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Netter Atlante Di Anatomia Umana
Collana diretta da Eugenio Gaudio Edizione italiana a cura di Giuseppe Benagiano, Vincenzo Gentile Il volume ha subito una revisione sostanziale, ed oggi racchiude 50 anni di evoluzione medica. In questa
opera è l’arte di Netter a parlare, limitando il testo semplicemente a informazioni contestuali, di chiarificazione e applicazione clinica.
42. Metabolismo corporeo 609; 43. Ormoni degli isolotti pancreatici 626; 44. Regolazione endocrina del metabolismo del calcio e del fosforo 640; 45. Ipotalamo e ipofisi 656; 46. Tiroide 672; 47. Corticale del
surrene 686; 48. Midollare del surrene 701; 49. Quadro d'insieme della funzione riproduttiva 709; 50. Funzione riproduttiva maschile 722; 51. Funzione riproduttiva femminile 734; Risposte ai test di
autovalutazione e ai casi clinici 759.
Netter. Atlante di anatomia umana??????

Il Sistema Tegumentario è il quinto volume della Collana d Atlanti Netter di Fisiopatologia e Clinica ad essere pubblicato in italiano ed è una novità assoluta poichè la
fisiopatologia, la clinica e la terapia delle malattie della pelle non erano state trattate nell’edizione precedente. L’autore ha optato per un approccio conciso ma esaustivo nel
trattare questo sistema corporeo, passando dall’anatomia normale alla fisiopatologia, e focalizzando l’attenzione soprattutto sulle malattie della pelle e sulle più comuni
problematiche di chirurgia plastica e di gestione delle ferite.
Collana diretta da Eugenio Gaudio Edizione italiana a cura di Valter Santilli Questa nuova edizione dedicata all’apparato muscoloscheletrico è stata aggiornata con testi attuali e
le conoscenze più recenti riguardo a patogenesi, diagnosi e trattamento di un ampio spettro di condizioni patologiche. A completamento dell’opera originale, sono state aggiunte
nuove illustrazioni e immagini radiologiche e di diagnostica per immagini. Siamo certi che questa collana sarà utile a numerosi studenti e docenti di ogni livello. Il Volume II
descrive le patologie specifiche dell’arto inferiore e della colonna vertebrale, inclusi anatomia, traumi, e malattie degenerative e infiammatorie.
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Questa seconda edizione dell’Atlante di anatomia ortopedica di Netter è un completamento e un aggiornamento della precedente e fornisce una visione immediata dell’anatomia del normale
e del patologico. Il volume, indirizzato a tutti coloro che operano nelle aree di ortopedia, fisiatria, fisioterapia e scienze motorie, è contemporaneamente un compendio di ortopedia e un atlante,
in cui le tavole mostrano con chiarezza tutto l’apparato locomotore, dalla colonna al bacino, gli arti superiori e inferiori, nel normale e nel patologico.
Questa Guida, basata sulla quarta edizione italiana dell'Atlante di Anatomia Umana di Netter, è un utile supporto per lo studente nella lettura e comprensione delle tavole dell'Atlante. Il libro è
uno strumento pratico e di semplice utilizzo non solo per lo studente che deve affrontare lo studio dell'anatomia umana, ma anche per il medico in cerca di una risposta immediata nel corso
della pratica professionale.
Edizione Italiana a cura di Lucio Cocco e Lucia Manzoli Le tavole di F.H. Netter, il più famoso dei disegnatori anatomici del XX secolo, sono state e continuano ad essere un punto di
riferimento per tutti gli studenti e i medici. Da più di dieci anni questo prestigioso volume si avvale della collaborazione di nuovi disegnatori che, pur restando fedeli ai canoni dell’autore,
propongono tavole sempre più dettagliate alla luce della continua evoluzione della scienza medica.
Il volume si propone come un completo compendio della traumatologia sportiva, arricchito e aggiornato in questa terza edizione con sindromi quali la lussazione sterno-claveare (che può
manifestarsi negli sport di lancio) o la tendinite dell’estensore ulnare del carpo (causata dai colpi liftati del tennis). Gli autori hanno inoltre aggiunto una panoramica sui traumatismi non
precedentemente descritti quali quelli oculari, quelli dentali e quelli degli organi genitali esterni. L’esposizione delle patologie da sport è completa e se ne riassumono gli aspetti fondamentali:
l’esame clinico in cui si specificano i test da eseguire e verso quali affezioni deve essere rivolto l’esame differenziale; la diagnostica per immagini, sia in relazione alle tecniche più idonee per
ogni affezione, sia in riferimento ai segni da ricercare; il trattamento riabilitativo strutturato per obiettivi e, dove necessario, la presentazione delle principali opzioni chirurgiche, completata dalle
indicazioni post-intervento e dai tempi previsti per il recupero. Inoltre, la terminologia usata consente a professionisti di diverse discipline di trovare un linguaggio comune.
Collana diretta da Eugenio Gaudio Edizione italiana a cura di Franco Postacchini Questa nuova edizione dedicata all’apparato muscoloscheletrico è stata aggiornata con testi attuali e le
conoscenze più recenti riguardo a patogenesi, diagnosi e trattamento di un ampio spettro di condizioni patologiche. A completamento dell’opera originale, sono state aggiunte nuove
illustrazioni e immagini radiologiche e di diagnostica per immagini. Siamo certi che questa collana sarà utile a numerosi studenti e docenti di ogni livello. Il Volume I descrive le patologie
specifiche dell’arto superiore, inclusi anatomia, traumi, e malattie degenerative e infiammatorie.
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