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PROVV Questo libro nasce da una sentita esigenza didattica relativa in primo luogo all’insegnamento della Medicina Nucleare, che è
materia di almeno quattro corsi integrati ("Radiofarmaci", "Strumentazione in Medicina Nucleare", "Tecniche di Medicina Nucleare", e
"Terapia con Tecniche di Medicina Nucleare") distribuiti nell’arco di due anni del Corso di Laurea in "Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia" (TSRM). Infatti, non esiste un testo Italiano dedicato specificamente a questo Corso di Laurea, e il libro
rappresenterebbe quindi un riferimento comune per tutti gli studenti in ogni Ateneo italiano sede del Corso di Laurea. Inoltre, il libro è
concepito anche come fonte di aggiornamento e di adeguamento della cultura professionale dei TSRM già laureati alla continua evoluzione di
tecniche e tipiche della Medicina Nucleare (incluso l’imaging "ibrido" in generale) in questo periodo di importante trasformazione della
disciplina. Infine, anche gli Specializzandi in Medicina Nucleare (come pure quelli in Radiodiagnostica, in Radioterapia, e in Oncologia
Medica) possono trovare in questo libro utili fonti di formazione e di aggiornamento su differenti aspetti di pratica della Medicina Nucleare e
sulla interazione di questa Specialità con altre Specialità. Il libro è articolato in capitoli che seguono una sequenza logica orientata alla
comprensione (secondo parametri di chiarezza e di applicabilità) dei fenomeni fisici alla base della Medicina Nucleare, del funzionamento
degli strumenti di misura della radioattività e degli strumenti di formazione dell’immagine medico-nucleare, della produzione e controllo di
qualità di radiofarmaci specifici per ogni applicazione, degli eventi biologici e fisiopatologici che determinano la biodistribuzione in vivo di tali
radiofarmaci, delle indicazioni cliniche alle varie applicazioni medico-nucleari (sia diagnostiche che terapeutiche), delle tecniche di
esecuzione, acquisizione ed elaborazione delle varie applicazioni diagnostiche, e infine della normativa e della pratica più attuali in tema di
radioprotezione del paziente, degli operatori, e dell’ambiente.
Fin dai tempi più remoti l'arte medica si è cimentata nella cura dele ferite e nelle medicazioni delle ulcere, attingendo alle conoscenze dei
tempi. Il lento progredire delle conoscenze sulla riparazione tissutale e la mancanza di nuovi mezzi di medicazione hanno fatto recentemente
decadere il trattamento delle ferite e delle ulcere da scienza medica ad attività infermieristica. Nell'ultimi decennio, però, vi è stata una rapida
espansione delle conoscenze e dei mezzi, tanto che la vulnerologia è diventata una delle specializzazioni più dinamiche ed evolute della
medicina.
IL LIBRO TASCABILE DI OGNI CLINICO CHE OPERA IN UN AMBITO DI TERAPIA D’URGENZA Questo manuale tascabile racchiude i
contenuti, clinicamente più rilevanti, del Tintinalli’s – Medicina d’Emergenza, 8ª edizione – il testo più venduto al mondo sull’argomento –
che può essere custodito a portata di mano, in tasca o nello zaino. Coprendo l’intero spettro della medicina d’urgenza, in tutte le popolazioni
di pazienti – adulti e pediatrici – questa guida a colori è composta da capitoli concisi, incentrati su aspetti clinici, diagnosi e diagnosi
differenziali, gestione e trattamenti di emergenza. Il Tintinalli’s – Manuale di Medicina d’Emergenza, 8ª edizione, contiene una notevole
quantità di informazioni, in una presentazione compatta a colori ed è stato arricchito da schiere di collaboratori provenienti da tutto il mondo.
Numerose tabelle, fotografie a colori e illustrazioni, impreziosiscono il testo ed aiutano nel fornire una terapia efficace e tempestiva per i
pazienti.
