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ANATOMIA

Anatomia Umana
Atlante – 3 volumi
A cura di Giuseppe Anastasi
e Carlo Tacchetti

Volume 23 x 31 cm, brossura
Pagine totali 1856
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-393-6
€ 120,00
Volume 1 - Pagine 720
ISBN 978-88-7051-348-6
Volume 2 - Pagine 432
ISBN 978-88-7051-391-2
Volume 3 - Pagine 704
ISBN 978-88-7051-392-9
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Anatomia Umana - Atlante si avvale di un supporto cartaceo e di una piattaforma web (Virtual
campus), combinati in modo innovativo per l’apprendimento dell’anatomia.
L’Atlante cartaceo segue un’organizzazione regionale e topografica. Ciascun capitolo è illustrato
con l’ausilio di:
• disegni anatomici magistralmente realizzati e di
sicuro effetto didattico;
• sequenze stratigrafiche per ricostruire l’organizzazione delle regioni anatomiche;
• realistiche immagini di renderizzazione 2D o
3D a partire da esami TC o RM;
• fotografie di esami laparoscopici o endoscopici;
leggende chiare, tavole riassuntive e schemi che favoriscono l’apprendimento;
richiami didascalici alle risorse presenti sulla piattaforma web.
La piattaforma web - Virtual campus , innovativa nel mondo degli atlanti di anatomia, raccoglie un ricco catalogo di materiale didattico:
corso di Anatomia Topografica completo, organizzato in percorsi guidati che
conducono lo studente attraverso specifiche risorse della piattaforma web;
ricostruzioni 3D interattive di organi o regioni anatomiche, a partire da
esami TC o RM;
video commentati di laparoscopie ed endoscopie;
video commentati di dissezioni anatomiche su cadavere;
animazioni stratigrafiche interattive.

ANATOMIA

Human Anatomy
Multimedial Interactive Atlas

1
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“Human Anatomy - Multimedial Interactive Atlas” is made of a paper support
and a web platform (Virtual Campus), combining an innovative learning strategy
for anatomy based on a precise representation of the anatomical structures and
virtual spaces in the live human.
The Paper Atlas follows a regional and topographic approach. Each illustrated
chapter provides:
• Anatomical drawings masterfully made with a high educational impact
• Stratigraphic sequences to reconstruct the organization of anatomical regions
• Realistic 2D and 3D rendering from CT or MR imaging exams
• Photographs of laparoscopic and endoscopic exams
• Clear legends, summary tables and schemes to facilitate learning
• Recall icons to web platform contents.
The web platform Virtual Campus, so innovative in the Anatomy Atlas world,
displays a rich collection of didactic material content:
• A complete course of Topographic Anatomy offers guided tracks through specific resources;
• 3D interactive reconstruction of organs or anatomical regions from CT or RM
exams;
• Commented laparoscopy and endoscopy videos;
• Commented dissection movies;
• Interactive stratigraphic animations.
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A NATO

Virtual village

“Anatomía humana – Atlas interactivo multimedia” está hecho de un apoyo en
papel y de una plataforma web (Virtual Campus) combinando una estrategia de
aprendizaje innovadora para la anatomía, basada en una representación precisa
de las estructuras anatómicas y espacios virtuales en el ser humano vivo.
El Atlas en su versión de papel sigue un enfoque regional y topográfico.
Cada capítulo está ilustrado con la ayuda de:
• Dibujos anatómicos hechos magistralmente con un alto impacto educativo
• Secuencias estratográficas para reconstruir la organización de las regiones
anatómicas
• Imágenes 2D y 3D (volumen renderizato) obtenidas de imágenes TC o RM
correspondientes
• Fotografías de exámenes laparoscópicos y endoscópicos
• Leyendas claras, tablas y cuadros sinópticos para facilitar el aprendizaje
• Iconos de llamada a los contenidos de la plataforma web.
La plataforma web “Virtual Campus”, tan innovadora para el mundo del Atlas
de Anatomía, muestra una colección rica de contenido de materiales didácticos:
• Un curso completo de anatomía topográfica ofrece los recorridos guiados a
través de recursos específicos
• Reconstrucciones de órganos y regiones anatómicas 3D interactivas obtenidas
de imágenes TC o MR correspondientes
• Videos comentados de laparoscopias y endoscopias
• Filmes comentados de disecciones
• Animaciones estratográficas interactivas.
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Three volumes 23 x 31 cm
Paperback
Richly illustrated in colour
Volume 1: 720 pages
ISBN 978-88-7051-588-6
Volume 2: 432 pages
ISBN 978-88-7051-589-3
Volume 3: 704 pages
ISBN 978-88-7051-590-9
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3 volúmenes tamaño 23 x 31 cm
Tapa blanda
Ricamente ilustrado a color
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Volumen 3: 704 páginas
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A cura di Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti
CRANIO E RACHIDE
TESTA E COLLO

Anatomia Umana - Atlante si avvale di un supporto cartaceo e di una piatTORACE
taforma
web (Virtual campus), combinati in modo innovativo per l’apprendimento
dell’anatomia.
ADDOME
L’Atlante
cartaceo segue un’organizzazione regionale e topografica. CiaPELVI E PERINEO
scun capitolo è illustrato con l’ausilio di:
ARTO SUPERIORE
• disegni
anatomici magistralmente realizzati e di sicuro effetto didattico;
ARTO INFERIORE stratigrafiche per ricostruire l’organizzazione delle regioni anato• sequenze
SISTEMAmiche;
NERVOSO E ORGANI DI SENSO
• realistiche immagini di renderizzazione 2D o 3D a partire da esami TC o RM;
• fotografie di esami laparoscopici o endoscopici;
• leggende chiare, tavole riassuntive e schemi che favoriscono l’apprendimento;
• richiami didascalici alle risorse presenti sulla piattaforma web.
La piattaforma web - Virtual campus , innovativa nel mondo degli atlanti di anatomia, raccoglie un ricco catalogo di materiale didattico:
• corso di Anatomia Topografica completo, organizzato in percorsi guidati che
conducono lo studente attraverso specifiche risorse della piattaforma web;
• ricostruzioni 3D interattive di organi o regioni anatomiche, a partire da
esami TC o RM;
• video commentati di laparoscopie ed endoscopie;
• video commentati di dissezioni anatomiche su cadavere;
• animazioni stratigrafiche interattive.

Human Anatomy - Atlas

Anastasi
Gaudio
Tacchetti
Mtui

HUMAN ANATOMY

Atlas
Giuseppe

Anastasi
Eugenio

Gaudio
Carlo

Tacchetti
Estomih Mtui
Editor English Edition
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Volumes 22 x 28 cm, paperback Pages 864
Richly illustrated in colour
ISBN 978-88-7051-596-1
€ 75,00
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Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio, Carlo Tacchetti (eds)
Estomih Mtui (editor English edition)
GENERAL ANATOMY

COMPACT EDITION

HUMAN ANATOMY

E

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 864
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-458-2
€ 75,00
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Anatomia Umana - Atlante
GENERALITÀ

MONOVOLUME
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CRANIUM AND SPINE

“Human
Anatomy - Multimedial Interactive Atlas” is made of a paper support
HEAD AND NECK
and a web platform (Virtual Campus), combining an innovative learning strategy
THORAX
for anatomy
based on a precise representation of the anatomical structures and
virtualABDOMEN
spaces in the live human.
The
Paper Atlas follows a regional and topographic approach. Each illustrated
PELVIS AND PERINEUM
chapter provides:
UPPER LIMB
• Anatomical
drawings masterfully made with a high educational impact
LOWER LIMB
• Stratigraphic
sequences to reconstruct the organization of anatomical regions
• Realistic 2D and 3D rendering from CT or MR imaging exams
NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS
• Photographs of laparoscopic and endoscopic exams
• Clear legends, summary tables and schemes to facilitate learning
• Recall icons to web platform contents.
The web platform Virtual Campus, so innovative in the Anatomy Atlas world,
displays a rich collection of didactic material content:
• A complete course of Topographic Anatomy offers guided tracks through specific resources;
• 3D interactive reconstruction of organs or anatomical regions from CT or RM
exams;
• Commented laparoscopy and endoscopy videos;
• Commented dissection movies;
• Interactive stratigraphic animations.

Anatomía humana - Atlas
Anatomía
Humana

Atlas interactivo
multimedia

Anastasi
Gaudio
Tacchetti
Rodríguez
Baeza

ANATOMÍA
ANATOMÍA HUMANA
HUMANA

Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio, Carlo Tacchetti (eds)
Alfonso Rodríguez Baeza (editor de la Edición en Español)

EDICIÓN COMPACTA

Atlas

INTERACTIVO MULTIMEDIA

“Anatomía humana – Atlas interactivo multimedia” está hecho de un apoyo en
papel y de una plataforma web (Virtual Campus) combinando una estrategia de
aprendizaje innovadora para la anatomía, basada en una representación precisa
de las estructuras anatómicas y espacios virtuales en el ser humano vivo.
El Atlas en su versión de papel sigue un enfoque regional y topográfico.
Cada capítulo está ilustrado con la ayuda de:
• Dibujos anatómicos hechos magistralmente con un alto impacto educativo
• Secuencias estratográficas para reconstruir la organización de las regiones
anatómicas
• Imágenes 2D y 3D (volumen renderizato) obtenidas de imágenes TC o RM
correspondientes
• Fotografías de exámenes laparoscópicos y endoscópicos
• Leyendas claras, tablas y cuadros sinópticos para facilitar el aprendizaje
• Iconos de llamada a los contenidos de la plataforma web.
La plataforma web “Virtual Campus”, tan innovadora para el mundo del
Atlas de Anatomía, muestra una colección rica de contenido de materiales didácticos:
• Un curso completo de anatomía topográfica ofrece los recorridos guiados a
través de recursos específicos
• Reconstrucciones de órganos y regiones anatómicas 3D interactivas obtenidas
de imágenes TC o MR correspondientes
• Videos comentados de laparoscopias y endoscopias
• Filmes comentados de disecciones
• Animaciones estratográficas interactivas.
Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

La plataforma web “Virtual Campus”,
tan innovadora para el mundo del Atlas de
Anatomía, muestra una colección rica de
Virtual village of biohealth sciences
contenido de materiales didácticos:
• Un curso completo de anatomía topográfica
ofrece los recorridos guiados a través de
recursos específicos
• Reconstrucciones de órganos y regiones
anatómicas en 3D interactivas obtenidas
de imágenes TC o RM correspondientes
• Videos comentados de laparoscopias
y endoscopias
• Filmes comentados de disecciones
• Animaciones estratigráficas interactivas
• Interactive stratigraphic animations

Atlas

ANATOMÍA HUMANA

• Dibujos anatómicos hechos magistralmente
con un alto impacto educativo
• Secuencias estratográficas para reconstruir
la organización de las regiones anatómicas
• Imágenes 2D y 3D (volumen renderizato)
obtenidas de imágenes TC o RM
correspondientes
• Fotografías de exámenes laparoscópicos
y endoscópicos
• Leyendas claras, tablas y cuadros sinópticos
para facilitar el aprendizaje
• Iconos de llamada a los contenidos
de la plataforma web.
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Cuore – Atlante
A cura di Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti
Cuore - Atlante si concentra specificamente sull’anatomia della cavità toracica e del cuore per approfondirne i vari aspetti con l’ausilio di:
• disegni anatomici magistralmente realizzati e di sicuro effetto didattico;
• sequenze stratigrafiche per ricostruire l’organizzazione delle regioni anatomiche;
• realistiche immagini di renderizzazione 2D o 3D a partire da esami TC o
RM;
• fotografie di esami laparoscopici o endoscopici;
• leggende chiare, tavole riassuntive e schemi che favoriscono l’apprendimento;
• video con richiami a lato del testo che presentano sequenze Cine-MRI, toracoscopie e immagini tridimensionali ottenute da TC con 3D volume rendering.
DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE IN EDIZIONE DIGITALE SU

®
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en formato digital en
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Pagine 96
Riccamente illustrato a colori Video contestuali
ISBN 978-88-7051-561-9
€ 19,99
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Anatomia Umana - Trattato
3 volumi
QUARTA EDIZIONE

AA. VV.

Opera in tre volumi 21 x 29,7 cm,
cartonato
Pagine totali 1616
Illustrato in bianco e nero e a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-428-5
€ 315,00

Il trattato propone allo studente che oggi inizia gli studi medici la “disciplina”
che è in assoluto “fondamentale” per la formazione culturale e professionale
del medico, nella sua intera dimensione, senza gratuite rinunce o arbitrarie
semplificazioni. Il “trattato” rimane l’insostituibile approdo al quale tornare
ogni volta che occorra, nel corso degli studi e nella vita professionale, per
controllare, confrontare, arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Ecco perché, alla sua quarta edizione, questa opera si migliora e si attualizza nei singoli capitoli e nella veste grafica, si rinnova e si arricchisce nell’iconografia, per
proporsi sempre con un’impronta di reale originalità.

Anatomia Umana - Trattato
Anatomia generale - Apparato tegumentario Apparato locomotore
QUARTA EDIZIONE

AA. VV.

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 296
Illustrato in bianco
e nero e a colori - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-289-2
€ 50,00
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Volume dedicato all’anatomia generale, all’apparato tegumentario e all’apparato locomotore, tratto dall’ormai classico trattato che propone allo studente che si avvia agli studi medici la “disciplina” in assoluto “fondamentale” per
la formazione culturale e professionale del medico, nella sua intera dimensione, senza gratuite rinunce o arbitrarie semplificazioni.
Si tratta di un’opera che rimane l’insostituibile approdo al quale tornare ogni
volta che occorra, nel corso degli studi e nella vita professionale, per controllare, confrontare, arricchire il proprio bagaglio di conoscenze.

ANATOMIA

Anatomia dell’Uomo
SECONDA EDIZIONE

AA. VV.
La rigorosa scientificità dei contenuti, la modernità della grafica e la ricchezza dell’apparato iconografico fanno di questo volume un punto di riferimento
completo per lo studio e la consultazione, pensato soprattutto per le esigenze
degli studenti dei Corsi di Laurea biologico-sanitari. A una parte introduttiva
dedicata all’organizzazione generale del corpo umano, segue una parte di
anatomia descrittiva, proposta nella tradizionale suddivisione in apparati e sistemi, indispensabile per fornire al lettore tutte le conoscenze anatomiche di
base e una visione del corpo umano la più ampia possibile.
La sezione di anatomia regionale, poi, approfondisce la trattazione di ogni
parte del corpo umano, mentre quella sui principi generali dei movimenti
tratta le basi anatomiche e la dinamica articolare e muscolare, nonché le caratteristiche del lavoro muscolare. La quinta e ultima parte (embriologia e
organogenesi) è invece essenziale per comprendere lo sviluppo degli organi
e degli apparati durante il periodo embrionale e quello fetale.

Volume 19,5 x 26,5 cm, cartonato
Pagine 672
600 tavole a colori e in bianco e
nero - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-288-5
€ 45,00

Anatomia Umana - Principi
A cura di Paolo Castano
Volume agile e funzionale dedicato ai corsi di laurea sia triennali sia specialistici di indirizzo biologico-sanitario. La materia è trattata in modo “fluido” e
scorrevole, senza eccessi nozionistici, con illustrazioni di elevata qualità e argomenti raggruppati e strutturati in modo organico.

Volume 19,5 x 26,5 cm, cartonato
Pagine 480
Illustrato in bianco e nero e a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-250-2
€ 40,00

7

ANATOMIA

Anatomia Umana
SECONDA EDIZIONE

AA. VV.
L’opera, completa nell’iconografia e agile nel testo, rappresenta uno strumento basilare per tutti coloro che intendono approfondire la conoscenza
della morfologia e delle funzioni dell’organismo umano.
La sintesi operata potrà essere apprezzata da quanti, nella didattica, ritengono particolarmente utili sia i capitoli introduttivi con brevi cenni di biochimica, citologia e istologia sia quello finale sugli aspetti generali della riproduzione
e sull’embriogenesi. Numerose notazioni funzionali corredano ogni singolo
argomento trattato.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 720
Illustrato in bianco e nero e a colori
Schemi e grafici - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-024-9
€ 70,00

Anatomia microscopica - Atlante
Manrico Morroni

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 592
Riccamente illustrato a colori Indice analitico
ISBN 978-88-7051-388-2
€ 57,00

DISPONIBILE ANCHE SU

®
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Lo studio dell’anatomia microscopica richiede un approfondito apprendimento e un’assidua esercitazione sui preparati istologici: è necessario saper
interpretare e riconoscere ciò che si vede con il microscopio, nonché imparare a differenziare un organo da un altro con organizzazione simile (diagnostica differenziale). A questi obiettivi tende questo Atlante: per riprodurre l’esperienza di laboratorio, ogni struttura viene presentata in un’unica tavola a ingrandimenti di microscopia ottica ed elettronica; per consentire una consultazione agevole e immediata, tavole e testo a corredo sono su pagine affiancate. L’apparato o l’organo trattato è chiaramente identificato: provenienza della
sezione, tipo di colorazione o, se immagine di ultrastruttura, tipo di microscopio (elettronico, a trasmissione o a scansione). Sono descritte la morfologia e
l’organizzazione dell’organo (o del tessuto), sono inseriti richiami di biologia e
fisiologia per evidenziare le relazioni tra forma e funzione. Tabelle e sunti
concisi descrivono i criteri di diagnostica differenziale. Ricchezza e qualità
delle immagini microscopiche; più di 600 tra disegni, microfotografie originali a colori e microfotografie elettroniche di tessuti umani (il 95% delle immagini sono state eseguite su sezioni di organi umani), che permettono un rapido e chiaro passaggio da una visione di dettaglio a piccolo ingrandimento fino
a un ingrandimento più elevato, tipico della microscopia elettronica. Dalla visione d’insieme allo “zoom” sulla cellula per evidenziarne il pattern organulare: il tutto corredato da testi descrittivi e chiarificanti.
La piattaforma web - Virtual campus , innovativa nel mondo degli atlanti
di anatomia microscopica, raccoglie un ricco catalogo di materiale didattico:
presentazioni interattive di anatomia microscopica; video commentati; percorsi e laboratori on line; batterie di esercizi.

ANATOMIA

Anatomia microscopica funzionale
dei visceri umani
Manrico Morroni
In questo volume, basato su un’organizzazione microscopica degli organi
riferita all’uomo, è contenuto l’essenziale per comprendere la funzione degli
organi e per riconoscere e interpretare le loro modificazioni durante la malattia (fisiopatologia degli organi). Al testo si affianca una ricca iconografia a colori, fondamentale per acquisire le conoscenze morfologiche: più di 230 figure originali (schemi che agevolano l’interpretazione delle immagini di microscopia ottica ed elettronica e la comprensione dei rapporti tra struttura e
funzione). All’interno di ciascun argomento sono riportate “Note pratiche di
microscopia ottica” e cenni di “Anatomia clinica”, in particolare dopo aver affrontato un citotipo, una struttura anatomica o un organo. Si tratta, quindi, di
un testo-atlante di utile e rapido riferimento nell’affascinante studio dell’anatomia microscopica, dai contenuti essenziali, propedeutico all’insegnamento
di fisiologia e di anatomia patologica, aggiornato e corredato da una ricca
iconografia.

Manrico Morroni
Questo testo si propone di fungere da ponte di collegamento tra l’anatomia
dell’apparato locomotore e la cinesiologia, ovvero la scienza che studia il
movimento umano razionale attivo in tutte le sue forme.
La presentazione delle tematiche relative all’osteologia, all’artrologia e alla
miologia è propedeutico allo studio della cinesiologia.
Per enfatizzare l’importanza di solide basi anatomiche nella pratica clinica,
sono stati inseriti riferimenti clinici e un apparato di bioimaging (tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche) di alta qualità didattica, relativi alle
diverse regioni del sistema locomotore.

Anatomia del Pilates
Paul Massey
E pagina 80

ANATOMIA FUNZIONALE
E IMAGING
· SISTEMA LOCOMOTORE ·

ANATOMIA FUNZIONALE E IMAGING
· SISTEMA LOCOMOTORE ·

Sistema locomotore

Morroni

Anatomia funzionale e imaging

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 224
Riccamente illustrato a colori Indice analitico
ISBN 978-88-7051-311-0
€ 20,00

Manrico Morroni

edi·ermes

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 376
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-535-0
€ 45,00
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Anatomia Topografica
AA. VV.
L’anatomia topografica è un complemento indispensabile dell’anatomia sistematica in quanto motiva e chiarisce le applicazioni dei concetti anatomici
a molti aspetti della medicina pratica. In funzione di ciò è stata realizzata
un’opera sintetica, ma ricca di riferimenti clinici e ci si è orientati verso una
iconografia di tipo schematico per facilitare la comprensione e la memorizzazione dei dati anatomici più significativi. Si è fatto uso di alcune immagini
offerte da moderne tecniche, come la xeroradiografia e la tomografia assiale
computerizzata (TAC), sottolineandone in chiave moderna il significato pratico. Qui esse vengono reinterpretate in chiave anatomica e servono a dare
un’idea più precisa delle varie regioni del corpo umano e della disposizione
spaziale degli organi in queste regioni.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 640
567 illustrazioni in bianco e nero
e a colori - Indice analitico
ISBN 978-88-8501-940-9
€ 62,00

Anatomia Topografica
APPENDICE
1. Note di Anatomia Radiologica
2. Note di Anatomia Clinica

Gianfranco Giannardi, Natale Villari, Giuseppe Pezzuoli
A integrazione del testo di Anatomia Topografica è stata realizzata un’appendice particolarmente ricca di iconografia ottenuta sia con metodiche tradizionali sia con tecniche di imaging.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 128
106 illustrazioni
€ 11,00
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Anatomia comparata
A cura di Vincenzo Stingo
Anatomia comparata; alla ricerca dell’antenato comune. L’obiettivo fondamentale dello studio anatomico comparativo è la ricostruzione della filogenesi, dei caratteri informativi di un’ascendenza comune e questa nuova opera
editoriale si pone come base per acquisire le conoscenze sulla morfologia
descrittiva e funzionale e per valutare i principali passaggi evolutivi per i diversi sistemi: in tre parole, forma, funzione ed evoluzione. Si è scelto di dare al
volume peculiari caratteristiche che lo rendono unico nel panorama editoriale:
è nuovo e accattivante, per il linguaggio semplice e preciso; è duttile, perché
risulta leggero senza essere superficiale, approfondito, ma mai ostico; è coinvolgente, perché la straordinaria eloquenza delle immagini, che rapiscono gli
occhi per la qualità e la vivacità dei colori e che sono state realizzate appositamente per l’opera, tocca livelli probabilmente mai raggiunti finora in un testo
di anatomia comparata; è aggiornato all’attualità delle conoscenze scientifiche, che avanzano e si interconnettono sempre di più. Il testo è completato
da preziosi strumenti a corredo di ogni capitolo; obiettivi, sommari, colonne
di servizio per rimandi ad argomenti affini, riquadri di approfondimento e
letture consigliate, il tutto corredato di un ampio glossario.

Formato 22 x 28 cm, brossura
888 pagine
Riccamente illustrato - Indice
analitico
ISBN 978-88-7051-526-8
€ 57,00
DISPONIBILE ANCHE SU

®

Guida ai sentieri del corpo
Manuale pratico di anatomia palpatoria - Seconda edizione
Andrew Biel
Il volume Guida ai sentieri del corpo è strutturato sul modello di una guida
turistica. Lo scopo di questo libro è insegnare a creare una mappa del corpo,
a navigare su di esso e a sapersi orientare: come individuare ed esplorare le
strutture corporee utilizzando le mani. Il volume si completa con una guida
rapida ai Trigger Point.
Oltre 1.100 illustrazioni.
Il testo è arricchito da numerose altre risorse digitali disponibili nella piattaforma web - Virtual Campus:
• Palpazione: 51 video didattici ad alta definizione nei quali Andrew Biel
spiega come palpare 91 muscoli e punti ossei di riferimento.
• Domande di autovalutazione: più di 1000 domande per verificare il proprio
livello di comprensione e apprendimento.
• Anatomy body painting: presentazione in PowerPoint con più di 180 immagini tratte dai video di palpazione sulle quali sono stati sovrapposti i disegni
anatomici.
• Trigger point: presentazione in PowerPoint delle immagini dei trigger point
per apprendere le posizioni e gli schemi del dolore più comuni per oltre
100 muscoli (riservata ai docenti di materia).

Volume 21 x 27 cm, rilegato
con spirale in metallo
Pagine 504
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-618-0
€ 45,00
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Neuroanatomia
nel contesto clinico - Atlante
Strutture, sezioni, sistemi e sindromi
NONA EDIZIONE AMERICANA

Duane E. Haines
Edizione italiana cura di Maurizio Vertemati

Volume 22,9 x 30,2 cm, brossura
Pagine totali 360
Riccamente illustrato Indice analitico
ISBN 978-88-7051-498-8
€ 50,00

DISPONIBILE ANCHE SU

®

Il metodo migliore per padroneggiare la neuroanatomia e le sue applicazioni cliniche. Il testo fornisce tutto ciò di cui si necessita per conoscere a fondo
l’anatomia del sistema nervoso centrale in ambito clinico. Spiegazioni chiare,
numerose immagini (RM, TC, ARM, VRM), fotografie a colori e illustrazioni,
centinaia di domande di ripasso e risorse on line supplementari costituiscono
una solida base anatomica per integrare i concetti di neurobiologia e clinici.
Nell’applicare la neuroanatomia al contesto clinico, l’Atlante offre un valido
aiuto nello studio di questa materia. Tale approccio autorevole – combinato
con utili strumenti quali sezioni a colori, ampi riferimenti incrociati ai nervi
cranici e trattazione di neurobiologia dei sistemi – assicura l’efficacia per la
didattica e l’apprendimento.
Virtual campus, l’area on line che accompagna questo libro, offre un’ampia varietà di risorse di apprendimento supplementari per ottimizzare il tempo
dedicato alla conoscenza!
310 domande per il ripasso dei capitoli con relative risposte ragionate schemi della trasmissione del segnale lungo le vie nervose, sviluppati dal professor
Maurizio Vertemati, curatore dell’edizione italiana.

Anatomia umana normale
1500 quiz a scelta multipla di Anatomia Umana Normale
Marco Gesi, Riccardo Ruffoli, Francesco Fornai,
Gianfranco Natale

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 376
ISBN 978-88-7544-009-3
€ 27,00
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Nel contesto dell’attuale insegnamento universitario, che offre agli studenti
un’ampia scelta di curricula e corsi di studio sempre più professionalizzanti, lo
studio dell’anatomia umana nelle discipline biologiche e mediche conserva un
ruolo fondamentale per la preparazione dello studente. Questi nuovi spazi, in
cui si colloca l’anatomia umana, rappresentano l’occasione per una didattica
più incisiva, in modo da poter offrire agli studenti una preparazione adeguata
in riferimento ai loro corsi di studio. Inoltre, l’offerta formativa dei numerosi
corsi di laurea di I livello e di laurea specialistica, offre l’opportunità per un
insegnamento diversificato in base ai vari e numerosi indirizzi. In tale contesto,
una ricca proposta di domande a risposta multipla rappresenta per lo studente un insostituibile strumento di autovalutazione durante la preparazione
dell’esame.

ANATOMIA

Atlante di anatomia dell’encefalo
Jürgen K. Mai, Joseph Assheuer, George Paxinos
Edizione italiana di Adriano Chiò
Atlante completo e riccamente illustrato di anatomia dell’encefalo.

Atlante di anatomia ecocardiografica
Ivan A. D’Cruz
E pagina 27

Volume 22 x 30 cm, brossura
Pagine 336
Riccamente illustrato - Grafici e
tabelle - Bibliografia - Glossario Indice analitico
ISBN 978-88-7640-385-9
€ 87,80

ANGIOLOGIA

Angiologia - Principî
Patologie dei vasi, terapia e riabilitazione
Edmondo Ippolito
Le malattie vascolari costituiscono la prima causa di morte nei Paesi industrializzati, ma, paradossalmente, sono in gran parte prevenibili e curabili prima di provocare danni fisici spesso gravi. Per attuare un tale percorso preventivo e terapeutico, tuttavia, è necessario che il medico possegga un’esatta
cognizione dell’anatomia e della fisiologia del sistema vascolare, oltre, naturalmente, a una sicura conoscenza della clinica e della diagnostica (di laboratorio
e strumentale) delle principali patologie di tale apparato. La pratica clinica,
inoltre, ha dimostrato che è indispensabile che diversi specialisti si interfaccino in un’ottica multidisciplinare per raggiungere risultati efficaci. È a partire da
tali premesse che il presente volume affronta – in modo sintetico, ma completo – le principali problematiche angiologiche, facendo riferimento non solo
alle usuali nozioni clinico-diagnostiche, ma sviluppando anche altri aspetti
strettamente correlati e utili ai fini terapeutici, perché nati dall’esperienza di
altre discipline sanitarie. Da quest’impostazione scientifica ed editoriale risulta
una trattazione delle patologie vascolari organica, completa e interdisciplinare,
utile non soltanto al medico specialista, ma anche a tutti coloro, studenti
compresi, che si occupano di settori della medicina affini all’angiochirurgia.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 200
Riccamente illustrato a colori Indice analitico
ISBN 978-88-7051-355-4
€ 22,00
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Memo - Angiologia degli arti inferiori
Edoardo Colombo

Volume 11,5 x 18 cm
Pagine 192
Illustrato a due colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-269-4
€ 25,00

Il volume si propone come compendio, quanto più possibile esaustivo, in
materia di angiologia degli arti inferiori.
Accanto ai temi classici dell’angiologia, sono proposti approfonditi capitoli
su medicina di laboratorio e farmacologia vascolare. I diagrammi e le flow
chart contenuti nel manuale hanno l’obiettivo di facilitare il medico nell’elaborazione della diagnosi vascolare e del protocollo terapeutico più idoneo, inducendolo al tempo stesso a ragionare sulle molteplici possibili diagnosi differenziali. I disegni, parte integrante e fondamentale dello studio della materia,
sono essenziali e schematici, volti a evidenziare gli aspetti di maggiore rilievo.
Il volume, i cui capitoli obbediscono al criterio di essere il più possibile vicini alla quotidiana pratica angiologica, non è un testo riservato esclusivamente
agli angiologi, ma si propone come manuale per quei professionisti (ortopedici, fisiatri, medici di medicina generale, chirurgi, ginecologi, dermatologi) che
si confrontano ogni giorno con le malattie vascolari degli arti inferiori.

Il duplexscanner e il color Doppler
nella patologia vascolare
Metodologia e diagnostica
P.L. Antignani, L. Poli, B. Amato, U. Riba

Volume 21 x 28 cm, cartonato
Pagine 424
Riccamente illustrato Bibliografia
ISBN 978-88-7640-399-6
€ 98,13
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Questo atlante completo ed esauriente si snoda attraverso l’analisi particolareggiata dei vari distretti arteriosi e venosi, affrontandone l’anatomia ecografica, la metodologia di indagine, i vantaggi e i limiti delle varie metodiche e
illustrando numerosi reperti normali e patologici. La ricca iconografia in bianco
e nero e a colori completa e integra la comprensione del testo, rendendo il
volume di prezioso ausilio sia per il neofita sia per il cultore esperto della
materia. La seconda edizione, aggiornata e ampliata, prevede un ampio spazio dedicato alle applicazioni in chirurgia e agli ultimi ritrovati tecnologici: power Doppler, color Doppler tridimensionale e intravascolare.

ANTROPOMETRIA

Valutazione antropometrica
in clinica, riabilitazione e sport
Francesco Cagnazzo, Raffaele Cagnazzo
La valutazione e la classificazione delle caratteristiche prevalentemente
morfologiche dell’organismo umano, oggetto di interesse per l’antropometria,
possono rappresentare ancora oggi un valido ausilio non solo per l’antropologia, ma anche per le varie branche della medicina clinica: questo libro mette
a disposizione del lettore un’ampia raccolta standardizzata di misure, procedure di misurazione, valori di riferimento antropometrici e tecniche classiche,
ma ancora attuali, accanto a molteplici aspetti applicativi che possono essere
utilizzati nel campo della medicina clinica, riabilitativa e dello sport. Il libro è
suddiviso in tre sezioni: valutazione antropometrica e standard di riferimento
(misure e tecniche di misurazione in antropometria, pliche, circonferenze,
diametri, lunghezze); argomenti di speciale interesse quali standard puberali,
antropometria costituzionalistica, basi biologiche della personalità e del temperamento, composizione corporea; campi di applicazione dell’antropometria, dalla valutazione dello stato nutrizionale all’antropometria auxologica.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 416
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-329-5
€ 38,00

ATTIVITÀ FISICA/ESERCIZIO TERAPEUTICO

Attività fisica adattata
Strategie di contrasto alla cronicità
A cura di Lorenzo Panella
L’invecchiamento della popolazione rappresenta già da ora uno dei più
importanti fenomeni sociali in atto e lo sarà sempre di più nei prossimi decenni. Tra le molteplici conseguenze di questo fenomeno, una in particolare
appare carica d’implicazioni: l’aumento delle aspettative di vita sarà accompagnato da un sostanziale incremento del numero di individui a rischio per
malattie croniche e disabilità. In questa logica sono importanti tutte quelle
attività che hanno come obiettivo la prevenzione dei fattori di rischio sia primari sia secondari. L’attività motoria ha quindi un ruolo fondamentale divenendo non solo prevenzione, ma anche terapia essa stessa: svolta con regolarità induce noti effetti benefici per la salute a tutte le età della vita. In questo
testo vengono analizzate alcune proposte cercando di orientare il lettore su
alcune pratiche correnti che trovano riscontro di letteratura, spesso consolidate come attività sul campo: attività fisica adattata, gruppi di cammino, ginnastica dolce, ginnastica a domicilio ippoterapia e pet therapy, ginnastica in acqua, attività non sanitarie che hanno come obiettivo comune di outcome il
benessere psicofisico del paziente affidato.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 288
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-374-5
€ 50,00
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Back School - Neck School Bone School - volume 1
Programmazione, organizzazione, conduzione e verifica
Benedetto Toso

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 352
Illustrato a colori - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-265-6
€ 60,00

Il libro illustra, con il prezioso ausilio sia di immagini (circa 450) sia di esercizi (oltre 250), le basi pratiche per l’organizzazione della Back School. Nel
dettaglio, l’opera propone i sei cardini su cui si fonda l’approccio dell’Autore:
esercizi di ginnastica antalgica e rieducativa; corretto utilizzo della colonna
vertebrale; tecniche di rilassamento; alimentazione; stile di vita; abitudine
all’attività motoria. L’opera, in sintesi, si pone in un’ottica particolare, dedicata
all’apprendimento non di un metodo, ma di molti metodi da offrire al paziente per consentirgli di pervenire a uno stato di benessere. Il trattamento di
lombalgia, dorsalgia e cervicalgia, in particolare, parte dal movimento, che
rende la persona sofferente non più soggetto passivo, ma attore principale
della propria cura. Il volume si integra e si completa con quello – dello stesso
Autore - dal titolo “Back School - Neck School - Bone School. Programmi di
lavoro specifici per le patologie del rachide”.

Back School - Neck School Bone School - volume 2
Programmi di lavoro specifici per le patologie del rachide
Benedetto Toso

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 168
Illustrato a colori con oltre 200
figure - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-266-3
€ 40,00
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La Back School si propone come la metodica più efficace e duratura per il
trattamento dei dolori vertebrali. Essa si basa su un intervento educativo,
preventivo e terapeutico sul paziente, considerato non più solo soggetto passivo rispetto alle prescrizioni, ma protagonista attivo e cosciente del proprio
trattamento. Il volume, che integra e completa quello dello stesso Autore
“Back School – Neck School – Bone School. Programmazione, organizzazione, conduzione e verifica”, è finalizzato all’apprendimento dei piani di lavoro
per patologie del rachide che richiedono un programma specifico: spondilolistesi, stenosi del canale vertebrale, lombosciatalgia da ernia o protrusione
discale, discectomia, scoliosi dolorosa eccetera. Nel testo, infatti, vengono
fornite indicazioni all’insegnante o al terapista su come comportarsi in presenza di tali problemi, nonché specifici consigli per ogni attività sportiva e le
strategie più adeguate per prevenire e combattere i dolori vertebrali.

ATTIVITÀ FISICA/ESERCIZIO TERAPEUTICO

Cervicalgia
I consigli per prevenirla - Gli esercizi per curarla
Benedetto Toso
I dolori cervicali sono molto diffusi sia nella popolazione adulta sia tra i
giovani. Le ricerche hanno dimostrato che i modi migliori per prevenirli e curarli non sono il riposo o le terapie passive, ma l’attività fisica e l’uso corretto
della colonna vertebrale, della quale occorre conoscere struttura e funzione
per evitare di azionare il meccanismo che produce il dolore. Questo è quanto
si prefigge la Neck School, una vera e propria scuola per il collo. Obiettivi di
questo manuale teorico-pratico, riccamente illustrato, sono insegnare come:
• prevenire i dolori cervicali grazie a un corretto utilizzo della colonna vertebrale;
• ridurre il dolore riequilibrando le strutture del rachide cervicale con esercizi
specifici di compenso. Il testo costituisce il supporto teorico ideale per le
lezioni pratiche che si tengono in palestra, così da consentire a coloro che
sono affetti da cervicalgia di ripetere a domicilio gli esercizi.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 184 - Bibliografia Riccamente illustrato a colori
Biografia dell’autore
ISBN 978-88-7051-331-8
€ 30,00

Cinesiologia
Vincenzo Pirola
E pagina 38

Memo - Cinesiologia
Vincenzo Pirola
E pagina 38
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Core Training
386 esercizi guida per lo sport e la riabilitazione
Greg Brittenham, Daniel Taylor
Edizione italiana a cura di Gianni Secchiari

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 408
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-448-3
€ 45,00
DISPONIBILE ANCHE SU

®

Una guida completa per allenare il core seguendo una precisa sequenza di
capacità da incrementare: stabilizzazione, forza e potenza. La trattazione si
sviluppa intorno a questi tre punti cardine, fondamentali per creare una utile
mappa di riferimento. Ogni capitolo del libro è basato sul precedente, in modo tale da permettere al lettore di capire che tutto il lavoro del core è composto essenzialmente da una serie di progressioni funzionali. Nel volume,
dopo una prima analisi dei concetti di base, si analizza come lo sviluppo
della potenza sia in relazione con quello della forza. Un efficace “elemento
chiave” permette di identificare le esercitazioni e selezionare il livello di ogni
training; un codice numerico permette di riconoscere le variabili e gli obiettivi
specifici di ogni esercizio, considerandone vantaggi e potenzialità. I 386 esercizi sono illustrati e descritti dettagliatamente: si inizia con gli esercizi primari
per poi svilupparne alcune varianti. Il volume comprende anche una serie di
test che permette di determinare il punto di partenza per conoscere il livello
di allenamento. Sono proposti anche esempi di allenamenti di stabilizzazione,
forza e potenza, su tre livelli - principiante, intermedio e avanzato - e schede
di lavoro in progressione: da esercitazioni semplici a quelle più complesse.

Esercizio terapeutico in palestra
Manuale pratico illustrato
B.C. Kolster, A.P. Valerius, D. Seidenspinner, V. Kopp,
G. Berschin, M.M. Voll
Edizione italiana a cura di Frank Musarra

Volume 21,5 x 27 cm, brossura
Riccamente illustrato a colori
Pagine 208
ISBN 978-88-7051-358-5
€ 44,00
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Questo libro è indirizzato a coloro che operano nel campo della riabilitazione e della rieducazione. I contenuti sono il risultato dell’esperienza pluriennale accumulata da un team di medici, fisioterapisti, dottori in scienze motorie
e istruttori di fitness. Vengono descritti i fondamenti principali dell’anatomia,
della fisiologia e dell’esercizio muscolare a scopo terapeutico. Il libro contiene
illustrazioni a colori di tutti i muscoli più importanti dell’apparato locomotore,
elencando l’origine, l’inserzione, l’innervazione, le sue caratteristiche peculiari,
le funzioni e le eventuali azioni sinergiche. Per ognuno dei muscoli descritti
nelle sezioni di anatomia vengono proposti, su due pagine affiancate, alcuni
esercizi di allenamento mirati. Le immagini di alta qualità presenti in queste
pagine mostrano i muscoli interessati all’esercizio e quelli sinergici, oltre alla
posizione di partenza, alle fasi di esecuzione e alle varianti dei singoli esercizi.
Vengono evidenziati gli errori più frequenti nell’esecuzione degli esercizi. Il libro fornisce diversi consigli utili per evitare lesioni e danni da sovraccarico e
per prevenire l’insorgenza di patologie dell’apparato muscoloscheletrico.

ATTIVITÀ FISICA/ESERCIZIO TERAPEUTICO

L’intelligenza nel movimento
Percezione, propriocezione, controllo posturale
Katia Francesconi, Giovanni Gandini
Il movimento umano non è solo risultato della forza o della capacità di resistere, tensione del muscolo o sforzo della struttura, ma in primo luogo elaborazione del cervello, decisione personale, espressione dell’intelligenza motoria, che si manifestano attraverso la migliore sinergia, il perfetto equilibrio e
l’atteggiamento più funzionale. È interessante scoprire con quali meccanismi
il sistema nervoso - attraverso le strutture centrali e periferiche - apprende il
movimento e lo governa, quali esperienze motorie proporre per implementare le sue potenzialità, come educarlo attraverso la percezione, la propriocezione e il controllo posturale. Su queste basi il testo offre l’approfondimento
degli aspetti neurofisiologici che sovraintendono al movimento e l’esame
dello stato dell’arte della metodologia anche in ambito tecnologico. Gli argomenti sono sviluppati con sequenze didattiche finalizzate a obiettivi specifici,
da tempo sperimentate e supportate delle nuove conoscenze, anche con
l’utilizzo di strumenti specifici (450 esercizi illustrati) per guidare alla conoscenza della propria corporeità e per stimolare e precisare le risposte sottocorticali con l’azione volontaria.
Il volume è completato e arricchito da un’area web dedicata – Learning
on Cloud – che presenta una sezione di 49 video che esemplificano l’esecuzione di alcuni esercizi e permettono di provare in prima persona alcune
esperienze percettive valide a fine educativo.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 528
Riccamente illustrato a colori
Area web dedicata
con i video degli esercizi
ISBN 978-88-7051-422-3
€ 65,00
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Human movement is not simply a product of force or the ability to resist it.
It is not limited to the tension of muscles or stress on the skeleton. Rather, it
is expressed firstly as a process of the brain, a personal decision, or an expression of motor intelligence, manifested through the greatest synergy, perfect
equilibrium, and a functional attitude. It is fundamental to discover the mechanisms with which the nervous system, via its central and peripheral structures, learns and governs movement. The text expands upon the neurophysiological aspects that regulate movement, explores the state-of-the-art,
and examines the most interesting methodologies, including those in the
technological realm. Then decidedly practical arguments are developed by
way of proposed didactic sequences (450 illustrated exercises) aimed at specific objectives of perception, self-awareness, and postural control through a
range of intermediate recommendations involving motor abilities, with the
overall result of reeducating or training joint movement, stability, and strength
without overlooking neuromotor and postural control. Rich examples of procedural variables are illustrated and often translatable to daily or sport-related
actions.
The volume is enriched by a video section (49 videos) dedicated to experiential anatomy, useful for the proper learning of perceptual experience.

