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L’analisi modale consente di studiare il comportamento dinamico delle strutture e le eventuali debolezze in esse presenti. Come
ben noto, essa è da considerarsi una metodologia di base per il calcolo delle strutture in zona sismica (analisi a spettro di risposta)
e per lo studio delle vibrazioni. Questa è la seconda edizione di un volume che è stato molto apprezzato, chiaro, completo e
comprensibile, interamente dedicato all’analisi modale e alle analisi che questa utilizzano, spiegata non solo dal punto di vista
teorico, ma anche e soprattutto mettendo in evidenza i problemi di modellazione e le difficoltà che l’analista si trova a dover
affrontare in pratica. Ogni aspetto è discusso e motivato con uno sforzo di ragionamento che è il principale obiettivo del lavoro. Un
libro che ha colmato un vuoto rilevante discutendo moltissimi aspetti generalmente non affrontati nei testi teorici, venendo così
incontro ai professionisti che vogliono ampliare le loro conoscenze su questo importante aspetto del calcolo. Il volume nasce
proprio dalla volontà di discutere e spiegare in modo comprensibile cosa sia e come funzioni un’analisi modale, favorendo un uso
più consapevole degli strumenti di calcolo a disposizione del progettista. Oltre all’analisi modale è discussa anche l’analisi a
spettro di risposta e l’analisi pushover. Esempi pratici tratti da casi reali di assistenza tecnica, consigli operativi, test comparativi: il
libro è uno strumento operativo di grande utilità per approfondire e conoscere meglio l’analisi modale. Completano il volume varie
appendici tra le quali una dedicata alle formule approssimate sui periodi ed una che contiene un dizionarietto dei termini più
comuni.
L’Endodonzia rappresenta una delle discipline basilari per la pratica dell’Odontostomatologia; il recupero funzionale di elementi
dentali danneggiati da processi cariosi destruenti rappresenta una sfida e un obbligo da parte del dentista che voglia garantire ai
pazienti trattamenti al passo con i tempi. La conoscenza del sistema pulpo-dentinale e dei tessuti di sostegno, delle loro patologie
e delle dinamiche fisiopatologiche che ne governano le trasformazioni forniscono la base scientifica fondante per lo snodarsi del
processo di diagnosi, terapia e prognosi tipico di ogni atto medico cui l’endodonzia clinica non può sottrarsi. Nel testo una grande
messe di illustrazioni e di schemi guida il lettore attraverso tutte le fasi del trattamento endodontico sia su elementi dentali che non
abbiano mai subito trattamenti endodontici, sia su quelli che siano andati incontro ad un fallimento terapeutico. La disamina dei
vari presidi tecnici a disposizione del clinico permette di orientare l’odontostomatologo nelle difficili scelte che il mercato
quotidianamente offre. I trattamenti più semplici e quelli più complessi sono presi in esame attraverso schematiche descrizioni dei
passaggi clinici, unitamente a contributi scientifici recenti e ricchi di informazioni teoriche fondamentali per comprenderne il
razionale ispiratore. Una particolare attenzione viene infine posta ai pazienti speciali, quali i bambini e gli anziani, sempre più
frequentemente sottoposti a terapie endodontiche;un capitolo è anche dedicato ai pazienti diversamente abili. Una sfaccettata
panoramica frutto dell’interazione tra molti Autori, fra i quali si annoverano le migliori competenze della Società Italiana di
Endodonzia.
???????????????????????,????400????????????????????,???????????
Questa terza edizione è stata ampiamente rivista e aggiornata nei contenuti e nell’iconografia con l’aggiunta di nuovi capitoli e
paragrafi ai quali hanno collaborato nuovi autori.
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e
Professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, non nuovo ad
impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa, accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea,
perchè adeguatamente coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con proÿtto sia dagli studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia
dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia, inÿne, dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
????:Physical principles of medical imaging
Questo libro, giunto alla terza edizione ed ormai quindicenne, vuole essere una guida al calcolo delle strutture in legno che sia di semplice
comprensione e di immediata utilità. Il testo è articolato in tre capitoli, il primo dei quali inquadra le varie normative di riferimento che si sono
succedute nel corso degli ultimi quindici anni. Il secondo capitolo passa in rassegna le caratteristiche del materiale legno e fornisce una
puntuale e analitica descrizione e spiegazione commentata delle varie verifiche, di resistenza e stabilità, anche mettendo a confronto le varie
normative di riferimento (NTC 2005, NTC 2008, NTC 2018, N.I.CO.LE., e naturalmente Eurocodice 5, EN 1995). Le verifiche riguardano
deformabilità, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, tenso e presso flessione retta e deviata, sia a resistenza che a stabilità, di
elementi monodimensionali rettilinei, agli stati limite di servizio ed ultimi. Si tratta quindi di un quadro esaustivo delle principali verifiche, di
rapida comprensione e apprendimento. Il terzo capitolo dà un insieme di esempi di calcolo fatti “a mano” e risolti in accordo a varie
normative. Si tratta di una sezione importante per impadronirsi delle modalità di calcolo e per imparare a sottoporre a verifica manuale
indipendente i risultati forniti da un qualsiasi programma di calcolo. Per maggiore flessibilità in questa terza edizione, aggiornata alle ultime
NTC 2018 e Circolare 2019, si è scelto di non fornire il programma di calcolo CESCOWOOD che era invece allegato alle precedenti edizioni
riducendo notevolmente il prezzo di copertina. Questo programma resta disponibile nel sito di Castalia srl, www.castaliaweb.com ad un costo
molto contenuto.
