possono tutt’al più trovarci i concetti generali di Diagnostica per Immagini di altre
specialità, che saranno loro comunque utili nella pratica quotidiana. In molti casi è stato necessario operare una selezione degli
argomenti, minimizzando o trascurando alcuni aspetti poco frequenti o obsoleti: le decisioni non sono state quasi mai facili, talvolta
dolorose, ma derivanti da circa vent’anni di esperienza di insegnamento e pratica quotidiana, il che mi ha permesso di operare
delle scelte sulla base dell’osservazione clinica e dei suggerimenti degli studenti. Così, non sono stati trattati alcuni aspetti di
Diagnostica francamente ultraspecialistici. Allo stesso modo, ho scelto di ridurre gli spazi tradizionalmente riservati ad alcune
metodiche diagnostiche “classiche” (come l’urografia o gli esami contrastografici del digerente), la cui importanza quotidiana,
come evidenziato dal numero delle richieste, è in costante diminuzione. Come contropartita alle rinunce, però, ho cercato di
impostare una trattazione quanto più possibile aggiornata, caratteristica indispensabile di qualsiasi testo di Diagnostica per
Immagini che aspiri ad essere realmente utile.
Gli autori di Robbins – Fondamenti di Patologia e di Fisiopatologia, da sempre considerati tra le voci più autorevoli nell’ambito
della patologia, hanno realizzato questa nuova edizione del volume con l’obiettivo di fornire una trattazione aggiornata e accurata
dei principali temi di patologia umana. • L’attenzione all’aspetto clinico-patologico vuole sottolineare l’impatto della patologia
molecolare sulla pratica medica. • Il volume presenta integrandole la patologia clinica e quella anatomica e diagnosi di laboratorio
di specifiche patologie. • I 23 capitoli del volume sono corredati da diagrammi, box, tabelle e da più di 900 immagini a colori per
rendere più chiari gli elementi presentati nel testo. • Il Codice Pin all’interno del libro consente l’accesso al sitowww.mediquiz.it
dove sono contenute tutte le immagini del volume, i test di autovalutazione a risposta multipla e 30 video di patologia.

I tumori del sistema nervoso rappresentano l'1% dei tumori dell'adulto. Ogni anno si contano in Italia dieci nuovi casi ogni
centomila persone. Il 10% dei malati di AIDS è affetto da linfoma cerebrale. Con il prolungamento della vita dei pazienti
neoplastici, è diventato sempre più frequente il riscontro di metastasi cerebrali, ormai presenti nel 25% dei pazienti affetti
da cancro. L'Istituto Nazionale Neurologico di Milano presenta con: "La terapia dei tumori cerebrali maligni dell'adulto e
del bambino" l'esperienza corale, unica in Italia, inconsueta nel mondo, di gruppi interdisciplinari di specialisti che dagli
anni '30 lavorano in una stessa struttura dipartimentale di scienze neurologiche e le cui competenze coprono
completamente i vari aspetti della neuro-oncologia. =C8 il frutto dello sforzo solidale di aggiornamento di gruppi
multidisciplinari su una malattia frequentemente tragica, la cui comprensione ha avuto nell'ultimo decennio un'evoluzione
tumultuosa ed
L'Atlante per la stadiazione dei tumori è una pubblicazione ufficiale dell'American Joint Commitee on Cancer (AJCC) ,
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riconosciuto leader internazionale nell'aggiornamento sulla stadiazione delle neoplasie. L' AJCC, con questo atlante
riccamente illustrato, in formato tascabile e di facile consultazione, realizza compiutamente il proprio scopo di educare la
comunità dei medici e degli epidemiolog. Oltre 400 illustrazioni in bianco e nero, appositamente create per questo
atlante, descrivono l'estensione anatomica del tumore nella sede primitiva (T), nei linfonodi regionali (N) e nelle metastasi
a distanza (M) in varie sedi, compresi il distretto testa-collo, l'apparato digerente, il torace, l'apparato muscoloscheletrico, i tessuti molli, la mammella, l'apparato urinario e l'apparato genitale. Ogni illustrazione fornisce precise e
minuziose descrizioni anatomiche atte a chiarire le strutture anatomiche cruciali e a fornire al lettore una visione
immediata della progressiva estensione della malattia. Le più importanti strutture anatomiche sono identificate da
specifiche definizioni. Questo testo costituirà un utile strumento di ripasso per i medici più esperti e un importante testo di
consultazione per coloro che intraprendono adesso la professione nei campi dell'istopatologia, della chirurgia e
dell'oncologia.
Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio superiore di statistica, 1882-1939 and Atti
della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, 1882/83-1908.
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