INTELLIGENCE
IN MOTION
PERCEPTION, SELF-AWARENESS,

LEA
R

L’acrobata, il ballerino, lo sportivo, ti fanno restare a bocca aperta
davanti alle loro prestazioni; guidano il corpo con maestria, esprimono
le emozioni più nascoste con leggerezza senza farti scorgere la fatica,
superano se stessi compiendo gesti ritenuti impossibili. Ciò che affascina
è la loro capacità di controllare il movimento, di trasformarlo in stupore,
in arte, in un nuovo record.
Il movimento umano non è solo risultato della forza o della capacità di
resistere, tensione del muscolo o sforzo della struttura, ma in primo
luogo elaborazione del cervello, decisione personale, espressione
dell’intelligenza motoria, che si manifestano attraverso la migliore
sinergia, il perfetto equilibrio e l’atteggiamento più funzionale.
È interessante scoprire con quali meccanismi il sistema nervoso
attraverso le strutture centrali e periferiche apprende con il movimento
e lo governa, quali esperienze motorie proporre per implementare le sue
potenzialità, come educarlo attraverso la percezione, la propriocezione e
il controllo posturale.

Katia Francesconi • Giovanni Gandini

INTELLIGENCE IN MOTION

Katia Francesconi, Giovanni Gandini

PERCEPTION, SELF-AWARENESS,
POSTURAL CONTROL

Vi

Perception, Self-awareness, Postural Control

INTELLIGENCE
IN MOTION

Francesconi • Gandini

Intelligence in Motion

Volume 19.5 x 26 cm, paperback
Pages 528
Richly illustrated in colour
ISBN 978-88-7051-422-3
€ 65,00
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LA INTELIGENCIA EN EL MOVIMIENTO

LA INTELIGENCIA
EN
EL MOVIMIENTO
BASES DEL MOVIMIENTO HUMANO, PERCEPCIÓN,
PROPIOCEPCIÓN, CONTROL POSTURAL

La inteligencia en el movimiento
Bases del movimiento humano,
percepción, propiocepción, control postural
Katia Francesconi, Giovanni Gandini
KATIA FRANCESCONI

El movimiento humano no es sólo el resultado de la fuerza o de la capacidad de resistir. No se limita a la tensión del músculo o al esfuerzo de la
estructura ósea. Más bien, en primer lugar, es expresado como un proceso
del cerebro, una decisión personal, una expresión de la inteligencia motora,
que se manifiestan a través de la mejor sinergia, el equilibrio perfecto y la
actitud más funcional. Es interesante descubrir los mecanismos con los cuales
el sistema nervioso, mediante las estructuras centrales y periféricas, aprende
el movimiento y lo gobierna. El texto profundiza en los aspectos neurofisiológicos que regulan el movimiento, explorando el estado del arte y examinando las metodologías más interesantes, incluso aquellas en el ámbito tecnológico. Sobre esta base, se proponen secuencias didácticas (450 ejercicios
ilustrados) finalizadas a objetivos específicos de percepción, propiocepción y
control postural a través de una gama de propuestas intermedias que involucran las capacidades motoras, con el fin de reeducar o entrenar la movilidad
articular, la estabilidad y la fuerza sin prescindir del control neuromotor o
postural. Son ejemplos ricos de variables de ejecución, frecuentemente transferibles a las acciones cotidianas o deportivas..
El volumen se enriquece con una sección de video (49 videos) que sirven
para ejemplificar la ejecución de algunos movimientos y permiten de probar
en primera persona algunas experiencias perceptivas.

Es propietaria del gimnasio “Cuerpo Libre”
de Varese, Italia. Desde hace más de 20
años se dedica a la gimnasia preventiva y
compensatoria para la espalda, la gimnasia
para ancianos y la reeducación propioceptiva.
Tiene una Maestría en Posturología Clínica
por la Universidad de Medicina y Cirugía
de Pisa y es docente en la Universidad de
Insubria de Varese (Facultad de Ciencias
Motoras). En colaboración con Giovanni
Gandini, es autora de numerosos artículos
y publicaciones científicas sobre el tema,
entre los cuales – para la editorial Edi.
Ermes – Muoversi per non subire il tempo
(Moverse para no sufrir el tiempo).
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Tamaño 19.5 x 26 cm, tapa blanda
528 páginas
Ricamente ilustrado a color
€ 45,00

Mal di schiena
Prevenzione e terapia delle algie e patologie vertebrali
TERZA EDIZIONE

Benedetto Toso

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 232
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-323-3
€ 30,00
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Questo manuale teorico-pratico si propone di far conoscere la fondamentale azione educativa, preventiva e rieducativa della moderna Back School.
Grazie a un ricco apparato iconografico, fornisce utili elementi per affrontare
le algie vertebrali, in particolare:
• corrette informazioni per conoscere struttura e funzione della colonna vertebrale e qual è il meccanismo che produce il dolore;
• esercizi per prendere coscienza della colonna vertebrale, per imparare a
controllarla nelle posture e nei movimenti e per proteggerla durante gli
sforzi;
• esercizi per riequilibrare le strutture del rachide in presenza di lombalgia;
• valide indicazioni sull’uso corretto della colonna grazie anche all’impiego di
strumenti ergonomici.
Il testo costituisce il supporto teorico ideale per le lezioni pratiche che si
tengono in palestra così da consentire a coloro che sono affetti da lombalgia
di ripetere a domicilio gli esercizi.

ATTIVITÀ FISICA/ESERCIZIO TERAPEUTICO

Muoversi per non subire il tempo
Teoria, metodologia e didattica dell’attività motoria
per la terza età
Katia Francesconi, Giovanni Gandini
L’attività motoria regolare e misurata nella terza età permette di mantenere
efficienti le funzioni e ritardare gli effetti negativi del tempo. La data di nascita non è affatto indicativa della vera età del soggetto: quella che conta è l’età
biologica, potenziata dal desiderio di essere ancora protagonisti della propria
esistenza. Si tratta, allora, di modificare radicalmente lo stile di vita e creare
una nuova cultura che recuperi il movimento come parte integrante ed essenziale dell’esistenza. Gli anziani ancora attivi hanno maggiore fiducia in se stessi e un invariato desiderio di rendersi utili, nonostante i limiti di una corporeità che deve confrontarsi con il tempo che passa. Ecco, allora, che questo testo
diviene un quadro programmatico: nel volume vengono esposte la teoria, la
metodologia e la didattica per un corretto approccio all’attività motoria nella
terza età. Come e perché contrastare il tempo: più di 700 proposte di esercizi per raggiungere gli obiettivi psicosociali atti a favorire il rilancio della corporeità nel rapporto con l’altro, quelli psicomotori per consolidare la coscienza
del proprio corpo e gli obiettivi fisiologici per ottimizzare il movimento affinché sia efficace ed economico.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 352
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-598-5
€ 48,00

La prevenzione degli infortuni
nel calcio
Gian Nicola Bisciotti
In questo libro è possibile trovare tutte le risposte chiare e argomentate sul
“pianeta prevenzione”. Diciotto capitoli che affrontano il tema prevenzione da
un punto di vista sia teorico sia pratico, partendo da un’approfondita analisi
dell’attuale letteratura. Evidenze, consigli di esperti ed esperienze sul campo a
confronto per chiarire ciò che è legittimo aspettarsi o meno dalla football injury
prevention.
• Calcio: lesioni tipiche; fattori di rischio ed eziologia degli infortuni nel calcio
• Organizzazione ideale dello staff sanitario di una squadra di calcio professionistica
• Strategie preventive per: hamstring, distorsioni del ginocchio e della caviglia, groin pain syndrome, osteoartrosi secondaria
• Strategie e mezzi di recupero: reidratazione e la nutrizione, sonno, terapie
a immersione, massaggio, stretching, criostimolazione
• Schede di lavoro con esercizi specifici di prevenzione
Un’area web dedicata – Learning on Cloud – completa il libro: 12 video
commentati di valutazione clinica e di protocolli di rinforzo muscolare
•

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 216
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-501-5
€ 35,00

DISPONIBILE ANCHE SU
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Physical Activity and Mental Health
A Practice-Oriented Approach
Michel Probst, Attilio Carraro (eds)

Volume 19,5 x 26 cm, paperback
228 pages
Illustrations - Index
ISBN 978-88-7051-386-8
€ 27,00

The aim of this book is to offer clear information and practical recommendations to organize exercise programs oriented to improve the quality of life
of people with mental health problems.
Twenty-six authors, coming from thirteen Universities and clinic Institutions
in eight different countries, offered their contribution to discuss:
• the rationale for physical activity and mental health
• the role of physical activity and exercise in the approach of mental health
problems (stress, alcohol dependence, schizophrenia, anxiety, depression,
eating disorders, obesity, ADHD, conduct disorders in adolescents, intellectual disability, elderly people)
• the characteristics of instruments
• the activities organized for people with mental disabilities by some Sport
Federations and Organizations in Europe.
ALSO AVAILABLE ON

®

Resistenze elastiche ed esercizio
fisico nello sport e in riabilitazione
Giovanni Melchiorri

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 144
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-340-0
€ 25,00
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Come la prescrizione di un farmaco è minuziosa, così anche l’esercizio terapeutico dovrebbe prevedere una dettagliata prescrizione rispetto al tipo,
alla quantità, alla frequenza e alla durata. È a partire di questa idea che l’Autore affronta il tema dell’allenamento funzionale tramite resistenze elastiche.
La versatilità di questo strumento lo rende ideale per applicazioni diversificate,
quali l’utilizzo in ambito sportivo, in ambito riabilitativo e nell’attività fisica
adattata per la terza età. Il volume offre una trattazione completa dei possibili impieghi delle resistenze elastiche, esaminando la letteratura internazionale
sul tema, e, soprattutto, proponendo programmi di allenamento illustrati a
passo a passo, tramite spiegazioni e immagini fotografiche. L’obiettivo che ci
si propone in questo testo, in sintesi, consiste nell’approfondire aspetti fisici,
fisiologici e clinici dell’esercizio con le resistenze elastiche.
• Resistenze elastiche e macchine a resistenza elastica: dalla riabilitazione
all’allenamento
• Esercizio fisico terapeutico ed esercizio fisico nelle palestre
• Scheda di programma e prescrizione dell’esercizio fisico
• Esercizi per il miglioramento della forza muscolare e del controllo motorio
• Dalla fisica delle resistenze elastiche al razionale che ne regola l’utilizzo, dal
perché al come: una proposta di applicazioni cliniche e allenanti

ATTIVITÀ FISICA/ESERCIZIO TERAPEUTICO

Scoliosi idiopatica - Trattamento
conservativo con le bande elastiche
Manuale teorico-pratico del Metodo Rovatti®
Emanuele Rovatti, Marco Rovatti
Nel trattamento della scoliosi, il Metodo Rovatti® offre agli operatori del
settore terapeutico-riabilitativo una metodica che, partendo dai medesimi
concetti base teorici della ginnastica lyonese, incoraggia ancora di più la partecipazione attiva del paziente quale soggetto nel processo personale di rieducazione e autocorrezione. In particolare, il Metodo Rovatti® lavora con le
bande elastiche professionali di diversa densità e resistenza, capaci letteralmente di “avvolgere” il rachide e plasmarlo, quasi fossero le mani stesse del
terapista. In tale modo, si superano i limiti dei trattamenti fisioterapici o cinesiterapici impostati necessariamente su un rapporto vis-a-vis terapista-paziente. Questo tipo di trattamento rende, dunque, possibile seguire più pazienti
contemporaneamente. Il manuale teorico-pratico propone, oltre all’illustrazione dei principî teorici della metodologia, un’antologia di esercizi (circa 80,
spiegati e illustrati) fondamentali e caratterizzanti il Metodo Rovatti®, esponendone modalità di esecuzione, principî e obiettivi correttivi. Gli esercizi
sono organizzati in categorie, secondo la finalità correttiva, e proposti ai pazienti in relazione al rischio di evolutività della propria patologia scoliotica.

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 144
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-396-7
€ 28,00
DISPONIBILE ANCHE SU

®

Idiopathic scoliosis - Conservative
Treatment with Elastic Bands
Theoretical and Practical Handbook
of the Rovatti Method®
Emanuele Rovatti, Marco Rovatti
In the treatment of scoliosis, the Rovatti Method® provides therapeutic rehabilitation professionals with a method, starting from the same theoretical
concepts as the Lyon treatment, that encourages active participation from the
patient as a subject in the personal process of re-education and self-correction. The Rovatti Method® works with professional-quality elastic bands of
different densities and levels of resistance which are capable of “wrapping”
and shaping the spine as if they were the hands of a therapist. In this way, the
limits of physiotherapeutic or kinesitherapeutic treatments imposed on the
therapist-patient relationship can be exceeded. This type of treatment thus
makes it possible to treat multiple patients simultaneously. In addition the
theoretical and practical handbook offers an anthology of exercises (about 80,
explained and illustrated) which are essential and characteristic of the Rovatti
Method®, exploring the modes of execution, principles, and corrective objectives. The exercises are organised into categories, according to their corrective
goals, and offered to patients in relation to the risk of development of their
scoliosis.

Volume 21 x 27 cm, paperback
Pages 144
Richly illustrated in full colour
ISBN 978-88-7051-516-9
€ 28,00
ALSO AVAILABLE ON

®
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BIOCHIMICA

Biochimica clinica
Quiz ragionati
Giuseppe Banfi, Alessandra Barassi, Luigi Caimi

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 144
ISBN 978-88-7051-351-6
€ 18,00

La biochimica clinica e l’ematologia di laboratorio sono discipline fondamentali per la formazione dell’infermiere e di ogni altro operatore sanitario. Il testo
nasce quindi dall’esigenza di fornire informazioni e nozioni sulla fase preanalitica, in cui l’infermiere è particolarmente coinvolto e che è poco conosciuta dal
medico, e sull’interpretazione delle analisi di laboratorio che possono essere
immediatamente utilizzate nella pratica clinica e nel percorso formativo degli
studenti delle lauree sanitarie. Il testo ricomprende tutte le branche della biochimica clinica riportando gli argomenti in modo semplice, moderno, schematico e attuale. I vari argomenti, infatti, sono trattati sotto forma di quiz ragionati,
per evidenziare i problemi reali e quotidiani che il professionista dovrà affrontare nel suo futuro prossimo. Per di più la presentazione sotto forma di quiz ragionati agevola lo studente nella preparazione dell’esame e all’apprendimento
dei concetti basilari e fondamentali che dovrà utilizzare nella pratica.

Chimica e propedeutica biochimica
Alberto Fiecchi, Mazia Galli Kienle, Antonio Scala
E pagina 34

BIOLOGIA

Biologia animale
1100 quiz a scelta multipla di Biologia Animale
Marco Gesi, Michela Ferrucci, Paola Lenzi

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 312
ISBN 978-88-7544-010-7
€ 21,00
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Una ricerca sempre nuova e in continua evoluzione, che amplia quotidianamente il panorama delle conoscenze biologiche, rende necessario un aggiornamento frequente dei testi di biologia. Questo volume è stato ideato per
soddisfare le molteplici esigenze didattiche, nell’area biologica e medico-sanitaria, dell’attuale insegnamento universitario, caratterizzato da diversi corsi di
laurea di I livello e di laurea specialistica nei quali l’insegnamento della biologia animale è propedeutico per la preparazione alle materie biologiche e
mediche più approfondite previste dai vari ordinamenti didattici. Cercando di
offrire allo studente un strumento pratico di richiamo delle nozioni biologiche
di base e un utile mezzo di autovalutazione al quale ricorrere durante la preparazione dell’esame, le domande sono state selezionate in maniera tale da
comprendere sia argomenti di carattere generale che specifici.

BIOLOGIA

Biologia - Cellula e Tessuti
A cura di Roberto Colombo, Ettore Olmo
I concetti di organizzazione e di livello gerarchico sono il filo conduttore
proposto come chiave per la comprensione della complessità molecolare e
morfologica delle cellule e dei tessuti. Infatti, viene analizzato prima a livello
citologico il vivente come un sistema gerarchico multilivello, per poi passare a
un esame a livello istologico dei diversi tessuti. La nuova edizione di questo
testo universitario si è resa necessaria per rispondere al sempre più rapido
sviluppo delle conoscenze biologiche e al profondo cambiamento a cui si
assiste negli ultimi anni nell’insegnamento universitario, specialmente nelle
scienze sperimentali, che comporta l’impiego di metodiche nuove e un rapporto più interattivo dello studente con la materia da studiare. Al fine di dare
una visione più complessiva delle conoscenze della citologia e dell’istologia e
delle correlazioni che le legano, si è deciso di raccogliere in un solo volume i
contenuti propri di queste due discipline, così che lo studio possa essere più
organico.
L’aggiornamento ha riguardato tanto la parte di contenuto quanto l’iconografia e sono stati aggiunti nuovi contenuti digitali – utili sia allo Studente sia
al Docente - nell’ambito del progetto Virtual campus (scopri come accedere ), novità dell’opera. Per lo Studente sono disponibili il microscopio virtuale,
laboratori interattivi, percorsi guidati, approfondimenti di argomenti specifici,
test di autovalutazione. Il Docente potrà avere accesso alle immagini in formato elettronico per la preparazione delle proprie lezioni e disporre di un cospicuo numero di domande di valutazione.

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 714
Riccamente illustrato a colori Indice analitico
ISBN 978-88-7051-400-1
€ 68,00

DISPONIBILE ANCHE SU
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Biologia - Citologia medica
A cura di Nadir M. Maraldi, Carlo Tacchetti
E pagina 67
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CARDIOLOGIA

Aortic dissection
Patients true stories and the innovations
that saved their lives
Germano Melissano, Roberto Chiesa (eds)

Volume 24 x 28.5 cm, hardcover
Pages 464
Figures 180
ISBN 978-88-7051-565-7
€ 65,00
ALSO AVAILABLE ON

Aortic dissection is an exceptionally complex disease and remains one of
the most misdiagnosed diseases across the globe. Therefore, it is more important than ever for physicians to build their knowledge base of this area.
Although the aorta is one organ and aortic dissection is one disease, Type A
aortic dissection is usually treated by cardiac surgeons, and Type B aortic
dissection, by vascular surgeons. The book discusses both types for the benefit of both specialists. Moreover, the book provides a unique glimpse into
the lives of the patients who suffer with this disease. In addition to scientific
chapters written by the most prominent experts in the field, the book includes
stories shared by aortic dissection survivors. The volume contains the most
thorough and up-to-date information on this disease and its treatment. The
authors have recruited as contributors all the world innovators and leaders
who are advancing knowledge in the natural history and exciting new treatments of Types A and B aortic dissections. Their achievements are summarized and illustrated in this book.

®

Appropriatezza in cardiologia:
percorsi pratici
A cura di Vincenzo Cirrincione

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 440
Grafici e tabelle - Bibliografia
alla fine di ogni capitolo
ISBN 978-88-7640-731-4
€ 38,00
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Il volume Appropriatezza in Cardiologia è un manuale pratico rivolto a
MMG, a cardiologi ambulatoriali, medici di medicina d’urgenza, internisti. L’obiettivo è di offrire un testo che indirizzi alla prescrizione di esami diagnostici,
ricoveri e terapie appropriate evitando così richieste poco coerenti o con un
rapporto costo/beneficio non giustificabile. Prescrizioni appropriate, infatti,
conducono inevitabilmente a risolvere la questione dei tempi di attesa per le
prestazioni, a razionalizzare il consumo delle risorse e a ridurre la variabilità
della risposta assistenziale sui casi analoghi. Il manuale per poter essere uno
strumento da utilizzare dal medico durante la sua attività quotidiana è strutturato seguendo un ideale percorso diagnostico-terapeutico partendo dai sintomi riferiti, per passare alla richiesta di esami diagnostici e poi alla prescrizione terapeutica o alla richiesta di ricovero. Il percorso termina con l’analisi
dell’appropriatezza durante la continuità assistenziale a opera dello specialista
o del MMG. Sono stati scelti i percorsi diagnostici-terapeutici più comuni per
il MMG e il cardiologo ambulatoriale dividendoli in tre grandi categorie: paziente de novo, paziente a rischio e paziente con patologia nota.

CARDIOLOGIA

Le aritmie
Manuale di autoapprendimento
TERZA EDIZIONE

Emanuel Stein
Questo libro, scritto e illustrato con semplicità, trasmette i principi fondamentali dell’aritmologia tramite un metodo di apprendimento a tappe successive. Gli elettrocardiogrammi sono stati scelti con attenzione e, quando possibile, sono stati corredati da correlazioni clinico-patologiche, cateterismo
cardiaco, radiografie e indagini strumentali non invasive. Il libro è diviso in tre
sezioni; analisi delle aritmie: concetti di base, autoapprendimento e un’appendice con informazioni aggiuntive. Nella Sezione I ogni illustrazione è chiaramente associata al breve testo sottostante. La sezione II è costituita da 50
casi di aritmie suddivisi in quattro parti; ogni parte è introdotta da un caso
esemplificativo che illustra la tipologia dei casi presentati. Questa sezione include domande seguite da risposte e commenti per ciascuna delle quattro
parti: interpretazioni di strisce di ritmo, valutazione dell’interpretazione automatica, sindromi cliniche con manifestazioni elettrocardiografiche e interpretazione di elettrocardiogrammi seriati.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 264
Illustrazioni in bianco e nero
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-601-0
€ 29,50

Atlante di anatomia ecocardiografica
Ivan A. D’Cruz
Edizione italiana a cura di Silvana Scarpini
L’Atlante di anatomia ecocardiografica trova una precisa collocazione nell’insegnamento dell’ecocardiografia clinica. Partendo dal concetto che la cardiologia si basa su un’approfondita conoscenza anatomica, normale e patologica,
del cuore, il testo introduce le immagini ecocardiografiche basandosi sui dettagli anatomici delle immagini anatomopatologiche. Dedicato a chi da poco si
è interessato alla metodica, ma voglia costruirsi un’esperienza ecocardiografica e un’affidabile abilità interpretativa, il testo è sicuramente utilissimo anche
a coloro che sono già esperti nella lettura degli ecocardiogrammi, soprattutto
se a questa capacità sono arrivati empiricamente.

Volume 19,5 x 26,5 cm, cartonato
Pagine 576
Riccamente illustrato
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-414-6
€ 123,95

27

CARDIOLOGIA

Cardiologia interventistica
Eric J. Topol
Edizione italiana a cura di
Roberto Violini, Antonio Marzocchi
Il Textbook of Interventional Cardiology è già da tempo il manuale di riferimento per i cardiologi interventisti; questa edizione è anche un utile riferimento per i cardiologi clinici che sono interessati alle indicazioni delle metodiche interventistiche, a valutarne i vantaggi e i limiti, a gestire la terapia farmacologica prima e dopo la procedura, a seguire il follow-up dei pazienti.

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 992
Riccamente illustrato in bianco
e nero - Bibliografia alla fine
di ogni capitolo - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-488-7
€ 123,95

Cuore – Atlante
A cura di Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti
E pagina 5

Diabete mellito di tipo 2.
Complicanze e rischio
cardiovascolare in Italia
La valutazione della realtà assistenziale
(osservazioni di outcome research)
Carlo Giorda, Antonio Nicolucci

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 200
Grafici e tabelle a colori
Bibliografia alla fine
di ogni capitolo
ISBN 978-88-7640-584-6
€ 24,50
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Raccogliere evidenze scientifiche, elaborarle, tradurle in linee guida e trasferirle nella realtà clinica di tutti i giorni. Intuitivamente questo sembrerebbe in
sintesi il processo attraverso cui evolve l’assistenza medica in questi anni.
Tuttavia, quando si va ad analizzare cosa realmente succede nella realtà di
tutti i giorni, ci si accorge che vi sono molti fattori imprevisti che rendono
complesso il trasferimento delle evidenze scientifiche nella pratica clinica.
L’età, lo stato socio-economico e la qualità di vita del paziente, i ticket, le
note CUF, il contesto assistenziale, la formazione culturale del medico sono
alcuni di questi fattori, spesso dimenticati, che sono l’oggetto di studio
dell’outcome research. Il presente volume affronta, in un’ottica di questo genere, la realtà del diabete di tipo 2 e del rischio cardiovascolare.

CARDIOLOGIA

Diagnosi e terapia elettrica
delle aritmie cardiache
Manuale per infermieri e tecnici di cardiologia
Massimo Santini, Renato P. Ricci
Il ruolo dell’infermiere e del tecnico di cardiologia è oggi determinante
nella gestione del paziente con aritmie cardiache. I progressi della tecnologia
e l’incremento esponenziale delle conoscenze scientifiche rendono sempre
più necessario un continuo aggiornamento e approfondimento dei diversi
aspetti diagnostici e terapeutici per garantire un adeguato trattamento globale
del paziente. In particolare sono state sviluppate le problematiche relative alla
terapia di resincronizzazione cardiaca nello scompenso cardiaco e al trattamento non farmacologico della fibrillazione atriale. È stata inserita una sezione
Casi clinici nella quale vengono presentati casi o esempi significativi relativi a
diverse situazioni specifiche. Un’intera sezione è stata dedicata alla telecardiologia e alle sue applicazioni nel controllo dei dispositivi impiantabili; una branca uscita dalla fase speculativa e che si sta diffondendo rapidamente nella
pratica corrente con risultati molto interessanti.

Volume 19,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 344
Illustrazioni in bianco e nero
Grafici e tabelle - Bibliografia
alla fine di ogni sezione
ISBN 978-88-7640-822-9
€ 38,00

I disordini del ritmo cardiaco
Diagnosi delle aritmie cardiache
all’elettrocardiogramma di superficie
Giuseppe Oreto
Il testo è nato come omaggio a Leo Schamrot, figura di notevole spessore
che ha rappresentato per l’Autore una guida professionale. Oltre che lo stesso
titolo, il libro ha anche la medesima impostazione di quello di Schamrot: un
volume di sola teoria e uno contenente elettrocardiogrammi con il relativo
commento. Diversamente da altri testi dedicati alle aritmie, questo affronta
solo la diagnosi all’ECG di superficie, mentre gli aspetti terapeutici, come la
diagnostica elettrofisiologica, non vengono presi in considerazione. Volutamente si è evitato di introdurre capitoli dedicati all’anatomia e all’elettrofisiologia generale, dal momento che sono nozioni ormai di patrimonio comune.
Il testo consente a chi si accosta al paziente con aritmie di raggiungere una
diagnosi elettrocardiografica il più corretta possibile.

2 volumi 21 x 28 cm, brossura
Pagine 750
Riccamente illustrato
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-349-1
€ 145,00
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Dizionario degli algoritmi
dei pacemaker
Manuale per infermieri e tecnici di cardiologia
Massimo Giammaria

Volume 20 x 27 cm, brossura
Pagine 384
ISBN 978-88-7640-823-6
€ 38,00

Un’opera utile per comprendere i comportamenti degli stimolatori e poter
intervenire nella loro programmazione in modo corretto e informato. Uno
strumento di supporto al lavoro di cardiologi, specializzandi di cardiologia e
infermieri di sala, per facilitare sia il quotidiano servizio di follow-up dei pacemaker sia la scelta di quei dispositivi con gli algoritmi più adatti alle caratteristiche del paziente al momento dell’impianto. Il Dizionario degli algoritmi dei
pacemaker nasce dall’esigenza di riunire in un unico compendio le soluzioni
software presenti nei pacemaker in commercio in Europa, per facilitare la
comprensione delle funzioni e la loro programmabilità. Il Dizionario è stato
pensato come strumento di supporto nel lavoro di cardiologi, specializzandi
di cardiologia e infermieri di sala dedicati all’impianto di pacemaker. Il volume
è dotato di preziosi strumenti di ricerca: un indice analitico, in cui sono elencati gli algoritmi secondo il nome più utilizzato in Italia, e un indice relativo al
produttore, in cui vengono elencati gli algoritmi di ogni produttore, classificati
nelle categorie di obiettivo.

ECG
L’arte dell’interpretazione
Tomas B. Garcia, Neil E. Holtz

Volume 12,5 x 16,5 cm, brossura
Pagine 264
Illustrazioni a colori
Grafici e tabelle - Glossario - Indice
analitico
ISBN 978-88-7640-811-3
€ 16,00

Questo libro è stato scritto per lo studente che si avvicina all’elettrocardiografia da principiante. Il suo formato permette a ognuno di muoversi con il
proprio ritmo fornendo le informazioni poco alla volta. È scritto in modo molto colloquiale e semplice da seguire, così da farvi sentire a vostro agio durante la lettura. Ci sono molti approcci scherzosi e umoristici, per affrontare con
leggerezza un argomento di per sé ostico. Speriamo che questo approccio
renda più distesa la lettura e faciliti l’apprendimento.

Manuale Cardionursing
Domenico Miceli, Quinto Tozzi,
Paola di Giulio, Lucia Sabbadin
E pagina 142
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L’elettrocardiogramma:
un mosaico a 12 tessere
SECONDA EDIZIONE

Giuseppe Oreto
Con la collaborazione di Francesco Luzza,
Antonino Donato, Vincenzo Carbone,
Gaetano Satullo, Maria Pia Calabrò
In quest’opera, divisa in due volumi, l’Autore ha riversato 25 anni di esperienza nell’insegnamento dell’elettrocardiografia, creando un testo completo
e aggiornato, capace di integrare teoria e pratica, i dati storici e le più recenti
acquisizioni; peraltro come guida all’interpretazione dei tracciati non viene
utilizzato un approccio morfologico, bensì il metodo vettoriale. Il primo volume descrive i principî su cui si basa l’interpretazione elettrocardiografica, mentre il secondo guida il lettore attraverso un repertorio di 341 elettrocardiogrammi analizzati criticamente, e per ciascuno di essi indica la strada che
conduce alla diagnosi. Questo libro nasce dalle lezioni di elettrocardiografia
per gli specializzandi in cardiologia: l’apparente semplicità di un elettrocardiogramma è in realtà una lusinga: un’interpretazione corretta richiede uno studio attento e prolungato.

2 volumi 19 x 26 cm, cartonato
Pagine complessive 900
Riccamente illustrati
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-724-6
€ 148,00

Fibrillazione atriale
Scelte, strategie e trattamenti
Dalle domande più frequenti alle risposte più attuali
Tiziano Lenzi, Andrea Tampieri, Lorenzo Cristoni
La fibrillazione atriale è l’aritmia di maggiore riscontro nella pratica clinica.
Gli interrogativi che bisognerebbe porsi rispetto a questa patologia sono molteplici, anche se talora sono trascurati soprattutto perché spesso sono ricompresi in pazienti che presentano un insieme di patologie. Fibrillazione atriale
in cuore sano o cuore malato? Perché la fibrillazione atriale talora è ben tollerata mentre talora è invalidante? Chi sottoporre a scoagulazione? Chi e come
sottoporre a cardioversione? Quale iter diagnostico e in quali tempi effettuare
la cardioversione? Controllo della frequenza o ripristino del ritmo sinusale?
Quale rischio cardioembolico corre quel paziente? Quando associare l’anticoagulante orale all’antiaggregante piastrinico? Beta-bloccanti o calcio-antagonisti per il controllo della frequenza? Esiste ancora un ruolo per la digitale? Tra
gli antiaritmici quale la miglior scelta? La terapia upstream ? Il volume fornisce
le risposte a questi quesiti, tenendo in grande considerazione che il 30%
degli stroke è di origine cardioembolica e di questi oltre il 50% riconosce
come causa la fibrillazione atriale.

Volume 12,5 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7051-379-0
€ 15,00
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Riabilitazione cardiologica
A cura di Alfonso Galati, Carlo Vigorito

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 320
Illustrazioni in bianco e nero
e a colori - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-382-0
€ 40,00

I principali obiettivi della Cardiologia riabilitativa o Riabilitazione cardiologica
consistono nel controllare i fattori di rischio cardiovascolare del paziente uscito dalla terapia intensiva coronarica o dal reparto di cardiochirurgia, per evitare che nel futuro si possano in qualche modo riproporre condizioni patogenetiche simili alla malattia iniziale. Il presente volume, a partire da queste premesse, sviluppa e approfondisce i seguenti punti: il paziente, dopo l’uscita
dalla terapia intensiva coronarica o dal reparto di cardiochirurgia, deve essere
seguito in ambiente specializzato per il controllo di eventuali complicanze,
delle recidive e per una valutazione e trattamento dei suoi fattori di rischio.
Inoltre, superata la fase acuta deve, al più presto, riprendere il proprio ruolo
sia in famiglia sia in società, con l’imperativo di evitare le abitudini di vita non
corrette; la Riabilitazione cardiologica è, dunque, un esempio di come un intervento multidisciplinare possa, sotto la guida del cardiologo, ottimizzare i
risultati della ripresa delle capacità funzionali e della buona qualità di vita,
unita a una stabilizzazione clinica e a una riduzione delle recidive cardiovascolari; per rispondere alla necessità riabilitativa del paziente cardiopatico, l’esercizio fisico risulta essere uno degli strumenti indispensabili. Proprio per questo
l’opera, dopo aver analizzato le principali patologie e terapie, si sofferma sul
programma di riabilitazione da adottare per ogni singolo paziente e, grazie
anche a un ricco apparato iconografico, sulle seguenti principali tipologie di
esercizio: mobilizzazione; ginnastica calistenica; ginnastica respiratoria; cyclette; treadmill.

Il seno coronarico
ed i suoi rami tributari
Da collettori venosi a una nuova frontiera in cardiologia
Giuseppe Vergara

Volume 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 200
Illustrazioni a colori
e in bianco e nero - Bibliografia
alla fine di ogni capitolo
ISBN 978-88-7640-549-5
€ 30,98
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Mentre esistono numerosissimi contributi sul sistema coronarico arterioso,
quasi del tutto assenti sono i testi sul sistema coronarico venoso. Questo libro,
con un’ampia iconografia originale, porta alla ribalta il sistema coronarico venoso attraverso la trattazione delle procedure (prevalentemente elettrofisiologiche) che richiedono la cateterizzazione del seno coronarico e del sistema
venoso del cuore e presuppongono quindi una conoscenza moderna e aggiornata degli aspetti anatomici, delle tecniche di cateterizzazione e delle loro
applicazioni cliniche. Non esiste al momento un’opera simile che per la sua
originalità e per i risvolti pratici potrà essere accolta con grande interesse
dalla comunità cardiologica.

CARDIOLOGIA

Test diagnostici in cardiologia
Come, quando, per chi
A cura di Emanuela T. Locati, Marco Stramba-Badiale
Il libro si basa sull’originale idea di focalizzarsi sui test diagnostici in cardiologia. Lo schema del libro è semplice e lineare: si passa dalle metodologie di
uso più comune quali l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma a quelle più
specialistiche e sofisticate come lo studio elettrofisiologico endocavitario e i
test genetici. L’obiettivo di ciascun capitolo si riassume nella frase: “come,
quando, per chi”: quindi, descrizione sintetica della metodica, con dati tecnici
che permettano la valutazione della qualità di esecuzione dell’esame in oggetto, le indicazioni di utilizzo clinico e prognostico, includendo le eventuali
recenti linee guida delle Società scientifiche nazionali e Internazionali. Vengono poi anche valutate le possibili limitazioni della metodica ed eventuali
esempi di utilizzo inappropriato, con un riferimento allo specifico aspetto dei
costi-benefici, per valutare poi le future prospettive di sviluppo tecnologico e
i quesiti clinici ancora insoluti. Il libro non è utile solo per il cardiologo clinico,
ma anche per il medico di medicina generale chiamato spesso a valutare la
potenziale utilità di richiedere specifici test diagnostici, così come per i medici dello sport, specialisti cardiologi operanti sul territorio o altri specialisti (internisti, geriatri, pediatri, diabetologi, pneumologi, nefrologi) che si trovano a
valutare o prescrivere esami di tipo cardiologico.

Volume 17 x 24 cm,
cartonato olandese
Pagine 584
ISBN 978-88-7640-854-0
€ 80,00

Trattato italiano di elettrofisiologia
ed elettrostimolazione cardiaca
A cura di Massimo Santini
Sia l’elettrofisiologia che l’elettrostimolazione cardiaca hanno fatto negli ultimi dieci anni progressi enormi in ambito diagnostico e terapeutico grazie a
un consistente e costante miglioramento tecnologico, che ha spaziato moltissimo dall’ablazione transcatetere della tachicardia e della fibrillazione atriale,
alle più sofisticate tecniche di mappaggio intracardiaco, dalla biopsia endomiocardica all’eco intracavitario, dall’impianto di pacemaker e defibrillatori
dotati di sofisticatissimi algoritmi al controllo a distanza degli stessi.
Appare evidente come tutta questa mole di nozioni rappresenti per una
Società scientifica un patrimonio di immenso valore ma anche un dovere di
divulgazione e accrescimento culturale dei propri associati.
Nasce da ciò l’idea del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione di racchiudere in un trattato di aritmologia clinica tutte quelle nozioni che possono essere utili per l’elettrofisiologo, per il
cardiologo clinico, per l’esperto di scompenso o di ecocardiografia a meglio
espletare la propria funzione assistenziale.
Questo testo, composto da tre volumi per un totale di circa 1500 pagine,
vede il coinvolgimento di oltre 200 Autori.

3 volumi 21,5 x 28,5 cm, cartonato
Pagine 1488
Riccamente illustrato a colori
e in bianco e nero
ISBN 978-88-7640-841-0
€ 180,00
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Chimica e propedeutica biochimica
TERZA EDIZIONE

Alberto Fiecchi, Marzia Galli Kienle, Antonio Scala

Volume 19,5 x 27 cm, brossura
Pagine 310
Illustrato - Tabelle
Indice analitico
Area web dedicata con esercizi
ISBN 978-88-7051-186-4
€ 36,00

In questo testo viene proposta una visione aggiornata dello sviluppo di una
scienza che si rinnova ininterrottamente attraverso la revisione e lo sviluppo
di concetti ritenuti immutabili. Interessante l’approccio alla chimica organica,
volto innanzitutto ai principi generali, cui segue la descrizione della reattività
delle sostanze non solo propriamente chimica, ma anche biologica. Ogni
volta che se ne presenta l’occasione, si fa infatti riferimento ai sistemi viventi
e all’attività altamente specifica degli enzimi, quali efficaci catalizzatori biologici. Sono stati inseriti anche brevi cenni di tossicologia dei composti chimici
e della loro influenza sugli ecosistemi viventi. È riportata inoltre l’esposizione
sommaria dei più significativi processi chimici caratteristici del cavo orale.
La ricca proposta di esercizi presente nell’area on line dedicata (Virtual
campus) rende più agevole per lo studente la verifica in itinere del proprio
livello di apprendimento.

Chimica generale e inorganica
A cura di Maurizio Speranza

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 856
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-336-3
€ 49,00
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Questo libro – pensato per studenti che progettano di seguire corsi di
laurea di facoltà scientifiche – si propone, come scopo primario, di promuovere presso le nuove generazioni una corretta concezione della Chimica. Per
realizzare questo obiettivo il testo si struttura a partire da un preciso progetto
didattico; per ogni argomento, lo studente acquisisce i concetti di base e,
successivamente, completa e approfondisce la propria preparazione mediante una ricca proposta di supporti multimediali che verificano in maniera interattiva la corretta acquisizione dei concetti stessi. Il materiale proposto dal
testo, corposo e articolato, è particolarmente flessibile e modulabile secondo
le diverse esigenze; inoltre, il ricorso a esempi ed esercizi garantisce agli studenti una sicura comprensione.
Ai contenuti digitali (Virtual campus) possono accedere sia lo studente
sia il docente, in maniera del tutto indipendente e individuale. Per lo studente sono disponibili approfondimenti, laboratori didattici, video, percorsi guidati o specifiche serie di test di autovalutazione che vengono continuamente
aggiornati. Il docente potrà avere accesso a tutte le immagini in formato elettronico e disporre di un cospicuo numero di esercizi.

CHIMICA

Chimica generale e inorganica
A cura di Pietro Tagliatesta
Questo libro di Chimica generale e inorganica è rivolto agli studenti delle
materie scientifiche universitarie. Gli Autori sono tutti coinvolti, da molti anni
e a vario titolo, sia nella ricerca di base sia in quella applicativa e hanno acquisito una notevole esperienza anche per quanto riguarda la didattica attraverso
lo svolgimento di corsi di Chimica sia per Scienze matematiche e naturali sia
per la facoltà di Ingegneria. Questo testo di Chimica vuole fornire, oltre alla
base teorica della Chimica moderna, anche una visione più applicativa, proposta dagli approfondimenti inseriti in ogni capitolo, che amplia la conoscenza degli argomenti oggetto di studio e di interesse personale.
Ai contenuti digitali (Virtual campus) possono accedere sia lo studente
sia il docente, in maniera del tutto indipendente e individuale. Per lo studente sono disponibili approfondimenti, laboratori didattici, video, percorsi guidati o specifiche serie di test di autovalutazione che vengono continuamente
aggiornati. Il docente potrà avere accesso a tutte le immagini in formato elettronico per la preparazione delle proprie lezioni e disporre di un cospicuo
numero di esercizi con il quale allestire, in tempi estremamente brevi, un
elaborato scritto sempre diverso dal precedente.

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 608
Tavola degli elementi estraibile
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-490-2
€ 38,00
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Chimica organica
SECONDA EDIZIONE

A cura di Bruno Botta
I meccanismi sono stati illustrati e corredati dei vari stadi: identificabili con
facilità, sono organizzati in appositi riquadri laterali per renderli immediatamente individuabili. Il processo di razionalizzazione e di previsione dell’andamento delle reazioni è reso più agevole con l’impiego delle frecce di spostamento elettronico. L’ampio uso di modelli molecolari permette di avvicinarsi
con efficacia alla stereochimica. Le mappe di potenziale elettrostatico permettono di visualizzare in modo molto efficace e preciso la distribuzione della
densità elettronica all’interno delle molecole e degli ioni. Oltre 400 esercizi
risolti facilitano l’applicazione della teoria.
Una caratteristica fondamentale dell’opera risiede nei suoi contenuti digitali (Virtual campus), cui può accedere sia lo studente sia il docente, in maniera del tutto indipendente e individuale. Per lo studente sono disponibili
filmati, esercizi con soluzioni guidate, test con punteggio per l’autovalutazione,
programmi elementari di modellistica molecolare, lezioni on-line. Il docente
potrà avere accesso a tutte le immagini in formato elettronico e disporre di
un cospicuo numero di esercizi.