L'Ulcera CutaneaApproccio Multidisciplinare Alla Diagnosi Ed Al TrattamentoSpringer Science & Business Media
I venditori di salute e felicità, abili imbonitori di creme miracolose che ti fanno perdere due taglie in 15 giorni o aggeggi per fare crescere la
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muscolatura anche quando dormi, od il pene in 7 giorni, per super prestazioni amorose, mi lasciano interdetto. Il pensiero di quanti
sprovveduti abboccano alle promesse di tanti venditori, di maghi imbonitori, mi fa scompisciare dal ridere, però non può non preoccupare
quando la ciarlataneria miete vittime soprattutto tra le famiglie alle quali la scienza medica non è in grado di offrire terapie adeguate alla
guarigione di un loro caro. Lo sfruttamento della disperazione, è ignobile ed un ruolo determinante lo giocano i media e i social network, tanto
che un'autorità indiscussa nella ricerca farmacologica, come Silvio Garattini, direttore dell'Istituto " Mario Negri" ha sentito il dovere di
intervenire indicando una serie di indizi per smascherare i falsi venditori di speranze, cominciando a dire che i rimedi proposti dai ciarlatani
non riguardano solo una malattia, ma si rivolgono solitamente a un vasto spettro di problemi, come ad esempio tutte le patologie tumorali o
tutte le malattie neuro-degenerative, con lo scopo di attirare il maggior numero di clienti, che il rimedio viene presentato non come richiesta di
sperimentazione, ma descritto come di evidente efficacia, portando come prova le pseudo-guarigioni di alcuni pazienti, evitando le lunghe
procedure di analisi in laboratorio o delle sperimentazioni su animali ed il prodotto non presenta mai, a differenza dei farmaci della medicina
ufficiale, controindicazioni o tossicità, portano solamente, benefici. Le obiezioni vengono confutate sempre allo stesso modo: è la mafia dei
ricercatori e delle Aziende farmaceutiche che non vuole accettare il nuovo "rimedio," altrimenti perderebbero i loro guadagni. I venditori dei
rimedi "miracolosi" chissà perché, trovano sempre personaggi noti della "società civile" o dello spettacolo che sposano immediatamente la
causa e anche qualche medico e ricercatore in cerca di un po' di notorietà nel venire intervistati per sostenere che il mondo della ricerca è
diviso, coadiuvati, a volte, succede anche che scenda in campo una parte politica che così, intende dimostrare di essere dalla parte della
gente malata e sofferente. Queste, non sono altro, dice Garattini, che cartine di tornasole, per capire chi è che lucra sulla disperazione delle
famiglie con ammalati.
Bu-bum, bu-bum, bu-bum. È questo il suono del cuore, un organo che batte senza sosta, garantendo un afflusso di sangue ricco di nutrienti e
ossigeno a ogni angolo del corpo, per un totale di circa 8.500 litri pompati ogni giorno. Nel venire a sapere che il nonno era morto d’infarto
dieci anni prima della sua nascita, ogni volta che guardava uno dei suoi ritratti, Johannes si chiedeva come un uomo all’apparenza tanto
forte e in salute potesse essere stato stroncato da una cosa così piccola, grande quanto un pugno chiuso. Fu allora che in lui maturò
l’interesse di saperne di più, affascinato com’era dai segreti del nostro organo più irrinunciabile. Da bambino, divorò tutti i libri che trovava
sull’argomento, finché a quindici anni riuscì a svolgere un tirocinio presso il pronto soccorso della propria città. Più imparava, più si stupiva
delle straordinarie e insospettate capacità di un organo che troppo spesso – e a torto – consideriamo scontato, noioso e privo di sorprese.
Combinando un approccio scientifico ad aneddoti e spunti gustosi riguardanti la sua esperienza personale, l’autore ci accompagna in un
entusiasmante viaggio alla scoperta del cuore: dalla sua formazione e anatomia, alle malattie e cattive abitudini alimentari (ma non solo) che
possono indebolirlo, dall’importanza dello sport e di uno stile di vita sano, a quello che si dimostra essere un efficace sistema di prevenzione,
ovvero il sesso. Tra rianimazioni, aritmie, ventricoli e valvole cardiache, alla luce dei propri studi medici e dell’esperienza maturata sul
campo, Johannes Hinrich von Borstel ci introduce in modo documentato e vivace nel sistema cardiovascolare, offrendoci preziosi consigli per
mantenere il nostro cuore in buona salute.
