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Anestesia Del Cane E Del Gatto Isvra
Questo volume, nell’edizione originale, fa parte della serie Saunders Solutions in Veterinary Practice pensata per affrontare i problemi che si presentano quotidianamente al veterinario, dai
più semplici ai più complessi, con un approccio che parte dal sintomo e arriva alla diagnosi e alla terapia. Dermatologia dei piccoli animali è un testo scorrevole e ben strutturato che affronta
sia le più comuni patologie dermatologiche del cane, del gatto e del coniglio, sia patologie più rare che si presentano solo occasionalmente.
Edizione italiana a cura di Massimo Baroni e Francesca Cozzi Questo volume presenta la neurologia clinica veterinaria in stretta correlazione con la neuroanatomia. Partendo dalla
presentazione delle vie neuroanatomiche e della neuropatologia si arriva alla comprensione dei segni clinici e delle disfunzioni che osserviamo nei nostri pazienti; la visita neurologica è lo
strumento con cui identificare i deficit clinici e arrivare alla localizzazione neuroanatomica ed è il fondamento che, accanto alla conoscenza delle malattie neurologiche, permette la scelta
d’indagini diagnostiche appropriate e di una terapia mirata.
La nuova edizione di questo volume, considerato una delle opere più complete nell’ambito dell’anatomia macroscopica del cane e del gatto, fornisce le conoscenze anatomiche di base
indispensabili per poter applicare, oltre alle metodiche cliniche tradizionali, anche quelle più avanzate come la diagnostica per immagini e la diagnostica interventistica.
Questo volume, nell’edizione originale, fa parte della serie Saunders Solutions in Veterinary Practice pensata per affrontare i problemi che si presentano quotidianamente al veterinario, dai più semplici ai più
complessi, con un approccio che parte dal sintomo e arriva alla diagnosi e alla terapia.Oftalmologia dei piccoli animali è un testo scorrevole e ben strutturato che affronta sia le più comuni patologie
oftalmologiche del cane, del gatto e del coniglio, sia patologie più rare che si presentano solo occasionalmente.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
Una trattazione chiara e pratica per affrontare le patologie renali sia acute che croniche partendo dall’analisi dei segni clinici, individuando gli esami di laboratorio (con indicazioni pratiche per la raccolta del
campione e l’interpretazione dei risultati) per indicare poi la terapia più opportuna.
"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
L'anestesiologia veterinaria, per lungo tempo percepita come una disciplina minore rispetto alla clinica medica e alla chirurgia veterinaria, si è imposta negli ultimi 15 anni come una disciplina indispensabile
nella pratica quotidiana, non solo nel corso dell’intervento chirurgico e per assicurare il contenimento del paziente nelle diverse procedure diagnostiche e terapeutiche, ma anche per limitare lo stress del
paziente e modificare la sua percezione del dolore. Questo compendio presenta con un approccio molto pratico tutto ciò che è necessario conoscere nelle diverse fasi di monitoraggio dell'animale
anestetizzato, fornisce le indicazioni per la scelta delle vie di somministrazione e per la gestione del dolore.
Anestesia del cane e del gattoAnestesia del cane e del gatto. Indicazioni pratiche e protocolliClinica medica veterinaria. Malattie del cane e del gattoElsevier srlAnestesia e analgesia locoregionale del cane e
del gattoAnestesia del cane e del gattoIndicazioni pratiche e protocolliEdra
Grazie a questa guida leggera, pratica e divertente, imparerai tutto il necessario sul mondo dei cani. Se sei già esperto, ti divertirai a leggere tanti aneddoti e nozioni curiose ma se sei un neofita, che magari
non ha mai avuto un cane, ti si aprirà un nuovo mondo dinnanzi, magico e sorprendente, che potrebbe cambiarti per sempre la vita. Questo manuale, in fondo, è pensato proprio per te che vuoi adottare per
la prima volta un cane: hai mille dubbi in testa e hai bisogno dei consigli giusti per non sbagliare. Non preoccuparti, non ti pentirai di leggere questo libro e sono sicuro che lo farai tutto d'un fiato, con il sorriso
sulle labbra! Dalla Prefazione di Dario Abate Quella che vedete in copertina è la dolcissima Siria. È con me da quando aveva quattro mesi e mezzo e da allora mi ha cambiato la vita. Non avevo idea di cosa
potesse significare adottare un cane, sapevo solo che volevo una maltesina, perché mi piaceva tanto il suo pelo bianco e avevo letto che era un cane da compagnia di piccola taglia tra i più docili e amorevoli.