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 1024
Tavola degli elementi estraibile
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-478-0
€ 49,00
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ESSENZIALE

CHIMICA ORGANICA
ESSENZIALE
2a edizione

a cura di Bruno Botta
M.E. Amato
G.B. Appendino
S. Banfi
P.M. Bonaccorsi
B. Botta
S. Cacchi
E. Caruso
I. D’Acquarica
L. Degennaro
G. Fabrizi
L. Forti
C. Imperatore
R. Luisi
F. Mantellini
M. Menna
M. Pierini
B. Richichi
M. Taddei
G. Zappia

a cura di Bruno Botta

45,00
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Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

edi·ermes

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 592
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-533-6
€ 45,00
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Chimica organica essenziale

CHIMICA ORGANICA
ESSENZIALE

A cura di Bruno Botta

Questa seconda edizione di Chimica Organica essenziale, pur mantenendo la struttura
e l’esperienza didattica della precedente, è
stata migliorata per contenuti, leggibilità e
presentazione degli argomenti.
✔ I meccanismi illustrati, corredati dei vari
stadi e organizzati in riquadri laterali,
sono immediatamente individuabili rispetto al testo principale.
Frecce di spostamento elettronico supportano il processo di razionalizzazione e
di previsione dell’andamento delle reazioni.

Questa seconda edizione di Chimica Organica essenziale, pur mantenendo
la struttura e l’esperienza didattica della precedente, è stata migliorata per
contenuti, leggibilità e presentazione degli argomenti.
• I meccanismi illustrati, corredati dei vari stadi e organizzati in riquadri laterali, sono immediatamente individuabili rispetto al testo principale
• Frecce di spostamento elettronico supportano il processo di razionalizzazione e di previsione dell’andamento delle reazioni
• I modelli molecolari permettono di avvicinarsi alla stereochimica, facendo
immaginare la disposizione degli atomi nello spazio e, quindi, la reattività,
l’analisi conformazionale e la stereoselettività delle molecole
• Le mappe di potenziale elettrostatico consentono di visualizzare in modo
molto efficace la distribuzione della densità elettronica all’interno delle
molecole e degli ioni
• Più di 350 esercizi risolti e commentati facilitano l’applicazione della teoria
L’area web (Virtual campus), cui può accedere sia lo studente sia il docente, in maniera del tutto indipendente e individuale presenta:
• Meccanismi di reazione
• Modelli molecolari
• 4000 esercizi svolti
• Percorsi guidati

✔ I modelli molecolari permettono di avvicinarsi alla stereochimica, facendo immaginare la disposizione degli atomi nello
spazio e, quindi, la reattività, l’analisi
conformazionale e la stereoselettività delle molecole.
✔ Le mappe di potenziale elettrostatico consentono di visualizzare in modo molto
efficace la distribuzione della densità
elettronica all’interno delle molecole e
degli ioni.
✔ Più di 350 esercizi risolti e commentati facilitano l’applicazione della teoria.
✔ In
–
–
–
–

Virtual Campus, free online:
Meccanismi di reazione
Modelli molecolari
4000 esercizi svolti
Percorsi guidati

CHIRURGIA

La mano
Manuale di chirurgia
Giorgio A. Brunelli

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 640
Riccamente illustrato
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-291-5
€ 160,00
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La chirurgia della mano ha avuto un’evoluzione eccezionale nell’ultima decade, fino ad arrivare al trapianto di un organo considerato unico nelle proprie
caratteristiche di innervazione ed elasticità. Schematicamente il campo di attività della chirurgia e della microchirurgia della mano può essere suddiviso
nei settori delle malformazioni congenite, delle malattie acquisite e della traumatologia. In ogni settore trovano applicazione le tecniche proprie della chirurgia plastica, in particolare quelle della chirurgia plastica ricostruttiva e
dell’ortopedia. Il volume affronta – con il contributo di esperti Autori, specialisti nei diversi settori – la semeiotica e la diagnostica della mano, le differenti patologie di origine traumatica e non, il trattamento e le tecniche chirurgiche, la riabilitazione, le protesi e le ortesi. Una ricca iconografia ne fa un testo
di sicuro riferimento per chirurghi, ortopedici, fisiatri e fisioterapisti.

CHIRURGIA

Tecniche chirurgiche di base
David A. Sherris, Eugene B. Kern
Edizione italiana a cura di Giuliana Bruno, Giorgio Olivero
In questo testo vengono esposti in modo chiaro e conciso i principi fondamentali della chirurgia, partendo dalla classificazione delle ferite, procedendo
con la descrizione dei vari strumenti chirurgici utilizzabili, dei materiali di sutura e dedicando, infine, un ampio spazio a tali tecniche. Sfogliando il volume,
lo studente potrà apprezzare la vasta e dettagliata rappresentazione grafica
delle tecniche di sutura e di esecuzione dei nodi chirurgici. Trattandosi per lo
più di tecniche pratiche, gli Autori hanno, infatti, supportato la parte descrittiva
con numerosi disegni e figure che descrivono dettagliatamente i singoli passaggi di ogni tecnica. Si potrà, inoltre, notare come siano descritte solo quelle
elementari proprio per sottolineare l’importanza dell’apprendimento di semplici procedure utili nell’attività lavorativa del chirurgo. In un’epoca in cui l’utilizzo del computer e la “navigazione” via internet consentono allo studente di
avere informazioni in tempo reale, questo testo è in grado di rispondere alle
esigenze del lettore affiancando al testo un CD ROM interattivo che contiene,
oltre ai principali capitoli del testo, numerosi filmati esplicativi e una serie di
domande attraverso le quali lo studente può testare la propria preparazione.

Libro + CD-ROM
Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 160 - Riccamente illustrato
in bianco e nero - Glossario
ISBN 978-88-7640-599-0
€ 49,50
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Back School - Neck School Bone School - volume 1
Programmazione, organizzazione, conduzione
e verifica
Benedetto Toso
E pagina 16

Back School - Neck School Bone School - volume 2
Programmi di lavoro specifici per le patologie del rachide
Benedetto Toso
E pagina 16
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Cinesiologia
Il movimento umano applicato alla rieducazione
e alle attività sportive
Vincenzo Pirola
SECONDA EDIZIONE
Di libri di cinesiologia ne esistono diversi. Alcuni hanno privilegiato la biomeccanica, altri l’anatomia funzionale, altri ancora gli aspetti neurofisiologici.
Nessun volume, tuttavia, è finora riuscito a coniugare i tre argomenti in un
numero di pagine relativamente ridotto, comprendendo l’indispensabile della
parte di neurofisiologia e di biomeccanica e contemporaneamente fornendo
una pressoché completa disamina degli aspetti articolari e muscolari di competenza dell’anatomia funzionale.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 496
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-602-9
€ 55,00

Memo - Cinesiologia
Vincenzo Pirola
Memo cinesiologia è una trattazione sintetica – e al tempo stesso esaustiva
– di temi indispensabili alla corretta comprensione del movimento umano: la
neurofisiologia, la biomeccanica, l’anatomia funzionale, la valutazione articolare e muscolare. L’opera di Vincenzo Pirola, che intende proporsi al lettore
come una piccola, ma completa, “enciclopedia del movimento”, è suddivisa
in capitoli che si soffermano in dettaglio sui principali distretti del corpo umano. Il libro è illustrato con oltre 830 tra figure e disegni che si distinguono per
nitidezza e qualità dell’immagine, è arricchito da numerose tabelle ed è corredato da una bibliografia essenziale sugli argomenti trattati e da un indice
analitico. In particolare, Memo cinesiologia fornisce gli elementi essenziali per
eseguire la valutazione della mobilità di tutte le articolazioni e della forza dei
principali muscoli.

Volume 11,5 x 18 cm, brossura
Pagine 672
Riccamente illustrato
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-243-4
€ 50,00
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Valutazione cinesiologica
Esame della mobilità articolare e della forza muscolare
SECONDA EDIZIONE ITALIANA

Hazel M. Clarkson
Edizione italiana a cura di Pasquale Pace
Questa seconda edizione del libro, arricchita di un nuovo capitolo sul “Trattamento correlato alla valutazione”, tratta contemporaneamente i principi e la
metodologia di valutazione dell’escursione articolare e della forza muscolare.
Il primo capitolo, infatti, mette a fuoco i principi e la metodologia di valutazione, mentre nei capitoli dal secondo all’ottavo si descrivono le specifiche modalità di valutazione dell’articolarità e della forza relativamente a capo, collo,
tronco e arti. L’apparato iconografico a corredo del testo, accresciuto rispetto
alla precedente edizione, comprende oltre 800 immagini fotografiche e illustrazioni che mostrano, in modo chiaro, la posizione del paziente e quella del
terapista e le corrette modalità di applicazione degli strumenti di misurazione.

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 440
Riccamente illustrato - Indice
analitico
ISBN 978-88-7051-242-7
€ 45,00

Chinesiologia: alterazioni posturali
Metodiche d’intervento
Claudio Zignin, Carlo Capone
Una novità nel campo della chinesiologia. Un manuale che fornisce gli
elementi necessari per affrontare le problematiche legate alle alterazioni posturali, fenomenologie complesse che accompagnano le fasi di crescita in una
realtà metropolitana che lascia sempre meno spazio allo sviluppo di una
corretta motricità. Completo di indicazioni pratiche sulle modalità di intervento, una guida indispensabile per ogni studente di medicina e fisioterapia. Il
manuale, adottato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Torino e di Chieti, è un testo di riferimento fondamentale per studenti e professionisti del
settore: fornisce le competenze specifiche dei vari settori corporei e le indicazioni programmatiche alle quali un tecnico deve attenersi per intervenire in
quelle forme degenerative delle strutture che sono legate a sollecitazioni
meccaniche indotte da deficit posturali. I vari interventi sono differenziati in
relazione alle specificità dei diversi distretti, tratto dorsale (scoliosi), piede
eccetera, con proposte di intervento motorio nelle quali sono evidenziate le
metodologie e le difficoltà operative.

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 184
Illustrazioni in bianco e nero Grafici e tabelle - Bibliografia
ISBN 978-88-7640-795-6
€ 18,00
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L’assistenza al paziente
con ictus cerebrale acuto
Raffaele Laureano
Con la collaborazione di Roberto Giovannetti
e Mila Straniti

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 144
Illustrazioni in bianco e nero
Grafici e tabelle
ISBN 978-88-7640-645-4
€ 14,50

L’ictus cerebrale acuto è una patologia frequente ma sono ora disponibili
nuovi trattamenti efficaci sia per ridurre la mortalità sia per migliorare la prognosi funzionale, ma devono essere effettuati entro le prime ore dall’esordio
dei sintomi; a oggi vengono effettuati in pochissimi centri in Italia e rivestono
ancora carattere sperimentale. Ma questi trattamenti si vanno diffondendo,
così da migliorare sensibilmente la prognosi con un’adeguata assistenza nella
fase acuta; questa può essere effettuata al meglio nelle unità di terapia dedicate ai pazienti con ictus, le Stroke Unit. Appare quindi necessario organizzare
l’assistenza secondo le più aggiornate linee guida in modo da estendere i
trattamenti efficaci al maggior numero di pazienti. Gli internisti sono fortemente impegnati su questi temi; infatti nel nostro Paese gran parte dei pazienti con ictus sono assistiti nelle Unità di medicina interna, pur con differenze fra le varie realtà regionali. Questo volume raccoglie schematicamente i
protocolli operativi e gli argomenti trattati nel corso di aggiornamento “L’assistenza al paziente con ictus cerebrale acuto” rivolto a medici (internisti, neurologi, fisiatri), infermieri, fisioterapisti, dietisti e assistenti sociali della UO di
medicina interna dell’Ospedale di Pescia, USL 3, Pistoia.

Bocca secca
Approccio clinico a una sintomatologia complessa
Leo M. Sreebny, Arjan Vissink
Edizione italiana a cura di Francesco Spadari

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 272
Illustrazioni a colori
ISBN 978-88-7051-371-4
€ 40,00
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Si stima che la xerostomia, definita più comunemente “bocca secca”, colpisca il 20% della popolazione adulta mondiale; tale condizione è in grado di
compromettere seriamente la qualità della vita. Il volume prende le mosse da
ricerche basate sull’evidenza per offrire un punto di partenza all’indagine sulla secchezza orale e sulle modalità terapeutiche disponibili per affrontarla. Il
libro descrive le diverse eziologie, mettendo in rilievo i protocolli clinici e le
procedure applicate passo dopo passo per emettere la diagnosi e pianificare
il corretto trattamento. È un manuale di facile consultazione che guida il clinico verso l’identificazione e il controllo di una condizione diffusa come quella
analizzata.
L’opera è corredata da una serie di materiali supplementari pubblicati in
rete, in un’area virtuale denominata Learning on Cloud, tra i quali un elenco
di sostanze ad azione potenzialmente xerogenica, nonché illustrazioni, grafici
e tabelle.
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Dolore cronico
Yvonne D’Arcy

Yvonne D’Arcy, MS, CRNP, CNS
Questo libro, che è stato scritto con un orientamento prettamente
clinico in un formato semplice ma esaustivo, consente agli operatori
sanitari di acquisire rapidamente le Linee guida sulla gestione del
dolore. Focalizzandosi sulle opzioni terapeutiche destinate ai pazienti con dolore cronico persistente, questa Guida costituisce un utile
strumento per la gestione di condizioni considerate difficili, come la
fibromialgia e il dolore neuropatico.
Il testo, per la trattazione approfondita degli argomenti, assiste l’operatore sanitario nella valutazione del dolore in un’ampia varietà di
popolazioni di pazienti e fornisce indicazioni utili per la propria attività professionale nella selezione dei farmaci e degli interventi terapeutici più appropriati per il singolo paziente, al fine di raggiungere
il controllo ottimale del dolore nel soggetto adulto.
Caratteristiche principali della Guida:
• contiene le Linee guida attuali sulle combinazioni di strumenti di
valutazione del dolore per definire accuratamente la natura, l’intensità e la comparsa del dolore nel paziente;
• fornisce informazioni sui nuovi farmaci e sulle combinazioni che si
possono somministrare per il controllo del dolore cronico;
• presenta informazioni essenziali per la prescrizione sicura e la valutazione dell’efficacia dei farmaci, come l’ORT (Opiod Risk Tool), e
sugli strumenti di valutazione dei comportamenti psicopatologici
(dipendenza);
• offre strategie per l’utilizzo di opzioni terapeutiche alternative (non
convenzionali) come agopuntura, terapie energetiche, strategie di
tipo psicologico e combinazione di più interventi (approccio multidisciplinare).

Questo libro, che è stato scritto con un orientamento prettamente clinico
in un formato semplice ma esaustivo, consente agli operatori sanitari di acquisire rapidamente le Linee guida sulla gestione del dolore. Focalizzandosi sulle
opzioni terapeutiche destinate ai pazienti con dolore cronico persistente, questa Guida costituisce un utile strumento per la gestione di condizioni considerate difficili, come la fibromialgia e il dolore neuropatico. Il testo, per la trattazione approfondita degli argomenti, assiste l’operatore sanitario nella valutazione del dolore in un’ampia varietà di popolazioni di pazienti e fornisce indicazioni utili per la propria attività professionale nella selezione dei farmaci e
degli interventi terapeutici più appropriati per il singolo paziente, al fine di
raggiungere il controllo ottimale del dolore nel soggetto adulto. Caratteristiche
principali della Guida:
• contiene le Linee guida attuali sulle combinazioni di strumenti di valutazione del dolore;
• fornisce informazioni sui nuovi farmaci per il controllo del dolore cronico;
• offre strategie per l’utilizzo di opzioni terapeutiche alternative come agopuntura, terapie energetiche, strategie di tipo psicologico e combinazione
di più interventi.

DOLORE CRONICO • Guida per la gestione evidence-based

Guida per la gestione evidence-based

Guida per la gestione evidence-based

D’Arcy

DOLORE CRONICO

Yvonne D’Arcy

DOLORE
CRONICO
Guida per la gestione evidence-based

edi·ermes

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 360
ISBN 978-88-7051-405-6
€ 45,00

Errori metodologici
nella ricerca clinica
Bjorn Andersen
Il tema dell’errore metodologico nella ricerca clinica viene trattato in ogni
suo aspetto, in maniera completa ed esaustiva.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 244
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-214-2
€ 33,57
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Ideare, pianificare, condurre
e presentare una ricerca clinica
A cura di Marco Bobbio

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 232
Grafici e tabelle - Bibliografia
ISBN 978-88-7640-484-9
€ 35,00

Non c’è dubbio che il progresso della medicina abbia bisogno di ricerche
cliniche per adottare i trattamenti più vantaggiosi, per individuare i percorsi
diagnostici più appropriati, per caratterizzare i fattori di rischio di una certa
malattia e per identificare i fattori prognostici, ma prima di tutto ha bisogno di
ricerche ben fatte. Ed è per ciò che con questo libro gli Autori si sono proposti di accompagnare per mano il giovane ricercatore a imboccare la sua strada
con gli strumenti idonei a non perdersi e a rendere proficuo il proprio impegno. Il volume tratta i seguenti argomenti in altrettanti capitoli distinti: Come
iniziare una ricerca clinica; Pianificare una sperimentazione controllata e randomizzata; Capire la statistica; Aspetti medico-legali della sperimentazione
medica; Come scrivere e pubblicare un lavoro scientifico; Come preparare un
poster. Ognuno di questi argomenti è trattato in modo esauriente, dal taglio
pratico, che permette al giovane ricercatore, basandosi su una serie di esempi, di imparare a sviluppare le proprie idee di ricerca fino alla preparazione di
tutta la documentazione necessaria per lo sviluppo, lo svolgimento e la presentazione del suo progetto.

Le malattie del metabolismo
minerale
Guida pratica alla gestione operativa
Giancarlo Isaia

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 312
Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-509-9
€ 35,12
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Obiettivo del volume è di fornire ai medici di base, agli specialisti internisti,
ortopedici, reumatologi, endocrinologi, ginecologi, geriatri, ai medici ospedalieri e ambulatoriali uno strumento agile, di facile e immediata consultazione,
al quale essi possano rivolgersi, ritrovando rapidamente la soluzione, quando
si presenti loro un problema relativo alle malattie del metabolismo minerale.
La stessa articolazione in quattro sezioni che riguardano la diagnostica generale, l’osteoporosi primitiva, le osteoporosi secondarie e le alterazioni metabolitiche, ciascuna delle quali è a sua volta organizzata analiticamente in capitoli, vuole favorire una rapida consultazione del testo per gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia che vogliano approfondire questi argomenti e che
sono spesso in difficoltà in quanto non è previsto nell’ordinamento l’insegnamento istituzionalizzato specifico della materia.
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Manuale Oxford - Dialisi
Jeremy Levy, Edwina Brown, Christine Daley,
Anastasia Lawrence
Edizione italiana a cura di Maurizio Gallieni
Il Manuale Oxford – Dialisi è una guida autorevole, incentrata sul paziente,
sulla dialisi e sulle sue complicazioni. Totalmente aggiornato, con riferimenti
alle linee guida più recenti e alle novità sul trattamento dei pazienti, spazia
dalla preparazione del paziente ai dettagli dell’emodialisi e della dialisi peritoneale, fino alle tecniche di emofiltrazione continua e a tutte le complicazioni
della malattia renale. Informazioni dettagliate sulla dose dei farmaci e sulla
loro prescrivibilità in dialisi. Questa terza edizione del volume è stata ampiamente rivista, con l’aggiunta di nuovo materiale su diversi argomenti. Sono,
inoltre, stati inseriti nuovi capitoli sul trapianto e sulla dialisi nell’insufficienza
renale acuta. Una risorsa autorevole e dettagliata per tutti i componenti del
team nefrologico, con l’aggiunta di informazioni sull’assistenza infermieristica
in dialisi.

Volume 10 x 19 cm
Pagine 800
ISBN 978-88-7640-856-4
€ 60,00

Test di accesso alle scuole
di specializzazione in medicina
AA. VV.
Oltre 6400 quiz (più di 2500 su volume e più di 3900 on line)
Una vastissima e aggiornata raccolta di quiz per tutti i candidati al nuovo
Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia Oltre 6400 quiz inediti: più di 2500 su volume e più di 3900
on line, con possibilità di simulazione del test Quesiti sempre basati sulla
pratica quotidiana, sulle linee guida internazionali e sui testi più autorevoli e
moderni 50% dei quesiti riferito a casi clinici, che costituiranno parte integrante delle prove d’esame Approccio ragionato - e non semplicemente mnemonico
- agli argomenti trattati, coerentemente
all’impostazione del nuovo Concorso
Struttura dei quesiti fedelmente basata
su quella del concorso; quiz generali,
quiz dedicati a ciascuna delle tre macroaree e quiz specialistici.
Risposte sempre commentate con
spiegazioni brevi ed esaustive (key
point).

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 784
Disponibile App
per tutti i 6400 quiz.
ISBN 978-88-7051-412-4
€ 45,00
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MKSAP® 17 Completo
Il nuovo MKSAP 17 Completo è un sistema
di apprendimento all-inclusive che offre il massimo delle
opportunità formative al miglior prezzo possibile.
• MKSAP 17 Versione Cartacea
• MKSAP 17 Versione Digitale
Più domande a risposta multipla
che consentono di ottenere crediti ECM!
MKSAP 17 Versione cartacea
• 11 volumi completi con 1.200 domande a scelta multipla e indice analitico.
• Include raccomandazioni High Value Care, Punti chiave, contenuti focalizzati sulla Medicina in ambito ospedaliero, oltre a tabelle e immagini esplicative a colori.

11 volumi 21,5 x 27,5 cm - Riccamente illustrati a colori
ISBN 978-88-7640-503-9 - € 330,00

MKSAP 17 Versione Digitale
Si adatta alle vostre esigenze. Il testo integrale
e le domande sono interconnessi per un’esperienza di
apprendimento efficace.

Contenuti di alto profilo per internisti che aspirano a fare il loro meglio
MKSAP 17 Cardiologia
Epidemiologia e fattori di rischio per malattie cardiovascolari; test diagnostici in cardiologia;
malattia coronarica; insufficienza cardiaca; infarto miocardico; aritmie; malattie del pericardio;
malattie delle valvole cardiache; malattie cardiache congenite dell’adulto; malattie dell’aorta;
malattie della circolazione arteriosa periferica; malattie cardiovascolari nei pazienti sopravvissuti
al cancro; malattie cardiovascolari in gravidanza.
MKSAP 17 Dermatologia
Approccio alla malattie dermatologiche; principi terapeutici; rash comuni; eruzioni acneiformi;
infezioni comuni della pelle e delle unghie; parassitosi; punture e morsi; tagli, graffi e ustioni;
neoplasie comuni; prurito; orticaria; malattie bollose autoimmuni; manifestazioni cutanee di
malattie internistiche; urgenze ed emergenze dermatologiche; patologie dei peli; disturbi delle
unghie; alterazioni delle membrane mucose; ulcere della gamba e del piede; la pelle nell’invecchiamento; malattie dermatologiche della pelle scura.

MKSAP 17 Endocrinologia e Patologie metaboliche
Diabete mellito; disturbi dell’ipofisi; disturbi della ghiandola tiroide; disturbi delle ghiandole
surrenali; disordini della riproduzione; disturbi del metabolismo osteo-calcico.

MKSAP 17 Gastroenterologia ed Epatologia
Malattia da reflusso gastroesofageo; esofago di Barrett; carcinoma esofageo, ulcera peptica;
dispepsia; infezione da Helicobacter pylori; complicanze gastrointestinali dei FANS; adenocarcinoma gastrico; pancreatite; adenocarcinoma pancreatico; diarrea; costipazione; malattia celiaca;
malattie infiammatorie intestinali; sindrome dell’intestino irritabile; malattia diverticolare; neoplasie colorettali; malattie del fegato; malattie della colecisti; emorragia gastrointestinale.
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MKSAP 17 Medicina Interna
Cure di elevato valore (high value care); interpretazione della letteratura di ambito medico; cure
di routine del paziente sano; la sicurezza del paziente e il miglioramento della qualità; professionalità ed etica; cure palliative; dolore cronico; sintomi clinicamente inspiegabili; tosse; fatica; vertigini; insonnia; sincope; edema degli arti inferiori; dolore muscolo-scheletrico; dislipidemia; obesità; salute dell’uomo; salute della donna; disturbi oculistici; disturbi di orecchio, naso, bocca e
gola; salute mentale e comportamentale; medicina geriatrica; medicina perioperatoria.
MKSAP 17 Ematologia e Oncologia
Malattie delle cellule staminali emopoietiche; mieloma multiplo; disordini degli eritrociti; trasfusioni; disturbi emorragici; piastrine; disordini trombotici; problematiche ematologiche in gravidanza; problemi in oncologia; cancro al seno, cancro ovarico, cancro cervicale; tumori maligni
gastrointestinali; cancro ai polmoni; tumori del distretto testa-collo; cancro delle vie urinarie;
linfoadenopatia e neoplasie linfoidi; tumore primario sconosciuto; melanoma; urgenze ed
emergenze oncologiche; effetti della terapia antitumorale e sopravvivenza.
MKSAP 17 Malattie infettive
Infezioni del sistema nervoso centrale; malattia da prioni; infezioni della cute e dei tessuti molli; polmonite acquisita in comunità; malattia trasmessa da zecche; infezione delle vie urinarie;
infezione da Mycobacterium tuberculosis; infezione da micobatteri non tubercolari; infezioni
fungine; infezioni a trasmissione sessuale; osteomielite; febbre di origine sconosciuta; medicina
dei viaggi; bioterrorismo; sindromi infettive gastrointestinali; infezioni in pazienti trapiantati; infezioni associate all’assistenza sanitaria; HIV e AIDS; sindromi virali; recenti aggiornamenti di
terapia antinfettiva.
MKSAP 17 Nefrologia
Valutazione clinica della funzione renale; fluidi ed elettroliti; disturbi dell’equilibrio acido-base;
ipertensione; malattia tubulo-interstiziale cronica; malattie glomerulari; manifestazioni renali di
gammopatie; genetica e disturbi e malattie renali; insufficienza renale acuta; calcoli renali; rene
durante la gravidanza; malattia renale cronica.
MKSAP 17 Neurologia
Cefalea e dolore facciale; trauma cranico; epilessia; ictus; decadimento cognitivo; disturbi del
movimento; sclerosi multipla; patologie del midollo spinale; malattie neuromuscolari; neuroncologia.

MKSAP 17 Pneumologia e Terapia intensiva
Esami diagnostici in pneumologia; asma; BPCO; malattia polmonare parenchimale; malattie
polmonari professionali; malattia della pleura; ipertensione polmonare; tumore del polmone;
medicina del sonno; malattia d’alta quota; insufficienza respiratoria; shock; ventilazione meccanica; sepsi; anafilassi; delirio.
MKSAP 17 Reumatologia
Approcci al paziente con malattia reumatologica; principi di terapia; artrite reumatoide; osteoartrosi; fibromialgia; spondiloartrite; lupus eritematoso sistemico; sindrome di Sjögren; malattia
mista del tessuto connettivo; artropatie da cristalli; artrite infettiva; miopatie idiopatiche infiammatorie; vasculiti sistemiche; sclerosi sistemica; sindrome di Behçet; policondrite ricorrente;
malattia di Still dell’adulto; malattie autoinfiammatorie; malattie proprie del tessuto connettivo;
malattie associate a IgG4.

I contenuti relativi alla Medicina in ambito ospedaliero (Hospital)
sono evidenziati in tutte le aree di specializzazione.
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Trial clinici
Stuart J. Pocock

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 270
Grafici e tabelle - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-341-5
€ 30,00

L’opera di Pocock ha il merito di affrontare un tema, quello della metodologia biostatistica, purtroppo poco trattato, nonostante l’importanza che sta
assumendo nel mondo scientifico. Viene esposto in modo chiaro tutto l’iter
necessario alla pianificazione e all’esecuzione di una ricerca clinica, avvalendosi di esempi reali, tratti dalla più recente letteratura. Dopo un’ampia panoramica sui vari tipi di ricerche cliniche volta a sottolineare i caratteri essenziali che distinguono una ricerca clinica controllata da una semplice osservazione
clinica, il lettore viene gradualmente introdotto nella complessa problematica
metodologica di questo settore. L’approccio è prettamente pratico, limitando
all’indispensabile l’impiego di formule statistiche. L’opera si presenta perciò
facile da seguire, con suggerimenti utili, rivolti a un ampio pubblico di ricercatori medici e biologi, per orientarli a una migliore programmazione del proprio
lavoro.

Trial clinici
Come interpretare e applicare i risultati
di una ricerca scientifica
Marco Bobbio

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 240
Grafici e tabelle - Glossario
Bibliografia
ISBN 978-88-7640-344-6
€ 36,15
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Una delle difficoltà che il medico deve essere in grado di affrontare è la
lettura dei risultati di una ricerca scientifica, interpretandoli correttamente rispetto alla specifica situazione cui i dati si riferiscono. Il libro, grazie a una
esposizione chiara ed esauriente, si avvale di una struttura agile, basata sul
confronto parallelo tra la parte introduttiva, costituita da brevi capitoli che rispondono a quesiti di ordine generale, e la parte più tecnica, organizzata secondo schede, in cui sono listati i parametri necessari all’analisi specifica,
ciascuno dei quali considerato e analizzato in maniera approfondita. Il volume
può essere utilizzato sia come manuale introduttivo da studenti e giovani
medici che si affacciano al mondo della letteratura scientifica sia come testo
di studio per quei medici che sentono la necessità di chiarire concetti e acquisire competenza nella lettura critica delle riviste scientifiche.

DIETOLOGIA/NUTRIZIONE

Alimenti killer
Sconfiggere l’obesità
e rivoluzionare il nostro modo di consumare
Francis Delpeuch, Bernard Maire, Emmanuel Monnier
La “macdonaldizzazione” del mondo ci seppellirà? Ormai è un fatto: l’obesità sta diventando una epidemia globale. Di chi è la colpa? La tentazione di
trovare un responsabile è forte e c’è chi punta il dito contro i fast food e chi
produce e distribuisce alimenti ricchi di zuccheri. L’accusa è senz’altro fondata,
ma forse semplicistica, perché sdogana troppo in fretta altri attori che, dagli
agricoltori al consumatore stesso, passando per la potente lobby della grande
distribuzione e i media, hanno tutti una parte di responsabilità. Trovare una
soluzione significa mettere in discussione il nostro stesso modo di consumare gli alimenti, di produrli e di venderli. Mettere alla gogna gli obesi è dunque
un atto ipocrita, oltre che inutile: in realtà, l’obesità non è altro che il prodotto
delle nostre grandi scelte collettive.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 160
ISBN 978-88-7640-835-9
€ 16,00

Memo - Nutrizione e sport
Manuale di dietetica, integrazione e supplementazione
Massimo Negro, Giovanni Conti, Fulvio Marzatico
Il testo si propone di creare un punto d’incontro tra diverse figure professionali impegnate in ambito nutrizionale e sportivo (dietisti, medici, allenatori
e preparatori atletici), consentendo loro di applicare con razionalità e scientificità le più recenti acquisizioni in materia. Il testo ha le caratteristiche di un
“manuale” e presenta linee-guida operative aggiornate sulla dietetica dello
sportivo, sia professionista sia amatoriale.

Volume 11,5 x 18 cm, brossura
Pagine 176
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-302-8
€ 25,00
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OGM o non OGM?
Come comportarsi
con gli alimenti geneticamente modificati
Alan Mc Hughen

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 396
Glossario - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-614-0
€ 29,50

Ve ne intendete di cibi geneticamente modificati? Temete l’impatto dei cibi
geneticamente modificati sulla vostra salute? L’ingegneria genetica può realmente aiutare a estirpare la fame e la malnutrizione nel mondo? Questo libro
cerca di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie a maturare una
decisione consapevole circa i rischi o i benefici derivanti dai cibi geneticamente modificati. In modo accessibile e vivace il libro spiega: le tecnologie che
stanno alla base degli OGM, i metodi naturali per generare e produrre le
piante e come confrontarli con la tecnologia degli OGM; le salvaguardie messe a punto dai legislatori nel mondo e l’efficacia di queste norme; la sincerità
e l’utilità delle etichette sugli alimenti; la verità nascosta dietro alcune storie
allarmanti; come i consumatori possono cercare di evitare, se lo vogliono, gli
OGM. Alla fine del libro il lettore potrà essere in grado di scegliere o meno
prodotti, sempre più numerosi, derivanti da questa tecnologia.

EDUCAZIONE MOTORIA E ALLENAMENTO

La drammatica solitudine
dell’atleta non di vertice
Consigli all’allenatore
Maurizio Castagna, Debora Di Mauro,
Francesco Pagano, Fabio Trimarchi

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 74
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-362-2
€ 10,00
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Un volume dedicato ai non garantiti, ovvero gli atleti che - svolgendo attività stressanti quali sono quelle allenanti per le varie discipline sportive - vengono esposti a uno stato di alterazione degli equilibri psicofisiologici senza un
attento controllo e valutazione dei potenziali rischi. Infatti, mentre l’atleta di
vertice è seguito costantemente da personale altamente specializzato, non
altrettanto è assicurato a quanti praticano l’esercizio fisico per stare bene. In
questo testo vengono esposti gli argomenti principali che allenatori, preparatori atletici, metodologi dell’allenamento dovrebbero conoscere in funzione
della sicurezza dell’atleta in relazione al suo stato di salute: lo sport e l’attività
sportiva richiedono un grande impegno e fatica (muscolare, neurale, metabolica, immunoendocrina, emozionale), aspetti che devono, comunque, essere
mantenuti sotto controllo per salvaguardare l’equilibrio psicofisico dell’atleta,
tanto a livello giovanile quanto a livello più maturo, soprattutto poi se si tratta
di una donna che pratica sport.

EDUCAZIONE MOTORIA E ALLENAMENTO

Educazione motoria
per l’età evolutiva
Teoria, metodologia e didattica
Fulvio Dioguardi, Donatella Paola, Enrico Reggiani
Il libro vuole essere un manuale di riferimento per chi lavora nei settori
giovanili dello sport e, soprattutto, per chi si dedica all’attività motorie nei
bambini. L’opera costituisce una guida dal punto di vista tecnico-scientifico,
didattico e metodologico, con numerosi spunti applicativi.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 160
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-284-7
€ 22,00

EMATOLOGIA

Atlas of blood cells
Function and pathology
THIRD EDITION

Dorothea Zucker-Franklin, Carlo E. Grossi (eds)
This atlas is not just a collection of pictures and diagrams, but is designed
to present, in an original and innovative way, the variety of cells that make up
the haemopoietic system and to illustrate extensively their function and pathology, taking into account the most recent acquisitions in the fields of biochemistry, biology and molecular genetics.
Indeed, this third edition of the atlas (like, and indeed even more than the
previous ones) fulfils the need to reflect, through the updating of its contents
and the wealth and freshness of its illustrations, advances made in haematology and in the related medical-scientific disciplines.
New names have been added to the list of specialists collaborating on this
project, guaranteeing the continued scientific value of the text, while the
updating of the illustrations is intended to improve still further its capacity for
visual communication.

Two volumes 21.5 x 30.5 cm,
hardcover
Pages 1024
1017 illustrations in full colour and
699 in black and white
ISBN 978-88-7051-252-6
€ 150,00
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EMATOLOGIA

Ematologia dello sport
Giuseppe Banfi

Volume 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 192
Illustrato a colori - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-281-6
€ 35,00

Il volume tratta in maniera semplice, ma scientificamente ineccepibile, i
concetti utili a tutti coloro che si occupano di medicina dello sport, per mettere in evidenza non solo il problema del doping, ma soprattutto la possibilità
di utilizzare le analisi di ematologia per valutare lo stato di salute dell’atleta
professionista o dilettante e per permettere anche al non specialista di interpretarle. Il testo è rivolto a medici dello sport, preparatori atletici, studenti
della Facoltà di Scienze motorie e ai patologi che si vogliono addentrare nel
mondo della medicina di laboratorio applicata allo sport. L’utilità pratica del
manuale è la trattazione aggiornata e documentata da una abbondante bibliografia dell’intero argomento dell’ematologia applicata allo sport, raccolta che
va a colmare un vuoto scientifico e didattico in un momento storico in cui
l’argomento è di grandissima attualità. Il libro prevede una prima parte che
riguarda le analisi di laboratorio e un seconda che concerne le modificazioni
indotte dall’attività sportiva sui parametri di laboratorio ematologici.

EMBRIOLOGIA

Embriologia degli animali domestici
Alexander de Lahunta, Drew M. Noden
Edizione italiana a cura di Piero Ceccarelli, Bruno Ferrandi
E pagina 119

Embriologia e istologia del cavo
orale
SECONDA EDIZIONE ITALIANA

Ole Fejerskov, Ivar A. Mjör
Edizione italiana a cura di Gabriele Battaglia
E pagina 126

50

EMBRIOLOGIA

Embriologia generale dell’uomo
TERZA EDIZIONE

A cura di Pasquale Rosati
La terza edizione dell’opera propone le nozioni essenziali dell’embriologia
generale dell’uomo, anche al fine di adeguare la trattazione della materia al
vigente ordinamento didattico universitario italiano. Nel libro, dopo una breve
introduzione sul significato della disciplina, sono affrontati i problemi relativi
alla riproduzione e quelli concernenti la determinazione e il differenziamento
del sesso. Sono quindi descritti la gametogenesi maschile e quella femminile,
l’ovogenesi, la follicologenesi, il ciclo sessuale femminile e la fecondazione.
Viene poi illustrato lo sviluppo embrionale, mentre un capitolo a parte tratta
dell’embriologia sperimentale e dei meccanismi cellulari e molecolari dello
sviluppo. Sono, infine, illustrate la formazione degli annessi embrionali e la
genesi della placenta nella specie umana. Rispetto alle due precedenti edizioni, il testo è stato ampiamente rimaneggiato e aggiornato nell’organizzazione
e nella sequenza dei vari capitoli, in particolare di quelli relativi a follicologenesi e fecondazione, anche alla luce di quanto emerso dalle più recenti ricerche istochimiche.

Volume 19 x 26 cm, cartonato
Pagine 264
Illustrato in bianco e nero
e a colori - Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-227-4
€ 18,00

ENDOCRINOLOGIA

Malattie del sistema endocrino
e del metabolismo
QUARTA EDIZIONE

Franco Camanni, Ezio Ghigo
Il manuale, attraverso una trattazione concisa e rigorosa, offre una chiara
visione della specialità medica e costituisce un valido aggiornamento per il
professionista. Per ciascuna delle principali affezioni del sistema endocrinometabolico, analizzate con un costante schema descrittivo (definizione, classificazione, eziopatogenesi e anatomia patologica, quadro clinico, diagnosi e
diagnosi differenziale, terapia), sono stati riportati gli elementi essenziali, seguendo un criterio di lettura rigorosamente fisiopatologico.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 368
Grafici, tabelle e immagini
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-384-4
€ 37,00
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FARMACOLOGIA

Le basi farmacologiche
della terapia del dolore
A cura di Alberto E. Panerai, Mario A. Tiengo

Volume 19 x 26 cm, cartonato
Pagine 624
Illustrato a due colori - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-249-6
€ 60,00

Il dolore è una percezione violenta e sgradevole, che provoca una repentina
alterazione emotiva del soggetto e una coerente risposta comportamentale di
difesa. Strumenti sempre più nuovi sono a disposizione del terapeuta e il
volume fornisce una base moderna e aggiornata di quanto oggi la terapia del
dolore offre al medico per permettergli un uso adeguato e corretto, eventualmente anche innovativo, degli strumenti farmacologici a sua disposizione. Il
testo, completo e aggiornato, è diviso in due sezioni: nella prima sono esaminate le basi fisiopatologiche dei farmaci, mentre nella seconda parte è trattata la clinica del dolore. Il lettore potrà trovare le basi fisiopatologiche dell’uso
dei farmaci, le caratteristiche farmacologiche e i meccanismi di azione delle
diverse sostanze, la valutazione degli aspetti psicologici del dolore, la clinica e
la terapia delle varie forme di dolore, dall’acuto all’oncologico, dall’odontoiatrico al post-operatorio, con particolare attenzione alla gestione del dolore in
caso di day surgery.

Depressione e Disturbi Bipolari
Psicofarmacologia essenziale
Stephen M. Stahl
Edizione italiana a cura di Luca Pani

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 304
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-407-0
€ 38,00

Il best-seller Stahl’s Essential Psychopharmacology – in edizione completamente riveduta e aggiornata – continua la sua tradizione di essere la prevalente fonte di informazione nel suo settore. Questa nuova edizione è stata
realizzata dai capitoli rivisti della terza edizione di Stahl’s Essential Psychopharmacology per offrire una risorsa che diventi una lettura essenziale per
tutti i medici coinvolti nella cura della depressione e dei disturbi bipolari. Di
semplice lettura, sia per i professionisti che analizzano queste condizioni, sia
per gli studenti che imparano i meccanismi delle reazioni dei farmaci, questo
libro molto leggibile può essere scorso pagina per pagina sia dagli esperti sia
dai principianti. Stephen M. Stahl è professore ordinario di psichiatria presso
l’Università di San Diego in California.

