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La placca ateromasica rappresenta l’elemento patogenetico principale di numerosi processi patologici a carico degli apparati
cardiovascolare, cerebrovascolare e nefrovascolare. Al fine di prevenire e trattare tali patologie, che rappresentano, per frequenza
nella popolazione generale, le principali cause di morte e disabilità nel mondo occidentale, appare necessaria la conoscenza dei
principali meccanismi patogenetici alla base dello sviluppo della placca aterosclerotica. In questo volume viene presentata una
sintesi aggiornata delle tematiche relative all’eziopatogenesi, alla prevenzione e al trattamento dell’aterosclerosi, dedicando
ampio spazio al recente concetto di aterosclerosi come malattia infiammatoria e agli ultimi studi volti ad individuare una possibile
eziopatogenesi infettiva del processo. Il testo, rivolto principalmente ai medici di Medicina Generale e agli studenti delle lauree
sanitarie, vuole offrire una panoramica sulle attuali conoscenze e sulle nuove teorie formulate in questi ultimi anni. Quest’opera
rappresenta pertanto uno strumento di rapido aggiornamento con spunti interessanti per eventuali approfondimenti.
Sebbene negli ultimi vent'anni la conoscenza del disturbo autistico sia aumentata e migliorata in maniera sostanziale, il permanere
di incertezze riguardo l'eziologia, la definizione dei quadri clinici e i processi di presa in carico mantiene un certo disorientamento
tra gli operatori coinvolti nella diagnosi e nella formulazione del progetto terapeutico. Per superare le insicurezze ed evitare che si
ripercuotano negativamente sui genitori e sulla tempestività ed efficacia del trattamento, è emersa da parte della SINPIA
l'esigenza di elaborare delle linee guida condivisibili sul territorio nazionale. Tali linee guida, presentate in questo volume,
consistono in una serie di indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti, ricavati dalla letteratura internazionale, che si pongono
come punti di riferimento per genitori e/o operatori di vario livello. Linee guida per la diagnosi e la valutazione, lo screening e il
trattamento.
Vols. for 1951-53 include "Authors" and "Subjects."
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S.
Army Medical Library.
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professore di anatomia all'universita di Halla; tradotto dal tedesco in francese, ed aumentato de' nuovi fatti, di cui la
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[-quarto]Manuale d'anatomia generale descrittiva e patologica de G. F. MeckelEnciclopedia anatomica che comprende
l'anatomia descrittiva, l'anatomia patologica, l'anatomia generale, la storia dello sviluppo e delle razze umane di S.T.
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Soemmerring ... [et al.]Trattato dello sviluppo dell'uomo e dei mammiferi seguito da una storia dello sviluppo dell'uovo
della conigliaCurrent List of Medical Literature
Designed to complement Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition and Robbins Basic Pathology, 9th
Edition, the full-color Robbins and Cotran Atlas of Pathology offers more than 1,500 outstanding illustrations that vividly
depict the most common diseases covered in pathology courses and USMLE exams. It's a quick visual reference or
review for students and professionals alike. Quickly compare gross, microscopic, and radiologic images with examples of
normal organs and tissues. Review just the key information you need to know with help from extensive legends that
provide convenient summarizations. Understand the correlation between pathology and clinical history, physical exam
findings, and clinical laboratory tests. Visualize key pathologic findings with crystal clarity through over 400 new or
updated images. Study effectively with this unique companion product! All chapters have been reviewed and revised to
reflect the new content found in Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition (ISBN:
978-1-4557-2613-4).
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