«La medicina odierna esige più che mai la compresenza di una religiosità interumana imprescindibile. Senza di essa, la medicina si dimezza:
dimezzata, perde la propria identità istituzionale di téchne al servizio dell’uomo». Cattolico, ebraico, islamico, agnostico, ateo: il ‘buon
medico’ è tale indipendentemente – o, forse, addirittura a dispetto – della confessione o del credo che abbraccia, votato prima di tutto alla
propria missione di cura. La professione medica, più di ogni altra sfera dell’agire umano, si richiama a quella coscienza morale, quel radicato
senso di religiosità laica che nasce da un’etica della dignità e della tolleranza, fondamento indispensabile del rapporto profondo tra soggetto
curante e soggetto curato. Nell’ampia panoramica di queste pagine, Giorgio Cosmacini racconta la progressiva desacralizzazione, nel corso
del tempo, degli oggetti della medicina (la malattia, il corpo umano, il dolore) e la ricerca di una religiosità espressa dalla morale medica e
dalle regole della deontologia.

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.
Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del nostro tempo, il maggior storico della medicina in
Italia racconta come siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo empirismo medico fino alle odierne tecnologie, come
sono cambiati i luoghi di cura dagli antichi alberghi ai moderni ospedali, come si è modificato il rapporto medico-paziente
e medico-società, come i vari modelli di medicina hanno prodotto nei secoli benefici o pericoli, inerzia o sviluppo,
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stagnazione o progresso. La storia della lotta contro le malattie e delle armi messe in campo a difesa della salute si
intreccia con le idee e le culture delle società occidentali in continua trasformazione.
«Siamo spiati tutti, incombe su tutti un disastro. E perché? Perché alla radice di tutto c’è la troga». Queste parole dice
una vecchia signora al commissario di polizia Pantieri. Siamo a Roma, in un’epoca imprecisata che assomiglia molto al
nostro passato recente. Entro poche ore, lo stesso Pantieri sente persone assai diverse cadere nello stesso apparente
lapsus: dicono «troga» invece di «droga». Ma, come ogni bravo investigatore, Pantieri pensa che il lapsus sia un passo
verso la verità. Che cosa sarà, allora, questa «troga»? Comincia qui a tessersi, fin dalle prime righe, una trama delle più
stupefacenti, complesse e oltraggiose. Vi incontreremo sètte devote al Male, feroci delitti, banchieri, politici corrotti,
terroristi, ragazze di vita: in breve, la cosiddetta normalità italiana. Qui tutto sembra troppo assurdo al suo primo apparire,
ma tutto finisce poi per trovare il suo posto nella delirante e precisissima costruzione. Nel commissario Pantieri sarà
facile intravedere un omaggio all’Ingravallo del Pasticciaccio di Gadda. Meno evidente, ma non meno significativo,
l’omaggio a John Belushi. Di fatto, la qualità ‘demenziale’ della realtà, che sembra essere una acquisizione peculiare
degli Anni Settanta e Ottanta, parla qui con naturalezza in una struttura narrativa dove tutto è al tempo stesso tragico e
irrisorio, tenebroso e pacchiano, esasperato e plausibile. Finalmente l’Italia torbida, grottesca e sanguinaria dell’affare
Moro, dell’inflazione, dei servizi segreti e della massoneria ha trovato il suo romanziere.