Farmacologia in riabilitazione
Peter C. Panus, Bertram Katzung, Erin E. Jobst,
Suzanne L. Tinsley, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor
Edizione italiana a cura di Vittorio Locatelli
E pagina 88
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FARMACOLOGIA

Farmacologia per immagini
Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein, Detlef Bieger
QUINTA EDIZIONE - TERZA EDIZIONE ITALIANA
171 tavole a colori. Una rappresentazione compendiaria della scienza farmacologica, sia con le parole, sia attraverso le immagini. Un indispensabile
stumento di studio per ogni studente di medicina, farmacologia e odontoiatria. Un utile manuale di consultazione per chi già pratica la professione. Ne
derivano ulteriori conoscenze nel campo delle farmacologia e della tossicologia, che si rispecchiano in aggiunte di molte tavole e dettagli nella quarta
edizione di questo manuale, che si è rivelato nel tempo uno strumento prezioso adottato dalla maggior parte delle università italiane. La rappresentazione grafica e il testo si completano a vicenda: l’impiego di “modelli visivi”
serve a chiarificare le strutture più complesse, rendendo meccanismi e reazioni comprensibili. Questo tipo di rappresentazione dovrebbe perciò rendere
i concetti più chiari e facilmente assimilabili, raccogliere la pienezza delle informazioni rispetto alla quantità dei farmaci esistenti e consentire di fissarla
nella memoria, fornendo un completo quadro di insieme della farmacologia
agli studenti, ai medici e ai farmacisti, agli operatori sanitari e ai profani interessati a questo argomento.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 416
Immagini a colori - Bibliografia
Nomenclatura - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-750-5
€ 35,00

Neuro Psicofarmacologia essenziale
Basi neuroscientiﬁche e applicazioni pratiche
Stephen M. Stahl
SECONDA EDIZIONE ITALIANA
Con la quarta edizione inglese, il prof. Stahl ritorna alle radici del significato
di diventare un neuropsicofarmacologo integrato neurobiologicamente, guidando con mano esperta nella selezione delle associazioni terapeutiche per
ciascun paziente. Presentando gli endofenotipi sintomatologici come dimensioni psicopatologiche che coinvolgono trasversalmente numerose sindromi,
e il loro accoppiamento a sintomi e circuiti, questo testo offre una visione
completa e aggiornata come solo le spiegazioni e le illustrazioni del prof. Stahl
possono dare. Con l’integrazione delle neuroscienze di base nei capitoli di
pratica clinica e l’aggiornamento dei capitoli sugli antipsicotici, sugli antidepressivi, sul disturbo ossessivo-compulsivo e sull’abuso di sostanze, questo
libro rappresenta una completa fonte di informazioni su patologie, trattamenti e meccanismi d’azione. Questo testo conferma così il suo ruolo di punto di
riferimento essenziale per gli studenti e i professionisti della salute mentale
proponendo motivazioni e basi razionali su cui scegliere una determinata terapia, magari anche anticipando trattamenti futuri.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 640
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-500-8
€ 70,00
DISPONIBILE ANCHE SU
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FARMACOLOGIA

Prescrivere i farmaci
nell’insufficienza renale
Linee guida per il dosaggio negli adulti e nei bambini
AA. VV.
QUINTA EDIZIONE

Volume 12 x 21 cm, brossura
Pagine 296
Ampio utilizzo di tabelle
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-622-5
€ 28,00

Questa è la classica guida tascabile per il dosaggio dei farmaci nei pazienti
con ridotta funzionalità renale, in una nuova edizione rivista e aggiornata.
Tabelle di facile lettura mettono a disposizione le informazioni necessarie per
stabilire il dosaggio nell’adulto di più di 450 farmaci. Inoltre, per la prima volta,
sono state incluse informazioni sul dosaggio nei bambini, rendendo questo
libro la più completa risorsa di questo tipo. Descrive in dettaglio gli effetti
biochimici e fisiologici dei farmaci nei pazienti con insufficienza renale; mette
in evidenza i farmaci che sono eliminati dal rene così come l’importanza del
tasso di filtrazione glomerulare (GFR) del paziente; include raccomandazioni
per il dosaggio supplementare di un farmaco in corso di trattamenti sostitutivi renali; comprende agenti antibiotici e antivirali, agenti antipertensivi e cardiovascolari, analgesici, sedativi e ipnotici e molti altri farmaci.

Psicofarmacologia
Farmaci, cervello e comportamento
Jerrold S. Meyer, Linda F. Quenzer
Edizione italiana a cura di Francesco Fornai

Formato 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 656
Riccamente illustrato - Tabelle,
grafici - Bibliografia - Glossario Indice analitico
ISBN 978-88-7051-338-7
€ 70,00
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Il libro si caratterizza per un approccio alla psicofarmacologia a tutto campo
(dagli aspetti storici agli studi comportamentali clinici e preclinici, fino alle ultime ricerche sui recettori dei farmaci e sugli effetti dei farmaci nei topi geneticamente modificati). Il libro si articola in quattro macroaree: principî fondamentali di farmacologia, neurofisiologia e neuroanatomia, trasmissione sinaptica e metodi di ricerca in psicofarmacologia; caratteristiche salienti dei maggiori sistemi di neurotrasmettitori: catecolamine, serotonina, acetilcolina, glutammato e GABA; teorie e meccanismi della dipendenza dalla droga, con una
trattazione esauriente di tutte le maggiori sostanze d’abuso; basi biochimiche
di psicopatologia (disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e schizofrenia) e dei
farmaci usati per trattare queste condizioni.
Per quanti hanno deciso di utilizzare questo testo come strumento per la
didattica e lo studio sulla piattaforma on line Virtual campus è disponibile
materiale supplementare.

FARMACOLOGIA

Psicofarmacologia essenziale
Basi neuroscientifiche e applicazioni pratiche
SECONDA EDIZIONE

Stephen M. Stahl
Edizione italiana a cura di Luca Pani e Gian Luigi Gessa
Il testo illustra i concetti neurobiologici di base che spiegano il trattamento
farmacologico dei disturbi psichiatrici, con un’enfasi particolare sui principi
della neurotrasmissione chimica. Dopo una rapida introduzione sulle basi
neurobiologiche della psicofarmacologia, il testo, scritto in modo chiaro e
supportato da un’ampia iconografia, si occupa dei disturbi psichici e della loro
terapia. Le illustrazioni e le loro didascalie possono essere utilizzate indipendentemente dal testo principale per una rapida introduzione alla psicofarmacologia o per una rassegna sintetica degli argomenti trattati. Occupandosi sia
della neurobiologia dell’azione dei farmaci, sia del ventaglio dei disturbi psichiatrici e dei loro trattamenti, questo volume sarà l’ideale compagno per
studenti, ricercatori, psichiatri e altri professionisti della salute mentale.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 624
ISBN 978-88-7640-554-9
€ 68,00

Psicofarmacologia essenziale.
Guida alla prescrizione
SECONDA EDIZIONE ITALIANA

Stephen M. Stahl
Ormai prontuario indispensabile in psicofarmacologia, quest’ultima edizione della Guida alla Prescrizione è stata completamente rivista e aggiornata
alla luce delle più attuali conoscenze sull’uso dei farmaci psicotropi nella
pratica clinica. La Guida alla Prescrizione, con la sua facilità di impiego e rapidità di consultazione, unisce i dati basati sull’evidenza alle informazioni terapeutiche incentrate sulla clinica, con l’obiettivo di aiutare i medici a prendere
le decisioni prescrittive più efficaci per il bene dei loro pazienti. Grazie all’aggiunta di tredici nuovi farmaci – antidepressivi, antipsicotici, ipnotici, composti
non stimolanti per l’ADHD, nutraceutici – e all’inserimento delle più recenti
informazioni su indicazioni, formulazioni, raccomandazioni e dati tossicologici
dei principi attivi trattati, questa edizione continua a fornire i fondamenti pratici indispensabili a chiunque prescriva terapie nel campo della salute mentale. Questa Guida è concepita come un complemento al testo Psicofarmacologia essenziale; mentre quest’ultimo si focalizza sui meccanismi d’azione e
sulle modalità d’azione dei farmaci psicotropi, la Guida offre informazioni
pratiche sull’impiego di queste molecole nell’attività clinica quotidiana.

Volume 14,5 x 24cm, brossura
Pagine 706
Illustrato a colori - Indici specifici
ISBN 978-88-7051-404-9
€ 55,00
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FISICA

Fisica
per studenti di medicina e chirurgia
SECONDA EDIZIONE

Luciana Pirola, Lucia Tallone
Un testo in cui sono sviluppati i principi fondamentali della Fisica in funzione delle implicazioni mediche in modo piano, semplice e adatto agli studenti.
La materia è stata trattata in modo tradizionale, tuttavia si sono scelti e messi
in rilievo gli argomenti che più interessano le discipline biomediche. Un volume che, data l’esperienza pluriennale degli Autori nell’insegnamento universitario, presenta la materia in modo eminentemente pratico e concreto.

Volume 21,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 280
ISBN 978-88-7051-120-8
€ 19,00

FISIOLOGIA

Dagli abissi allo spazio
Ambienti e limiti umani
Guido Ferretti, Carlo Capelli

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 336
Riccamente illustrato
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-312-7
€ 60,00
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Questo libro tratta di un settore specifico della fisiologia integrata, che è
generalmente trascurato dai classici trattati di fisiologia e ha ricevuto in passato scarse attenzioni come oggetto di pubblicazioni specifiche. Anche se sono
reperibili ottimi testi, che trattano in maniera approfondita la medicina spaziale e aeronautica, o la fisiologia e la medicina di montagna, o anche la medicina subacquea e iperbarica, soddisfacendo le necessità di clinici e ricercatori
altamente specializzati, è questa la prima volta, per quanto di meglio possano
offrire le nostre conoscenze, che il soggetto dell’adattamento umano agli
ambienti speciali è proposto e trattato in modo specifico in un’opera unica ed
esaustiva. Ogni capitolo, dopo una breve rassegna degli apporti storici e un
rapido inquadramento delle caratteristiche ambientali, fornisce informazioni
aggiornate sulle risposte fisiologiche e sugli adattamenti ai diversi ambienti
trattati. Il lettore è invitato ad approfondimenti e curiosità sia storiche sia fisiologiche, tanto tramite riquadri che attraverso la proposizione di un materiale
iconografico e bibliografico rilevante.

FISIOLOGIA

Fisiologia
A cura di Egidio D’Angelo, Antonio Peres
La sequenza degli argomenti di questo testo considera le basi molecolare
e cellulare, con le relative interazioni, per procedere con la trattazione delle
funzioni e dei sistemi d’organo. Questa progressione dal microscopico al macroscopico consente di trattare inizialmente una serie di processi elementari
che vengono successivamente ritrovati in azione per contribuire alla realizzazione di funzioni fisiologiche complesse. La fisiologia è una scienza eminentemente sperimentale: quest’aspetto è messo in evidenza con la frequente
descrizione degli esperimenti chiave che hanno permesso la comprensione
di passaggi decisivi nei meccanismi fisiologici; questo approccio, oltre a facilitare l’apprendimento da parte dello studente, sottolinea la contiguità con le
altre scienze naturali sperimentali. Quindi, accanto a un percorso base, contenente tutti gli argomenti più classici trattati in modo rigoroso, sono presenti
parti differenziate, che potranno essere utilizzate secondo le necessità degli
indirizzi di studio.
Il testo è arricchito da un sito web dedicato – Virtual campus - in cui sono
presenti numerosi approfondimenti specifici in aree diverse. Questi contenuti digitali sono suddivisi per Argomenti, Laboratorio, Test, Lezioni, Video/Media, Download.

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 800
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-378-3
€ 70,00

Fisiologia dell’uomo
AA. VV.
Questo volume nasce dalle pluriennali esperienze didattiche e scientifiche
degli Autori, la cui indiscussa competenza rende i contenuti dell’opera rispondenti ai più aggiornati livelli nell’ambito della fisiologia umana. Articolata in
quattro parti principali (Tessuti eccitabili, Fisiologia d’organo, Interazioni tra
organi e sistemi, Metabolismo e lavoro muscolare), caratterizzata da contenuti esaurienti e rigorosi, dove le nozioni più specialistiche sono evidenziate per
distinguerle, come utile complemento, da quelle che rappresentano l’asse
portante della formazione di base in materia, corredata da un ricco apparato
di illustrazioni e di schemi a colori, l’opera potrà consentire ai futuri laureati di
confrontarsi “ad armi pari”, nei rispettivi ambiti professionali, con i loro omologhi degli altri Paesi dell’Unione Europea.

Volume 20 x 26,5 cm, cartonato
Pagine 600
Riccamente illustrato
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-251-9
€ 56,00
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FISIOLOGIA

Fisiologia medica
SECONDA EDIZIONE

A cura di Fiorenzo Conti

Opera in due volumi
21 x 29,7 cm, cartonato
Volume 1: pagine 944
ISBN 978-88-7051-346-2 - € 70,00
Volume 2: pagine 976
IISBN 978-88-7051-347-9 - € 70,00
DISPONIBILE ANCHE SU

®

La favorevole accoglienza che Studenti, Docenti e Comunità scientifica
hanno riservato alla prima edizione di Fisiologia Medica (2005) ha rappresentato un forte stimolo a rendere quest’opera ancor più attuale, completa e
fruibile. L’impianto generale di questa seconda edizione è immutato rispetto
a quello dell’edizione precedente, mentre sono stati apportati significativi
cambiamenti nel contenuto delle diverse sezioni: aggiornamento, bilanciamento degli argomenti e adeguamento delle figure, ma anche nuovi capitoli,
dedicati ad argomenti di grande interesse che negli ultimi anni sono stati
oggetto di importanti progressi, come la plasticità cerebrale, la fisiologia delle
emozioni, la biomeccanica della locomozione e l’invecchiamento o di trattare
alcuni temi, come la circolazione arteriosa e il sistema respiratorio, in modo
meno convenzionale. Fisiologia Medica è una proposta editoriale finalizzata
alle mutate necessità degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, frutto del lavoro di un gruppo solidale di fisiologi italiani con lo scopo di
produrre un trattato capace di coniugare semplicità e disponibilità a soddisfare qualunque curiosità scientifica e culturale: così, accanto alle conoscenze
certe e fondamentali, che costituiscono il nucleo fondamentale del testo, sono presenti nozioni più avanzate e numerosi riquadri con approfondimenti
metodologici, storici e fisiopatologici e/o clinici. Particolare attenzione è stata
posta alla realizzazione di una grafica chiara, moderna e attraente.

Fisiologia orale
e dell’apparato stomatognatico
Diego Manzoni, Eugenio Scarnati

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 288
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-259-5
€ 60,00
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Questo testo affronta lo studio degli argomenti strettamente attinenti al
territorio orofacciale attraverso una trattazione approfondita, per fornire allo
studente un quadro il più possibile completo di ciò che avviene nella cavità
orale. Il libro non si focalizza soltanto sulle funzioni secretive, sull’integrazione
sensoriale e sul controllo della funzione masticatoria, che di solito costituiscono il cuore delle lezioni di fisiologia per gli odontoiatri. Per dare un quadro il
più completo possibile di ciò che avviene nella cavità orale, vi sono capitoli
specifici dedicati all’eruzione dentaria, alla fonazione e al mantenimento delle
condizioni ottimali delle funzioni orali. Il controllo della posizione della mandibola, in particolare, è inquadrato anche nel contesto generale della postura. Il
volume può soddisfare anche le esigenze degli studenti del corso di Laurea
per Igienista Dentale, che potranno estrapolare dal testo i concetti più importanti per la loro preparazione.
Per quanti hanno deciso di utilizzare questo testo come strumento per la
didattica e lo studio sulla piattaforma on line Virtual campus è disponibile
materiale supplementare.

FISIOLOGIA

La locomozione umana
su terra, in acqua, in aria
Fatti e teorie
SECONDA EDIZIONE

Pietro Enrico di Prampero
Chi è “curioso della locomozione” trova in questo libro il fascino straordinario della macchina uomo, macchina che può essere abietta o sublime, ma
sempre straordinariamente affascinante. A trent’anni dalla prima, questa edizione ne segue nelle linee generali la traccia. Oltre ad aggiornare e approfondire alcuni argomenti di energetica e biomeccanica della locomozione umana.
Dopo una disamina dei meccanismi biochimici e termodinamici fondamentali della contrazione muscolare e dell’energetica del lavoro muscolare nell’uomo, in funzione dell’età e del sesso, il volume tratta di locomozione umana,
su terra, in acqua, in aria: marcia e corsa, pattinaggio di velocità e ciclismo;
nuoto, canottaggio, canoa, kayak, gondola e bissa; volo a propulsione umana.
Grazie a questo libro il medico potrà prescrivere ai suoi pazienti (obesi, ipertesi, cardiopatici) tipo, durata, intensità di attività motoria adeguati alle loro
condizioni; lo sportivo e l’atleta acquisiranno le nozioni per programmare al
meglio allenamenti e competizioni; l’allenatore il dietista e l’insegnante di
educazione fisica potranno valutare il dispendio energetico in funzione del
tipo e modo di locomozione.

Volume 21 x 29,5 cm, brossura
Pagine 224
Riccamente illustrato a colori
Glossario e indice analitico
ISBN 978-88-7051-476-6
€ 38,00
DISPONIBILE ANCHE SU
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Genetica e genomica umane
EDIZIONE ITALIANA SULLA QUARTA EDIZIONE ORIGINALE

Bruce R. Korf, Mira B. Irons
Edizione italiana a cura di Liborio Stuppia
Guida ideale per l’apprendimento problem-based, questa quarta edizione
di Genetica e genomica umane illustra in maniera chiara i principî chiave di
cui necessitano gli studenti di Medicina e di Scienze biomediche, partendo
dalle basi della genetica molecolare e arrivando fino alle applicazioni cliniche
e terapeutiche sia nelle patologie più frequenti sia in quelle più rare. La Parte
prima, Principî generali di genetica umana, introduce alla replicazione del
DNA, ai principî mendeliani e all’espressione genica. La Parte seconda, Genetica e genomica nella pratica medica, analizza diversi scenari clinici che aiutano a familiarizzare con la pratica genetica attuale. Arricchito di figure a colori
e di numerosi riquadri, è stato rigorosamente aggiornato con discussioni sulla
valutazione del rischio genetico, su patologie monogeniche e sui differenti
approcci terapeutici, in modo da riflettere la didattica genetica moderna.
Utilizzando il codice presente in questo testo hai la possibilità di accedere
ai contenuti digitali supplementari pubblicati nell’area del Virtual campus
dedicata a Genetica e genomica umane; troverai ulteriori domande interattive
multiple choice con soluzioni immediate, 100 schede riassuntive delle principali patologie genetiche e un glossario di termini specifici.

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 279 - Riccamente illustrato
a colori - Glossario - Indice analitico
Area web dedicata
ISBN 978-88-7051-450-6
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Bioetica in medicina riproduttiva
e perinatale
Carson Strong
Edizione italiana a cura di Gian Paolo Donzelli

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 280
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-449-8
€ 22,72

Le problematiche della medicina riproduttiva e perinatale pongono un numero sorprendente di quesiti di carattere etico. Il modo con cui questi argomenti vengono trattati non solo ha effetto sugli individui specificamente coinvolti (pazienti e professionisti) ma può avere conseguenze su tutta l’umanità.
È uno dei presupposti fondamentali che ha spinto Carson Strong a inquadrare le attuali tematiche bioetiche della medicina riproduttiva e perinatale, quali l’esistenza o meno di un diritto alla riproduzione, lo stato morale dell’embrione, del feto e del neonato, la costituzione di nuclei familiari “non tradizionali”, le nuove frontiere della genetica perinatale, le anomalie fetali, il decision
making nel conflitto tra salute della donna e benessere del feto. Il testo è un
manuale di consultazione per gli studiosi dell’argomento: non solo addetti ai
lavori (ginecologi, neonatologi, genetisti) ma anche giuristi, moralisti, sociologi eccetera. Gli studenti delle facoltà di Medicina, Scienza della formazione,
Giurisprudenza, Scienze politiche potranno trovare nella lettura del volume le
risposte ad alcuni quesiti che incontreranno nella loro futura professione.

Ecografia ostetrica e ginecologica
Richard Jaffe, Jacques S. Abramowicz
Edizione italiana a cura di Marco Massobrio
Il testo formulato in modo semplice, pratico e conciso, è di facile lettura e
nel contempo appassionante. Esso spazia in tutti i campi della pratica ecografica, da quella ostetrica a quella ginecologica. L’ecografia è una tecnica per
immagini e questo manuale è ricco di materiale iconografico che rappresenta
un essenziale e utilissimo complemento del testo; comprende, inoltre, molte
tabelle, schemi e grafici che rendono più pragmatica e chiara la comprensione
e facilitano la memorizzazione. Il formato tascabile ne permette una rapida e
tempestiva consultazione.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 344
Illustrazioni in bianco e nero
e a colori - Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-485-6
€ 22,72

Il parto
Manuale di Ostetricia e Neonatologia
Salvatore Felis, Stefano Parmigiani
E pagina 140
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Manuale di sala parto
SECONDA EDIZIONE

Alberto Valle, Salvatore Bottino,
Virginio Meregalli, Alberto Zanini
La seconda edizione di Manuale di sala parto mantiene le caratteristiche
di agevole, semplice e utile consultazione che ha favorito la diffusione della
prima edizione. In particolare la nuova elaborazione di capitoli della patologia
ostetrica da parte di chi vive intensamente l’attività clinica ed è appassionato
agli sviluppi della ricerca consente di offrire a chi legge, giovane cultore della
disciplina o già da anni impegnato nell’attività quotidiana, una sinopsi con gli
elementi essenziali per modulare l’iter decisionale nell’emergenza ostetrica.
Quando la modalità del parto non è decisa a priori dal medico per indicazioni “assolute” o sovente “relative”, o decisa, oggi, dalla gestante, orientata
dal medico, la Sala parti rimane l’ambito in cui si dovrebbe manifestare attenzione e rispetto per il parto eutocico.
L’assistenza personalizzata e continua durante il travaglio favorisce il rilievo
di ogni iniziale alterazione del percorso fisiologico; la diagnosi accurata della
distocia consente le decisioni più opportune e tempestive sul proseguo del
parto: in questa Sala parti il Manuale sarà utile strumento di confronto, discussione, aiuto puntuale al lavoro quotidiano.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 416
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-299-1
€ 55,00

IGIENE

Applicazioni di Igiene del lavoro
Maria De Giusti, Giuseppe La Torre
Le trasformazioni del lavoro, la globalizzazione delle imprese e i mutamenti dei mercati hanno determinato significativi cambiamenti nella disciplina che
tutela la salute pubblica e di chi lavora, ampliando in modo notevole il campo
d’azione dell’Igiene del lavoro. Il volume, realizzato da alcuni studiosi del
Gruppo Igiene del lavoro della SItI, ha il pregio di coniugare i temi di igiene
classica con le più attuali problematiche. Un testo agile e completo, che offre
importanti approfondimenti: l’igiene e la sicurezza ambientali, l’igiene edilizia
e industriale, l’epidemiologia in ambito igienistico, gli aspetti psicologici legati
alle professioni. Una sitografia tematica, inoltre, raccoglie i siti Internet di maggiore interesse per l’Igiene del lavoro e utili riferimenti legislativi italiani ed
europei. Un manuale per chi studia tecniche della prevenzione nei luoghi di
vita e di lavoro, un indispensabile aggiornamento per chi opera nel settore
della prevenzione e della promozione della salute pubblica.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 208
Grafici e tabelle
Riferimenti on line
ISBN 978-88-7640-794-9
€ 20,00
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Glossario di igiene ospedaliera
GISIO Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera
A cura di Cesira Pasquarella
Questo Glossario di igiene ospedaliera, avviato insieme all’indimenticabile
Mario Pitzurra, coordinatore del Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera
(GISIO) della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
fino all’agosto 1998, è frutto della preziosa collaborazione di molti componenti del Gruppo e nasce dall’esigenza di avere a disposizione un linguaggio comune, condiviso e univoco. Esso rappresenta un primo tentativo, pur in continuo aggiornamento, di raccolta e spiegazione dei vocaboli in uso e, in particolare, intende chiarire termini, sigle e concetti che l’igiene ospedaliera, nella
sua più recente evoluzione, ha creato o mutato da altre discipline. Un valido
sussidio allo studio e un utile strumento di lavoro per chi opera negli ambienti sanitari del nostro Paese.

Volume 13 x 20 cm, brossura
Pagine 132
Bibliografia
ISBN 978-88-7640-539-6
€ 14,50

Igiene del lavoro
Manuale per i tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Lamberto Briziarelli, Giuseppe Masanotti

Volume 12 x 21 cm, brossura
Pagine 216
Grafici e tabelle
ISBN 978-88-7640-760-4
€ 16,00
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L’igiene del lavoro e la tradizionale medicina occupazionale hanno dovuto
subire adattamenti considerevoli di fronte ai mutamenti del mondo del lavoro
ampliando il loro campo di applicazione. Alla luce di questa constatazione, gli
Autori hanno concepito questo volume che scandaglia in modo rigoroso tutti
gli aspetti legati alla prevenzione nei luoghi di lavoro, al rapporto tra il lavoratore e il contesto lavorativo, e negli ultimi capitoli vengono trattate la prevenzione e la formazione dei lavoratori in relazione all’igiene del lavoro. Il volume
affronta tematiche articolate e molteplici, che riflettono la nuova dimensione,
culturale e applicativa, oggi richiesta agli operatori di igiene e sanità pubblica;
tra queste, in particolare, vengono approfonditi i settori epidemiologico, legislativo, organizzativo, manageriale e valutativo che rappresentano i pilastri
fondanti che danno sostanza al sapere e alle azioni in cui si cimentano oggi
tutti gli operatori sanitari, non solo nello specifico settore della tutela della
salute di chi lavora.
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Il duplexscanner e il color Doppler
nella patologia vascolare
L. Poli, P.L. Antignani, B. Amato, U. Riba
E pagina 14

Ecografia ostetrica e ginecologica
Richard Jaffe, Jacques S. Abramowicz
Edizione italina a cura di Marco Massobrio
E pagina 60

Imaging in riabilitazione
Terry Malone, Charles Hazle, Micheal L. Grey
Edizione italiana a cura di Gabriele Severini
E pagina 92

Musculoskeletal Ultrasound in
Physical and Rehabilitation Medicine
Levent Özçakar, Martine De Muynck (eds)
In recent years, musculoskeletal ultrasound (MSUS) has achieved an important role not only in clinical applications (for diagnosis and management of
various musculoskeletal disorders), but also in research, due to its several
advantages (being convenient, inexpensive, non-invasive, repeatable, providing high-resolution dynamic and comparative imaging, and not requiring any
exposure to radiation). As such, MSUS has increasingly become a valuable
tool in the daily clinical practice of Physical and Rehabilitation Medicine physicians, and -where used in a rehabilitation setting- it can significantly contribute to the diagnostic and therapeutic algorithm of rehabilitation patients. For
these reasons, the MSUS probe can be now thought of as synonymous with
the physician’s stethoscope. Additionally, scanning is quite comfortable, and
sometimes even more reassuring for the patient than the physician: “seeing
is believing”. In this book, aside from drawing attention to the growing issues
in the agenda of PRM physicians using MSUS, the authors also discuss basic
technical features of the technique, and focus on the both diagnostic and interventional utility of MSUS in different health conditions involving muscles,
tendons, ligaments, nerves, and joint lesions.
The paper version of this book contains a code to download the
ELECTRONIC VERSION

Volume 19.5 x 26 cm, paperback
Pages 286
Richly illustrated in colour
ISBN 978-88-7051-420-9
€ 60,00
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Ecografía musculoesquelética
en medicina física y rehabilitación
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En los últimos años, la ecografía musculoesquelética ha alcanzado un papel
importante no sólo en las aplicaciones clínicas (para el diagnóstico y el tratamiento de diversos trastornos musculoesqueléticos), sino también en la investigación, debido a sus numerosas ventajas (cómoda/confortable, económica, no invasiva, repetible, proporciona imágenes dinámicas y comparables de
alta resolución y no requiere exposición a radiación). Por ello, la ecografía
musculoesquelética se ha ido convirtiendo en una herramienta valiosa en la
práctica clínica diaria de especialistas en Medicina Física y Rehabilitación y,
cuando es utilizada en el ambiente de la rehabilitación, puede contribuir de
manera significativa al algoritmo diagnóstico y terapéutico de los pacientes.
Por estas razones, la sonda ecográfica se puede considerar como un sinónimo del estetoscopio del médico. Además, la exploración es bastante cómoda
y, a veces, incluso más reasegurante para el paciente que el propio médico:
“ver para creer”. En este libro, además de llamar la atención sobre los crecientes problemas en la agenda de los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, cuando utilizan la ecografía musculoesquelética, los autores también
discuten las características técnicas básicas del procedimiento y se centran en
la utilidad, tanto diagnóstica como de intervención, de la ecografía musculoesquelética en diferentes condiciones de salud relacionadas con músculos,
tendones, ligamentos, nervios y lesiones articulares.

Martine De Muynck
Jefa del
Departamento
de Medicina Física y
Rehabilitación,
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Atlante di ultrasonografia
delle comuni patologie
muscoloscheletriche
A cura di Levent Özçakar
Edizione italiana a cura di Franco Franchignoni
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L’ultrasonografia muscoloscheletrica è una metodica diagnostica dipendente
dall’utilizzatore; quindi, è indispensabile che l’addestramento avvenga sotto la
guida di un esperto e che ci si mantenga sempre aggiornati. In base a ciò, lo
scopo primario di questo secondo libro è di fornire numerosi esempi che riguardano le più comuni patologie muscoloscheletriche osservabili con l’uso dell’ultrasonografia, così da colmare la mancanza di un’educazione continua con la
supervisione di un esperto. Le sezioni del volume sono organizzate secondo le
regioni anatomiche come in un atlante di anatomia, partendo dalla testa e dal
collo per scendere fino alla caviglia e al piede. Le sottosezioni, poi, sono suddivise secondo le strutture anatomiche osservate. Ci sono più di 500 immagini e
20 filmati relativi ad alcune patologie specifiche: il testo a corredo è strutturato
come se fosse una lunga didascalia nella quale sono descritti i risultati dell’esame clinico e fisico. Accanto a queste, sono state inserite le “Note dell’esperto”,
commenti e spiegazioni “pratiche” che rendono il volume unico: i lettori potranno sentirsi come se avessero al loro fianco un esperto con il quale rivedere e
discutere quella particolare immagine ultrasonografica.

IMAGING/RADIOLOGIA

Sonographic Atlas
for Common Musculoskeletal
Pathologies
Levent Özçakar (ed)
The book “Sonographic Atlas for Common Musculoskeletal Pathologies” represents the second output of the same project that has produced “Musculoskeletal
Ultrasound in Physical and Rehabilitation Medicine”.
Musculoskeletal ultrasound is user-dependent, thus it strongly needs training
with a mentor and ‘maintenance’ education. Accordingly, the main purpose of this
second book is to provide plenty of examples concerning the most commonly
scanned musculoskeletal pathologies, and thus to fill the gap of long-term supervised education.
The sections of the book are organized as regions in an anatomy atlas, i.e. starting from head and neck down to ankle and foot. In each section, the subsections
are arranged in accordance with the anatomical structures. There are 500 images
and 20 related videos, and the text is based mainly on the long figure legends,
which also include clinical/physical examination findings. Importantly, while reading the book, you will see parts referred as “Expert Note” at the bottom of many
pages. These comments are, for sure, the most distinguishing part of the book,
because they provide valuable, practical explanations, making the readers feel as
if they are revising and discussing that particular US image with an expert sitting
next to them.

Volume 19.5 x 26 cm, paperback
Pages 576
Richly illustrated in colour
ISBN 978-88-7051-576-3
€ 100,00
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En los últimos años, la ecografía musculoesquelética ha alcanzado un papel importante no sólo en las
aplicaciones clínicas (para el diagnóstico y el tratamiento de diversos trastornos musculoesqueléticos),
sino también en la investigación, debido a sus numerosas ventajas (cómoda/confortable, económica,
no invasiva, repetible, proporciona imágenes dinámicas y comparables de alta resolución y no requiere
exposición a radiación). Por ello, la ecografía musculoesquelética se ha ido convirtiendo en una
herramienta valiosa en la práctica clínica diaria de especialistas en Medicina Física y Rehabilitación
y, cuando es utilizada en el ambiente de la rehabilitación, puede contribuir de manera significativa al
algoritmo diagnóstico y terapéutico de los pacientes.
Por estas razones, la sonda ecográfica se puede considerar como un sinónimo del estetoscopio
del médico. Además, la exploración es bastante cómoda y, a veces, incluso más reasegurante para el
paciente que el propio médico: “ver para creer”.
En este libro, además de llamar la atención sobre los crecientes problemas en la agenda de los
especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, cuando utilizan la ecografía musculoesquelética, los
autores también discuten las características técnicas básicas del procedimiento y se centran en la
utilidad, tanto diagnóstica como de intervención, de la ecografía musculoesquelética en diferentes
condiciones de salud relacionadas con músculos, tendones, ligamentos, nervios y lesiones articulares.
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En los últimos años, la ecografía musculoesquelética ha alcanzado un papel importante no sólo en las aplicaciones clínicas (para el diagnóstico y el tratamiento
de diversos trastornos musculoesqueléticos), sino también en la investigación,
debido a sus numerosas ventajas (conveniente, económica, no invasiva, repetible,
proporciona imágenes dinámicas y comparables de alta resolución y no requiere
exposición a radiación). Por ello, la ecografía musculoesquelética se ha ido convirtiendo en una herramienta valiosa en
la práctica clínica diaria de especialistas
en Medicina Física y Rehabilitación y,
cuando es utilizada en el ambiente de la
rehabilitación, puede contribuir de manera significativa al algoritmo diagnóstico y
terapéutico de los pacientes. Por estas
razones, la sonda ecográfica puede considerarse como sinónimo del estetoscopio
del médico. Además, la exploración es
bastante cómoda y, a veces, incluso más
reasegurante para el paciente que el propio médico: “ver para creer”. En este libro, además de llamar la atención sobre
los crecientes problemas en la agenda de
los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, cuando utilizan la ecografía
musculoesquelética, los autores también
discuten las destrezas técnicas básicas y
se centran en la utilidad, tanto diagnóstica como de intervención, de la ecografía
musculoesquelética en diferentes condiciones de salud relacionadas con músculos, tendones, ligamentos, nervios y lesiones articulares.

El libro “Atlas de ecografía para patologías musculoesqueléticas comunes” representa el segundo
volumen del mismo proyecto que ha presentado “Ecografía musculoesquelética en medicina física y
rehabilitación”. La ecografía musculoesquelética es operador dependiente, por lo tanto necesita de
una capacitación con un mentor y “mantenimiento” de la educación. Por consiguiente, el objetivo
principal del segundo libro es proporcionar muchos ejemplos de patologías musculoesqueléticas más
comúnmente evaluadas y, de esta manera, cubrir la brecha de una educación supervisada a largo plazo.
Las secciones del libro están organizadas como regiones en un atlas de anatomía, es decir, a partir
de la cabeza y el cuello hasta el tobillo y el pie. En cada sección, las subdivisiones están organizadas
de acuerdo con las estructuras anatómicas. Hay 500 imágenes y 20 videos relacionados, y el texto se
basa principalmente en las largas leyendas de las figuras que incluyen también los hallazgos del examen
físico/clínico. Sobre todo, a través del libro se encontrarán las denominadas “Nota del experto” al final
de muchas páginas. Estos comentarios son, seguramente, las partes más distinguidas del libro porque
proporcionan explicaciones prácticas valiosas, haciendo sentir a los lectores como si ellos estuvieran
revisando y discutiendo esa imagen ecográfica con un experto sentado al lado de ellos.

El libro “Atlas de ecografía para patologías musculoesqueléticas comunes” representa el segundo volumen del mismo proyecto que ha presentado “Ecografía
musculoesquelética en medicina física y rehabilitación”. La ecografía musculoesquelética es operador dependiente, por lo tanto necesita de una capacitación con
un mentor y “mantenimiento” de la educación. Por consiguiente, el objetivo principal del segundo libro es proporcionar muchos ejemplos de patologías musculoesqueléticas más comúnmente evaluadas y, de esta manera, cubrir la brecha de
una educación supervisada a largo plazo. Las secciones del libro están organizadas
como regiones en un atlas de anatomía, es decir, a partir de la cabeza y el cuello
hasta el tobillo y el pie. En cada sección, las subdivisiones están organizadas de
acuerdo con las estructuras anatómicas. Hay 500 imágenes y 20 videos relacionados, y el texto se basa principalmente en las largas leyendas de las figuras que
incluyen también los hallazgos del examen físico/clínico. Sobre todo, a través del
libro se encontrarán las denominadas “Nota del experto” al final de muchas páginas. Estos comentarios son, seguramente, las partes más distinguidas del libro
porque proporcionan explicaciones prácticas valiosas, haciendo sentir a los lectores como si ellos estuvieran revisando y discutiendo esa imagen ecográfica con
un experto sentado al lado de ellos.
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Levent Özçakar
Profesor de la Facultad de Medic
de la Universidad de Hacettepe,
Departamento de Medicina Físic
y Rehabilitación, Ankara, Turquía
Sus principales áreas de interés
incluyen la ecografía
musculoesquelética, publicacione
científicas y el síndrome del opé
torácico. Es autor de más de 370
publicaciones en diversas revista
internacionales indexadas
en SCI/SCI-Exp y editor del libro
“Ecografía Musculoesquelética
en Medicina Física y Rehabilitació
Es también Editor, miembro
del Consejo Editorial y/o revisor
de muchas revistas científicas
internacionales indexadas
en SCI/SCI-Exp.
Es el Fundador y Presidente
de una serie de sociedades y gru
de estudio nacionales
e internacionales especializados
en la ecografía musculoesqueléti
TURK-MUSCULUS (Turkish
Musculoskeletal Ultrasound Study
Group), EURO-MUSCULUS (Eur
Musculoskeletal Ultrasound Study
Group), WORLD-MUSCULUS (W
Musculoskeletal Ultrasound Study
Group), TURK-MUS (Turkish
Multidisciplinary Ultrasound Societ
USPRM (Ultrasound Study Group
of ISPRM) y ESPRM (European So
Special Interest Committee on
Musculoskeletal Ultrasound.
Es también Delegado Nacional
de la EULAR Standing Committee
on Musculoskeletal Imaging.

ISTOLOGIA/CITOLOGIA

Atlante di citologia nasale
per la diagnosi differenziale delle rinopatie
Matteo Gelardi

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 208
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-372-1
€ 60,00

La citologia nasale è una diagnostica ancora poco utilizzata, ma che spesso
si è dimostrata risolvente: permette di differenziare le rinopatie infiammatorie
da quelle infettive, quelle vasomotorie allergiche da quelle non allergiche, le
rinopatie batteriche da quelle virali e micotiche, oltre a diagnosticare, nello
stesso paziente, le “sovrapposizioni” di più rinopatie.
Non vanno poi tralasciati altri importanti aspetti che fanno della citologia
una diagnostica pratica, alla portata di tutti i Servizi di rinoallergologia: la semplicità della tecnica e la scarsa invasività.
Questo volume colma una lacuna: a tutt’oggi non esistono testi o atlanti
che trattino questo specifico argomento. È indirizzato a tutti gli specialisti che
si occupano di patologie delle vie respiratorie, quindi non soltanto Otorinolaringoiatri, ma anche Allergologi, Pneumologi, Pediatri, e vuole contribuire
all’acquisizione delle basi teoriche della moderna citologia e della corretta
metodologia, nonché al riconoscimento e all’interpretazione delle variazioni
citologiche che si realizzano nel corso delle diverse patologie. L’Atlante è organizzato in otto capitoli e si avvale di 410 illustrazioni.

DISPONIBILE ANCHE SU

®

Atlas of Nasal Cytology
for the Differential Diagnosis of Nasal Diseases
Matteo Gelardi

Volume 21 x 29.7 cm, hardcover
Pages 208
Richly illustrated in colour
ISBN 978-14-6753-035-4
€ 60,00
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Although nasal cytology is still a little used diagnostic approach, it has often
proved to be decisive: it makes it possible to distinguish between different
forms of rhinopathy – inflammatory from infectious, allergic from non-allergic
vasomotor, and bacterial from viral and fungal forms, as well as to diagnose
the presence, in the same patient, of various “overlapping” forms. It is also
important to consider other important aspects that make cytology a practical
diagnostic method, accessible to all rhinoallergology services: the simplicity
and low invasiveness of the technique. This book fills a gap given that, to
date, there have been no textbooks or atlases dealing with this specific topic.
It sets out to contribute to acquisition of the theoretical bases of modern
cytology and the correct methodological approach, as well as to improve recognition and interpretation of the cytological changes that take place in the
various diseases.
ALSO AVAILABLE ON

®

ISTOLOGIA/CITOLOGIA

Biologia - Citologia medica
A cura di Nadir M. Maraldi, Carlo Tacchetti
Biologia-Citologia medica è un moderno testo orientato in senso “medico”,
al fine di fornire agli studenti gli strumenti per inquadrare la materia e offrire
un modello di studio applicabile ad altre discipline del corso di studio in medicina. Il volume è stato suddiviso in blocchi di materiale didattico:
• testo e figure - argomenti essenziali;
• approfondimenti con figure - argomenti integrativi;
• aree di biologia clinica;
• contenuti nell’area web Virtual campus - materiale integrativo multimediale.
A ogni capitolo è premesso un paragrafo riguardante i Prerequisiti, cioè le conoscenze di base necessarie per un corretto inquadramento degli argomenti
trattati, un paragrafo riguardante gli Obiettivi che lo studio dell’argomento si prefigge e un Sommario dell’argomento trattato e si conclude con Concetti chiave
relativi agli argomenti trattati. Gli argomenti sono stati organizzati tenendo conto
dei fenomeni prevalentemente coinvolti nelle diverse funzioni cellulari (Flussi di
materia, Flussi di energia, Flussi di informazione) e di come l’evoluzione e i processi organogenetici (Organizzazione del fenotipo specializzato) modulino il fenotipo cellulare per consentire la formazione di tessuti, organi e sistemi.
La piattaforma web – Virtual campus – raccoglie un ricco catalogo di
materiale didattico. Lo studente può avvalersi di percorsi guidati interattivi
presentati sotto forma di lezioni. I contenuti della piattaforma comprendono:
• visioni interattive di preparati istologici con un microscopio virtuale
• video commentati
• percorsi e laboratori on line
• test di valutazione e autovalutazione predefiniti.

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 640
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-390-5
€ 49,00
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Biologia - Cellula e Tessuti
Roberto Colombo, Ettore Olmo
E pagina 25

Citologia
e anatomia microscopica veterinaria
J.R. Carithers, H.D. Dellmann
E pagina 119
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La cellula
SECONDA EDIZIONE

A cura di Pasquale Rosati, Roberto Colombo,

Volume 19 x 26 cm, brossura
Pagine 452
Illustrazioni in bianco
e nero e a colori - Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-217-5
€ 34,00

A pochi anni dal primo intervento di revisione, e sempre nell’ottica di modernizzare e valorizzare il testo per “metterlo al passo” con i continui progressi e con le recenti acquisizioni della ricerca biologica, la nuova edizione del
volume si caratterizza per alcune rilevanti e sostanziali innovazioni, quali una
migliore consequenzialità degli argomenti trattati e un’interpretazione il più
possibile aggiornata della funzione golgiana e della struttura nucleolare. Poiché, inoltre, il libro è stato concepito per soddisfare le esigenze degli studenti di discipline bio-mediche ai primi anni di corso, si è voluto inserire, al termine di ogni capitolo e con scelta che si ritiene di estrema utilità didattica, un
“Riepilogo” dove sono concentrati, in poche righe, quei concetti unificanti e
quelle nozioni essenziali che non possono essere assolutamente trascurati o
dimenticati.

