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Il volume nasce dall’esperienza acquisita dagli autori con le lezioni svolte nel corso di laurea in Tecniche Radiologiche
per Immagini e Radioterapia. I contenuti sono articolati in quattro parti principali - il Sistema e l’Hardware, il Software,
Macchine Evolute, Pratica e Applicazioni - e i singoli capitoli sono arricchiti da curiosità e approfondimenti allo scopo di
sollecitare l’attenzione del lettore a fini didattici. Con la stessa finalità nel testo si alternano concetti formativi, specialistici
e squisitamente professionali, come le reti neurali, a richiami storici sulla evoluzione dei sistemi di calcolo. Stile e
linguaggio sono spesso volutamente orientati alla rapida comprensione e facile assimilazione di argomenti anche
complessi, più che al rigore strettamente formale. Il lettore potrà infine valutare il proprio grado di apprendimento
eseguendo i test di autoverifica strutturati con il metodo "multiple choice". Il volume rappresenta pertanto un efficace
strumento educativo per i tecnici di radiologia medica come pure un utile riferimento per gli operatori che usino
quotidianamente procedure informatiche nelle strutture sanitarie presso le quali svolgono la loro professione.

La computabilità: algoritmi, logica, calcolatoriEnciclopedia filosoficaElementi di informatica generaleFrancoAngeliElementi di informatica in
diagnostica per immaginiSpringer Science & Business Media
Il Devoto-Oli è nato come un vocabolario d'autore; o meglio, come il vocabolario di due autori: uno dei massimi linguisti del Novecento,
Giacomo Devoto, e un esperto conoscitore delle sfumature della lingua parlata e scritta, Gian Carlo Oli.Di qui un marchio di fabbrica che ne
ha assicurato la fortuna fin dalla prima edizione: l'ariosa ricchezza delle definizioni; l'attenzione alla fraseologia e ai registri stilistici; il senso
della lingua che si intende trasmettere al lettore, e in particolare al lettore-tipo di un vocabolario, lo studente; in sostanza - come scrivevano
nel 1970 i due autori - l'idea di un vocabolario "inteso come sistema vivente continuamente rinnovato e mantenuto giovane dai suoi utenti".
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