La obra pretende ser de utilidad a médicos de diferentes ámbitos y niveles, poniendo a su disposición tanto los fundamentos imprescindibles
para introducirse en este campo como los últimos avances fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos. Ahora que la diabetes es de gran
interés para el cardiólogo y la enfermedad coronaria para el endocrinólogo, un enfoque global puede ser más necesario que nunca. Por otra
parte, al médico de atención primaria, al que se le ha otorgado la enorme responsabilidad del manejo de la diabetes y de la hipertensión por
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ser patologías de alta prevalencia, le proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para su difícil tarea. Como aportación novedosa
se ha tratado de dar unidad a sus contenidos a partir de los dos ejes que presumiblemente conformarán, junto con la genética y la imagen, la
medicina cardiovascular del futuro: el riesgo cardiometabólico y la disfunción endotelial
Questa seconda edizione di Note pratiche di diagnosi e terapia per l’anziano è stata aggiornata e ampliata nei contenuti secondo i più
recenti dati della letteratura internazionale. La struttura del libro, caratterizzata da schemi, tabelle e da un indice analitico dettagliato,
consente a geriatri, medici di medicina generale e operatori del settore una facile e rapida consultazione.

The recent symposium and the appearance of this new book on Drugs Affecting Lipid Metabolism take place at a very unusual
time for the development of this area. After the publication and wide acceptance of the results of the cholestyramine study by the
Lipid Clinics in the USA, showing for the first time a direct association between drug induced reduction of plasma levels of total
and LDL cholesterol and coronary heart disease in a high risk population, an unparalleled interest in drugs and other procedures
able to control plasma cholesterol levels has been activated. Two other significant events occurred during 1986 and 1987: the
availability of compact instruments for the immediate determination of total cholesterol in plasma or total blood and the
developments of new agents such as the inhibitors of HMG-CoA (hydroxymethyl glutaryl CoA) reductase and ACAT inhibitors, with
potentially great effect on plasma lipid levels after oral administration. These new advances, together with the combined efforts of
cell biologists and lipoprotein chemists, have set the pace for an exciting period of research and clinical applications of diets and
drugs af fecting lipids. This volume, which includes the work of many of the leading world laboratories, represents an authoritative
and up-to-date ap praisal of the status of the art and a stimulus to future research at laboratory and clinical level in an area of
opportunity for clinical and preventive medicine.
Il volume è un aggiornamento della seconda edizione di Fitofarmacia, pubblicata nel 1999. Questa nuova versione rappresenterà
per medici, farmacisti, erboristi, studenti e per quanti altri operano nel settore delle piante medicinali uno strumento moderno, ma
anche semplice, in grado di fornire informazioni essenziali e scientificamente provate sul corretto impiego dei prodotti fitoterapici: Il
volume risulta notevolmente ampliato in tutte le sue parti, per la stesura o l'aggiornamento di nuovi capitoli e appendici e per una
più moderna impostazione data alla parte speciale; include inoltre molte figure di piante medicinali e schemi che sintetizzano in
modo semplice, ma nel contempo esauriente, i meccanismi d'azione di numerose droghe vegetali, riassumendo così in chiave
moderna, alla luce dei progressi realizzati nel campo della farmacologia, antichi concetti di fitoterapia.
This volume contains the proceedings of the Fourth International Symposium on Coronary Heart Disease, held in
Frankfurt/Federal Republic of Germany. In 1970, when the fIrst symposium was held, the whole range of diagnostic and
therapeutic measures was covered, but since then interest in coronary heart disease has increased so considerably that the fourth
symposium was restricted to only two therapeutic aspects, angioplasty and intracoronary thrombolysis. It can be noted with
pleasure that European cardiologists, namely Andreas Griintzig and Peter Rentrop, have made essential contributions to the
applicability of these modes of treatment. When angioplasty was fIrst discussed at the Third International Symposium (Coronary
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Heart Disease, Stuttgart, 1978) a great deal of astonishment was expressed. Today the procedure has gained an important place
in the treatment of angina pecto ris. The proportion of candidates for coronary surgery in whom angioplasty can be attempted
instead of operation is around 10%, in certain subgroups even higher. The most remarkable fmding of our 5-year experience with
angioplasty are the extre mely good long-term results. Recurrences happen in about 15%-20% of cases within the fIrst 3 months;
after this period of time, recurrences are very unusual and mostly due to progression of the disease at other sites. Angioplasty has
thus also contributed to our understanding of the dynamics of the atherosclerotic process.