Citologia e istologia funzionale
AA. VV.

Volume 19,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 320
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-280-9
€ 20,00
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Gli Autori di questo volume hanno messo le basi per realizzare uno strumento di lavoro che soddisfi le seguenti esigenze: offrire allo studente un
quadro morfo-funzionale necessariamente concentrato utile per interpretare i
processi metabolici che si svolgono a livello cellulare e degli organuli (Citologia funzionale); presentare i processi di organizzazione dei tessuti partendo
dai meccanismi elementari dello sviluppo embrionale e del differenziamento
cellulare, non tralasciando le necessarie correlazioni con l’anatomia microscopica e la fisiologia di organi e apparati (Istologia funzionale). Al termine di ogni
Capitolo o Sezione, vengono riportate alcune considerazioni di carattere patologico/clinico (Correlazioni cliniche). Tali considerazioni tendono a mettere in
luce le basi citologiche o istologiche di alcuni tra i principali fenomeni morbosi e a chiarire le basi cellulari o tissutali della patogenesi delle principali malattie a eziogenesi genetica, malformativa, teratogenica, infettiva, metabolica,
degenerativa o neoplastica.

ISTOLOGIA/CITOLOGIA

Istologia
QUINTA EDIZIONE

A cura di Pasquale Rosati, Roberto Colombo,
Nadir Maraldi
A distanza di tre anni dalla precedente edizione, proseguendo nella politica
della Casa editrice di mantenere aggiornato il materiale didattico a disposizione degli studenti, ecco la quinta edizione dell’ormai classico “Istologia”.
Quest’ulteriore revisione, operata sulla base delle nuove conoscenze, ma nel
rispetto del solito, tradizionale schema organizzativo dell’opera che vede l’approccio modernissimo alle funzioni golgiane e il nuovo modo di trattare e
descrivere l’apparato vacuolare (endosomi, vescicole idrolasiche, lisosomi)
quali assi portanti, ha previsto una riscrittura del testo, con tagli e ampliamenti suggeriti dal fluire delle conoscenze e una cura particolare del materiale
iconografico, composto da 792 figure a colori e in bianco e nero, elemento
peculiare di questo libro di testo.

Volume 19,5 x 26,3 cm, cartonato
Pagine 656
Riccamente illustrato a colori
e in bianco e nero - Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-294-6
€ 75,00

Istologia medica
A cura di Nadir Maraldi, Carlo Tacchetti
Istologia medica è un moderno testo maggiormente orientato in senso
“medico”, al fine di fornire agli studenti gli strumenti per inquadrare la materia
nell’ambito delle discipline precliniche. Il volume è stato suddiviso in blocchi
di materiale didattico: testo e figure - argomenti essenziali; approfondimenti
con figure - argomenti integrativi; aree di istologia clinica - correlazioni fisiopatologiche; contenuti nell’area web Virtual campus - materiale integrativo disponibile in formato multimediale. Gli argomenti sono stati sviluppati mettendo in risalto i meccanismi differenziativi che consentono, sia nella vita embrionale sia in quella adulta, il ricambio e l’integrazione di elementi cellulari staminali nel contesto di popolazioni specializzate in senso funzionale. Particolare attenzione è stata riservata alle proprietà biomeccaniche dei tessuti e alle
proprietà delle diverse popolazioni di cellule staminali adulte, anche in considerazione del loro sempre maggiore impiego, anche in associazione con biomateriali, in medicina rigenerativa.
Lo studente può avvalersi di percorsi guidati interattivi presentati sotto forma di lezioni. I contenuti della piattaforma web – Virtual campus – comprendono:
• visioni interattive di preparati istologici con un microscopio virtuale
• video commentati
• percorsi e laboratori on line
• test di valutazione e autovalutazione predefiniti.

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 704
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-389-9
€ 49,00
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ISTOLOGIA/CITOLOGIA

I tessuti
A cura di Pasquale Rosati, Roberto Colombo
Il presente volume, naturale complemento del “gemello” (La cellula), prende in considerazione l’organizzazione sovracellulare della materia vivente. Il
testo, alla trattazione, snella ma completa, dei temi cari all’Istologia classica
(ovvero la dettagliata e accurata descrizione dei principali tessuti, componenti il nostro organismo), affianca la disamina di alcune caratteristiche “associazioni tissutali”, varcando, così, il sottile, indefinito confine teso fra Istologia e
Anatomia microscopica. Questa “multi-disciplinarietà mirata” (ovvero, non fine a se stessa, bensì mezzo indispensabile per la corretta interpretazione dei
concetti esposti) risulta essere la caratteristica principale di questo prodotto
editoriale. La descrizione della fisiologia delle formazioni analizzate va, poi, a
incrementare la particolare “didatticità” del volume.

Volume 19 x 26 cm, brossura
Pagine 412
Illustrato in bianco e nero e a colori
Grafici e tabelle - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-185-7
€ 34,00

MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA

Dizionario
di Evidence Based Medicine
Alain Li Wan Po
Edizione italiana a cura di Marco Bobbio

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 224
Grafici e tabelle - Dizionari
Inglese-Italiano e Italiano-Inglese
ISBN 978-88-7640-437-5
€ 25,00
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La cultura della Evidence Based Medicine (EBM) ha fatto, nel nostro Paese,
grossi passi avanti negli ultimi anni. Questo volume offre al lettore materiale
utile alla consultazione e alla familiarizzazione con tutta la serie dei termini
tecnici che, nel mondo della EBM e in generale della ricerca epidemiologica,
clinica ed economica, sono ben conosciuti in lingua inglese ma che spesso
non trovano una soddisfacente traduzione italiana. Si tratta, evidentemente,
come tutti i “dizionari”, di un’opera che potrà essere utilmente tenuta in biblioteca e consultata ogniqualvolta sia necessario esprimere in italiano concetti
che non sono così familiari nel nostro linguaggio.

MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA

Esercizi
per una medicina basata
sull’evidenza
Robert A. Dixon, James F. Munro, Paul B. Silcocks
Edizione italiana a cura di Roberto Iovine,
Fausto Marchetta
La valutazione critica è diventata una competenza vitale per i professionisti
della salute di oggi. Questo volume è pensato per coloro che vogliono essere
in grado di utilizzare le evidenze scientifiche per inserirle nella propria pratica
clinica. Questo libro propone esercizi interessanti e pratici per la valutazione
critica di articoli scientifici, guidando il lettore attraverso esempi reali della
letteratura. Gli esercizi sono costruiti per impratichire il lettore nelle abilità
chiave della valutazione critica, così come per introdurre nuovi concetti e favorire la comprensione degli articoli: risulterà per questo utile a un ampio
spettro di professionalità. Sui temi più importanti di ciascun capitolo verranno
fornite spiegazioni ulteriori, insieme ai riferimenti per le letture suggerite a
coloro che desiderano approfondire i temi discussi. Sono anche incluse schede per la valutazione critica, che possono essere applicate direttamente agli
articoli.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 280
Esercizi pratici - Tabelle e grafici
Bibliografia alla fine di ogni capitolo
Glossario
ISBN 978-88-7640-442-9
€ 24,79

Risorse internet
per la medicina basata sulle evidenze
Giovanni Pomponio, Marina Fratini, Laura Morbidoni,
Marco Natalini
In poche professioni come in quella medica la qualità tecnica dipende così
strettamente dalla bontà delle informazioni di cui si dispone. Ogni decisione
diagnostica, prognostica o terapeutica è infatti fondata sull’integrazione e sul
confronto tra i dati raccolti dall’esame del paziente con le conoscenze in possesso del medico. Questo libro è nato proprio per assistere nel faticoso cammino di formazione i medici che si avvicinano per la prima volta alla medicina
fondata sulle prove, ma anche quelli che, pur esperti del metodo, necessitano
di una guida per reperire gli strumenti utili al trasferimento della EBM nella
pratica clinica (banche dati, siti clinici). Al volume è allegato un CD, contenente un repertorio di circa 166 siti (tutti quelli citati nel testo, più altri utili e
complementari alla pratica clinica della EBM) sottoposti a un accurato processo di revisione e recensione; il programma consente di cercare, per directory
o tramite parole chiave, i siti che rispondono meglio alle necessità del lettore
e di connettersi direttamente attraverso il browser.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 304
CD-ROM
ISBN 978-88-7640-469-6
€ 33,05
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MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA

Statistica medica
Un approccio Evidence-based
Michael J. Campbell, David Machin
Questo libro semplice e conciso, concepito per comunicare la rilevanza
pratica di alcuni concetti e argomenti di statistica e di metodologia, è un utile
strumento sia per il miglioramento dello standard qualitativo dei lavori comunemente pubblicati nelle riviste scientifiche, sia per mettere in grado i lettori
di tali riviste di interpretare criticamente i risultati proposti, giudicandone l’adeguatezza metodologica in relazione agli obiettivi dichiarati.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 256
Esercizi - Grafici e tabelle Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-526-6
€ 38,00

MEDICINA DELLO SPORT

Traumatologia dello sport
Clinica e terapia
Antonella Ferrario, Giovanni Battista Monti,
Gian Paolo Jelmoni

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 480
Illustrato
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-279-3
€ 90,00
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Lo sport è diventato ormai componente effettiva della vita di una grande
percentuale di uomini e donne di qualunque età: la pratica delle più diverse
discipline porta con sé anche la possibilità da parte degli atleti di incorrere in
eventi patologici, sia acuti sia da sovraccarico. In questo volume dedicato alla
traumatologia dello sport sono riportate le conoscenze e l’esperienza che da
anni gli Autori hanno acquisito nel campo e sui campi di sport e, quindi, nella
cura anche chirurgica di queste patologie. Il manuale di traumatologia dello
sport è indirizzato essenzialmente ai “medici di campo” e al team che segue
gli atleti, per permettere loro una rapida comprensione dei sintomi e delle
strategie diagnostiche e terapeutiche in caso di traumi da sport. La trattazione
è suddivisa secondo i diversi distretti corporei (colonna vertebrale; spalla;
gomito; polso e mano; bacino, anca e coscia; ginocchio, gamba, caviglia e
piede), esaminando di ognuno la patologia specifica da sport, il meccanismo
eziopatogenetico proprio delle varie specialità sportive, la diagnosi immediata
sul campo e la diagnosi strumentale da effettuare in fase di ricovero, la terapia
istantanea e definitiva, la riabilitazione e i criteri di ripresa dell’attività sportiva.

MEDICINA DELLO SPORT

Traumatologia dello sport
SECONDA EDIZIONE

James G. Garrick, David R. Webb
Edizione italiana a cura di Paolo Rossi
La traumatologia sportiva occupa un posto preminente nella medicina dello
sport e ciò spiega perché siano stati realizzati così tanti studi. I più recenti sono
tutti orientati a soddisfare l’esigenza di considerare l’atleta infortunato diversamente da come viene considerato il paziente normale. Questa seconda edizione del manuale di Garrick & Webb, autorità indiscusse in questo ambito, soddisfa, ancor meglio dell’edizione precedente, più di altri testi questa diversa necessità metodologica di approccio ai traumi sportivi. Gli Autori lo definiscono
infatti un volume “how to” che orienta a illustrare e definire il “come” fare la
diagnosi e “come” fare i trattamenti dei traumi derivati dalla pratica dello sport.

La locomozione umana
su terra, in acqua, in aria
Pietro Enrico di Prampero
E pagina 59

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 462
Illustrazioni in bianco e nero
Bibliografia alla fine di ogni capitolo
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-530-3
€ 61,97
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AMLS - Advanced
Medical Life Support
Un approccio pratico alle emergenze mediche nell’adulto
TERZA EDIZIONE

Alice L. Dalton, Daniel Limmer, Joseph J. Mistovich,
Howard A. Werman
La nuova edizione dell’AMLS, aggiornata secondo le Linee guida 2005 AHA,
mette in risalto definizioni e concetti chiave, include una bibliografia aggiuntiva alla fine di ogni capitolo e contiene appendici sulla farmacologia e sull’interpretazione dell’elettrocardiografia e dell’anatomia; inoltre, esemplifica in
ogni capitolo casi clinici e relativi follow-up. L’AMLS è un testo sui metodi
pratici di trattamento delle emergenze nell’adulto. Ideato per fornire agli studenti la conoscenza pratica e le competenze necessarie per operare e gestire
le emergenze. Ogni capitolo parte dalle procedure di valutazione per approdare alle diagnosi e al trattamento delle cause curabili. L’obiettivo del manuale è di fornire conoscenze di tipo pragmatico applicabili alle comuni emergenze mediche. Ogni capitolo presenta un approccio integrato e pratico alla cura
dei pazienti le cui complicanze sono presentate a inizio di capitolo.

Volume 21 x 29 cm, brossura
Pagine 560
Illustrazioni a colori - Prontuario
farmaceutico - Tavole anatomiche
e fisiologiche - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-827-4
€ 60,00
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Corso ACLS
American Heart Association
Rianimazione cardiopolmonare ed emergenze cardiovascolari redatte
dall’American Heart Association in collaborazione con l’ILCOR (Comitato Internazionale per la Rianimazione). L’ACLS, supporto vitale cardiovascolare
avanzato, offre agli operatori sanitari linee guida e informazioni aggiornate
sulle tecniche di rianimazione in caso di emergenze cardiovascolari quali arresto cardiaco, fibrillazione ventricolare, asistolia, sindromi coronariche acute,
ictus. Testo riccamente illustrato, con capitoli strutturati in box di attenzione,
flow-chart , tabelle riassuntive, indicazioni di procedure da eseguire o evitare.

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 140
CD-ROM allegato
ISBN 978-88-7640-849-6
€ 28,00

Corso BLS per Operatori Sanitari
Manuale per studenti
American Heart Association
Edizione italiana a cura di Giuseppe Frodella

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 92
Riccamente illustrato a colori Bibliografia
ISBN 978-88-7640-790-1
€ 20,00
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In prima traduzione italiana, il più autorevole manuale operativo per tutti i
soccorritori professionali. Il manuale dell’American Heart Association, la società scientifica cardiologica che da sempre è impegnata a salvare vite umane
con i suoi programmi di soccorso di emergenza. Il manuale BLS (supporto
vitale di base) insegna a riconoscere e a trattare un’emergenza potenzialmente fatale, come l’arresto cardiaco, l’arresto respiratorio o l’ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo, l’ictus, l’insufficienza respiratoria; insegna le tecniche di CPR (rianimazione cardiopolmonare) per pazienti adulti, bambini e
neonati e l’uso del defibrillatore esterno automatico (AED). Il testo, riccamente illustrato, segnala con box colorati e flow-chart decisionali i fatti fondamentali, i concetti critici e i motivi di attenzione. Tutte le nozioni contenute sono
aggiornate secondo le Linee Guida dell’American Heart Association.

MEDICINA D’URGENZA

Guida pratica al trattamento
del paziente chirurgico
e traumatizzato in Pronto Soccorso
Giuseppe Ciccone, Francesco Perlasca
In sintonia con la disciplina di riferimento, il “nuovo medico” di Pronto Soccorso, dovendo assumere compiti e competenze per l’approccio più adeguato a ogni tipologia dell’urgenza e dell’emergenza, dovrà perseguire una formazione globale e non settoriale che glielo consenta. In questo senso, avendo
verificata una certa povertà editoriale di manuali di chirurgia e traumatologia
destinati al medico di Pronto Soccorso, è stato elaborato il presente volume.

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 424
Illustrazioni a colori - Grafici
e tabelle - Bibliografia alla fine
di ogni capitolo - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-655-3
€ 75,00

H-MIMMS - Major incident Medical
Management and Support
Gestione e supporto di incidente maggiore
L’approccio pratico in ospedale
Simon Carley, Kevin Mackway-Jones
Edizione italiana a cura di Michele Michelutti
H-MIMMS propone principi teorici e capacità pratiche tese a rendere più
organizzata e coerente l’azione di medici, infermieri, personale direttivo e
amministrativo, quando un ospedale deve far fronte all’impatto che un incidente maggiore determina sulle risorse a disposizione e sulle normali attività
giornaliere. Uno degli obiettivi del manuale H-MIMMS è quello di stimolare
non solo il possibile adattamento del metodo alla propria realtà locale, ma
anche la ricerca di un linguaggio “operativo” comune nella gestione intraospedaliera di un incidente maggiore. Il metodo è stato sviluppato in Gran Bretagna come logica prosecuzione di quei principi e procedure che invece il
MIMMS introduce per la gestione sanitaria di un incidente maggiore in ambiente pre-ospedaliero. I principi MIMMS sono oggi uno standard in molte
Nazioni, sia per la sanità militare sia civile.

Volume 21 x 29 cm, brossura
Pagine 168
Grafici e tabelle - Glossario
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-769-7
€ 30,00
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Manuale ACLS per istruttori
A cura di John E. Billi, Richard O. Cummins
American Heart Association
Il corso di sostegno vitale cardiaco dell’American Heart Association si è affermato come uno dei corsi di educazione medica continua di maggior successo. Lo scopo principale di questo volume è semplice: aiutare tutti i partecipanti ad acquisire le capacità e le nozioni necessarie per svolgere il proprio
ruolo professionale nelle manovre di rianimazione. In qualità di istruttori ACLS
svolgerete un ruolo importante nel presentare protocolli innovativi, linee guida
e metodi ai vostri colleghi.

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 392
Grafici e tabelle
ISBN 978-88-7640-430-6
€ 38,73

Maxiemergenze e catastrofi
Manuale per i volontari soccorritori
e per il personale addetto
Stefano Agostinis, Carlo Mussio, Emilio Chiodo
Sempre più i mondi dell’emergenza sanitaria e della protezione civile si
trovano a dover fronteggiare insieme situazioni difficili e non sempre con regole definite. L’evoluzione normativa e culturale di questi ultimi anni ha fatto
importanti progressi anche se spesso la crescita è stata tumultuosa e a tratti
contraddittoria. Questo manuale è rivolto a tutti coloro che prestano la loro
opera in qualità di volontari soccorritori, infermieri professionali, medici, nel
campo dell’emergenza sanitaria e, attraverso la diffusione di una “filosofia dei
disastri”, vuole essere uno strumento di lavoro utile per affrontare i problemi
connessi alla maxiemergenza.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 120
Grafici e tabelle - Bibliografia
ISBN 978-88-7640-594-5
€ 14,50

Legislazione e medicina legale
dell’emergenza sanitaria
Emilio Chiodo
E pagina 116

76

MEDICINA D’URGENZA

MIMMS
Major Incident Medical Management and Support
Incidente maggiore: gestione e supporto sanitario
Approccio pratico sulla scena
Kevin Mackway-Jones (ed)
Seconda edizione italiana a cura di Michele Michelutti
Questo testo è il manuale per il corso Major Incident Medical Management
and Support (MIMMS), standard didattico internazionale dell’Advanced Life
Support Group (ALSG) indirizzato all’addestramento degli operatori dei servizi d’emergenza, principalmente sanitari, chiamati a fronteggiare emergenze
complesse nell’ambito extraospedaliero. A livello mondiale, l’approccio pratico
proposto nel MIMMS ha dimostrato di essere un valido ausilio nel disaster
management in realtà sia civili sia militari. In questa seconda edizione, basata
sulla terza inglese, sono stati aggiunti nuovi capitoli e i contenuti sono stati
ampiamente rivisitati, dando per esempio maggior enfasi ai fattori umani in
gioco durante la gestione di un incidente maggiore. Specificamente per l’edizione italiana il nuovo testo cerca ovunque possibile di mostrare i parallelismi
fra la terminologia anglosassone e quella più in uso in ambito civile italiano.

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 220
Illustrato in bianco e nero e a coloriIndice analitico
ISBN 978-88-7051-365-3
€ 34,50

Pediatric Prehospital Care
David S. Markenson
Questo manuale rappresenta il testo più aggiornato e completo per il trattamento delle emergenze pediatriche. Basato sullo standard formativo utilizzato negli Stati Uniti, è stato studiato per la preparazione di operatori sanitari
di qualsiasi livello ed esperienza. Presenta un approccio unico al paziente
pediatrico in ambito preospedaliero basato sulla valutazione dei singoli problemi individuati. Il Pediatric Prehospital Care può essere utilizzato come un
manuale completo di formazione, riferimento durante il lavoro, e aggiornamento: presenta gli standard di trattamento e gli aggiornamenti fondamentali dal punto di vista scientifico. Gli argomenti trattati rappresentano una risorsa
fondamentale per tutti i professionisti che devono affrontare le emergenze
pediatriche. Gli argomenti sono preceduti da uno scenario basato su situazioni reali. Per presentare in modo completo il materiale didattico, il testo è
stato arricchito da numerose illustrazioni e da sezioni dedicate alla dimostrazione dettagliata delle manovre pratiche essenziali. La parte fondamentale del
testo è rappresentata dall’introduzione di un approccio unico al paziente basato sulla valutazione dei singoli problemi riscontrati. Un intero capitolo viene
dedicato al trattamento dei comuni disturbi medici in età pediatrica. Una sezione del testo è riservata ad affrontare i pazienti pediatrici con particolari
necessità di assistenza sanitaria.

Volume 21 x 27,5 cm, brossura
Pagine 540
Illustrazioni a colori - Grafici e
tabelle a colori
ISBN 978-88-7640-745-1
€ 59,00
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Soccorso preospedaliero
Manuale pratico per operatori sanitari
e volontari soccorritori
SECONDA EDIZIONE

Fabrizio Ruffinatto

Volume 19 x 25 cm, brossura
Pagine 368
Illustrazioni in bianco e nero
Grafici e tabelle - Bibliografia
ISBN 978-88-7640-778-9
€ 38,00

Soccorso preospedaliero è una guida teorico-pratica che intende fornire agli
operatori sanitari e ai volontari soccorritori uno strumento per affrontare al
meglio le emergenze in ambito extraospedaliero. Obiettivo dell’Autore è quello di uniformare le procedure in atto, attenendosi rigorosamente alle norme
vigenti e alle linee guida internazionalmente riconosciute: AMLS, BLS, PBLS e
PHTLS. Un testo chiaro, di facile consultazione pur nella completezza delle
informazioni, rivolto a coloro che dell’emergenza hanno fatto una scelta umanitaria e generosa, con professionalità.
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Addominali. Fermiamo il massacro!
Metodo de Gasquet di allenamento addominale
Bernadette de Gasquet
Edizione italiana a cura di Donatella Giraudo

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 128
Illustrato
ISBN 978-88-7051-406-3
€ 22,00
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Allenare i muscoli addominali può essere dannoso?
• Sì! Perché l’accorciamento del muscolo retto dell’addome è deleterio per la
schiena, accelera la discesa degli organi interni (prolassi) e può favorire
l’incontinenza.
• Non solo: allenare questi muscoli non permette all’addome di diventare
davvero “piatto”.
• Basta alle serie di esercizi ripetitivi, monotoni, pesanti e fonte di dolori
lombari! Si possono comunque allenare i muscoli addominali?
• Sì! Variando gli esercizi e scegliendo quelli corretti, si può migliorare il proprio fisico preservando la schiena e il perineo e divertendosi. Dopo aver
appreso alcune nozioni di base – a che cosa servono i muscoli addominali, come lavorano, come si possono reclutare nel rispetto della fisiologia e
in modo efficace, com’è possibile controllare il buon risultato dell’esercizio
– questo libro propone numerosi esercizi di diverso livello, adeguati alle
capacità di ognuno. Sono trattate anche alcune situazioni particolari, come
la maternità, la menopausa o i postumi di un intervento chirurgico.
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Aggiornamenti
in riabilitazione sportiva
A cura di Stefano Respizzi
Il volume, diviso in sezioni dedicate rispettivamente all’instabilità di spalla,
di ginocchio e caviglia nell’atleta, riunisce quanto di più aggiornato e attuale
nel campo della medicina dello sport e della riabilitazione dell’atleta infortunato. L’argomento trattato coinvolge molti operatori del settore della riabilitazione e il testo fornisce, oltre a un inquadramento teorico, una serie di strumenti operativi.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 160
Illustrato
ISBN 978-88-7051-189-5
€ 15,00

Amputazione
Protesi e riabilitazione
Giuseppina Cavallari, Cosimo Costantino
Le amputazioni di arti sono tuttora abbastanza frequenti. Notevoli sono
stati i progressi in questi ultimi anni, nel campo della protesizzazione: l’amputazione non è più considerata come un evento finale, ma come la fase iniziale di un programma di trattamento. Il costante affinamento tecnologico ha
reso più che mai necessario un lavoro di équipe. Si rende, allora, necessario
fornire una dettagliata informazione sulle metodiche riabilitative da divulgare
tra gli operatori del settore. Vengono così descritte le principali tecniche chirurgiche, finalizzate alla creazione di un moncone idoneo alla protesizzazione
e illustrati i peculiari aspetti fisiopatologici motori e percettivi dopo l’amputazione e le loro implicazioni riabilitative. Vengono anzitutto precisati i concetti
di amputazione, disarticolazione e moncone d’amputazione, si elencano le
cause d’amputazione, per poi descrivere le varie patologie conseguenti e
quanto sia rilevante il loro trattamento allo scopo di ottenere risultati ottimali
e migliorare il profilo psicologico del paziente. Sono analizzate le caratteristiche strutturali e funzionali delle protesi, le modalità di formazione del paziente al loro buon uso ed esposte le tecniche riabilitative che si applicano secondo il livello di amputazione.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 208
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-344-8
€ 40,00
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Anatomia del movimento
e abilità atletica
SECONDA EDIZIONE

Rolf Wirhed

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 172
Illustrato
ISBN 978-88-7051-211-3
€ 20,00

Questa nuova edizione mantiene la struttura della precedente, ma è stata
ampiamente rivista e aggiornata: la discussione delle caratteristiche delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli è seguita dalla trattazione della struttura
anatomica e della funzione delle varie parti del corpo. Particolare attenzione
è dedicata all’analisi del movimento, vale a dire agli aspetti biomeccanici degli
esercizi eseguiti dagli sportivi nell’allenamento di particolari segmenti corporei. Vengono affrontate diverse tipologie di movimento, come stacco, rotazione, volo e atterraggio. In particolare è stata aggiunta una nuova sezione, dedicata a funzionalità muscolare, allenamento di potenziamento e capacità di
sforzo.

Anatomia del Pilates
Paul Massey
Edizione italiana a cura di Antonio Zicca

Formato 19,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 160
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-350-9
€ 27,00
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Il Pilates è un metodo di esercizio fisico ideato per distendere e rinforzare
il corpo e che dà evidenza a fattori quali l’equilibrio, l’allineamento, l’esatta
respirazione e la stabilità del centro (core). Si tratta di un metodo semplice e
a basso impatto, raccomandato come una delle forme più sicure di esercizio
fisico, ideale per prevenire lesioni, per la riabilitazione e per la salute in generale. Il metodo Pilates può produrre benefici effetti su chiunque, indipendentemente dall’età e dal livello di forma fisica del praticante. Anatomia del Pilates
dimostra l’attività di ciascun muscolo e delle varie articolazioni durante un
esercizio di Pilates. Il fulcro del libro è costituito da 150 illustrazioni a colori
che mostrano i muscoli durante le fasi di allungamento e di rinforzo attraverso
i 40 esercizi classici del metodo Pilates; le immagini sono corredate da nozioni di anatomia, informazioni sulla tecnica da adottare e sulla respirazione, errori da evitare e altro ancora. È una guida accessibile e autorevole destinata
agli istruttori del metodo Pilates, ai professionisti della riabilitazione e ai tecnici del movimento di qualsiasi livello di competenza.
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Bendaggio di arto inferiore
Loris Stella
In questo volume sono considerati alcuni tipi di bendaggio funzionale muscolare e muscolo-tendineo dell’arto inferiore, nonché il bendaggio dei muscoli ischiocrurali e quello del muscolo quadricipite. Sono proposti, inoltre, il
bendaggio del muscolo gemello e del muscolo tibiale anteriore. Un intero
capitolo è dedicato al bendaggio del tendine d’Achille, nonché al bendaggio
del piede. L’impostazione è eminentemente didattica: vengono analizzati passo dopo passo tutti i tipi di bendaggio (terapeutico, taping, strapping) attraverso una sequenza fotografica a colori molto dettagliata e chiara. Gli stessi
passaggi sono presentati nel filmato contenuto nei CD rom.

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 278
Riccamente illustrato a colori
2 CD rom “Tecniche di bendaggio
di arto inferiore”
ISBN 978-88-7051-244-1
€ 49,00

Bendaggio di ginocchio e colonna
Loris Stella
In questo volume sono descritti i bendaggi del ginocchio, della colonna
vertebrale, della gabbia toracica e della mammella. I bendaggi del ginocchio
trovano impiego in numerose patologie relative a tale articolazione e sono di
uso frequente. I bendaggi di colonna riguardano la lombalgia, la cervicalgia e
la riabilitazione dopo lesioni acute del rachide, finalizzata al recupero posturale della colonna. Il bendaggio costale proposto interessa solo un emitorace e
può essere applicato a seguito di infrazioni o fratture costali. Da ultimo viene
descritto il bendaggio compressivo di mammella, cui si può ricorrere per favorire il drenaggio linfatico dell’arto superiore e della regione pettorale dopo
interventi di mastectomia totale o parziale.

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 244
Riccamente illustrato a colori
2 CD rom “Tecniche di bendaggio
di ginocchio e colonna”
ISBN 978-88-7051-245-8
€ 49,00
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Bendaggio funzionale in
traumatologia ortopedica e sportiva
Claudio Zimaglia
Il moderno panorama della traumatologia cosiddetta minore si è aperto con
sempre maggiore attenzione a pratiche di trattamento funzionale dei traumi. Rispetto all’immobilizzazione totale prodotta dal bendaggio gessato, infatti, questi
metodi favoriscono il recupero post-traumatico e permettono di praticare trattamenti di prevenzione e di riabilitazione muscoloscheletrica. Gli strumenti più adatti sono sistemi di contenzione che utilizzino tutori a immobilizzazione parziale o
bendaggi dinamici capaci sia di proteggere le strutture motorie lesionate sia di
eliminare gli inconvenienti dell’inattività. Il bendaggio funzionale soddisfa pienamente queste esigenze, particolarmente avvertite nel mondo dello sport. Questo
bendaggio, infatti, consiste in una contenzione dinamica a immobilizzazione parziale in grado di sostenere e stabilizzare tra loro le componenti di un’articolazione
rinforzando, scaricando o vicariando un’unità funzionale biomeccanica dell’apparato locomotore. Il principale obiettivo del bendaggio funzionale è trattare lesioni
traumatiche a evoluzione spontanea benigna; esiti di lesioni muscolari da trauma
indiretto o diretto, di lesioni traumatiche distorsive capsulolegamentose o, ancora,
di lesioni miotendinee. Il testo descrive con estrema chiarezza ed efficacia più di
settanta differenti esempi di applicazione del bendaggio funzionale, illustrati da
più di mille fotografie. La descrizione di ciascun bendaggio è corredata da: puntuale indicazione della struttura muscoloscheletrica in trattamento; chiaro e sintetico
elenco dei materiali utilizzati; precise informazioni sulle indicazioni, in particolare
nell’ambito della prevenzione e riabilitazione in ambiente sportivo; sequenze esaustive di fotografie per illustrare i singoli passaggi.

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 296
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-398-1
€ 45,00
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Functional Bandaging in Orthopedic
and Sports Traumatology
Claudio Zimaglia

ALSO AVAILABLE ON

®
Volume 21 x 27 cm, paperback
Pages 296
Richly illustrated in colour
ISBN 978-88-7051-523-7
€ 45,00
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The functional treatment of trauma, with regard to immobilization produced by
the use of plaster casts, promotes post-traumatic recovery and facilitates the practice of preventive treatments and musculoskeletal rehabilitation. It consists of restraint
systems that use partial immobilisation braces or dynamic bandages capable of both
protecting the injured motor structures, thereby reducing stress on the compromised area while preserving the normal functionality of the other segments, as well as
eliminating the drawbacks of inactivity. The functional bandage, a dynamic restraint
offering partial immobilisation capable of supporting and stabilising the various joint
components, fully meets any practical needs, particularly in the sporting world. The
main objective of the functional bandage is the treatment of traumatic injuries with
benign spontaneous evolution: the results of muscle injuries from indirect or direct
trauma, distortive capsuloligamentous traumatic injuries, as well as tendon damage.
The work describes more than seventy different examples of the application of
functional bandages with extreme clarity and efficacy, illustrated by over a thousand
images. The description of each bandage is accompanied by a detailed indication of
the musculoskeletal structure receiving treatment, a clear and concise list of materials used for each technique as well as their characteristics, specific information on
their indications for use, in particular in the field of prevention and rehabilitation in
the sporting environment, and it is accompanied by extensive sequences of images
to illustrate the individual steps used.
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Vendaje funcional en traumatología
ortopédica y deportiva
di

s p o n i bl es

edi·ermes

Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteópata DOE (College osteopatique de Provence;
Third course Degree of Osteopathic Medicine,
European Council of Osteopathic Schools), es
miembro y socio fundador de la asociación
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Osteopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia
fisioterapéutica a los atletas normodotados y
discapacitados durante las competencias nacionales e internacionales.
Ha sido Physiotherapist manager responsable del servicio de asistencia a los atletas
y coordinador de los fisioterapeutas de las
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los
colaboradores AIFOS el pre-congreso internacional University and sport: progress in prevention and treatment of sports injuries.
Se interesa principalmente por la fisioterapia deportiva, la terapia manual, el estudio
de las alteraciones posturales, la posturología, los vendajes funcionales, la reeducación
postural a través de la aplicación del método
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo
cursos teóricos y prácticos a través del método
FisioPilates®.
Ha trabajado sobre todo en el mundo del
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional
e internacional, asistiéndolos como fisioterapeuta durante los torneos.
Desde 1997 colabora con la clínica odontoestomatológica del profesor Pietro Bracco,
director de la Clínica Universitaria de Ortodoncia de la Facultad de Medicina y Cirugía
de Turín, a través de actividades en el campo
de la investigación sobre la disfunción craneomandibular y correlaciones posturales en ámbito deportivo.
En la actualidad es Profesor Adjunto en la
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una
unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito
de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo
principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como
las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contracturas) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de
lesiones musculotendinosas.

En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta
y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del
Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del
vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e inelástica de última generación) y sus características
– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación en el ambiente deportivo
– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado
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European Council of Osteopathic Schools), es
miembro y socio fundador de la asociación
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Osteopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia
fisioterapéutica a los atletas normodotados y
discapacitados durante las competencias nacionales e internacionales.
Ha sido Physiotherapist manager responsable del servicio de asistencia a los atletas
y coordinador de los fisioterapeutas de las
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los
colaboradores AIFOS el pre-congreso internacional University and sport: progress in prevention and treatment of sports injuries.
Se interesa principalmente por la fisioterapia deportiva, la terapia manual, el estudio
de las alteraciones posturales, la posturología, los vendajes funcionales, la reeducación
postural a través de la aplicación del método
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo
cursos teóricos y prácticos a través del método
FisioPilates®.
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Técnicas de masaje deportivo

Tratamiento del miembro inferior
• Tratamiento del pie
• Tratamiento de los músculos
posteriores de la pierna
• Tratamiento de los músculos
anteriores de la pierna
• Tratamiento de los músculos
mediales de la pierna
• Tratamiento de los músculos
posteriores del muslo
• Tratamiento de los músculos
aductores del muslo
• Tratamiento del músculo
cuádriceps femoral
• Tratamiento de los músculos
anteriores y mediales del muslo

• Tratamiento del tracto iliotibial
• Tratamiento de los músculos glúteos
• Tratamiento del músculo piriforme
• Tratamiento de los ligamentos
de la articulación talocrural
• Tratamiento de las inserciones tendinosas
suprarrotuliana y subrotuliana
• Tratamiento de la inserción tendinosa
isquiática de los músculos posteriores
del muslo
• Tratamiento global del miembro inferior
• Stretching de los músculos
posteriores del muslo
• Stretching del músculo cuádriceps
• Stretching de los músculos
aductores del muslo
• Stretching del músculo piriforme
• Stretching de los músculos
del miembro inferior
• Movilización de la articulación coxofemoral
Tratamiento del tronco
• Tratamiento de los músculos
abdominales: maniobra dinamogénica
• Tratamiento de los músculos
del abdomen
• Tratamiento de los músculos
oblicuos del abdomen

• Tratamiento del músculo iliopsoas
• Tratamiento de la región del diafragma
• Tratamiento de los músculos pectorales
• Tratamiento de la región lumbar
de la columna vertebral
• Tratamiento de la región dorsal
de la columna vertebral
• Tratamiento de la región cervical
de la columna vertebral
• Tratamiento global de la columna
vertebral
• Stretching del músculo iliopsoas
• Stretching de la región lumbar
posterolateral
• Stretching de los músculos
paravertebrales lumbares
• Movilización de la columna lumbar
• Movilización de la columna dorsal
• Movilización de la columna cervical
Tratamiento del miembro superior
• Tratamiento del brazo
• Tratamiento del hombro
• Tratamiento de la escápula
• Tratamiento global del miembro
superior
• Movilización de la articulación
glenohumeral
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✔ Más de 1000 imágenes en color
✔ Más de 70 técnicas de vendaje
✔ Elementos teóricos del vendaje
✔ Técnicas básicas
✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
✔ Materiales
✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de
los miembros superiores
✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de
los miembros inferiores
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Masaje deportivo: modalidades prácticas
• Posiciones básicas
• Rozamiento
• Fricción
• Amasamiento
• Percusión
• Vibración
• Maniobras de presión
• Masaje transversal
• Rodamiento
• Palper-rouler
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Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteópata DOE (College osteopatique de Provence;
Third course Degree of Osteopathic Medicine,
European Council of Osteopathic Schools), es
miembro y socio fundador de la asociación
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Osteopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia
fisioterapéutica a los atletas normodotados y
discapacitados durante las competencias nacionales e internacionales.
Ha sido Physiotherapist manager responsable del servicio de asistencia a los atletas
y coordinador de los fisioterapeutas de las
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los
colaboradores AIFOS el pre-congreso internacional University and sport: progress in prevention and treatment of sports injuries.
Se interesa principalmente por la fisioterapia deportiva, la terapia manual, el estudio
de las alteraciones posturales, la posturología, los vendajes funcionales, la reeducación
postural a través de la aplicación del método
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo
cursos teóricos y prácticos a través del método
FisioPilates®.
Ha trabajado sobre todo en el mundo del
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional
e internacional, asistiéndolos como fisioterapeuta durante los torneos.
Desde 1997 colabora con la clínica odontoestomatológica del profesor Pietro Bracco,
director de la Clínica Universitaria de Ortodoncia de la Facultad de Medicina y Cirugía
de Turín, a través de actividades en el campo
de la investigación sobre la disfunción craneomandibular y correlaciones posturales en ámbito deportivo.
En la actualidad es Profesor Adjunto en la
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta
y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del
Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del
vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e inelástica de última generación) y sus características
– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación en el ambiente deportivo
– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado

El tratamiento funcional del trauma, respecto a la inmovilización producida por
el uso de moldes de yeso, promueve la recuperación post-traumática y facilita la
práctica de tratamientos preventivos y de rehabilitación musculoesquelética. Consiste de sistemas de retención que utilizan fijadores de inmovilización parcial o
vendajes dinámicos capaces de proteger las estructuras motoras lesionadas, reduciendo de este modo la tensión en el área comprometida preservando al mismo
tiempo la funcionalidad normal de los otros segmentos, así como eliminado los
inconvenientes de la inactividad. El vendaje funcional, una contención dinámica
que ofrece inmovilización parcial capaz de soportar y estabilizar los diversos componentes comunes, cubre completamente cualquier necesidad práctica, particularmente en el mundo del deporte. El objetivo principal del vendaje funcional es
el tratamiento de lesiones traumáticas con evolución espontánea benigna: los
resultados de lesiones musculares de trauma indirecto o directo, lesiones traumáticas capsuloligamentosas distorsionadas, así como el daño del tendón. La obra
describe más de 70 ejemplos diferentes de aplicación del vendaje funcional con
extrema claridad y eficacia, ilustradas por más de mil imágenes. La descripción de
cada vendaje es acompañada por una indicación detallada de la estructura musculoesquelética que recibe el tratamiento, una lista clara y concisa de materiales
usados para cada técnica así como sus características, información específica sobre sus indicaciones para el uso, en particular en el campo de la prevención y
rehabilitación en el ambiente deportivo, y es acompañada por secuencias extensas de imágenes para ilustrar los pasos individuales usados.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Más de 1000 imágenes en color
Más de 70 técnicas de vendaje
Elementos teóricos del vendaje
Técnicas básicas
Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
Materiales
Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros superiores
Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros inferiores
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en traumatología ortopédica y deportiva

A pesar de compartir las maniobras fundamentales
con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen al bienestar, el masaje deportivo es único en su
género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido,
los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador
de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del
Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad
de ejecución del masaje deportivo.
✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
✔ Patologías musculares que afectan a los atletas:
clasificación de las lesiones musculares, aspectos
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos
para el diagnóstico y estrategias terapéuticas
✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones
✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la
competición, en los períodos de entrenamiento, para la recuperación de las asimetrías segmentarias,
en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos
✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del
masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento, percusión, presión, palper-rouler y muchas
otras), las de stretching y las movilizaciones articulares
✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de
las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350
imágenes)
Videos sobre las técnicas del masaje
deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa el volumen, enriqueciéndolo con
más aplicaciones y manualidades

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una
unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito
de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo
principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como
las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contracturas) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de
lesiones musculotendinosas.