Ricordo perfettamente quella sera. Era il 9 dicembre del 2014 ed era San Siro, da cui il nome Siria. Era con me il mio amico Daniele, ben più esperto di cani, a cui devo moltissimo. Arrivammo all'allevamento
e Siria iniziò a saltellare in modo forsennato, sola nel suo box. Diceva: "Prendetemi, prendetemi!". Era l'ultima della sua cucciolata... Io volevo un cucciolo più piccolo, sui due mesi, ma per fortuna il mio amico
Daniele mi convinse a prendere Siria, più grandicella e quindi più adatta a me, padroncino neofita. Ricordo perfettamente quella sera e lo ripeto con emozione. In macchina Siria era lì, emozionata come me
ma fu subito amore, dalla prima serata insieme a casa. Devo ammettere che i primi giorni di convivenza sono stati difficili, perché Siria doveva imparare tutto da zero: a non fare i bisognini per terra in casa, a
scendere e salire le scale, a seguirmi al passo con il guinzaglio. Non ti nascondo che quei primi giorni mi misero un po' in crisi: essendo la prima volta per me mi sembrava tutto super difficile e mi sentivo
scoraggiato. Pensai addirittura di mollare e trovare una soluzione alternativa per Siria ma Daniele mi disse che, se avessi superato quei primi giorni, dopo sarebbe filato tutto liscio come l'olio. E così fu. Devo
ammettere di essere stato molto rigido nell'educare la mia Siria. Ecco, il segreto è tutto lì: educare bene il proprio cane. L'educazione del cane, infatti, è uno degli obiettivi di questa guida, perché ci sono tante
piccole cose che non tutti sanno ma che sono fondamentali per la vita di un cucciolo. Siria per strada mi segue senza guinzaglio, è bravissima. La maggior parte dei cani, invece, non obbedisce al proprio
padrone o lo procede per strada, tirando con tutta la forza possibile il guinzaglio. Questo è sbagliatissimo, perché sin dai primi giorni, il cane deve imparare che deve procedere col padrone "al passo", ossia
sempre un po' dietro di lui e mai davanti. Ecco, questo è giusto un piccolo esempio, per farti capire che i primissimi giorni insieme sono quelli fondamentali per educare il cane. Ritornando a Siria, lei è il mio
amore e la mia ombra, viviamo in simbiosi. Grazie a lei ho imparato tante cose e sono diventato un uomo migliore. Dai cani, infatti, c'è tanto da imparare e quei luoghi comuni secondo i quali "ai cani manca
solo la parola" e "i cani sono migliori degli umani", sono tanto banali quanto veritieri. Anche quando si dice che un cane diventa come un figlio e comunque, parte integrante della famiglia, è verissimo! Almeno
per un vero padrone, in un rapporto d'amore vero e sincero tra uomo e cane. Adottando un cane scoprirai anche i loro incredibili super poteri: loro percepiscono le cose prima e sanno percorrere tantissimi
chilometri per ritornare a casa, anche se in teoria non conoscono la strada. Come fanno? Beh, tante cose non le sappiamo ancora ma anche i cani a modo loro pensano e ragionano. E poi sognano, proprio
come noi! Chi ama un cane sa che loro sono più simili a noi di quanto si possa credere. La mia Siria, quando al mattino mi sveglia, mi lecca, proprio come la sua mamma faceva con lei e questa cosa la trovo
di una dolcezza struggente. Ok, non voglio dilungarmi ulteriormente, ma voglio dirti che questo libro è un prontuario di facile consultazione per offrirti tutti gli strumenti necessari per adottare un cane e
costruire uno splendido rapporto con lui. L'autrice ti fornirà tutti i consigli del caso su ogni aspetto utile alla vita del tuo cane: dall'alimentazione, all'educazione, ai consigli sanitari. In questa guida, insomma,
troverai tutte le info necessarie, utili o necessarie e, sicuramente, qualcosina in più!
Questo volume riunisce le informazioni tecnico-analitiche e quelle pratico-cliniche utili al veterinario libero professionista che sempre più spesso si trova ad affrontare l’aspetto clinico ma anche a dover
eseguire, in proprio, esami di laboratorio o scambiare informazioni anche tecniche col laboratorio di referenza.
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