Questo volume presenta, in maniera comprensiva e dettagliata e allo stesso tempo accessibile, l’intero settore della terapia
genica, partendo dalle proprietà dei diversi geni terapeutici per finire con i risultati delle sperimentazioni cliniche più avanzate,e
includendo la descrizione delle principali tecniche per il trasferimento genico in vivo ed ex vivo. Il testo comprende argomenti
relativi allo sviluppo dei vettori lentivirali e AAV, alle proprietà dei siRNA e dei microRNA, insieme alla descrizione dei risultati delle
più recenti sperimentazioni nel campo delle cellule staminali ematopoietiche e delle malattie della retina, del cuore e del sistema
nervoso centrale. Fornendo sia informazioni cliniche sia dettagli molecolari relativi alle malattie finora affrontate dalla terapia
genica, il volume sarà un prezioso strumento di studio e approfondimento non solo per il ricercatore dell’area biomedica e lo
studente di medicina negli ultimi anni di studio, ma anche per il clinico di medicina interna e delle discipline specialistiche. Mauro
Giacca è Direttore della Componente Italiana dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB),
un’organizzazione internazionale di ricerca con sede a Trieste, e Professore Ordinario di biologia molecolare presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste. Negli ultimi 20 anni,ha partecipato in prima linea allo sviluppo della terapia genica,
pubblicando più di 200 articoli sulle riviste scientifiche internazionali. È considerato uno dei massimi esperti nello sviluppo dei
vettori AAV e nella loro applicazione per la terapia genica delle malattie cardiovascolari.
1250.235
Questo testo si rivolge ai professionisti della salute che spesso si trovano davanti all’utente con lesioni cutanee o che ne sono a
rischio e che hanno frequentemente difficoltà a districarsi tra gli innumerevoli prodotti che il mercato propone. Utenti che per il loro
numero ed incidenza sono sempre più numerosi sia in corsia che nelle strutture residenziali che a domicilio (oltre 2.000.000 in
Italia) e che richiedono professionisti preparati, aggiornati e con le soluzioni ed opzioni cliniche facilmente reperibili. Il volume
costituisce una messa a punto sistematica e ragionata di tutti i mezzi a disposizione in ambito vulnologico, con ampia e dettagliata
descrizione di indicazioni d’uso e modalità di impiego. La descrizione approfondita dei prodotti e delle modalità d’uso, rendono
questo volume uno strumento estremamente utile anche per i farmacisti per assistere sempre meglio l’utente nell’acquisto dei
prodotti.
Extensively revised and updated to reflect the progress of, and new developments in the field, this volume provides a state-of-theart review of diagnostic and therapeutic techniques. Covers everything from how to use the technique, when to use it, and its
limitations. The 2nd edition includes expanded coverage of imaging, balloon angioplasty, lasers, adjuctive procedures and
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provides a critical analysis to help readers put the new technology into better perspective.
Questo volume affronta gli aspetti clinici, assistenziali e organizzativi del trattamento del neuroleso grave: dal primo soccorso fino
alla donazione degli organi a scopo di trapianto, nel caso di arresto irreversibile delle funzioni cerebrali. Nel libro particolare
attenzione viene posta all’accoglienza del paziente e alla comunicazione con i familiari, e viene evidenziato il carattere
fondamentale del prelievo di organi a scopo di trapianto, quale continuità assistenziale. Guida utile per chi opera nei reparti di
terapia intensiva, di rianimazione, neurochirurgia, pronto soccorso e centri di coordinamento trapianti, è completato da appendici
con ricca modulistica, linee guida nazionali e normative di pertinenza.
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