VENDAJE FUNCIONAL

Claudio Zimaglia

D
OU

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre
ellos los componentes de una articulación reforzando,
descargando o sustituyendo una unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El
objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones
traumáticas de evolución espontánea benigna, como las
secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contracturas) o directo
(contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas
capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendinosas.
En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica
y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata
DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación
Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con
gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por
más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es
acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética
en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en
cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e
inelástica de última generación) y sus características
– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación
en el ambiente deportivo
– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar
cada paso realizado

A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen
al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los
deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de
la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad de
ejecución del masaje deportivo.
✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: clasificación de las lesiones musculares, aspectos
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos para el diagnóstico y estrategias terapéuticas
✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones
✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la competición, en los períodos de entrenamiento, para la
recuperación de las asimetrías segmentarias, en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos
✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento,
percusión, presión, palper-rouler y muchas otras), las de stretching y las movilizaciones articulares
✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350
imágenes)
✔ Videos sobre las técnicas de masaje deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa
el volumen, enriqueciéndolo con más aplicaciones y manualidades
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A pesar de compartir las maniobras fundamentales
con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen al bienestar, el masaje deportivo es único en su
género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido,
los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador
de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del
Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad
de ejecución del masaje deportivo.
✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
✔ Patologías musculares que afectan a los atletas:
clasificación de las lesiones musculares, aspectos
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos
para el diagnóstico y estrategias terapéuticas
✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones
✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la
competición, en los períodos de entrenamiento, para la recuperación de las asimetrías segmentarias,
en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos
✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del
masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento, percusión, presión, palper-rouler y muchas
otras), las de stretching y las movilizaciones articulares
✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de
las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350
imágenes)
Videos sobre las técnicas del masaje
deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa el volumen, enriqueciéndolo con
más aplicaciones y manualidades
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• Tratamiento del músculo iliopsoas
• Tratamiento del tracto iliotibial
• Tratamiento de la región del diafragma
• Tratamiento de los músculos glúteos
• Tratamiento del músculo piriforme
• Tratamiento de los músculos pectorales
• Tratamiento de los ligamentos
• Tratamiento de la región lumbar
de la articulación talocrural
de la columna vertebral
• Tratamiento de las inserciones tendinosas • Tratamiento de la región dorsal
de la columna vertebral
suprarrotuliana y subrotuliana
• Tratamiento de la inserción tendinosa
• Tratamiento de la región cervical
isquiática de los músculos posteriores
de la columna vertebral
• Tratamiento global de la columna
del muslo
vertebral
• Tratamiento global del miembro inferior
• Stretching de los músculos
• Stretching del músculo iliopsoas
posteriores del muslo
• Stretching de la región lumbar
posterolateral
• Stretching del músculo cuádriceps
• Stretching de los músculos
• Stretching de los músculos
aductores del muslo
paravertebrales lumbares
• Stretching del músculo piriforme
• Movilización de la columna lumbar
• Stretching de los músculos
• Movilización de la columna dorsal
del miembro inferior
• Movilización de la columna cervical
• Movilización de la articulación coxofemoral
Tratamiento del miembro superior
• Tratamiento del brazo
• Tratamiento del hombro
• Tratamiento de la escápula
• Tratamiento global del miembro
superior
• Movilización de la articulación
glenohumeral
Tratamiento del tronco
• Tratamiento de los músculos
abdominales: maniobra dinamogénica
• Tratamiento de los músculos
del abdomen
• Tratamiento de los músculos
oblicuos del abdomen
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Masaje deportivo: modalidades prácticas
• Posiciones básicas
• Rozamiento
• Fricción
• Amasamiento
• Percusión
• Vibración
• Maniobras de presión
• Masaje transversal
• Rodamiento
• Palper-rouler
Tratamiento del miembro inferior
• Tratamiento del pie
• Tratamiento de los músculos
posteriores de la pierna
• Tratamiento de los músculos
anteriores de la pierna
• Tratamiento de los músculos
mediales de la pierna
• Tratamiento de los músculos
posteriores del muslo
• Tratamiento de los músculos
aductores del muslo
• Tratamiento del músculo
cuádriceps femoral
• Tratamiento de los músculos
anteriores y mediales del muslo

MASAJE DEPORTIVO y técnicas complementarias

en traumatología ortopédica y deportiva

A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen
al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los
deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de
la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad de
ejecución del masaje deportivo.
✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: clasificación de las lesiones musculares, aspectos
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos para el diagnóstico y estrategias terapéuticas
✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones
✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la competición, en los períodos de entrenamiento, para la
recuperación de las asimetrías segmentarias, en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos
✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento,
percusión, presión, palper-rouler y muchas otras), las de stretching y las movilizaciones articulares
✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350
imágenes)
✔ Videos sobre las técnicas de masaje deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa
el volumen, enriqueciéndolo con más aplicaciones y manualidades
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VENDAJE FUNCIONAL

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre
ellos los componentes de una articulación reforzando,
descargando o sustituyendo una unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El
objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones
traumáticas de evolución espontánea benigna, como las
secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contracturas) o directo
(contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas
capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendinosas.
En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica
y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata
DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación
Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con
gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por
más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es
acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética
en tratamiento
lista clara y concisa de los materiales utilizados en
cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e
inelástica de última generación) y sus características
información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación
en el ambiente deportivo
secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar
cada paso realizado
–
–

–

✔ Más de 1000 imágenes en color
✔ Más de 70 técnicas de vendaje
✔ Elementos teóricos del vendaje
✔ Técnicas básicas
✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
✔ Materiales
✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de
los miembros superiores
✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de
los miembros inferiores
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El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una
unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito
de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo
principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como
las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contracturas) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de
lesiones musculotendinosas.
En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta
y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del
Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del
vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías . La descripción de cada vendaje es acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e inelástica de última generación) y sus características
– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación en el ambiente deportivo
– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado

✔ Más de 1000 imágenes en color
✔ Más de 70 técnicas de vendaje
✔ Elementos teóricos del vendaje
✔ Técnicas básicas
✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
✔ Materiales

✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros superiores
✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros inferiores
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296 páginas
Ricamente ilustrado a color
ISBN 978-88-7051-574-9
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Biomeccanica Funzionale Dinamica
Trattamento osteopatico della colonna cervicale e toracica
Claude Altieri
Edizione italiana a cura di Enrico Spagnolo
Claude Altieri è il fondatore di una scuola di pensiero - Biomeccanica Funzionale Dinamica® - che ha condotto a un metodo per dare una diversa chiave di lettura alle disfunzioni biomeccaniche. Tale metodo si basa su un approccio sviluppato dalla sintesi di osteopatia pediatrica, posturologia, ortoprassia (terapia manuale che si basa sulla stimolazione dei tessuti molli) e psicobiofisica. Rappresenta una decisa innovazione nel campo del pensiero osteopatico tradizionale. Il volume introduce il lettore ai nuovi concetti caratteristici della terapia funzionale
globale, utile a fornire una chiave di lettura alle disfunzioni biomeccaniche. Il libro
è rivolto non solo a tutti gli studenti e ai diplomati in osteopatia, ma anche ai fisioterapisti e ai medici esperti in terapie manuali che troveranno nella Biomeccanica
Funzionale Dinamica® e nella relativa metodologia un approccio innovativo e un
mezzo molto efficace per individuare e trattare le disfunzioni somatiche, sia strutturali sia viscerali, a tutto beneficio del benessere dei pazienti. Il volume è completato e arricchito da un’area web dedicata – Learning on Cloud – che presenta
una sezione di video dedicati alle manovre per normalizzare le disfunzioni sulla
base del trattamento osteopatico proprio della metodologia Biomeccanica Funzionale Dinamica (colonna cervicale e toracica).
DISPONIBILE ANCHE SU
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La cicatrice è considerata l’esito del processo di guarigione di qualsiasi ferita: in una considerevole percentuale di casi può dare luogo a una condizione
patologica, provocando dolore, disturbi funzionali o psicologici e danni estetici, talora rilevanti. Il testo affronta il trattamento delle cicatrici in un’ottica di
sistema corporeo; diventa fondamentale saper manipolare la discontinuità
cutanea e capirne le intrinseche connessioni. L’argomento interessa tutte le
figure professionali che impiegano la propria manualità per cercare di risolvere i quadri sintomatologici collegati, direttamente o indirettamente, alla cicatrice. Il professionista potrà apprendere numerose tecniche per valutare le
diverse evoluzioni della pelle a seguito di alterazione, ma soprattutto per intervenire con trattamenti efficaci.
DISPONIBILE ANCHE SU

®

Cicatrices: un sistema para tratar
Enfoque manual
Bruno Davide Bordoni, Emiliano Zanier
Las cicatrices son el resultado del proceso de curación de cualquier herida.
En un porcentaje considerable de casos pueden dar lugar a condiciones patológicas que causan dolor, trastornos funcionales o psicológicos y daños
estéticos, a veces significativos. A partir desde estas consideraciones, el libro
afronta el tratamiento de las cicatrices desde la perspectiva del sistema corporal. Es imprescindible conocer como manipular la discontinuidad de la piel
y entender sus conexiones intrínsecas. El libro incluye figuras profesionales
que usan sus propias manualidades para resolver los síntomas asociados,
directa o indirectamente, a las cicatrices. Los profesionales aprenderán varias
técnicas para evaluar la evolución de la piel como resultado de la alteración,
pero sobre todo para intervenir con tratamientos eficaces.
TAMBIÉN DISPONIBLE EN
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Compendio
di terapia neuromuscolare
John Sharkey
Edizione italiana a cura di Simona Braschi
La terapia neuromuscolare (TNM) è una terapia specifica per il trattamento
del dolore e delle lesioni dei tessuti molli (comprese le alterazioni sensoriali).
Essa differisce dalla ginnastica medica, il cui scopo è quello di ripristinare la
capacità funzionale e ridurre il rischio di lesioni attraverso attività fisiche graduali. La terapia neuromuscolare potenzia la funzione di articolazioni e muscoli e l’artrocinematica tradizionale del corpo. Inoltre, può favorire la guarigione facilitando il ripristino della funzione muscolare essenziale (lombi-pelvianca) attraverso l’intera catena cinetica. La TNM è una metodologia innovativa, in quanto combina le tecniche più efficaci di manipolazione dei tessuti
molli sviluppate dai pionieri dell’osteopatia, della chiropratica, della naturopatia e della terapia dei trigger point durante il secolo scorso. Questo testo è uno
strumento ideale di apprendimento per lo studente o per il professionista che
desideri integrare le tecniche neuromuscolari con l’osteopatia, la fisioterapia,
la terapia fisica, la chiropratica, il massaggio sportivo, o qualsiasi altro tipo di
terapia manuale. Esso tratta argomenti accademici complessi presentandoli in
modo facilmente comprensibile e piacevole, pur mantenendo un formato rigorosamente scientifico.

Volume 19,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 240
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-376-9
€ 45,00

Contratto di autoriabilitazione
guidata nella paresi spastica
Jean-Michel Gracies, Michele Vecchio, Romain Blondel,
Caroline Gault-Colas, Nicolas Bayle
Chi consulta questo libro è probabilmente affetto da una sindrome chiamata “paresi spastica”. Il nostro approccio alla paresi spastica evita il più possibile l’utilizzo di farmaci sistemici (detti “antispastici”) che potrebbero generare
sedazione, stanchezza e depressione e predilige un trattamento focale muscolo per muscolo, articolazione per articolazione, allo scopo di ripristinare un
equilibrio di forze. Il trattamento focale prevede da una parte un allenamento
motorio intensivo dei muscoli più deboli attraverso movimenti alternativi rapidi con l’obiettivo di aiutare progressivamente il processo di recupero, da parte
del cervello, del comando motorio e interrompere il circolo vizioso paresiinutilizzo-paresi e dall’altra l’esecuzione di un programma quotidiano di stiramenti prolungati (stretching) associato all’infiltrazione di agenti bloccanti (per
esempio la tossina botulinica), eseguite dallo specialista, con l’obiettivo di allungare i muscoli, permettene una migliore funzione e interrompere il circolo
vizioso retrazione-spasticità-retrazione. È utile affidarsi a un esperto nella riabilitazione impegnandosi per raggiungere gli obiettivi descritti in questo Contratto di Autoriabilitazione Guidata. In questo accordo il paziente diventa il
campione che si allena per far progredire e migliorare le performance della
parte del suo sistema nervoso che rimane intatta.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 88
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-411-7
€ 20,00
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Drenaggio linfatico
Teoria, tecniche di base e applicate
& fisioterapia decongestionante
Didier Tomson, Christian Schuchhardt

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 368
Riccamente illustrato a colori (580
figure) - Video
ISBN 978-88-7051-313-4
€ 90,00
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Il drenaggio linfatico manuale è una specifica metodica fisiocinesiterapica
dalle molteplici potenzialità e applicazioni: si propone di coadiuvare il fisiologico drenaggio linfatico operato dall’organismo per mezzo della rete capillare
linfatica, dei linfangioni e dei vasi linfatici principali. Gli Autori, dopo aver descritto le tecniche del drenaggio linfatico manuale e la loro applicazione pratica, procedono con la descrizione del bendaggio compressivo a più strati,
della contenzione e degli esercizi decongestionanti, misure terapeutiche essenziali al trattamento globale del linfedema, secondo le teorie di E. Vodder
e M. Földi. Nella prima parte del volume - Teoria del trattamento fisico degli
edemi - dopo un breve excursus storico, sono fornite le basi anatomiche, fisiologiche, fisiopatologiche e cliniche necessarie per conoscere il sistema
linfatico e i processi morbosi a esso legati, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari a elaborare una terapia adeguata. Nella seconda parte - Pratica del trattamento fisico degli edemi - la ricchissima iconografia diviene
strumento irrinunciabile per illustrare le procedure del bendaggio compressivo a più strati, la contenzione, gli esercizi decongestionanti e, naturalmente,
le tecniche del drenaggio linfatico manuale, con la loro applicazione pratica.
Un’area web dedicata – Learning on Cloud – completa il libro: un’ampia
raccolta di video sulle tecniche di drenaggio linfatico manuale e di bendaggio
elastocompressivo commentate per una visione dinamica delle diverse manovre di drenaggio e dei passaggi per ottenere il corretto bendaggio.

Lymphatic Drainage
Theory, Basic and Applied Techniques
& Decongestive Physiotherapy
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Volume 21 x 27 cm, hardcover
Pages 368 - Richly illustrated
in full colour (580 figures)
ISBN 978-88-7051-366-0
€ 90,00
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Manual lymph drainage is a physiokinesitherapeutic method that offers a
range of possible applications: it is designed to assist the body’s natural lymph
drainage system, which works through the network of lymph capillaries, the
lymphangiones and the main lymphatic vessels. In the first part of the book
– The physical treatment of edemas: theory – the reader is given the basic
information, anatomical, physiological, pathophysiological and clinical, needed
in order to understand the lymphatic system and the pathological processes
associated with it, the aim being to provide him or her with the instruments
needed to develop an efficient therapeutic strategy. In the second part – The
physical treatment of edemas: practice – the reader is provided with a wealth
of illustrations, essential for gaining a full understanding of multilayered compression bandaging, decongestive exercises and, of course, manual lymph
drainage techniques, and their practical application.
The volume is enriched by a video section – 23 videos – on manual lymph
drainage and elastic compression bandaging techniques.

Drenaje linfático

■ Linfedema hemifacial: DLM en dirección
a los ganglios linfáticos axilares homolaterales
y supraclaviculares contralaterales
■ Linfedema torácico: DLM en dirección a los ganglios linfáticos
axilares contralaterales e inguinales homolaterales
■ Linfedema abdominal: DLM en dirección
a los ganglios linfáticos inguinales contralaterales
y axilares homolaterales
■ Linfedema del miembro inferior: DLM en dirección
a las vías isquiáticas

Maniobras específicas para tejidos con fibrosis
■ Maniobra de contraposición
■ Compresión del pliegue cutáneo
■ Maniobra del brazalete

Tratamiento elástico compresivo del edema
Vendaje compresivo
■ del miembro superior indicado en caso de edema asociado
al síndrome de dolor regional complejo
■ indicado en caso de edema postraumático o postquirúrgico
de la mano y del antebrazo
■ indicado en caso de linfedema del miembro superior
■ indicado en caso de linfedema mamario
■ indicado en caso de linfedema distal del miembro inferior
■ indicado en caso de linfedema generalizado
del miembro inferior
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El drenaje linfático manual es un método de fisioterapia que ofrece una
amplia gama de aplicaciones: ayuda el drenaje linfático natural del cuerpo a
través de la red de capilares linfáticos, linfagiomas y principales vasos linfáticos.
Los autores, después de describir las técnicas de drenaje linfático manual y su
aplicación práctica, proceden con la descripción del vendaje compresivo multicapa, contensiones y ejercicios descongestivos, medidas terapéuticas esenciales para el tratamiento general del linfedema, de acuerdo con las teorías de E.
Vodder y M. Földi. En la primera parte del libro – Teoría del tratamiento físico
de edemas – después de un breve excursus, se proporcionan las bases
anatómicas, fisiológicas, fisiopatológicas y clínica necesarias para conocer el sistema linfático y sus enfermedades, con el objetivo de proporcionar las herramientas para desarrollar un tratamiento adecuado. En la segunda parte del libro
– Práctica del tratamiento físico de edemas – la rica iconografía se convierte en
una herramienta indispensable par ilustrar el procedimiento del vendaje compresivo multicapa, contenciones, ejercicios descongestivos y la técnica del drenaje linfático manual, con su aplicación práctica.
28 videos sobre las técnicas del drenaje linfático manual y del vendaje
elásticocompresivo.
Detalles prácticos del DLM
■ DLM de la cabeza, del cuello, de la cara y del cráneo
■ DLM intrabucal
■ DLM del tórax y de la mama
■ DLM del dorso
■ DLM del miembro superior y de la mano
■ DLM del colon y de las cadenas linfáticas abdominales
■ DLM abdominal superficial
■ DLM de las regiones lumbar y glútea
■ DLM de la cara anterior del miembro inferior
■ DLM de la cara posterior del miembro inferior
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Tratamiento en dos fases del linfedema: aplicaciones del DLM
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Técnicas de drenaje linfático y vendajes compresivos

Maniobras básicas
■ Maniobra circular
■ Maniobra de bombeo
■ Maniobra combinada (circular y de bombeo)
■ Maniobra de rotación
■ Maniobra de oblación

DRENAJE LINFÁTICO

Teoría, técnicas básicas y aplicadas
y fisioterapia descongestiva
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Teoría, técnicas básicas y aplicadas
y fisioterapia descongestiva

DRENAJE LINFÁTICO – Teoría, técnicas básicas y aplicadas y fisioterapia descongestiva
4
Bases anatómicas, fisiológicas, fisiopatológicas y clínicas necesarias para conocer el sistema linfático y sus enfermedades, con el objetivo de proporcionar las herramientas para desarrollar un tratamiento adecuado
4 Tratamiento del linfedema en dos fases – descongestiva y de mantenimiento – por medio del drenaje
linfático manual (DLM), tratamiento elástico compresivo, ejercicios descongestivos y contenciones elásticas
4 Drenaje linfático manual (DLM): se describen las técnicas básicas y las aplicaciones específicas para
el tratamiento de las enfermedades del sistema linfático
4 Técnicas para la confección del vendaje elástico compresivo
4 Ejercicios descongestivos y contenciones elásticas: principales características y aplicaciones terapéuticas
4 Ricamente ilustrado (580 imágenes): se describen todas las técnicas con una amplia iconografía
4 Videos sobre las técnicas del drenaje linfático manual (DLM) y del vendaje elástico compresivo
comentados para una visión dinámica de las diferentes maniobras de drenaje y de los pasos
NG ON CL para
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realizar un correcto vendaje
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TAMBIÉN DISPONIBLE EN

®

Drainage Lymphatique
Théorie, techniques de base et appliquées
& physiothérapie décongestionnante

DISPONIBLE AUSSI SU

®

Didier Tomson, Christian Schuchhardt
Bases anatomiques, physiologiques, physiopathologiques et cliniques
nécessaires pour connaître le système vasculaire lymphatique et les processus morbides corrélés, dans le but de fournir les instruments utiles à l’élaboration d’une thérapie appropriée. Traitement global du lymphœdème en deux
phases – décongestionnante et conservatrice – par le drainage lymphatique
manuel (DLM), les bandages élasto-compressifs, les exercices décongestionnant et les contentions élastiques. Drainage lymphatique manuel : sont décrites les techniques de base et l’application specifique pour le traitement des
pathologies qui affligent le système vasculaire lymphatique. Techniques de
confection des bandages élasto-compressifs. Exercices décongestionnant et
contentions élastiques : caractéristiques principales et applications. Riche illustration (580 figures) : toutes les techniques bénéficient d’une précise iconographie. Vidéos didactiques expliquent les techniques du drainage lymphatique manuel et des bandages élasto-compressifs afin d’offrir une vision dynamique des différentes manœuvres du drainage lymphatique et les étapes
pour réaliser un bandage adéquat.

Volume 21 x 27 cm, ouverture
cartonnée - 2 DVD
Pages 368
Richement illustré en couleurs
ISBN 978-88-7051-366-0
€ 90,00
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Drenaggio linfatico manuale
e terapia elasto-compressiva
Denisa Giardini, Stefano Respizzi
Il volume analizza i vari aspetti del drenaggio linfatico manuale e della terapia elasto-compressiva, accompagnando il lettore, passo dopo passo, nell’esecuzione del trattamento in funzione dei diversi distretti corporei e delle
differenti patologie. Riccamente illustrato con immagini a colori, il libro affronta nella prima parte le varie forme di linfedema e le modalità di drenaggio e
di terapia elasto-compressiva, insegnate per immagini; nella seconda parte
sono presentate le applicazioni del drenaggio linfatico manuale alle diverse
patologie.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 160
Riccamente illustrato
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-212-0
€ 26,00

Farmacologia in riabilitazione
Peter C. Panus, Bertram Katzung, Erin E. Jobst,
Suzanne L. Tinsley, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor
Edizione italiana a cura di Vittorio Locatelli

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 672
Illustrato in bianco e nero
Glossario - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-399-8
€ 69,00
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Il primo libro di farmacologia dedicato a chi si occupa di riabilitazione scritto da farmacologi che operano in questo campo specifico Il testo offre una
presentazione settoriale e mirata, ma completa, della farmacologia, concentrandosi sugli aspetti che interessano i pazienti in fase di riabilitazione. Gli
Autori si sono posti l’obiettivo di raccogliere tutte le indicazioni utili ai professionisti che operano nel settore riabilitativo e fisioterapico, per agire con consapevolezza e in sicurezza, anche per quanto riguarda un ambito così delicato
come quello delle terapie farmacologiche. I capitoli si organizzano secondo
una struttura che prevede l’iniziale descrizione di un determinato ambito fisiopatologico, seguita da una discussione sulle classi di farmaci di importanza
clinica, con la descrizione delle principali caratteristiche chimiche e farmacocinetiche, dei meccanismi di azione e degli effetti indesiderati. Ogni capitolo
si chiude con sezioni dedicate ai farmaci previsti durante la riabilitazione e
alla loro rilevanza terapeutica, seguite da un caso clinico incentrato su specifiche problematiche riabilitative e, infine, da una lista, assolutamente aggiornata, dei preparati disponibili in Italia, suddivisi per principî attivi. Un glossario
e un indice analitico particolarmente dettagliato sono proposti come strumenti di lavoro a uso del lettore. Descrizioni complete e aggiornate degli effetti
indesiderati più frequenti. Descrizioni complete e aggiornate degli effetti indesiderati più frequenti e importanti in riabilitazione.
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La fascia
Clinica e terapia manuale
Leon Chaitow
Edizione italiana a cura di Mirco Branchini
e Francesco Pacenza
Leon Chaitow, autore di fama internazionale e uno dei massimi esperti di
medicina osteopatica, ha riunito in questo volume il contributo scientifico di
20 ricercatori e clinici di livello mondiale, provenienti da molteplici campi
della terapia manuale. Il testo si pone l’obiettivo di aiutare i professionisti a
identificare le disfunzioni correlate alla fascia e di implementare le loro conoscenze, illustrando le tecniche e gli approcci di trattamento più accreditati. Le
modalità di valutazione e le manualità descritte permetteranno al clinico di
orientarsi nella scelta della tecnica più appropriata. Da sempre la terapia manuale ha rivolto il suo interesse al trattamento dei tessuti molli. La fascia, tra
questi, è attualmente riconosciuta come una delle principali cause di dolore,
riduzione della mobilità e disfunzioni muscoloscheletriche. Questi sintomi,
con cui si confrontano quotidianamente i professionisti sanitari, vengono efficacemente alleviati trattando i tessuti fasciali.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 280
Riccamente illustrato
in bianco e nero
ISBN 978-88-7051-483-4
€ 45,00
DISPONIBILE ANCHE SU
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per il

riequilibrio
funzionale

Un testo originale che abbina l’abilità
nell’approccio manuale
con il nuovo eccitante campo
della terapia strutturale,
che utilizza le nuove idee sulle proprietà
dei tessuti fasciali.
Questo libro mette insieme
i differenti aspetti di approccio strutturale,
arricchiti da precisione anatomica,
con le strategie di trattamento.

Un testo originale che abbina l’abilità nell’approccio manuale con il nuovo
eccitante campo della terapia strutturale, che utilizza nuove idee sulle proprietà dei tessuti facciali.
Questo libro coniuga i differenti aspetti di approccio strutturale, arricchiti da
precisione anatomica, con le strategie di trattamento manuale facilmente
applicabili nella pratica.
Gli Autori – James Earls e Thomas Myers – fondono sapientemente
l’anatomia strutturale con accurati approfondimenti sulle catene fasciali
e con un metodo di analisi posturale per giungere a illustrare numerose tecniche di
trattamento, dettagliatamente e facilmente applicabili.
La fascia è un importante tessuto biologico che gioca un ruolo vitale ed essenziale
nel nutrimento, nella postura e nella stabilità corporea.
Attraverso una precisa valutazione funzionale e una corretta manipolazione dei
pattern fasciali, utilizzando tecniche accurate,
è possibile aiutare i pazienti a sradicare molti dei loro schemi cronici.

Fascial release per il riequilibrio funzionale

James Earls, Thomas Myers
Edizione italiana a cura di Emiliano Zanier

Il libro è pensato per tutti
i professionisti della salute
che si occupano
di approccio manipolativo:
una sapiente miscela
di scienza e arte.

Earls • Myers

Fascial release
Fascial release
per il riequilibrio funzionale

James Earls • Thomas Myers

Fascial release
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riequilibrio
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Aggiornamento 2017
Edizione italiana a cura di

Emiliano Zanier

Opera acquistabile
anche in formato digitale su
9 788870 516005
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Volume 21 x 27,5 cm, brossura
Pagine 304
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-600-5
€ 58,00
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Ginocchio - Manuale di riabilitazione
A cura di Lorenzo Panella, Antonello Caserta

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 432
Riccamente illustrato a colori
Area web con 60 video
ISBN 978-88-7051-492-6
€ 70,00

Il ginocchio è sicuramente una delle articolazioni maggiormente soggetta a
traumi e risente delle alterazioni posturali e di problematiche che portano a
un’usura precoce delle sue strutture. In questo manuale di riabilitazione, scritto da medici e fisioterapisti che hanno quotidianamente collaborato all’attività
clinica dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini-CTO di Milano, sono ben dettagliati tanto il progetto riabilitativo individual e quanto il programma riabilitativo
individuale finalizzati alle diverse patologie (22 schede). Ogni capitolo è riccamente illustrato, con disegni anatomici e fotografie appositamente realizzati per descrivere i test di valutazione e i 172 esercizi proposti.
Il volume si completa con un’area web dedicata – Learning on Cloud –
dove sono disponibili 60 video commentati relativi ai test di valutazione e agli
esercizi da svolgere sia in palestra sia in piscina. Uno strumento utile di problem solving in tutte quelle situazioni che quotidianamente in ospedale, negli
ambulatori o nelle palestre di riabilitazione ci troviamo ad affrontare.
DISPONIBILE ANCHE SU
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Idrochinesiterapia
Manuale di riabilitazione in acqua
Piero Benelli, Milco Zanazzo

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 320
Oltre 450 immagini a colori
Area web con oltre 100 video
ISBN 978-88-7051-403-2
€ 70,00
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Idrochinesiterapia è un manuale innovativo che espone le modalità operative e le applicazioni pratiche della riabilitazione in acqua basandosi sulle
evidenze scientifiche tratte dalle pubblicazioni più significative del settore e
sulle esperienze pratiche degli Autori.
• Fisiologia, biomeccanica e metodologia dell’esercizio riabilitativo in acqua
• Valutazione e gestione del paziente in relazione alle caratteristiche antropometriche-funzionali, agli obiettivi e alla patologia
• Organizzazione del programma riabilitativo
• Protocolli terapeutici e programmi di lavoro in acqua
• Oltre 120 esercizi suddivisi per obiettivi, distinti didatticamente per distretto articolare, riccamente illustrati e spiegati con più di 450 immagini
• Programmi di lavoro per patologie specifiche, principalmente ortopediche,
ma anche neurologiche, dismetaboliche, cardiovascolari, reumatiche e oncologiche
• Casi clinici esemplificativi per il trattamento in acqua di differenti patologie
Un’area web dedicata – Learning on Cloud – completa il libro: oltre 100
video mostrano gli esercizi discussi all’interno del volume, per offrire una visione il più possibile completa delle diverse tecniche presentate
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Piero Benelli, Milco Zanazzo

AQUATIC THERAPY
aquatic rehabilitation handbook

Idrochinesiterapia è un progetto innovativo che integra edizione
cartacea e contenuti digitali. Analizza le modalità operative e le applicazioni pratiche della riabilitazione in acqua sulla base delle evidenze scientifiche (EBM), tratte dalle pubblicazioni più significative
del settore, e delle esperienze pratiche degli Autori.

The book indicates the modes of operation and the practical applications
of the various aquatic rehabilitation methods, drawing from both scientific
evidence taken from the most significant publications in the field, as well as
the practical experience of the authors. The text addresses the many aspects
of aquatic rehabilitation: from its historical background to its physiological and
biomechanical principles, the preparation of protocols and work programmes
to the management of patients based on their anthropometric and functional
conditions, and finally the various objectives and pathologies in question. The
volume places particular focus on practical applications in the context of specific diseases, with continuous references focused both on the scientific literature and the practical experience gained by the authors in the field. The test
is accompanied by a comprehensive workbook, which includes 450 photographs of more than 120 exercises designed for the various anatomical regions of the body and for various pathological situations, using the latest tools.
The volume is enriched by a video section (100 videos) dedicated to aquatic exercise.
• Oltre 120 esercizi suddivisi per obiettivi, distinti didatticamente
per distretto articolare, riccamente illustrati e spiegati con più di
450 immagini
• Oltre 100 filmati didattici commentati contenuti arricchiti dell’edizione digitale

• Fisiologia, biomeccanica e metodologia dell’esercizio riabilitativo
in acqua
• Valutazione e gestione del paziente in relazione alle caratteristiche antropometriche-funzionali, agli obiettivi e alla patologia
• Organizzazione dei programmi riabilitativi

• Protocolli terapeutici e programmi di lavoro in acqua

• Programmi di lavoro per patologie specifiche: ortopediche, neurologiche, dismetaboliche, cardiovascolari, reumatiche e oncologiche

AQUATIC THERAPY

Aquatic Rehabilitation Handbook

BENELLI
ZANAZZO

Aquatic Therapy

PIERO BENELLI · MILCO ZANAZZO

AQUATIC

THERAPY

AQUATIC REHABILITATION
handbook

• Casi clinici esemplificativi per il trattamento di differenti patologie
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• Interviste a opinion leader del settore, riconosciuti a livello internazionale, che offrono un prezioso contributo alla definizione delle
principali problematiche affrontate nel testo

Volume 21 x 27 cm, paperback
Pages 320
Richly illustrated in colour
ISBN 978-88-7051-518-3
€ 70,00
ALSO AVAILABLE ON

®

®

Hidrocinesiterapia es un proyecto innovador que integra la edición en
papel y contenidos digitales. Analiza los procedimientos operativos y las
aplicaciones prácticas de la rehabilitación en el agua sobre la base de las
evidencias científicas (EBM), elaboradas a partir de las publicaciones más
importantes del sector, y de la experiencia práctica de los autores.
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• Más de 120 ejercicios subdivididos por objetivos, distinguidos didácticamente por área articular, ricamente
ilustrados y explicados con más de 450 imágenes
• Más de 100 videos didácticos comentados en el área
web reservada

• Fisiología, biomecánica y metodología del ejercicio de rehabilitación en el agua

• Evaluación y gestión del paciente en relación a las características antropométricas-funcionales, a los objetivos y a la patología
• Organización de los programas de rehabilitación

• Protocolos terapéuticos y programas de trabajo en el agua

• Programas de trabajo para patologías específicas: ortopédicas,
neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, reumáticas y oncológicas
• Ejemplos de casos clínicos para el tratamiento de diferentes patologías

• Entrevistas con los líderes del sector, reconocidos a nivel internacional, que ofrecen una valiosa contribución a la definición de
los temas principales afrontados en el texto

.com
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Este libro indica los procedimientos operativos y las aplicaciones prácticas
de los varios métodos de rehabilitación en el agua, elaborados sobre las evidencias científicas tomadas de las publicaciones más importantes en el sector
y la experiencia práctica de los autores. El texto aborda los muchos aspectos
de la rehabilitación en el agua: desde su reseña histórica a sus principios fisiológicos y biomecánicos, la preparación de protocolos y programas de trabajo para la gestión de pacientes basados en sus condiciones antropométricas y funcionales y, finalmente, los varios objetivos y patologías en cuestión.
El volumen pone especial énfasis en las aplicaciones prácticas en el contexto
de enfermedades específicas con referencias actualizadas focalizadas tanto
en literatura científica específica como en la experiencia práctica de los autores en el tema tratado. El texto está acompañado por un completo manual de
trabajo que incluye 450 imágenes de más de 120 ejercicios diseñadas para
las diferentes regiones anatómicas del cuerpo humano y para diversas situaciones patológicas, usando las últimas herramientas.
El volumen se enriquece con una sección de video (100 videos) dedicados
a los ejercicios en el agua.
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TERAPIA

o

Milco Zanazzo, Graduado en
Ciencias del Deporte y Fisioterapia, se dedica desde siempre a la
rehabilitación y utiliza la hidroterapia desde 1990.
Miembro del Comité de Rehabilitación de la SIGASCOT (Società
Italiana del Ginocchio, Artroscopia,
Sport, Cartilagine, Tecnologie Ortopediche), es profesor de Rehabilitación en Traumatología deportiva en la Academia Italiana de
Medicina Osteopática de Saronno
(Varese, Italia).
Coordinador del curso de capacitación en Hidrocinesiterapia de
Edi.Ermes (Milán), junto con Piero
Benelli, ha acumulado experiencia
en el sector participando como
relator en diversos proyectos
educativos y es responsable de
los fisioterapeutas del Centro Sanitario AZIMUT de nivel I de rehabilitación de Biella y Milán (Italia).

manual de rehabilitación en el agua

PIERO BENELLI · MILCO ZANAZZO
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Piero Benelli, Milco Zanazzo

HIDROCINESITERAPIA
TAMBIÉN DISPONIBLE EN

HIDROCINESITERAPIA

Manual de rehabilitación en el agua

BENELLI
ZANAZZO

Hidrocinesiterapia

edi·ermes

Tamaño 21 x 27 cm, tapa blanda
320 páginas
Ricamente ilustrado a color
ISBN 978-88-7051-519-0
€ 60,00
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Imaging in riabilitazione
Terry Malone, Charles Hazle, Micheal L. Grey
Edizione italiana a cura di Gabriele Severini

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 336
Riccamente illustrato
Area web con oltre
260 immagini
ISBN 978-88-7051-361-5
€ 55,00

La diagnostica per immagini – imaging – ha subito un’enorme evoluzione
dopo l’introduzione delle nuove tecniche computerizzate, così come sono
aumentate le competenze e conoscenze richieste a quanti si occupano di riabilitazione; questi professionisti oggi sono in grado di fornire ai propri pazienti una quantità maggiore di informazioni, ottenute attraverso test specifici e
utilizzando le tecniche più moderne di diagnostica per immagini, e quindi di
personalizzare in maniera più accurata i programmi di riabilitazione. Devono,
allora, essere in grado di leggere e capire un referto, di sapere quali tessuti e
strutture si possono evidenziare con una TAC e quali con una risonanza magnetica e quando invece sia utile un’ecografia. Devono possedere quelle conoscenze di base sulla diagnostica per immagini che mettano in condizione
di comprendere la terminologia radiologica. In ogni capitolo di questo volume
vengono descritte le tecniche più adatte alla diagnostica delle patologie delle
varie regioni corporee e proposti utili consigli per guidare il lettore nella scelta
della metodica più adatta dal punto di vista clinico attraverso esempi pratici
desunti da casi reali.
Il volume è collegato a un’ area web dedicata (chiamata Learning on
Cloud), contenente numerose immagini – anche animate – e informazioni
utili, in modo da favorire l’apprendimento delle tecniche e l’interpretazione dei
risultati.

Mano
Valutazione cinesiologica e funzionale
Francesco Sartorio, Stefano Vercelli, Giacomo Bazzini

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 144
Riccamente illustrato
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-296-0
€ 40,00

• Mano - Valutazione cinesiologica e funzionale raccoglie tanto le basi anatomo-fisiologiche quanto i metodi di valutazione del movimento della mano
e dell’arto superiore.
• Misurare e quantificare i fenomeni osservati è una priorità non solo per chi
si occupa di ricerca scientifica, ma anche nella pratica clinica: dalla ricerca
si arriva all’applicazione.
• La valutazione degli aspetti cinesiologici, sensitivi o funzionali della mano
esige un’ampia conoscenza dei metodi: per ciascun argomento è proposta
una rassegna e una discussione critica dei sistemi valutativi, corredati da
istruzioni e iconografia, dando maggior spazio a quelli ritenuti più rilevanti
secondo il principio dell’evidence-based practice.

Locked in Syndrome
Gianfranco Lamberti,
Elena Antoniono, Francesca Gozzerino
E pagina 120
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Mano e polso
Ortesi statiche e dinamiche
Stefania Di Bartolo
Interamente dedicato alla realizzazione di ortesi statiche e dinamiche, il
libro inizia con la descrizione dei fondamenti teorici delle tecniche di costruzione, per presentare quindi, con ricchezza di dettagli e con il corredo di
circa 450 immagini, le fasi delle progettazione e della lavorazione. Vengono
inoltre proposte 24 schede tecniche di realizzazione delle ortesi, costituite
da un testo esplicativo e da fotografie a colori. Unico manuale sull’argomento, rivolto sia allo studente sia al professionista, il volume risponde all’esigenza di fornire un supporto didattico efficace a quegli operatori che necessitano di un ausilio tecnico nell’opera di confezionamento pratico delle ortesi
per il paziente.

Massaggio del piede
per i disturbi più comuni

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 280
Riccamente illustrato Bibliografia
ISBN 978-88-7051-219-9
€ 37,00

Wang Fu-chun
E pagina 117

Massaggio sportivo
e tecniche complementari
Claudio Zimaglia
Massaggio sportivo e tecniche complementari propone le basi teoriche e
pratiche per l’applicazione delle manovre di base del massaggio combinate a
tecniche complementari, come le mobilizzazioni articolari, l’allungamento muscolare o lo stiramento miofasciale. Nel volume, dopo un interessante excursus sulla storia del massaggio, si prosegue approfondendo aspetti di anatomia
e fisiologia e, di patologia muscolare: la prima parte del volume culmina con
la descrizione dei principi, dei meccanismi d’azione, delle proprietà, delle indicazioni e delle manualità del massaggio sportivo. La seconda parte del volume, decisamente pratica e ricca di sequenze fotografiche, è dedicata alle
tecniche applicate ed è suddivisa per distretti corporei: tale divisione è impostata abbinando alle manovre di base del massaggio sportivo le tecniche
complementari della mobilizzazione articolare e dello stretching.
Il volume è completato e arricchito da un’area web dedicata – Learning
on Cloud – che presenta una sezione di 52 video didattici che mostrano con
riprese dal vero le sequenze pratiche, così da poter analizzare nel migliore dei
modi le gestualità tecniche durante l’esecuzione del massaggio.
DISPONIBILE ANCHE SU

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 384
Riccamente illustrato a colori
Area web con riprese dal vero delle
sequenze pratiche (52 video)
ISBN 978-88-7051-330-1
€ 60,00

®
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Volumes 21 x 27 cm, hardcover
Pages 384
Richly illustrated in full colour
ISBN 978-88-7051-521-3
€ 60,00
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Tamaño 21 x 27 cm, tapa dura 384 páginas
Ricamente ilustrado a color
ISBN 978-88-7051-606-7
€ 55,00
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Claudio Zimaglia
Claudio Zimaglia, physiotherapist and DOE
osteopath (College osteopatique de Provence;
Third Course Degree of Osteopathic Medicine,
European Council of Osteopathic Schools), is a
member and founding associate of the AIFOS
(Associazione Italiana Fisioterapisti e Osteopati
per lo Sport, or Italian Association of Sports
Physiotherapists and Osteopaths) who works
in providing physical therapy assistance to
both able-bodied and disabled athletes during national and international events.
He was the physiotherapist manager in
charge of the Athlete Assistance Service and
coordinator of physiotherapists at the 2007
Winter Universiade in Turin, during which
occasion he organized, together with AIFOS
collaborators, the international pre-congress
University and sport: progress in prevention and
treatment of sports injuries.
He is primarily interested in sports physiotherapy, manual therapy, study of postural
alterations, posturology, functional bandaging, and postural reeducation (including via
the application of the Pilates method, about
which he has a theoretical-practical course
with the FisioPilates® method).
He has worked primarily in the tennis world
following national and international level
athletes to provide them with physiotherapy
treatment during competitions.
Since 1997, he has collaborated with the
odontostomatological clinic of Professor Pietro Bracco, director of the University Clinic of
Orthodontics of the Faculty of Medicine and
Surgery of Turin, in the field of research on craniomandibular dysfunction and postural correlations in the sports realm.
Currently he is a contracted professor at
the Faculty of Motor Sciences of Turin.

