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Nel presente manuale ho tentato di raccogliere, esprimendole nella maniera piu?
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 guida di agile consultazione per il Medico di Medicina Generale. Non e?
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 la? delle nozioni generali
indispensabili. Gli specialisti possono tutt’al piu? trovarci i concetti generali di
Diagnostica per Immagini di altre specialita?, che saranno loro comunque utili nella
pratica quotidiana. In molti casi e? 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
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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. Cosi?, 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, e? in costante diminuzione. Come contropartita alle rinunce,
pero?, ho cercato di impostare una trattazione quanto piu? possibile aggiornata,
caratteristica indispensabile di qualsiasi testo di Diagnostica per Immagini che aspiri ad
essere realmente utile.
Con i miei poteri di veggente finalmente sotto controllo, sono pronta a tuffarmi
nell'ignoto per trovare mio padre. Mi avrà anche abbandonata, ma andrò fino ai confini
delle Altre Terre per salvarlo dalla sua agonia. L’unico problema? Tra alleati inaspettati
e nemici ancora più stupefacenti, questa missione di salvataggio potrebbe rivelarsi
molto di più di quanto avessi messo in conto.

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
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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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Questo volume rappresenta la versione italiana dell’ultima edizione di uno dei
testi più autorevoli e completi sulla microbiologia degli alimenti – Modern Food
Microbiology – già tradotto in varie lingue, tra le quali cinese e hindi. La
trattazione introduce i fattori intrinseci ed estrinseci che influenzano la crescita
microbica negli alimenti e quindi approfondisce il ruolo e la rilevanza dei diversi
microrganismi prendendo in esame le principali categorie di prodotti alimentari,
compresi quelli di quarta gamma e pronti al consumo. Una parte del volume è
specificamente dedicata alle tecniche di ricerca dei microrganismi e dei loro
metaboliti, dalle metodiche tradizionali a quelle più avanzate. I diversi aspetti e le
problematiche della conservazione degli alimenti sono trattati in relazione alle
tecniche disponibili e ai fattori e alle forme di resistenza dei diversi gruppi
microbici. Sono inoltre approfonditi i temi della valutazione e dell’analisi del
rischio e degli indicatori di qualità e di sicurezza in tutte le fasi della produzione
alimentare. Conclude il volume un’esaustiva rassegna delle principali malattie
trasmesse da alimenti, dei patogeni responsabili e delle misure di controllo e
prevenzione. L’opera è ricca di illustrazioni, tabelle e grafici e ogni capitolo è
completato da un’ampia bibliografia. Un testo indispensabile per gli studenti e i
ricercatori, ma anche un prezioso strumento di lavoro e di consultazione per tutti
coloro che operano professionalmente nel settore alimentare o a stretto contatto
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con esso.
Biochimica per le discipline biomedicheElsevier srl
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.
Edizione italiana a cura di: Cesare Balduini, Enrico Bertoli, Amos Casti, Italia di
Liegro, Carlo Guarnieri, Giorgio Lenaz, Maria Caterina Turco La terza edizione di
questo testo pur rinnovata nei contenuti, conserva inalterata la caratteristica di
base delle precedenti edizioni, quella cioè di essere un testo pratico, chiaro e
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conciso. L’ obiettivo del volume è quello di fornire allo studente le informazioni
necessarie a sviluppare la capacità di applicare la scienza di base in ambito
clinico trattando in modo integrato gli aspetti molecolari e fisiopatologici della
biochimica umana. ? Sono stati riscritti i capitoli sui lipidi, sull’omeostasi del
glucosio e sull’endocrinologia. ? Aggiornati i capitoli sul controllo
dell’espressione genica e della tecnologia del DNA ricombinante, in
considerazione delle più recenti acquisizioni in questo campo. ? In un unico
nuovo capitolo sono stati inseriti tre argomenti di grande attualità: la genomica, la
proteomica e la metabolomica, che, pur rappresentando un aspetto prettamente
metodologico, aprono grandi prospettive in campo diagnostico e terapeutico. ? Il
pin code consente l’accesso al sito dedicato, che contiene tutte le immagini del
libro e numerosi test di autovalutazione.
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