Il volume riporta il testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni con la Circolare esplicativa pertinente, paragrafo per
paragrafo, giustapponendoli per una facile consultazione abbinata. È corredato di un dettagliato indice analitico e di un
indice delle tabelle e delle figure. Tali indici, che si aggiungono all'indice generale già presente nella norma, facilitano una
corretta e rapida consultazione del corposo testo normativo. A tutto ciò si aggiunge il software allegato NTCSISMA 3.0,
un programma creato da Castalia srl, che risolve il problema della determinazione dei parametri sismici (ag, Fo, T*c),
data la posizione del sito di interesse in termini di latitudine e di longitudine. Stabilita infatti la classe d’uso, la vita
nominale di progetto e il tipo di stato limite considerato (SLO, SLD, SLV, SLC, o in alternativa direttamente la probabilità
di superamento), il programma determina il “periodo di riferimento”, e il “periodo di ritorno” TR. Introdotta la latitudine e
la longitudine del sito in esame, NTCSISMA determina i quattro punti della maglia pertinente del reticolo di riferimento, e
da questi, mediante una interpolazione nel tempo (se il “periodo di ritorno” non coincide con quelli tabellati) e nello
spazio (con le regole di media pesata di normativa o con formule bilineari), determina per il sito indicato, la costruzione
allo studio, e lo stato limite considerato, i parametri ag, Fo, T*c richiesti per la determinazione dello spettro di risposta del
sisma (NTC par. 3.2). Oltre alla ag (PGA) calcolata con i metodi di normativa, il programma dà l’intervallo di
accelerazione di progetto su suolo rigido (DGA) valutato con il metodo neodeterministico (NDSHA). È quindi possibile un
utile raffronto tra i valori DGA (NDSHA), e i valori di PGA indicati dalla normativa facendo uso del metodo probabilistico
(PSHA). Completano il programma un comodo tabulato in formato txt con il riepilogo dei dati di calcolo (utile per poter
essere accluso alle relazioni di calcolo), la possibilità di copiare l’immagine del reticolo di interpolazione usato dal
programma negli appunti (cut & paste) e la possibilità di stampare un disegno con la locazione scelta, il comune più
vicino alla locazione scelta, ed i quattro punti del reticolo di riferimento PSHA relativi alla locazione prescelta, coi loro
identificatori. Nel CD sono inoltre presenti utili documenti di approfondimento. Per questo prodotto sono previsti sconti
per gli acquisti di più copie. Richiedi un preventivo personalizzato a clienti@epc.it
Rugarli. Medicina interna sistematica. Estratto: Immunopatologia e reumatologiaRugarli. Medicina interna sistematica. Estratto:
Malattie del sistema circolatorioRugarli. Medicina interna sistematica. Estratto: Malattie del sangue e degli organi
emolinfopoieticiRugarli. Medicina interna sistematica. Estratto: Malattie infettiveRugarli. Medicina interna sistematica. Estratto:
Malattie del sistema endocrino e del metabolismoRugarli. Medicina interna sistematica. Estratto: Oncologia medicaRugarli.
Medicina interna sistematica. Estratto: Malattie dell'apparato respiratorioMedicina interna sistematicaRugarli. Medicina interna
sistematica. Estratto: Malattie del rene e delle vie urinarieRugarli medicina interna sistematicaElsevier srl
Questa seconda edizione di Note pratiche di diagnosi e terapia per l’anziano è stata aggiornata e ampliata nei contenuti secondo i
più recenti dati della letteratura internazionale. La struttura del libro, caratterizzata da schemi, tabelle e da un indice analitico
dettagliato, consente a geriatri, medici di medicina generale e operatori del settore una facile e rapida consultazione.
Questa sesta edizione di Medicina Interna Sistematica pur rinnovata nei contenuti e nella veste grafica, ha mantenuto inalterata la
struttura di base originale con la quale si è perfettamente armonizzata. Le parti delle precedenti edizioni ritenute ancora attuali,
sono state mantenute e incorporate nei testi nuovi e tutti i capitoli sono stati aggiornati alla luce delle più recenti novità.
L’approfondimento di molti argomenti rende il testo idoneo anche agli insegnamenti specialistici nell’ambito della medicina
interna.
La placca ateromasica rappresenta l’elemento patogenetico principale di numerosi processi patologici a carico degli apparati
cardiovascolare, cerebrovascolare e nefrovascolare. Al fine di prevenire e trattare tali patologie, che rappresentano, per frequenza
nella popolazione generale, le principali cause di morte e disabilità nel mondo occidentale, appare necessaria la conoscenza dei
principali meccanismi patogenetici alla base dello sviluppo della placca aterosclerotica. In questo volume viene presentata una
sintesi aggiornata delle tematiche relative all’eziopatogenesi, alla prevenzione e al trattamento dell’aterosclerosi, dedicando
ampio spazio al recente concetto di aterosclerosi come malattia infiammatoria e agli ultimi studi volti ad individuare una possibile
eziopatogenesi infettiva del processo. Il testo, rivolto principalmente ai medici di Medicina Generale e agli studenti delle lauree
sanitarie, vuole offrire una panoramica sulle attuali conoscenze e sulle nuove teorie formulate in questi ultimi anni. Quest’opera
rappresenta pertanto uno strumento di rapido aggiornamento con spunti interessanti per eventuali approfondimenti.
In questa nuova edizione è stato dato ampio spazio alla diagnostica per immagini , alla genetica e sono stati aggiornati in maniera
sostanziale i capitoli relativi alle patologie della retina (maculopatie), del cristallino (cataratta) e del glaucoma . Sono stati aggiunti
inoltre due nuovi capitoli sull’occhio rosso e sulle manifestazioni oculari delle malattie sistemiche e, oltre agli argomenti classici,
sono trattati anche la moderna genetica, gli aspetti medico legali e l’e-health. A corredo del volume, numerose fotografie di alta
qualità e disegni a colori , insieme a un utile glossario e a una bibliografia essenziale con i principali testi di riferimento. Il testo,
infine, si completa con il sito web dedicato , accessibile tramite il pin code all’interno del volume, che contiene i test di
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autovalutazione, i casi clinici e una ricca galleria fotografica.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
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