Sports massage and complementary techniques is a theoretical and practical introduction to the application of basic massage manoeuvres in combination with complementary techniques, such as joint mobilisation, muscle release and myofascial stretching.
After a fascinating look at the history of massage, the book goes on to explore in depth aspects of anatomy, physiology and muscular pathology; the
first part ends with a description of different aspects of sports massage:
principles, mechanisms of action, properties, indications and techniques.
The second part, highly practical and illustrated with numerous series of
photographs, is devoted to applied techniques and it is divided into sections
for different body areas: each section covers both basic sports massage techniques and complementary joint mobilisation and stretching techniques.
The volume is enriched by a video section – 52 videos – on massage
techniques.
ALSO AVAILABLE ON

®

Masaje deportivo y técnicas
complementarias
Claudio Zimaglia
Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteópata DOE (College osteopatique de Provence;
Third course Degree of Osteopathic Medicine,
European Council of Osteopathic Schools), es
miembro y socio fundador de la asociación
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Osteopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia
fisioterapéutica a los atletas normodotados y
discapacitados durante las competencias nacionales e internacionales.
Ha sido Physiotherapist manager responsable del servicio de asistencia a los atletas
y coordinador de los fisioterapeutas de las
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los
colaboradores AIFOS el pre-congreso internacional University and sport: progress in prevention and treatment of sports injuries.
Se interesa principalmente por la fisioterapia deportiva, la terapia manual, el estudio
de las alteraciones posturales, la posturología, los vendajes funcionales, la reeducación
postural a través de la aplicación del método
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo
cursos teóricos y prácticos a través del método
FisioPilates®.
Ha trabajado sobre todo en el mundo del
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional
e internacional, asistiéndolos como fisioterapeuta durante los torneos.
Desde 1997 colabora con la clínica odontoestomatológica del profesor Pietro Bracco,
director de la Clínica Universitaria de Ortodoncia de la Facultad de Medicina y Cirugía
de Turín, a través de actividades en el campo
de la investigación sobre la disfunción craneomandibular y correlaciones posturales en ámbito deportivo.
En la actualidad es Profesor Adjunto en la
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

El masaje deportivo y técnicas complementarias es una introducción teórica
y práctica a la aplicación de las maniobras básicas de masaje en combinación
con técnicas complementarias, tales como la movilización de las articulaciones,
liberación miofascial y estiramiento muscular. Después de una mirada fascinante en la historia del masaje, el libro explora a fondo los aspectos de anatomía,
fisiología y patología muscular: la primera parte termina con una descripción de
los diferentes aspectos del masaje deportivo: principios, mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y técnicas. La segunda parte, altamente práctica
e ilustrada con numerosas series de imágenes, está dedicada a las técnicas
aplicadas y se divide en secciones para diferentes áreas del cuerpo: cada sección cubre tanto técnicas básicas de masaje deportivo como de movilización
conjunta complementaria y técnicas de estiramiento.
El volumen es enriquecido con una sección de video – 52 videos – sobre
técnicas de masaje.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN
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Medicina riabilitativa
Competenze e responsabilità professionali
A cura di Fabio Maria Donelli
Il volume si compone di 13 capitoli dedicati alla responsabilità e alle competenze professionali di quanti operano nell’ambito della medicina riabilitativa,
medici, fisioterapisti, infermieri, tecnici e quanti altri fanno parte dell’équipe
riabilitativa. I capitoli analizzano le questioni più controverse e di difficile interpretazione nella pratica del professionista sanitario in ambito riabilitativo, dalla responsabilità in équipe alla diagnosi funzionale. Infatti, è molto importante
per qualsiasi professionista della sanità conoscere, almeno per grandi linee, le
diverse forme di responsabilità penale, civile e disciplinare, nonché preoccuparsi della valutazione del danno biologico. Il volume è un testo scritto da
“addetti ai lavori” ed è dedicato a quanti - a diverso titolo - hanno necessità
di approfondire la conoscenza delle tematiche della responsabilità professionale. Si è assistito a un aumento esponenziale di procedimenti penali e civili
contro tutti gli specialisti del settore della medicina riabilitativa che si accostano a queste tematiche solo in occasione di un avviso di garanzia o di una citazione civile. Nel volume sono analizzate attentamente le diverse situazioni
delle reprensibilità professionali delle differenti figure professionali che compongono l’équipe riabilitativa, correttamente collegate alle competenze in
un’ottica prettamente medico-legale.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 200
ISBN 978-88-7051-432-2
€ 20,00
DISPONIBILE ANCHE SU

®

I muscoli
Anatomia • Test funzionali • Movimento
A.P. Valerius, A. Frank, B.C. Kolster, C. Hamilton,
E.A. Lafont, R. Kreuter
Testo di riferimento per tutti coloro che si occupano dell’apparato locomotore. I muscoli sono descritti per regione corporea e trattati singolarmente. Più
di 800 figure a colori illustrano la posizione, le funzioni e i test di valutazione
di ciascun muscolo. Particolarmente importante è la descrizione dell’anatomia
di superficie. Quando possibile, i dettagli anatomici sono rappresentati attraverso disegni sovrapposti a fotografie. Le singole descrizioni considerano sempre le interazioni con gli altri muscoli che agiscono sulle stesse articolazioni. Il
libro presenta una serie di test funzionali per quasi tutti i muscoli. Nella descrizione dei test il confronto tra l’anatomia e le funzioni muscolari offre ai
lettori un panorama dettagliato che agevola la comprensione della procedura
da seguire.
Particolarmente importanti sono le tavole che descrivono le funzioni dei
singoli muscoli e le loro interazioni con i muscoli sinergici e antagonisti. I
muscoli vengono differenziati anche in base alla loro forza: in alto sono indicati quelli che nell’ambito di un determinato movimento apportano la forza
maggiore.

Volume 21,5 x 27 cm, brossura
Riccamente illustrato a colori
Pagine 432
ISBN 978-88-7051-359-2
€ 60,00

95

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA/FISIOTERAPIA/RIABILITAZIONE

Musculoskeletal Ultrasound in
Physical and Rehabilitation Medicine
Levent Özçakar, Martine De Muynck (eds)
E pagina 63

Ecografía musculoesquelética en
medicina física y rehabilitación
Levent Özçakar, Martine De Muynck (eds)
E pagina 64

Perineo. Fermiamo il massacro!
Bernadette de Gasquet
Edizione italiana a cura di Donatella Giraudo
E pagina 114

Progettare la riabilitazione
Il lavoro in team interprofessionale
A cura di Nino Basaglia
La programmazione degli interventi riabilitativi e i criteri per gli interventi di
valutazione, di diagnosi e di terapia richiedono un modello di percorso sociosanitario moderno, incentrato sul soddisfacimento dei bisogni della persona
disabile e della sua famiglia e, di conseguenza, nettamente orientato all’outcome. Partendo da tali presupposti il volume, chiaro nell’esposizione dei temi
e preciso e puntuale nella trattazione, offre ai medici specialisti della riabilitazione e alle altre componenti del team riabilitativo non solo un modello teorico di realizzazione dei programmi riabilitativi, ma anche gli strumenti indispensabili per la realizzazione di tali programmi e per la promozione del lavoro del team interprofessionale.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 374
Illustrato - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-247-2
€ 40,00
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Rehatrain
Esercizi a resistenza elastica
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA

Caius Schmid, Urs Geiger
L’allenamento riabilitativo è materia di grande interesse non solo per gli
appassionati del fitness e del wellness, ma anche e soprattutto per gli specialisti negli ambiti della riabilitazione e del recupero della resistenza fisica. La
seconda edizione del manuale, ampliata nella trattazione degli aspetti fisiologici e biomeccanici del movimento, propone un iter riabilitativo imperniato sul
recupero della forza e della resistenza. Oltre a un programma costituito da
150 esercizi, corredati da specifiche illustrazioni, il volume contiene una descrizione completa dei principi e delle cognizioni fisiologiche di allenamento
relativi al recupero della resistenza e della forza, particolarmente in presenza
di disturbi articolari a carico dell’apparato locomotore.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 224
Riccamente illustrato - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-248-9
€ 25,00

Riabilitare in ospedale
Profili di assistenza
Maria Menichetti
In ambito riabilitativo, i profili d’assistenza si possono definire come piani
interdisciplinari relativi all’assistenza delle persone prese in carico, miranti a
definire la sequenza migliore di azioni, nel tempo ottimale, degli interventi
rivolti a specifiche menomazioni e disabilità, al fine di ridurre variazioni inaccettabili della pratica clinica e migliorare la qualità delle cure. Tali piani devono
essere predisposti nel rispetto delle regole dell’EBM (evidence based medicine) e adattati in base alle risorse disponibili. Nel volume, concepito come
efficace strumento didattico-formativo e, al tempo stesso, mezzo di agevole
e immediato utilizzo nella routine clinica ospedaliera, sono riportate schede
pratiche relative ai profili d’assistenza per gli esiti di ictus cerebrale, infarto
acuto del miocardio e scompenso cardiaco, intervento di chirurgia mammaria,
artroprotesi di ginocchio e anca, osteosintesi di femore, trauma cranico e
mielolesione.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 160
Illustrato
ISBN 978-88-7051-270-0
€ 35,00
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Riabilitazione in acqua
Arrigo Broglio, Vito Colucci
Gli sviluppi nel campo della medicina fisica e riabilitativa hanno messo in
evidenza il ruolo dell’idrocinesiterapia nell’approccio riabilitativo alle patologie
del sistema nervoso e dell’apparato locomotore. Il volume, che tratta inizialmente delle caratteristiche fisiche dell’acqua e delle posture che in tale elemento si possono assumere, si sofferma poi sugli aspetti generali della riabilitazione, analizzando l’adattamento all’acqua e le indicazioni terapeutiche per
l’idrocinesiterapia. Strumento di indubbia utilità per chi si occupa di riabilitazione in ambiente acquatico, il libro, nella sua parte centrale, è interamente
dedicato alle strategie riabilitative, con la presentazione di una sessantina di
esercizi descritti da schede e illustrati dai relativi disegni.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 136
Riccamente illustrato
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-208-3
€ 15,00

Riabilitazione cardiologica
Alfonso Galati, Carlo Vigorito
E pagina 32

Riabilitazione neurologica
Checklist
Otto Schimpf
Edizione italiana a cura di Gianfranco Lamberti

Volume 13 x 19 cm
Pagine 320
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-253-3
€ 50,00
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Che cosa offre? Descrizione dettagliata dell’approccio riabilitativo ai pazienti affetti da malattie neurologiche Presentazione del quadro clinico ed esposizione dei corrispondenti mezzi di supporto e di trattamento, degli obiettivi
riabilitativi e dei protocolli di trattamento Esposizione analitica dei criteri che
consentono di riconoscere e trattare gli sviluppi della malattia e i disturbi
funzionali correlati, per esempio paresi spastica, atassia, disturbi orofacciali,
disturbi di controllo della postura, della deambulazione e di altro tipo Descrizione di tutti quei metodi di rilevante importanza in ambito neurologico che
sono a disposizione dei riabilitatori Descrizione dei principi d’uso degli ausili
per la riabilitazione Come? Trattazione ben articolata e chiara, con la possibilità di ottenere rapidamente informazioni esaustive - Indice analitico
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Riabilitazione ortopedica
Cristian Carubelli, Claudia Meinecke
I principî e le tecniche della riabilitazione ortopedica sono ricompresi in
questo testo pratico e di agevole utilizzo per un approccio integrato alla clinica,
alla diagnostica e alla riabilitazione dei diversi distretti articolari di arto superiore e inferiore. La suddivisione in parti “clinico-diagnostiche” e “tecnico-riabilitative” ha il fine di permettere di affrontare il percorso diagnostico-riabilitativo in modo completo: il trattamento riabilitativo è suddiviso per fasi e per
ciascuna sono enunciati gli obiettivi specifici e le modalità pratiche (esercizi).
Cenni di anatomia e biomeccanica permettono di inquadrare meglio le patologie e le tecniche riabilitative dopo trattamento sia chirurgico sia conservativo
ed efficaci tabelle riassuntive e utili illustrazioni a completamento del testo
consentono una migliore comprensione sia delle parti anatomiche sia degli
esercizi esemplificativi.

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 240
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-332-5
€ 40,00

Rieducazione delle scoliosi
e delle lombalgie
Vincenzo Pirola
Quest’opera presenta due fondamentali vantaggi che raramente si trovano
in uno stesso volume: da un lato un ampio approfondimento delle basi scientifiche relative all’argomento colonna vertebrale, con particolare riguardo per
le scoliosi e le lombalgie che sono, in assoluto, le sue più frequenti patologie,
dall’altro, per chi vuole da subito mettere in pratica i trattamenti di rieducazione motoria, una ricca e precisa iconografia – con quasi cinquecento immagini
– corredata da spiegazioni accurate per ogni metodo o singolo esercizio.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 616
Illustrato - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-292-2
€ 80,00
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Riequilibrio miofunzionale
Principi, valutazione e tecniche di trattamento
Kyle C. Wright

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 416
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico - Indice
dei muscoli
ISBN 978-88-7051-394-3
€ 52,00

Il volume fornisce tutti gli strumenti per approfondire le proprie conoscenze
cliniche e pratiche sui trigger point, sui disturbi posturali e strutturali che causano dolore e fastidio cronico e su terapie ed esercizi fisici specifici per il
trattamento di questi squilibri. Il testo, adatto per corsi clinici di massoterapia,
fisioterapia e chiropratica, è una guida illustrata che spiega in modo chiaro e
graduale le tecniche di manipolazione più efficaci per riconoscere i diversi tipi
di dolore muscolare e le loro cause. Il contenuto è eminentemente pratico;
vengono descritte le inserzioni muscolari, i modelli del dolore, alcune nozioni
cliniche, gli esercizi basati sul range di movimento, le distorsioni fisiche e il
posizionamento corretto. Le tecniche trattate sono utilizzabili nell’ambito di
varie discipline terapeutiche. Nei primi capitoli si fornisce una descrizione
completa della tensione cronica eccessiva di muscoli e nervi e dei sintomi,
delle sindromi e del dolore a essa associati. In seguito il testo si concentra su
due discipline terapeutiche differenti: la massoterapia clinica e il bodywork
strutturale.

Riequilibrio Modulare Progressivo
Elaborazione del concetto Kabat
Giuseppe Monari

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 546
Riccamente illustrato - Bibliografia
Glossario - Appendice con schede
di valutazione
ISBN 978-88-7051-345-5
€ 80,00
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Il metodo di Riequilibrio Modulare Progressivo con facilitazioni neurocinetiche è un’evoluzione della proprioceptive neuromuscolar facilitation di Kabat;
si tratta di un innovativo e versatile strumento riabilitativo applicabile in svariati campi, quali quello neurologico e quello ortopedico. Il testo illustra e
descrive nel dettaglio i passaggi posturali, gli esercizi e gli strumenti valutativi
che, in sequenza progressiva, sono necessari per una corretta verticalizzazione del paziente. Ognuno di questi elementi è presentato in maniera particolareggiata, con un ampio apparato di illustrazioni, schemi e sequenze che
permettono, attraverso dei canali preferenziali, di riattivare ed enfatizzare funzioni deficitarie. Tutto ciò fa di questo libro non solo una guida alla conoscenza della tecnica, ma un sistema poliedrico di valutazione che permette di
modulare l’atto terapeutico.
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La seduta in carrozzina
Dalla biomeccanica della postura
alla meccanica del mezzo
Alberto Lissoni
La vita di un disabile scorre per molte ore in carrozzina. Per riuscire ad accettare questa condizione è indispensabile riuscire a stare seduti il più possibile comodamente e a lungo, poter fare quante più cose si desiderano, potersi muovere senza impedimenti, essere meno stanchi nel pomeriggio, avere
meno dolori alla schiena, alle spalle, al collo… perché la postura seduta non
è solo una modalità – più o meno comoda – di passare il tempo, ma una
condizione esistenziale. In questo manuale teorico-pratico, l’Autore – medico
fisiatra con “il cacciavite in mano” che non ha mai disdegnato di trovare soluzioni anche tecniche – sintetizza anni di esperienza pratica e di insegnamento su questo argomento, offrendo le motivazioni profonde delle diverse problematiche alla ricerca di possibili risposte a vantaggio della persona in carrozzina. Nel volume sono spiegate, in modo chiaro ed esaustivo, nozioni di biomeccanica della postura seduta e di meccanica della carrozzina, nelle sue
unità funzionali e componenti, a cui si affiancano le problematiche relative
alla mobilità in carrozzina e alle modalità di propulsione. Il volume è arricchito
da un apparato iconografico schematico e di grande utilità pratica per chiarire
i diversi argomenti trattati e da due schede di valutazione per guidare nella
scelta della carrozzina più adatta al singolo paziente.

Volume 19,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 176
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-402-5
€ 25,00

Semeiotica neurologica
in riabilitazione
Fondamenti
Caterina Pistarini, Maurizio Cavallini,
Sonia Cremaschi, Beatrice Aiachini
La fase della riabilitazione neurologica, in particolare, si configura spesso
come una presa in carico del paziente post-acuto, a prescindere da un’analisi
del pregresso processo morboso nei suoi correlati fisiopatologici e anatomoclinici. Questo testo, che è specificamente indirizzato a chi si occupi di riabilitazione neurologica, è stato pensato per fornire alcuni strumenti d’interpretazione dei segni, inconsapevolmente espressi dal paziente attraverso il suo
corpo in una sorta di messaggio che deve essere decifrato, in una forma di
silenziosa comunicazione. Lo scopo non è solo di fornire un testo utile per la
didattica, ma anche uno strumento di consultazione clinica, che possa accompagnare il neuroriabilitatore nella sua pratica quotidiana per evitare di limitarsi
a un ruolo professionale acritico, senza apporre eventuali modifiche e revisioni quando appaia necessario e funzionale all’iter terapeutico del paziente.
Tutt’altro che anacronistico, questo testo s’inserisce tra gli obiettivi attuali
della politica sanitaria: in una gestione sempre più oculata ed essenziale delle risorse, è indispensabile che il clinico riesca a potenziare le proprie capacità di valutazione obiettiva del paziente, per arrivare a utilizzare correttamente
e in modo mirato le opportunità tecnologiche di cui dispone.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 304
Illustrato
ISBN 978-88-7051-373-8
€ 65,00

101

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA/FISIOTERAPIA/RIABILITAZIONE

Spasticità
Semeiotica e trattamento
Vincenzo Rucco

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 192
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-326-4
€ 50,00

La spasticità si manifesta con alcuni atteggiamenti caratteristici che debbono essere individuati, congiuntamente ai muscoli primariamente coinvolti, per
decidere la strategia terapeutica più appropriata. Nel volume, quindi, è stato
dato ampio spazio alla descrizione di segni, sintomi e pattern motorî tipici
della spasticità. Il trattamento può essere generalizzato o focale: nel volume
vengono descritti i trattamenti focali di breve durata (applicazione di tutori,
ortesi o bendaggi e blocchi anestetici dei tronchi nervosi) e di media durata
(blocchi neuromuscolari con tossina botulinica di tipo A e neurolisi con fenolo dei rami motorî o dei punti motorî dei muscoli).
Poiché questi farmaci agiscono a livelli diversi – la tossina sulla placca neuromuscolare e il fenolo sul nervo –, le indicazioni terapeutiche non sono del
tutto sovrapponibili, presentando ognuna peculiarità e limiti che devono essere ben conosciuti da chi li utilizza nel trattamento della spasticità.

Stabilometria clinica
Equilibrio e postura: misura e valutazione
Riccardo Schiffer

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 208
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-480-3
€ 44,00
DISPONIBILE ANCHE SU

®
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L’analisi stabilometrica è una modalità di valutazione che si avvale di sofisticati presidi tecnologici – pedane e software – al fine di fornire validi riscontri
utili nello studio e nell’analisi di patologie neurologiche, ortopediche, otorinolaringoiatriche, dismetaboliche e così via. Tale metodologia diagnostica, di
conseguenza, può interessare specialisti di vari settori: fisiatra, ortopedico, fisioterapista, tecnico ortopedico, gnatologo, vestibologo, oculista e neurologo.
Il volume fornisce al lettore una bussola per la comprensione delle procedure, delle tecniche e dei protocolli propri di questa metodologia: meccanismi
anatomici, neurofisiologici e funzionali alla base del sistema equilibrio e del
sistema posturale comportamento posturale in stazione eretta e in posizione
seduta sia in ondizioni di normalità sia nei quadri patologici di più frequente
riscontro principali applicativi stabilometrici ai fini di formulare una valutazione
della stabilità dell’individuo in posizione eretta e seduta per poter intraprendere un proficuo percorso clinico-diagnostico-terapeutico ricco apparato iconografico numerosi casi clinici
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Stroke
Clinica e riabilitazione
A cura di Carlo Cisari, Franco Molteni
L’atteggiamento della medicina nei confronti dello stroke in questi ultimi
decenni è profondamente modificato: l’interesse scientifico per le patologie
cerebrovascolari è aumentato sia per lo sviluppo della tecnologia elettronica
e informatica, che permette oggi di ottenere immagini dettagliate utili per la
diagnosi, sia per la disponibilità di nuovi farmaci. Accanto ai più attuali percorsi diagnostici e terapeutici, vengono presentate le più recenti acquisizioni in
ambito riabilitativo e le modalità di approccio al paziente in un’ottica di progetto individualizzato.

Formato 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 528
Illustrato - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-277-9
€ 30,00

Taping NeuroMuscolare
Dalla teoria alla pratica
David Blow
Un nuovo metodo di applicazione e un diverso ragionamento clinico rispetto agli altri tipi di taping e di bendaggio sono alla base della tecnica decompressiva e compressiva del Taping NeuroMuscolare. Per illustrare con completezza questo innovativo trattamento riabilitativo il testo si propone di rispondere a queste fondamentali domande guida: in quali casi si applica il Taping
NeuroMuscolare? Come si applica? Quali benefici comporta? La sezione teorica, riccamente illustrata, fornisce informazioni sul meccanismo d’azione del
Taping NeuroMuscolare attraverso accurate nozioni di fisiologia e di anatomia,
poiché la corretta applicazione di questo metodo prevede una conoscenza
dettagliata di queste materie, accanto alla precisa applicazione del nastro sul
muscolo.
Oltre 100 schede costituiscono la sezione pratica che spiega in dettaglio,
con più di 800 immagini, le principali modalità di applicazione del nastro,
prestando particolare attenzione alle applicazioni muscolari e a quelle per le
principali patologie.
Al fine di rendere questo volume un vero e proprio strumento di lavoro,
ogni applicazione è spiegata e illustrata con cura passo dopo passo ed è arricchita da: note di anatomia; test muscolari; applicazioni cliniche; applicazioni
combinate.

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 384
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-342-4
€ 90,00
DISPONIBILE ANCHE SU
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From Theory to Practice
David Blow

Volume 21 x 27 cm, hardcover
Pages 384
Richly illustrated in full colour
ISBN 978-1-4675-3036-1
€ 50,00

TAPING NEUROMUSCULAR • de la teoría a la práctica •
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David Blow

TAPING
NEUROMUSCULAR

NeuroMuscular taping (NMT) is a technique in which adhesive strips are
applied over and around muscles in order to contain and support them and
to prevent excessive muscle contraction. Although it may look like traditional
bandaging, NMT is based on a different philosophy where the aim is to ensure freedom of movement so that the muscular system can heal itself biomechanically.
In fact, this technique, while providing support, guarantees free range of
motion and thus allows the individual to carry out any kind of physical activity;
at the same time it prevents fatigue and excessive muscle contraction and
promotes efficient lymphatic drainage 24 hours a day.
This book sets out the theoretical basis and different methods of NMT:
adopting a mainly didactic approach, it analyses, step by step, NMT of different anatomical parts through a series of very detailed and clear colour photographs.
ALSO AVAILABLE ON

®

Taping NeuroMuscular
De la teoría a la práctica
David Blow

TAMBIÉN DISPONIBLE EN

®

• de la teoría a la práctica•

edi-ermes

Tamaño 21 x 27 cm, tapa dura 384 páginas
Ricamente ilustrado a color
ISBN 978-88-7051-522-0
€ 50,00
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Un nuevo método de aplicación y un razonamiento clínico diferente comparado con otros tipos de vendajes son la base de la técnica de Taping NeuroMuscular de descompresión y compresión. Para ilustrar este innovador tratamiento de rehabilitación, este libro busca responder a estas preguntas fundamentales: ¿Cuándo se aplica el Taping NeuroMuscular? ¿Cómo se aplica?
¿Qué ventajas clínicas ofrece?
La sección teórica, ricamente ilustrada, explica el mecanismo de acción del
Taping NeuroMuscular y los conceptos de fisiología y anatomía humana sobre
el cual se basa; la correcta aplicación de este método requiere un conocimiento detallado de estos conceptos junto con la aplicación precisa del vendaje. Más de 100 fichas constituyen la parte práctica que explica en detalle,
con más de 800 imágenes, las normas para aplicar el taping con las técnicas
de compresión y descompresión, prestando particular atención a las aplicaciones para los músculos y principales patologías. Con el fin de hacer de este
libro una herramienta de trabajo adecuada, cada aplicación se explica y se
ilustra paso a paso incluyendo: notas de anatomía; pruebas musculares; aplicaciones clínicas; aplicaciones combinadas.
9 videos con secuencias de acción en vivo de las prácticas.
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Taping NeuroMuscolare
Trattamento di edemi, ematomi e cicatrici
David Blow
Il testo presenta modalità di applicazione e benefici del Taping NeuroMuscolare, in particolare del Linfotaping, nel drenaggio postchirurgico e postraumatico. Un’approfondita parte teorica sul sistema linfatico e vascolare sostiene
e arricchisce le oltre 90 schede di contenuto pratico in cui si spiega in modo
analitico e dettagliato, grazie anche al ricorso a numerose immagini (oltre
1300), la corretta modalità di applicazione del Taping NeuroMuscolare di tipo
decompressivo-linfatico sui vari distretti del corpo. Ampio spazio è dedicato
alla tecnica di applicazione su edemi, ematomi e cicatrici, distinti per tipologie
e caratteristiche. Sono inoltre illustrati, con specifiche schede, i vantaggi offerti dalla combinazione del bendaggio linfatico di tipo contenitivo al taping decompressivo. Un’articolata trattazione di numerosi casi clinici con Taping NeuroMuscolare decompressivo completa l’opera.

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 432
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-377-6
€ 90,00
DISPONIBILE ANCHE SU
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NeuroMuscular Taping
Blow

TAPING NEUROMUSCULAR
• tratamiento de edemas, hematomas y cicatrices •

Treatment of Edemas, Hematomas, and Scars

David Blow

• Manual indispensable para aprender las técnicas descompresivas de la aplicación del Taping NeuroMuscular.

• Textos e imágenes – más de 1300 – explican, de manera analítica y sistemática, la modalidad de aplicación y los beneficios del Taping NeuroMuscular
en las diferentes regiones del cuerpo y en el tratamiento de los edemas,
hematomas y cicatrices postquirúrgicas y postraumáticas.
• Fichas específicas de aplicación combinada del vendaje linfático de contención y Taping NeuroMuscular descompresivo enriquecen la obra.
• Numerosos casos clínicos completan el argumento.

The text shows the modes of application and benefits of NeuroMuscular
Taping in post-surgical and post-traumatic drainage of edemas and hematomas, as well as in the treatment of scars. An in-depth theoretical section on
the lymphatic and circulatory systems supports and enhances the more than
90 practical content cards which, through the use of various images (more
than 1300), analytically and thoroughly explain the correct method for applying decompression-lymphatic NeuroMuscular Taping on various parts of the
body.
Considerable space is devoted to the techniques for applying NeuroMuscular Taping on edemas, hematomas, and scars, broken down by category and
characteristics. Specific cards also illustrate the benefits of combining restricting lymphatic bandages with decompression taping. A detailed look at numerous clinical cases using NeuroMuscular Taping completes the work.
Adquiribles
también en formato digital en

9 788870 515695

www.

.com

NEUROMUSCULAR TAPING

David Blow

• Treatment of Edemas, Hematomas, and Scars •

• Numerosas fichas de contenido práctico están integradas con una detallada
parte teórica del sistema linfático y circulatorio.

NEUROMUSCULAR
TAPING
•

Treatment
of Edemas,
Hematomas,
and Scars •

edi-ermes

Volume 21 x 27 cm, hardcover
Pages 432
Richly illustrated in full colour
ISBN 978-88-7051-599-2
€ 50,00
ALSO AVAILABLE ON

®
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David Blow
El texto presenta los tipos de aplicaciones y beneficios del Taping NeuroMuscular, en particular del taping linfático, para mejorar el drenaje post-quirúrgico y post-traumático. Una parte teórica detallada sobre el sistema linfático y
circulatorio enriquece la parte práctica. Más de 90 fichas de contenido práctico explican de manera analítica y detallada, gracias al uso de numerosas
imágenes (más de 1300), la correcta aplicación del Taping NeuroMuscular
descompresivo-linfático en varias partes del cuerpo. Un considerable espacio
está dedicado a la técnica de aplicacíon en edemas, hematomas y cicatrices,
dividido por tipos y características. Fichas específicas también ilustran los
beneficios de combinar el vendaje linfático de contención con el Taping NeuroMuscular descompresivo. Una completa discusión de varios casos clínicos
con el Taping de descompresión NeuroMuscular completa la obra.

edi-ermes

Tamaño 21 x 27 cm, tapa dura
432 páginas
Ricamente ilustrado a color
ISBN 978-88-7051-569-5
€ 50,00
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Tecnica della ginnastica medica.
Cinesiterapia dei vizi posturali
Cifosi - lordosi - arti inferiori
Sergio Pivetta, Marco Pivetta
Il numero sempre elevato di richieste ha reso necessaria la nuova edizione
di questo volume che, fin dall’inizio, ha incontrato l’approvazione e l’elogio di
medici, docenti di educazione fisica e fisioterapisti. È particolarmente valido
per gli studenti per la sua prerogativa di chiara guida didattica, per la vasta
somma di informazioni condensate in un unico e al tempo stesso esauriente
manuale e per la ricchezza di riferimenti bibliografici.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 224
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-169-7
€ 30,00
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Tecnica della ginnastica medica.
Educazione motoria preventiva
Scoliosi
Sergio Pivetta, Marco Pivetta
Rivolto a tutti coloro che si occupano di cinesiologia, educazione motoria,
prevenzione e trattamento dei paramorfismi e dei dismorfismi laterali del rachide, questo volume, proposto in edizione arricchita nei contenuti e rinnovata nella veste grafica, completa il precedente, degli stessi Autori, sulle Tecniche della ginnastica medica. Cinesiterapia dei vizi posturali e dei dismormisfi.
Cifosi-lordosi-arti inferiori. Corredato da numerose tabelle illustrative e da oltre
600 figure di esercizi, schemi esplicativi e radiografie, affiancato da una bibliografia precisa e rigorosa di più di 400 voci, il libro rappresenta un’indispensabile, esauriente e aggiornata guida didattica sulle metodologie di trattamento
della scoliosi.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 336
Riccamente illustrato
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-199-4
€ 30,00

Tecniche ginnico-riabilitative
nel dolore muscolo-scheletrico
Luciano Bassani
La decisione di scrivere un manuale sulle tecniche ginnico-riabilitative scaturisce dalla necessità quotidiana di insegnare degli esercizi ai pazienti che si
recano in consultazione negli studi di fisioterapia per differenti patologie inerenti alla colonna vertebrale e alle articolazioni periferiche. Solo una ginnastica
personalizzata potrà infatti apportare dei reali benefici al soggetto, mentre una
sua prescrizione aspecifica e non mirata potrà essere inutile se non dannosa.
Ogni segmento articolare dovrà essere dunque trattato sfruttandone sia la
componente automatica sottocorticale sia la componente volontaria corticale
in base a considerazioni fisiopatologiche che devono sempre precedere ogni
terapia. Le tecniche di ginnastica per la prevenzione e il trattamento delle
patologie della colonna e delle articolazioni periferiche sono affrontate in
modo conciso e schematico, dando indicazione per ogni segmento degli
esercizi più appropriati ed efficaci.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 208
Riccamente illustrato - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-200-7
€ 25,00
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Introduzione alle tecniche manuali
Anatomia di superficie e radiologica,
palpazione e tecniche per le parti molli
Fritz Zahnd, Daniel Mühlemann
Edizione italiana a cura di David Antonio Fletzer

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 368
Riccamente illustrato - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-228-1
€ 65,00

Anatomia di superficie e radiologica, palpazione e tecniche per le parti
molli: la palpazione dell’apparato locomotore costituisce, anche per i terapisti
di più consolidata esperienza, una vera e propria “sfida”, mentre il processo di
apprendimento delle tecniche si configura come un lungo percorso caratterizzato da esercizi, ripetizioni continue e analisi critica di ciò che è stato fatto in
precedenza. Questo libro, nato dall’esigenza di presentare in modo semplice
l’anatomia di superficie dell’apparato locomotore, senza con questo perdere
in scientificità e completezza, è particolarmente orientato verso l’applicazione
pratica ed è stato organizzato in modo da stimolare lo sviluppo della capacità
di differenziazione delle differenti strutture anatomiche tramite una palpazione mirata.

Terapia manuale - Volume 1
Atlante illustrato
Udo Wolf
Edizione italiana a cura di Andrea Foglia

Volume - 21,5 x 27 cm, brossura
Pagine 456
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-356-1
€ 80,00
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In questo atlante, presa dopo presa, la terapia manuale diventa comprensibile. Tutte le tecniche di base della terapia manuale sono illustrate attraverso
testi e immagini, secondo la regione corporea interessata, insieme a un esauriente capitolo riassuntivo sui fondamenti della disciplina, della quale fornisce
i principali rudimenti teorici, classificati attraverso la formulazione di domande
specifiche e in base agli obiettivi del trattamento. Al lettore vengono mostrate
le procedure logiche dell’esame e del trattamento, classificate per regioni
corporee e totalmente orientate alla soluzione del problema. I diagrammi di
flusso agevolano l’interpretazione dei riscontri oggettivi e la strutturazione del
trattamento. Ciò consente di operare una scelta mirata nei confronti di tecniche specifiche, nonché l’acquisizione immediata delle capacità di mobilizzazione richieste. Le sequenze fotografiche esclusive e una grafica particolarmente chiara mostrano, passo per passo, i procedimenti da adottare.
Il volume 1 esamina il segmento cervicale della colonna vertebrale, l’articolazione temporomandibolare, la spalla, il gomito e la mano.
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Terapia manuale - Volume 2
Atlante illustrato
Udo Wolf
Edizione italiana a cura di Andrea Foglia
In questo atlante, presa dopo presa, la terapia manuale diventa comprensibile. Tutte le tecniche di base della terapia manuale sono illustrate attraverso
testi e immagini, secondo la regione corporea interessata, insieme a un esauriente capitolo riassuntivo sui fondamenti della disciplina, della quale fornisce
i principali rudimenti teorici, classificati attraverso la formulazione di domande
specifiche e in base agli obiettivi del trattamento. Al lettore vengono mostrate
le procedure logiche dell’esame e del trattamento, classificate per regioni
corporee e totalmente orientate alla soluzione del problema. I diagrammi di
flusso agevolano l’interpretazione dei riscontri oggettivi e la strutturazione del
trattamento. Ciò consente di operare una scelta mirata nei confronti di tecniche specifiche, nonché l’acquisizione immediata delle capacità di mobilizzazione richieste. Le sequenze fotografiche esclusive e una grafica particolarmente chiara mostrano, passo per passo, i procedimenti da adottare. Il volume 2 esamina il torace, il segmento lombare della colonna vertebrale, il bacino, l’anca, il ginocchio e il complesso piede-caviglia.

Terapia manuale
della regione cervicale

Volume - 21,5 x 27 cm, brossura
Pagine 456
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-357-8
€ 80,00
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Joseph E. Muscolino
Edizione italiana a cura di Emiliano Zanier
Come e con quali strumenti trattare con efficacia i pazienti affetti da disturbi muscoloscheletrici del collo. Il volume, composto da un testo cartaceo e da
un’area web, si divide in tre parti: anatomia, patologia e valutazione; tecniche
di trattamento; idroterapia e cura posturale (postural self-care) sia per il paziente sia per il terapista.
• Ogni capitolo è strutturato seguendo uno schema base, con obiettivi esplicitati, parole chiave e domande di verifica per strutturare e rinforzare l’apprendimento al fine di ottenere un’ottimale comprensione e maggior memoria dei concetti appresi.
• Le procedure di trattamento sono spiegate in modo dettagliato e illustrate
attraverso immagini esplicative.
Un’area web dedicata – Learning on Cloud – completa il libro: 20 video
mostrano le manovre discusse all’interno del volume, per offrire una visione
il più possibile completa delle diverse tecniche presentate; strumenti di autovalutazione - articolati in batterie di test dedicate a ciascun capitolo, casi clinici ragionati a passo a passo e domande a risposta aperta - permettono la
verifica del proprio apprendimento.

Volume 21,3 x 27,6 cm, brossura
Pagine 280
Riccamente illustrato a colori
Area web dedicata con 20 video
ISBN 978-88-7051-494-0
€ 50,00
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Terapia manuale
della regione lombo-pelvica
Joseph E. Muscolino
Edizione italiana a cura di Giovanni Rabaiotti

Volume 21,3 x 27,6 cm, brossura
Pagine 456
Riccamente illustrato a colori
Area web dedicata con 14 video
ISBN 978-88-7051-496-4
€ 60,00

Come e con quali tecniche trattare con efficacia i pazienti affetti da disturbi
muscoloscheletrici della regione lombo-pelvica. Il volume, compostto da un
testo cartaceo e da un’area web si compone di tre parti: anatomia, patologia
e valutazione; tecniche di trattamento per la regione lombo-pelvica; idroterapia e cura posturale (postural self-care) sia per il paziente sia per il terapista.
• Schema base, con obiettivi esplicitati, parole chiave e domande di verifica
per strutturare e rinforzare l’apprendimento.
• Procedure di trattamento spiegate in modo accurato e illustrate attraverso
immagini esplicative.
Un’area web dedicata – Learning on Cloud – completa il libro: 14 video
mostrano le manovre discusse all’interno del volume, per offrire una visione
il più possibile completa delle diverse tecniche presentate; strumenti di autovalutazione - articolati in batterie di test dedicate a ciascun capitolo, casi clinici ragionati a passo a passo e domande a risposta aperta - permettono la
verifica del proprio apprendimento.

Terapia miofunzionale
e ortognatodonzia
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Sabina Saccomanno, Roberto Deli
E pagina 138

Tidy’s - Manuale di fisioterapia
Stuart Porter (ed)
Edizione italiana a cura di Giampiero Capra, Andrea Foglia,
Marco Barbero

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 736 - Illustrato
ISBN 978-88-7051-410-0
€ 75,00
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Libro di testo ormai diventato un classico per la formazione universitaria del
fisioterapista e particolarmente amato e apprezzato dagli studenti e dai professionisti, Tidy’s, Manuale di fisioterapia rispecchia la moderna pratica applicativa della disciplina. Il volume è di facile consultazione e si qualifica come
una fonte affidabile e autorevole, utile strumento per tutto il percorso accademico e valido supporto per la pratica clinica quotidiana. Il testo presenta capitoli che spaziano entro un ampio intervallo di argomenti e incoraggiano al
ragionamento clinico sui singoli casi, implementando le abilità di problemsolving e accompagnando il lettore nel percorso decisionale verso le soluzioni terapeutiche più appropriate. Il libro presenta la descrizione di numerosi
casi clinici per facilitare e consolidare l’apprendimento delle procedure descritte. I 27 capitoli costituiscono il core curriculum formativo del fisioterapista: al
lettore, studente o professionista, sono offerti tutti gli argomenti indispensabili per l’esercizio della professione. Numerosi casi clinici contribuiscono a
rendere il manuale pratico e utile nell’attività clinica quotidiana.
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Trauma cranico
Riabilitazione in acqua
GianPietro Salvi, Annamaria Quarenghi, Paola Quarenghi
Nel programma riabilitativo del paziente affetto da esiti di trauma cranico, il
trattamento in acqua ha una grande importanza ed è un’integrazione e un
completamento della terapia neuromotoria e neuropsicologica. Fondamentale
per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti è la stretta collaborazione tra le
diverse figure professionali. L’idrocinesiterapia permette di ottenere il miglioramento della rigidità articolare, la riduzione della spasticità e della sintomatologia algica, il miglioramento del reclutamento motorio, del controllo del tronco da seduto, della stazione eretta e della deambulazione. In funzione dello
stadio di evoluzione del coma post–traumatico (stato vegetativo, minima responsività, esiti di trauma cranico), il trattamento in acqua viene impostato in
modo differente: nel volume vengono proposte indicazioni e presentati 100
esercizi in funzione dei differenti stadi, arricchiti da un considerevole numero
di immagini a colori.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 96
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-325-7
€ 25,00

Trigger point
Tecniche di trattamento
SECONDA EDIZIONE ITALIANA SULLA TERZA EDIZIONE ORIGINALE

Simeon Niel-Asher
Trigger Point – Tecniche di trattamento insegna a gestire il dolore acuto e
cronico attraverso il trattamento dei noduli dolorosi o sensibili al dolore che si
formano nelle fibre muscolari e nei tessuti connettivi. Manuale di rapida consultazione che offre informazioni utili sui trigger point correlati ai muscoli
principali. Descrive le caratteristiche, l’origine, l’inserzione, le aree di dolore
associate a trigger point specifici, l’innervazione e la funzione di ogni muscolo.
La terapia dei trigger point funziona velocemente, è a basso costo, è riproducibile ed è basata sull’evidenza: imparare a utilizzarla in maniera appropriata
aumenta l’efficienza, la velocità e l’efficacia del trattamento. Simeon NielAsher, osteopata, usa la tecnica dei trigger point ogni giorno sui suoi pazienti.
È l’inventore della Tecnica Niel-Asher™ per il trattamento della sindrome della
spalla congelata ed è stato inserito nei primi 10 osteopati di Londra dal quotidiano Evening Standard. Svolge attività di trattamento, ricerca, pubblicazione
e insegnamento in tutta Europa, nel Medio-Oriente e negli Stati Uniti.

