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Questo volume offre un’informazione dettagliata sulle applicazioni chiave delle diverse tecniche ecografiche allo studio dei tumori. Viene
fornito il background necessario sui maggiori problemi dell’oncologia clinica: screening, identificazione, caratterizzazione e stadiazione delle
neoplasie maligne, valutazione della risposta terapeutica, follow-up. Vengono accuratamente discussi la tecnica d’esame ed i principi
interpretativi di tutte le tecniche ultrasonografiche (ecografia in scala dei grigi, color-Doppler, Doppler pulsato, power-Doppler,
ecocontrastografia), con particolare attenzione agli aspetti pratici, ai "trucchi del mestiere" ed ai potenziali trabocchetti metodologici e
semeiologici. Un’enfasi particolare è posta su quelle aree dove l’ecografia svolge un ruolo determinante rispetto alle altre metodiche di
diagnostica per immagini, con un approccio pratico e originale, per "problematiche cliniche". Le principali procedure ecointerventistiche,
diagnostiche e terapeutiche, vengono illustrate in dettaglio. La ricchissima iconografia, comprendente anche un CD-ROM con video originali,
integra puntualmente il testo. Un’opera compatta ed omogenea, necessaria per tutti i medici, sia radiologi che non radiologi, che si occupano
di ecografia.
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L'anestesia locoregionale è un settore in continua evoluzione, alimentato dalle innovazioni apportate dalla tecnologia
ultrasonografica nell'ultimo decennio. Questo libro è una guida orientata alla tecnica e alla ottimizzazione della pratica clinica. Ogni
procedura è riepilogata e completata da immagini ecografiche, foto a colori e illustrazioni dettagliate che forniscono suggerimenti
utili e spunti finalizzati al successo delle tecniche. I capitoli sono suddivisi in sezioni, concentrandosi sia su concetti introduttivi sia
sui blocchi nervosi. Ogni metodica è affrontata in modo completo, suddiviso per anatomia, procedura, tecniche, dosaggio di
anestetico locale, controindicazioni. Per il riscontro pratico vengono presentati anche casi clinici illustrati dettagliatamente. Il
volume è corredato da più di 500 figure procedurali e di imaging, e cinque appendici per approfondire PECS e QLB, il paziente
affetto da neuropatia, l’ALR nel paziente con terapia anticoagulante e antiaggregante, i presidi di analgesia perineurale continua e
l’ecocardiografia transtoracica in ALR. Blocchi nervosi ecoguidati fornisce una visione completa dell’ALR ecoguidata e può
costituire un utile strumento sia per l'anestesista che inizia ad utilizzare queste tecniche ma, grazie alle dettagliate e approfondite
informazioni, si rivolge anche al professionista esperto.
Oggi è possibile effettuare blocchi di fascia (i nervi piccoli che si trovano tra i muscoli) con l’ausilio della guida ecografica sia in
funzione della chirurgia addominale che della parete chirurgia toracica. Visualizzare con l’ecografo pleura, peritoneo e tutte le
strutture addominali permette infatti di eseguire in sicurezza i blocchi della parete toracica e della parete addominale sia in
sostituzione dell’anestesia generale (es. nella chirurgia della mammella) che in azione combinata a valenza analgesica. Anche
nell’analgesia postoperatoria queste tecniche hanno dimostrato grande efficacia: garantiscono un recupero più rapido della
funzionalità e un miglior controllo del dolore. ? Un libro pratico e didattico in cui la guida ecografica è applicata anche ai blocchi di
fascia nell’ambito di procedure di chirurgia addominale e toracica; ? Foto dettagliate illustrano i singoli passaggi per l’esecuzione
dei blocchi; ? Grande interesse verso procedure che garantiscano maggiore efficacia e minore invasività sia dal punto di vista del
recupero funzionale del paziente che dal punto di vista della gestione dei costi del SSN.
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