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 240
Riccamente illustrato a colori Indice analitico
ISBN 978-88-7051-562-6
€ 39,00
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ziale
da colpo

Questo libro, che nasce dalla collaborazione tra fisiatri, infermieri e terapisti
della riabilitazione vuole essere un ulteriore contributo sull’argomento a dimostrazione di come solo l’intervento coordinato di più professionalità sia in
grado di assicurare i migliori risultati sul piano sia preventivo sia terapeutico.
In particolare i capitoli dedicati alla prevenzione e alla terapia sono modernamente strutturati per obiettivi e corredati dai pratici schemi tratti dalle Clinical
Practice Guideline americane. Il manualetto costituisce, in conclusione, un
valido aiuto per quanti desiderano disporre di una guida per affrontare le
problematiche quotidiane dei pazienti a rischio o portatori di piaghe da decubito.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 48
Illustrato - Schemi - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-181-9
€ 4,00

Valutazione cinesiologica
Esame della mobilità articolare e della forza muscolare
Seconda edizione italiana
Hazel M. Clarkson
E pagina 39

Dario Carlo Alpini

DIAGNOSI DIFFERENZIALE E TRATTAMENTO
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Dario Carlo Alpini

VERTIGINI
DIAGNOSI DIFFERENZIALE E TRATTAMENTO

edi·ermes

Volume 21 x 27, brossura
Pagine 192
Riccamente illustrato
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-604-3
€ 45,00
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Le vertigini sono un sintomo ampiamente diffuso nella popolazione con
una prevalenza compresa tra il 10 e il 35%, secondo le casistiche e le popolazioni, e un’incidenza del 3%. Molto spesso attribuite a problemi cervicali, in
realtà le vertigini cervicogeniche primarie rappresentano solo l’1% dei casi
(esclusi i traumi diretti come il colpo di frusta). Eppure, frequentemente i
primi esami effettuati sono la radiografia cervicale e le prime cure sono i
massaggi cervicali. Perché questa discrepanza? Qual è il rapporto tra vertigini
e colonna cervicale? E i noti otoliti, altrettanto spesso chiamati in causa, come
si inseriscono in questo rapporto?
• Definizioni: vertigine o vertigini? Dalla complessità della vertigine cervicogenica alla complessità delle vertigini
• Anatomia funzionale del sistema vestibolare, della colonna vertebrale e dei
principali sistemi motorî: i perché della complessa relazione a tre fra vertigini, colonna cervicale e otoliti
• Principî di diagnosi differenziale per un trattamento differenziale
• Vertigini labirintica, parossisistica posizionale, cervicogenica e da colpo di
frusta: fisiopatologia, anamnesi, esame obiettivo e terapia
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Incontinenza
P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, A. Wein
Edizione italiana a cura di
Gianfranco Lamberti e Donatella Giraudo
Dalla 3ª Conferenza internazionale sull’incontinenza è emersa ancor di più
l’importanza di un approccio multidisciplinare ai disturbi pelvici e alle cure per
la continenza, alla luce di ricerche più recenti dimostranti come l’incontinenza
urinaria coesista in molti casi con l’incontinenza fecale e il prolasso degli organi pelvici. Si stanno affacciando, inoltre, nuove modalità attraverso cui sviluppare le cure, che dipendono dalla stretta collaborazione di fisiatri, urologi,
ginecologi e specialisti di malattie colorettali, operanti nell’ambito di gruppi
multidisciplinari comprendenti infermieri e fisioterapisti. L’aggiornamento autorevole ed esaustivo sull’incontinenza contenuto in questi due volumi è stato preparato da un gruppo accademico multidisciplinare di più di 200 specialisti di chiara fama. Ogni capitolo contiene le opinioni e le raccomandazioni
formulate da un gruppo di esperti riconosciuti che, in circa due anni di lavoro
comune, hanno riesaminato la letteratura medica ed elaborato una chiara e
unanime strategia di approccio ai vari aspetti dell’incontinenza sulla base
delle indicazioni fornite dalla medicina basata sull’evidenza. Questo libro rappresenta uno strumento prezioso per tutti coloro che si occupano del trattamento dell’incontinenza.

Opera in due Tomi
Volumi 19,5 x 26 cm, cartonati
Tomo I - Pagine 976
Illustrato in bianco e nero e a colori
Tomo II - Pagine 1040
Illustrato in bianco e nero e a colori
Bibliografia - Indice analitico ISBN tomo I 978-88-7051-306-6
ISBN tomo II 978-88-7051-307-3
€ 95,00

Incontinenza urinaria femminile
Manuale per la riabilitazione
Donatella Giraudo, Gianfranco Lamberti
L’incontinenza urinaria rappresenta un fardello rilevante per quanti ne soffrono: questa malattia è spesso accompagnata da un atteggiamento e da un
vissuto di vergogna, nonché da una generale mancanza di informazioni e una
scarsissima propensione a parlarne con il medico. In realtà, è importante
cambiare la prospettiva: non esiste una «sindrome» incontinenza, ma una
persona incontinente.
La riabilitazione pelviperineale è un efficace strumento nella prevenzione e
nella terapia delle disfunzioni del pavimento pelvico. Le proposte riabilitative
e di valutazione clinica devono essere elaborate in funzione del progettoprogramma riabilitativo. Cinesiterapia, tecniche di biofeedback e stimolazione
elettrica funzionale sono gli strumenti a disposizione del riabilitatore.
Una ricca iconografia e le flow-chart rendono ancor più chiara la descrizione
della metodologia.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 160
Illustrato a colori - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-303-5
€ 39,00
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Incontinenza urinaria maschile
Manuale per la riabilitazione
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Donatella Giraudo, Gianfranco Lamberti

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 160
Riccamente illustrato a colori
Area web dedicata con 20 video
ISBN 978-88-7051-456-8
€ 39,00

L’incontinenza urinaria rappresenta una difficoltà rilevante: il malessere fisico determinato dalla malattia è spesso accompagnato da sentimenti di disagio, nonché da una generale mancanza di informazioni e da una scarsissima
propensione a parlarne con il medico. È necessario cambiare la prospettiva:
non esiste una “sindrome” incontinenza, ma una persona affetta da incontinenza. Nel maschio, la situazione di più frequente riscontro è rappresentata
dall’incontinenza successiva all’intervento chirurgico per prostatectomia radicale. Il volume, dopo aver affrontato le caratteristiche anatomiche della regione pelviperineale maschile, si sofferma dettagliatamente sulle diverse fasi
della presa in carico riabilitativa pre- e post-operatoria della persona, a partire
dalle metodologie valutative, fino alla cura e agli esercizi riabilitativi. Ognuno
di questi argomenti è accompagnato da una ricca proposta di immagini e
flow-chart, indispensabili per un’efficace e chiara comprensione della metodologia. Il testo presenta svariati strumenti a disposizione del riabilitatore, tra
i quali biofeedback, stimolazione elettrica funzionale e programmi di esercizi
illustrati attraverso fotografie e filmati disponibili nell’area web dedicata.
Il volume è completato e arricchito da un’area web dedicata – Learning
on Cloud – che presenta una sezione di 20 video dedicati ai programmi rieducativi e di esercizi discussi nel volume.

Perineo. Fermiamo il massacro!
Come prevenire e riabilitare
le disfunzioni del pavimento pelvico
Bernadette de Gasquet
Edizione italiana a cura di Donatella Giraudo

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 160
Illustrato in bianco e nero
ISBN 978-88-7051-395-0
€ 25,00
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Cattive posture, disastrose serie di esercizi per gli addominali, pratiche sportive
nefaste per il corpo, parto, periodi post-parto mal gestiti sono tutte situazioni che
comportano potenziali danni al perineo in quanto possono favorire l’incontinenza
urinaria e fecale e il prolasso degli organi pelvici. Data l’entità di tali problematiche,
la rieducazione perineale è diventata sistematica dopo il parto, con la promessa,
per tutte le donne, di trovare un rimedio. La ginnastica addominale, tuttavia,
spesso integra solo “pro forma” la parola perineo, con conseguenze catastrofiche.
Eppure, gli interventi chirurgici per l’incontinenza sono in crescita esponenziale in
donne sempre più giovani. È tempo di affrontare le cause piuttosto che i sintomi.
Questo manuale denuncia e dimostra gli errori evitabili, partendo da un’attenta
descrizione dell’anatomia e della fisiologia del perineo, dei problemi derivanti da
una scorretta gestione della motilità del sistema gastrointestinale e del sistema
renale (stipsi e incontinenza), delle conseguenze dovute a un’inadeguata esecuzione degli esercizi addominali, per poi analizzare gli effetti sul piano perineale del
parto e i potenziali rischi del periodo post partum.

MEDICINA LEGALE

Compendio di medicina legale
e delle assicurazioni
SECONDA EDIZIONE

Francesco Aragona
Nella trattazione delle varie parti della disciplina si è tenuto conto del fatto
che per gli esercenti le professioni sanitarie sono notevolmente accresciute le
responsabilità nei confronti dell’ambiente sociale, essendo questo profondamente mutato rispetto al passato ed essendo mutata l’organizzazione sanitaria. Da qui la necessità di offrire al lettore un sufficiente corredo di nozioni
deontologiche e giuridiche che gli permettano di operare nel proprio settore
professionale con diligenza, prudenza, perizia e rigorosa osservanza delle
leggi e del codice deontologico.

Volume 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 420
Illustrato in bianco e nero e a colori
Grafici e tabelle - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-110-9
€ 50,00

Guida alla valutazione
dell’invalidità permanente
Linda Cocchiarella, Gunnar B.J. Andersson
Edizione italiana a cura di Stefano Jourdan
La Guida AMA (American Medical Association), giunta alla sua quinta edizione in trent’anni, rappresenta una pietra miliare per la valutazione dell’invalidità permanente non solo negli USA. L’approccio di tipo rigorosamente medico al problema dell’accertamento dell’invalidità, la chiarezza metodologica e
l’aggiornamento scientifico ne fanno uno strumento indispensabile per valutare in modo obiettivo la condizione della persona sotto il profilo anatomofunzionale e nei suoi riflessi sulla capacità di svolgere le attività della vita
quotidiana, costituendo la base per ogni successiva interpretazione e applicazione di norme e contratti che comportano diritti e doveri di fronte a una
condizione di invalidità negli ambiti più diversi e in differenti legislazioni.

Volume 21 x 28 cm, cartonato
Pagine 636
Illustrazioni in bianco e nero
Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-662-1
€ 120,00
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Legislazione e medicina legale
dell’emergenza sanitaria
Manuale per operatori, volontari,
infermieri professionali e medici
Emilio Chiodo
Il volume rappresenta la revisione sintetica dei lavori fin qui pubblicati
dall’Autore e dai colleghi cultori della materia, arricchita dai più moderni orientamenti nel campo delle problematiche medico-legali connesse all’urgenza e
all’emergenza sanitaria. I commenti degli Autori coinvolti sul campo ne arricchiscono l’esposizione rendendola nel contempo scorrevole. Gli ultimi capitoli, non meno importanti degli altri, sono stati riservati alla trattazione del servizio di elisoccorso e a una raccolta di sentenze.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 204
Tabelle
ISBN 978-88-7640-595-2
€ 29,50

Questioni medico-legali
odontoiatriche
Colomba Calcagni, Vito Caldarazzo
E pagina 135

La visita di controllo
sul lavoratore assente per malattia
Aspetti giuridici e medico legali
Paolo Girolami
Notevole è l’interesse per la tematica dell’accertamento sanitario dell’incapacità temporanea al lavoro. Da qui la necessità di una rilettura e rimeditazione della materia, in un’ottica di rivalutazione della visita di controllo ai fini di
un’azione di tutela della salute del lavoratore e come adeguato mezzo di
giustizia sociale.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 88
ISBN 978-88-7640-391-0
€ 12,91
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Agopunti
Guida pratica in agopuntura, moxibustione,
coppettazione, guasha e massaggio
Chris Jarmey, Ilaira Bouratinos
Edizione italiana a cura di Lucio Sotte e Piero Quaia
In questo manuale, ben illustrato e di immediata comprensione, gli Autori
mettono a disposizione una serie di informazioni complete e aggiornate per
chiunque utilizzi i punti di agopuntura nel proprio lavoro di terapista, con
un’enfasi particolare sullo shiatsu e sul tuina. Agopunti - Guida pratica in agopuntura, moxibustione, coppettazione, guasha e massaggio - contiene le informazioni di base sulla profondità di inserzione degli aghi e sulla posizione
anatomica dei punti. Ma Jarmey e Bouratinos vanno ben oltre, individuando
anche le aree, molto più ampie, in cui i punti possono essere stimolati attraverso la pressione, il guasha o altre tecniche, specificando il tipo di moxibustione, coppettazione o magnetoterapia a essi applicabile. Gli Autori descrivono le posizioni migliori per il trattamento tramite agopuntura, agopressione e
altre strategie, poiché queste possono cambiare secondo il metodo di stimolazione impiegato. Le illustrazioni anatomiche a colori, molto dettagliate, mettono bene in evidenza la complessità della localizzazione e delle proprietà dei
punti. Compendio pratico ai punti di agopuntura, contiene una quantità notevole di informazioni accurate e di approcci diversi al trattamento e costituisce
quindi una guida completa utile tanto per i professionisti, quanto per gli studenti e i terapisti scrupolosi.

Formato 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 360
Riccamente illustrato - Bibliografia
Indice dei punti
ISBN 978-88-7051-349-3
€ 75,00

Massaggio del piede
per i disturbi più comuni
Dalle dita dei piedi alla testa
Metodo Tradizionale Cinese
Wang Fu-chun
Edizione italiana a cura di Salustino Z. Wong
Volume pratico di medicina cinese, introduce il lettore, passo dopo passo,
alle tecniche di massaggio del piede per il trattamento dei disturbi più comuni. Il massaggio del piede è un’arte di guarigione antica e in questo volume
ne vengono approfondite le caratteristiche, le funzioni, le applicazioni e le
diverse manipolazioni. Il massaggio del piede è semplice da imparare, non
produce effetti collaterali o danni di sorta, non richiede alcuna attrezzatura
complessa ed è efficace. Il libro illustra la storia del massaggio del piede, la
disposizione delle principali regioni riflesse e le manipolazioni generali, oltre a
spiegare come applicare il massaggio del piede alla cura delle malattie più
diffuse. Spiegazioni semplici e 800 immagini chiare aiutano nella ricerca delle esatte regioni da sottoporre al massaggio e come imparare a eseguire 15
tipi di manipolazioni.

Volume 20 x 27 cm, cartonato
Pagine 272
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-339-4
€ 40,00
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Anatomia topografica veterinaria
TERZA EDIZIONE

Gaetano V. Pelagalli, Virgilio Botte
In quest’opera la parte descrittiva della struttura degli organi è essenziale,
mentre sono messe in maggior risalto le notizie più specificamente topografiche. Ciò perché, essendo l’anatomia topografica un insegnamento che completa quello dell’anatomia sistematica, è sembrato poco utile indicare in modo
succinto argomenti che i discenti hanno già trattato in un corso precedente.
Opportuni richiami nel testo, comunque, consigliano il lettore di ricorrere,
quando necessario, ad approfondimenti da ricavare dal testo di anatomia sistematica. Per quanto attiene all’iconografia, si è dato maggior spazio a immagini che rendano più chiara l’organizzazione topografica delle differenti regioni. Si è pure dato un certo spazio ad alcune modificazioni topografiche di organi interessati da particolari condizioni fisiologiche.

Volume 20 x 26,5 cm, cartonato
Pagine 240
Illustrazioni e disegni in bianco e
nero e a colori - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-255-7
€ 53,00

Anatomia veterinaria
sistematica e comparata
TERZA EDIZIONE

Gaetano V. Pelagalli, Virgilio Botte
L’opera rappresenta un testo agile e pratico che ridesta l’interesse per lo
studio delle discipline anatomiche. Particolare risalto è dato all’impostazione
comparativa: di ogni argomento si è sempre fornita una descrizione generale,
valida per tutti i mammiferi, riservando alle note comparative le particolarità
che contraddistinguono ciascuna specie. L’anatomia degli uccelli è stata trattata in capitoli speciali, corredati da un significativo numero di figure.

Opera in due volumi 20 x 26,5 cm,
cartonati
Pagine 512 (volume 1)
Pagine 456 (volume 2)
Illustrati - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-215-1
€ 120,00

Biologia animale
Marco Gesi, Michela Ferrucci, Paola Lenzi
E pagina 24
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Citologia
e anatomia microscopica veterinaria
H.D. Dellmann, J.R. Carithers
Edizione italiana a cura di Piero Ceccarelli
e Anna Maria Gargiulo
Nato dall’esigenza di fornire una sintetica visione d’insieme dell’istologia agli
studenti di Medicina veterinaria, proponendo gli argomenti essenziali da rivedere in preparazione dell’esame di Stato, il libro, di cui occorre sottolineare
l’impostazione eminentemente didattica e andragogica, presenta un’organizzazione schematica dei contenuti, che permette di reperire velocemente le
informazioni e le spiegazioni la cui concisa esposizione è pensata, a sua volta,
per facilitare il ripasso dei vari argomenti. I primi quattro capitoli del volume
sono dedicati alla citologia; seguono sei capitoli sui tessuti fondamentali e
altri dodici capitoli che esaminano l’anatomia microscopica di organi e apparati. Ogni capitolo è corredato da test di autovalutazione a risposte multiple,
con spiegazioni atte a fornire un feedback immediato al lettore.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 416
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-258-8
€ 16,00

Embriologia degli animali domestici
Sviluppo normale e malformazioni congenite
Drew M. Noden, Alexander de Lahunta
Edizione italiana a cura di Piero Ceccarelli
e Bruno Ferrandi
Il volume descrive lo sviluppo normale in alcuni animali domestici e fornisce la chiave di lettura di malformazioni congenite di origine genetica o indotte. Sebbene gli aspetti principali dello sviluppo siano simili in tutti gli animali
domestici, sono evidenziate le caratteristiche peculiari di ogni specie che riguardano la placentazione, l’organogenesi, la sensibilità agli agenti teratogeni
e l’incidenza di malformazioni congenite. Questo testo fornisce allo studente,
al docente e al pratico un sufficiente numero di fatti, principi e riferimenti bibliografici che rendono possibili interpretazioni ragionevoli delle più frequenti
alterazioni dello sviluppo che si osservano in sala settoria. Verosimilmente ciò
fornisce indicazioni per comprendere anche malformazioni bizzarre o addirittura non descritte. Molto elevato è il numero di illustrazioni e di citazioni cliniche.

Volume 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 400
Illustrato a colori - Bibliografia
Grafici - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-083-6
€ 16,00
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Parassitologia clinica veterinaria
TERZA EDIZIONE ITALIANA SULLA SESTA EDIZIONE AMERICANA

Margaret W. Sloss, Russel L. Kemp, Anne M. Zajac
Edizione italiana a cura di Claudio Genchi
L’intento di questo libro è fornire uno strumento per la diagnosi di malattie
da parassiti interni ed esterni e, in particolare, di quelle incontrate dai veterinari e dai tecnici di laboratorio. In questa edizione sono state inserite notizie
su parassiti riconosciuti recentemente come agenti patogeni per gli animali
domestici e aggiornamenti sulle tecniche diagnostiche. Si è dato risalto al riconoscimento di importanti caratteristiche morfologiche dei parassiti che possono essere osservate usando test di laboratorio standard.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 208
Illustrato in bianco e nero
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-271-7
€ 30,00

NEUROLOGIA

Locked-in Syndrome
Gianfranco Lamberti,
Elena Antoniono, Francesca Gozzerino

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 144
ISBN 978-88-7051-608-1
€ 45,00
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Il libro si propone di essere un testo di riferimento per la letteratura pubblicata a oggi sulla patogenesi, la diagnosi e l’evoluzione clinica di un quadro
patologico non comune, la locked-in syndrome, solitamente conseguente a
una lesione dell’arteria basilare o fase evolutiva dell’emergenza dallo Stato di
Veglia Aresponsiva.
Il testo è frutto del lavoro condotto da medici, logopedisti, infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari della struttura di Neuroriabilitazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, individuata dalla Regione Piemonte quale
“Centro Esperto per la sindrome Locked-in” e propone, concretamente, le
strategie di presa in carico riabilitativa sotto l’aspetto infermieristico, fisioterapico, logopedico e neuropsicologico sulla base della migliore evidenza scientifica disponibile in letteratura.

NEUROLOGIA

Neurologia
Manuale di apprendimento
Francesco Monaco
Il significato del termine “Manuale di apprendimento” fa principalmente riferimento alla sua funzione, nel senso che esso vuole essere, in prima istanza,
uno strumento didattico di base per lo studente, in secondo luogo, un testo
di approfondimento per il medico (specializzando o specialista) o il laureato
in campo sanitario. Accanto alle ultime acquisizioni nel campo della genetica
delle malattie neurologiche, sono state inserite le più recenti classificazioni
presenti in letteratura (per esempio, epilessie, cefalee). I capitoli sulle patologie psichiatriche in corso di malattie neurologiche e sulle complicanze neurologiche nelle malattie internistiche intendono ribadire il concetto che il sistema nervoso non è un “compartimento stagno”, indipendente e totalmente
autonomo, bensì un continuum funzionale e strutturale con gli altri distretti
dell’organismo. Le principali metodiche di diagnostica strumentale sono discusse nella terza parte del testo. Un’intera sezione è dedicata alla terapia
(quarta parte), in cui, accanto ai trattamenti farmacologici, si introducono le
nozioni fondamentali di terapia chirurgica e riabilitativa di alcune condizioni
patologiche (epilessie, malattia di Parkinson eccetera). Ultimo, ma non in ordine di importanza, il capitolo dedicato alle problematiche etiche in neurologia, in cui si affrontano, tra gli altri, le più dibattute e attuali argomentazioni in
materia di eutanasia, bioetica e trattamenti palliativi nel paziente terminale. Il
testo è corredato da un CD-ROM contenente filmati di situazioni neuropatologiche affiancati da filmati di esami obiettivi normali.

Libro + CD-ROM
Volume 19,5 x 26,5 cm, brossura
Pagine 660
Illustrazioni a colori e in bianco
e nero - Grafici e tabelle
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-667-6
€ 80,00

Neurologia per odontoiatri
Maria Teresa Giordana
E pagina 128
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Neurology Book
Neuroanatomofisiologia e semeiotica neurologica
Neurological anatomy, physiology and semiology
Lorenzo Pinessi, Salvatore Gentile, Innocenzo Rainero

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Versione bilingue (testo a fronte):
inglese-italiano
Pagine 640
Illustrato - Indice analitico
Size 19,5 x 26 cm - Paperback
Bilingual (parallel text):
English- Italian
640 pages
Illustrations - Index
ISBN 978-88-7051-363-9
€ 65,00
DISPONIBILE ANCHE SU
ALSO AVAILABLE ON

®

Neurology Book è dedicato alle conoscenze di base (semeiotica, neuroanatomia e neurofisiologia) senza le quali è impossibile e rischioso accedere
all’apprendimento e all’esercizio della neurologia clinica. La corposa disciplina
della semeiotica neurologica si basa sulla conoscenza dei segni e/o sintomi
delle diverse malattie del sistema nervoso. La diagnosi richiede un ragionamento logico derivante dall’anamnesi e dall’esame obiettivo neurologico con
il ricorso a indagini strumentali che potranno essere richieste, di volta in volta,
a conferma o a confutazione dell’ipotesi diagnostica. Il tratto distintivo dell’opera è l’aver voluto la doppia versione – italiano/inglese – a fronte, così che
il lettore italiano, ormai uso alla terminologia inglese, rafforzi la propria conoscenza del linguaggio specifico e della terminologia neurologica, mentre lo
studente straniero che affronta i corsi in Italia possa riconoscere in quest’opera il frutto e il cammino della neurologia italiana direttamente nella lingua più
diffusa.
Neurology Book contains the basic knowledge (semiology, neuroanatomy
and neurophysiology) without which it is impossible and hazardous to attempt to learn and practice clinical neurology. The discipline of neurological
semiology is based on knowledge of the neurological signs and/or symptoms
of the various diseases of the nervous system. The diagnosis demands logical
consideration of the patient’s history and neurologival examination, sometimes with recourse to imaging techniques in order to confirm the diagnostic
hypothesis. The distinctive feature of this book is the presence ot two versions
– Italian and English – on facing pages. This allows the Italian reader to improve his knowledge of the English language and, in particular, of neurological
terminology in English; meanwhile, for the foreign student following courses
here in Italy, this book is a valuable resource which provides an account of
Italian neurology in the world’s most widely spoken language.

Neurology Book - Clinica e terapia
Lorenzo Pinessi, Salvatore Gentile, Innocenzo Rainero

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 688
Illustrato - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-488-9
€ 65,00
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Il Neurology Book tratta sistematicamente le malattie neurologiche alla luce
delle più recenti acquisizioni scientifiche, eziopatogenetiche, diagnostiche e
terapeutiche. Consci dell’importanza dei “segni” in Neurologia, gli Autori enfatizzano gli aspetti clinici delle malattie correlandoli, in una visione olistica ippocratica, a quelli anatomofisiologici, neuropatologici, neuroradiologi, neurochimici e geneticomolecolari. L’esperienza didatticoscientifica e quella acquisita dagli Autori “sul campo” (corsie di ospedale, Pronto Soccorso, ambulatori)
hanno consentito di selezionare le informazioni più rilevanti e salienti per la
pratica clinica, dando un taglio molto pragmatico agli argomenti trattati. La
chiarezza espositiva, leitmotiv di tutta la trattazione, è supportata da un’ampia
documentazione iconografica.
DISPONIBILE ANCHE SU

®
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Trattato italiano delle cefalee
Luigi Alberto Pini, Paola Sarchielli, Giorgio Zanchin
Articolato in 47 capitoli, il Trattato italiano delle cefalee, tratta ogni argomento in maniera completa e dettagliata, documentando con dati evidence
based, quando disponibili. All’interno di ogni capitolo viene riportata la terapia
con dosi e modalità di somministrazione secondo le indicazioni delle linee
guida più recenti. Viene riportata solo l’iconografia più esemplificativa, in modo da rendere di immediata comprensione i quadri illustrati. Un capitolo è
dedicato alle terapie non convenzionali, discusse alla luce di criteri condivisi
dalla comunità scientifica. Schemi, flow-chart e una bibliografia essenziale
facilitano la lettura. Un indice analitico accurato consente una rapida e facile
consultazione.

Semeiotica neurologica
in riabilitazione
Caterina Pistarini, Maurizio Cavallini,
Sonia Cremaschi, Beatrice Aiachini

Volume 28,5 x 21,5 cm, brossura
Pagine 624
Illustrazioni in bianco e nero Grafici e tabelle - Bibliografia Indice analitico
ISBN 978-88-7640-644-7
€ 98,00

E pagina 101

Trattato italiano
delle malattie cerebrovascolari
A cura di Virgilio Gallai, Maurizio Paciaroni
Il trattato italiano delle malattie cerebrovascolari, elaborato grazie ai contributi degli specialisti della Società Italiana per lo Studio dello Stroke, è un’opera indispensabile e completa.

Vertigini
Dario Carlo Alpini
E pagina 112

Volume 21,5 x 28,5 cm, cartonato
Pagine 638
Illustrazioni in bianco e nero
Grafici e tabelle
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-779-6
€ 98,00
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1001 consigli in ortodonzia
Esequiel E. Rodríguez Yáñez, Rogelio Casasa Araujo,
Adriana C. Natera Marcote
Edizione italiana a cura di Luigi Quasso
e Valentino Ghiglione

Volume 19 x 27 cm, cartonato
Pagine 392
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-230-4
€ 120,00

1001 consigli in ortodonzia: più di mille fotografie cliniche di eccellente
qualità che illustrano “diversi modi per fare la stessa cosa”, cioè i vari metodi
per risolvere un morso chiuso, aperto o crociato, le differenti tecniche per
distalizzare i molari, per ancorarli o per chiudere gli spazi; in questo modo
sono descritte le molteplici alternative di trattamento disponibili per la risoluzione di un unico problema, che sia ortodontico od ortopedico. 1001 consigli
in ortodonzia si rivela, grazie alla sua facile lettura e comprensione e alla
completezza degli argomenti trattati, ideale tanto per lo studente quanto per
lo specialista della materia: l’accuratezza e la chiarezza che contraddistinguono questo libro sono il risultato di un linguaggio preciso ma semplice nello
stesso tempo, supportato da materiale iconografico chiaro e molto didattico.

Anatomia funzionale
e clinica dello splancnocranio
Luciano Fonzi
Redatto sulla base delle considerazioni e delle esperienze maturate nel
corso di un impegno didattico pluriennale in ambito universitario, indirizzato
agli studenti di Odontoiatria oltre che agli specialisti e agli specializzandi nelle
varie branche odontoiatriche, il libro è uno strumento di consultazione delle
nozioni indispensabili di anatomia descrittiva, topografica e morfostrutturale
di base, una guida per individuare i legami tra struttura, forma e funzione e
un riferimento per comprendere il coinvolgimento di determinate strutture
nella pratica professionale. A corredo della trattazione, incentrata prevalentemente sulle regioni della porzione facciale della testa, viene proposto, a vantaggio del lettore, un apparato di note, di considerazioni di anatomia applicata
e di promemoria.

Volume 19,5 x 26,5 cm, cartonato
Pagine 356
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-238-0
€ 65,00
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Anatomia orale di Sicher
Lloyd E. DuBrul
Edizione italiana a cura di Alberto Miani
e Virgilio F. Ferrario
L’anatomia orale studia con indirizzo sistematico e topografico l’organizzazione anatomica della testa e del collo. Si concentra particolarmente sul complesso orofaringeo e sull’analisi di quell’insieme funzionale che prende il nome di apparato orale. Esamina nei particolari i componenti di tale complesso
e il ruolo che essi svolgono nelle prestazioni funzionali dell’apparato stesso.
Da quanto detto, risulta perciò chiaro che quest’opera non tratta semplicemente di “anatomia dentale”: i denti sono soltanto uno dei componenti del
ben più complesso apparato orale. L’Autore ha cercato di fornire una descrizione delle strutture anatomiche tale da consentire deduzioni, analisi e prove
utili ai fini funzionali. Oltre al significato puramente intellettuale di tale visione
dell’anatomia, si ottiene così l’ulteriore vantaggio di rendere la materia effettivamente interessante per gli studenti agli inizi, consentendo loro di meglio
comprendere dati che sarebbero altrimenti puramente mnemonici.

Volume 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 644
Oltre 260 figure in bianco e nero
e a colori
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-8501-949-2
€ 75,00

Assistente alla poltrona
Manuale
Fabio Caliendo
L’assistente alla poltrona in uno studio odontoiatrico si occupa dell’accoglienza del paziente, del suo accompagnamento alla poltrona e della gestione
della relazione durante tutta la cura, fino al momento del congedo, offrendo
supporto pratico-operativo nonché psicologico e relazionale; provvede alla
strumentazione dello studio, al suo riordino nonché alla sterilizzazione, alla
preparazione per gli specifici interventi, ma non solo. Descrivere la professionalità richiesta a chi vuole svolgere questo lavoro è impresa alquanto complessa e in questo volume si sono sintetizzate le diverse anime di questa figura professionale. Il lettore troverà tanto la descrizione delle operatività necessarie per una valida assistenza in chirurgia, in terapia conservativa, in ortodonzia, in protesica, nella gestione delle emergenze mediche, nelle operazioni di igiene, disinfezione e sterilizzazione, quanto le questioni relative alla
gestione del paziente, al riordino dello studio, al controllo del magazzino, ai
rapporti con i laboratori, alle questioni contabili, fiscali e sindacali, alle norme
di sicurezza, all’informatica: ai fini della formazione di un’assistente alla poltrona e/o di una segretaria. Una monografia che sviluppa in 16 capitoli – arricchiti da una considerevole iconografia – l’intera conoscenza formativa, per
poter arrivare a una perfetta consapevolezza di come si svolge il lavoro di
assistente alla poltrona.

Volume 19 x 27,5 cm, cartonato
Pagine 576
Riccamente illustrato a colori Indice analitico
ISBN 978-88-7051-335-6
€ 65,00

125

ODONTOIATRIA

Comuni patologie sistemiche
Guida per il team odontoiatrico
Stephen C. Bain, John Hamburger, Crispian Scully
Edizione italiana a cura di Massimo Del Fabbro

Volume 19 x 27 cm, cartonato
Pagine 192
Ampiamente illustrato a colori,
con immagini di casi clinici
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-375-2
€ 25,00

Testo di riferimento che si occupa delle caratteristiche e dei segni clinici,
della diagnosi, del trattamento e della rilevanza in ambito odontoiatrico dei
problemi medici più comuni e frequenti nei Paesi sviluppati.
Scritto da un gruppo di Autori esperti e di fama internazionale, questo libro
rappresenta una guida di utilizzo rapido e ben illustrata, che fornisce informazioni essenziali riguardo alle condizioni mediche più comuni nel contesto
odontoiatrico. Semplici da consultare, i diversi capitoli sono organizzati per
sistemi, con sezioni riguardanti le malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche ed endocrine, gastrointestinali, ematologiche, psichiche, neurologiche,
osteoarticolari, mucocutanee e infettive.
• Descrive i problemi medici più frequenti nel contesto odontoiatrico
• Sistematico e organizzato in modo da fornire semplici riferimenti incrociati
• Comprende caratteristiche utili, come i riassunti delle informazioni principali e i confronti tra condizioni simili

Bocca secca
Leo M. Sreebny, Arian Vissink
E pagina 40

Embriologia e istologia
del cavo orale
SECONDA EDIZIONE ITALIANA

Ivar A. Mjör, Ole Fejerskov
Edizione italiana a cura di Gabriele Battaglia

Volume 17 x 24 cm, cartonato
Pagine 336
Illustrato in bianco e nero
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-053-9
€ 40,00
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Tutti gli interventi sui denti causano reazioni nei tessuti della bocca coinvolti nelle operazioni ed è, pertanto, essenziale che chi li esegue possieda una
profonda conoscenza della struttura dei tessuti. I progressi delle tecniche
odontoiatriche si fondano spesso proprio sulle conoscenze dell’istologia del
cavo orale. Quest’opera è una raccolta di dati sullo sviluppo e sulla struttura
della cavità orale, che vuole rispondere alle esigenze dei programmi di insegnamento per studenti e specializzandi in Odontoiatria e Odontostomatologia. Essa è rivolta anche a quei dentisti che desiderano accrescere le loro
conoscenze di base sulla struttura e l’embriologia della cavità buccale, come
fondamento per una pratica odontoiatrica più biologicamente orientata.
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Endodontologia
Dalla diagnosi alla terapia
Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev, Claes Reit
Edizione italiana a cura di Massimo Del Fabbro
Questo testo di endodonzia si propone di soddisfare le esigenze formative
degli studenti di odontoiatria, ma anche quelle degli odontoiatri che già svolgono attività professionale, i quali possono trovare aggiornamenti sulle teorie
e sulle tecniche endodontiche. Obiettivo principale è fornire una conoscenza
dei processi biologici alla base delle patologie pulpari e periapicali e dell’impatto che essi hanno sul trattamento clinico, presentando le informazioni in
una forma facilmente accessibile. Il testo è corredato da numerose immagini
e fotografie, oltre che da riquadri – Concetti base, Concetti avanzati, Procedure cliniche e Studi fondamentali – contenenti alcuni aspetti importanti sulle
procedure cliniche fondamentali e sulle ricerche di maggiore interesse riguardanti l’argomento trattato. Sono stati inseriti alcuni Casi clinici per illustrare
ulteriormente gli argomenti descritti nel testo. Attraverso queste diverse modalità il libro fornisce informazioni a un livello sia di base sia di approfondimento, adatto quindi per studenti ma anche per professionisti.

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 460
Riccamente illustrato a colori Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-278-6
€ 90,00

Fisiologia orale e dell’apparato stomatognatico
Diego Manzoni, Eugenio Scarnati
E pagina 58

Genetica e modulatori dinamici
in ortognatodonzia
Continuità nella discontinuità
Ennio Giannì
Allo stato attuale dell’arte le pietre miliari della moderna ortognatodonzia
possono essere riassunte in un trinomio: formulazione della diagnosi; conoscenza del meccanismo d’azione degli apparecchi; collaborazione del paziente. Ed è proprio nella collaborazione del paziente che la presente monografia
sui “modulatori dinamici” trova ampia giustificazione: si tratta infatti di apparecchi semplici che, una volta fissati nel cavo orale, esplicano la loro azione
correttiva utilizzando le stesse forze intrinseche della crescita, attivate e corrette nella loro direzionalità vettoriale d’azione. I modulatori dinamici agiscono
alla stessa stregua degli attivatori: si differenziano, però, per la loro azione
continua, che si estrinseca al di fuori e al di sopra della volontà di collaborazione del piccolo paziente. Le moderne conquiste in tema di genetica e di
biologia molecolare rappresentano la chiave di volta della esegesi della moderna ortognatodonzia. Il trattato si prefigge lo scopo di contribuire a una
maggiore conoscenza delle problematiche ortognatodontiche del futuro, che
è già presente, all’insegna delle leggi della genetica.

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 384
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-367-7
€ 80,00
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Igiene e ortodonzia
Ennio Storti

Volume 19 x 27 cm, brossura
Pagine 136
Illustrato a colori - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-309-7
€ 35,00

Nel campo dell’ortodonzia il ruolo dell’igienista risulta molto rilevante nella
gestione delle apparecchiature fisse ortopediche e/o ortodontiche in cui l’imperizia del piccolo paziente nell’attuare le corrette manovre di igiene orale
domiciliare e la difficoltà tecnica legata al potenziale ritentivo di placca dell’apparecchiatura possono inficiare il risultato e il senso stesso della terapia ortodontica. Nel volume vengono analizzati i settori di specifica competenza dell’igienista: dalla merceologia ortodontica agli ausili utili per un corretto approccio diagnostico e per la formulazione del programma terapeutico (impronte,
modelli studio, fotografie e set up) che vengono analizzati con linee guida,
procedure operative e suggerimenti per una reale utilità pratica del lettore. Da
ultima viene affrontata in maniera diretta e con precise indicazioni pratiche la
problematica dell’igiene del paziente in cura ortodontica e del ruolo dell’igienista dentale in quello che – unitamente a un corretto piano di terapia – risulta essere il principale obiettivo dell’ortodontista: il raggiungimento e il mantenimento di un ottimo livello di igiene orale domiciliare, requisito fondamentale e irrinunciabile per poter iniziare e condurre a buon fine un trattamento
ortodontico.

Neurologia per odontoiatri
Maria Teresa Giordana
Il rinnovamento e il progresso comportano l’accrescimento di alcuni settori
disciplinari e l’obsolescenza di altri. La neurologia non è stata risparmiata da
questa innovazione e oggi non si può più considerare una disciplina conchiusa e delimitabile in un libro, per quanto vasto. Il libro di Maria Teresa Giordana
è stato concepito e scritto esattamente in conformità a questa evoluzione dei
tempi: snellire la materia sfoltendola di tutti gli arricchimenti che da un lato ne
appesantiscono l’insegnamento e dall’altro si rivelano inutili, tenendo conto
della finalità del libro e del suo tipo di utenza. Allo stesso tempo, il pregio di
quest’opera è di mantenere la base logica, anatomica e patologica, che continua a rimanere fondamento insostituibile nella clinica e didattica neurologiche. Il volume propone una modalità efficace sia per la necessaria memorizzazione da parte dello studente sia per uso diagnostico da parte del medico.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 132
Illustrazioni in bianco e nero
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7640-388-0
€ 14,46
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Odontoiatria e sport
A cura di Enrico Spinas
La Società italiana di Odontostomatologia dello Sport da anni si occupa di
dare una corretta definizione alla figura dell’Odontoiatra dello sport, un riferimento e una costante presenza per quanti praticano attività sportiva, a livello
sia agonistico sia amatoriale. In questo volume, nato dall’apporto dei numerosi ricercatori italiani della branca odontostomatologica da anni direttamente
coinvolti nella prevenzione e nella cura di atleti delle diverse discipline sportive, vengono analizzati gli apporti di mascellari, denti, articolazione temporomandibolare, muscoli e scheletro dorso-cervicale nell’esecuzione degli atti
motorî propri di ogni sport. Il volume è suddiviso in macroaree: traumatologia
dento-maxillofacciale: dal trauma alla terapia riabilitativa, con protocolli specifici e pratici; prevenzione dei traumi, dalla metodologia alla progettazione e
costruzione di bite e mouthguard individuali e personalizzati; occlusione e
postura e quanto è collegato alle patologie del tratto cervico-temporo-articolare; alimentazione ed ecosistema orale; odontoiatria e attività sportiva in età
pediatrica; dal trattamento delle patologie ostruttive respiratorie alla scoliosi
vertebrale; laser e lesioni delle mucose orali negli atleti; organizzazione dei
sistemi sanitari odontoiatrici durante le competizioni sportive e modelli di
prevenzione; aspetti medico-legali e assicurativi riconducibili in traumatologia
dentofacciale; farmacologia odontoiatrica e doping.
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Illustrato a colori - Bibliografia
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ISBN 978-88-7051-321-9
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Odontoiatria infantile
Un approccio clinico
Göran Koch, Sven Poulsen
Edizione italiana a cura di Laura Strohmenger
Obiettivo di questo libro è offrire un panorama completo dell’odontoiatria
infantile, con un’attenzione speciale riservata alla cura della salute orale del
bambino e dell’adolescente basata sull’evidenza. Nel corso degli ultimi decenni si è verificato, infatti, un rapido sviluppo delle ricerche scientifiche alla base
dell’odontoiatria infantile e delle strategie di approccio clinico che caratterizzano questa branca dell’odontoiatria. In quest’ottica deve essere valutato il
grande impegno con cui molti clinici e scienziati hanno partecipato alla stesura di quest’opera, dando specificatamente rilievo agli aspetti maggiormente
legati all’odontoiatria infantile.

Volume 19 x 27 cm, cartonato
Pagine 392
Illustrato a colori - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-262-5
€ 55,00
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Odontoiatria protesica
Elementi fondamentali
Enrico Gherlone

Volume 19 x 27 cm, brossura
Pagine 256
Illustrato a colori - Bibliografia
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-334-9
€ 40,00

Odontoiatria protesica - Elementi fondamentali è un manuale che tratta dei
principî fondamentali della protesi dentaria che devono essere conosciuti da
qualsiasi operatore sanitario. È parte integrante della Collana di Igiene dentale
e come tale rivolto soprattutto agli studenti del Corso di laurea in Igiene dentale quale strumento didattico e di supporto alle conoscenze cliniche. Si tratta però di un testo completo dove la disciplina protesica viene affrontata in
tutti i suoi aspetti teorici e pratici, dalle implicazioni anatomiche, alle procedure cliniche, alle tematiche riguardanti il mantenimento del risultato clinico, con
riferimento sia alle tecniche tradizionali sia agli aspetti più innovativi delle
metodiche e dei materiali di più recente acquisizione. Il volume presenta una
qualità didattica, un’attualità, un aggiornamento dei contenuti e una veste
iconografica molto elevata, tali da renderlo utile anche per l’odontoiatra clinico
che desidera aggiornarsi rapidamente sull’argomento.

Odontoiatria speciale per il paziente
critico e diversamente abile
A cura di Eugenio Raimondo

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 912
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-370-7
€ 160,00
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La cura dei soggetti portatori di handicap deve tener conto delle difficoltà
operative che si incontrano con tale tipo di paziente, che, date le sue condizioni, non sempre è disposto a collaborare e a sopportare i trattamenti. L’opera, elaborata da Eugenio Raimondo con la collaborazione di numerosi altri illustri Autori, passa in rassegna i vari aspetti della disabilità, correlandoli con i
differenti tipi di interventi che normalmente si eseguono in odontoiatria. Vengono presentate le procedure terapeutiche da attuare nelle diverse discipline
odontoiatriche e, soprattutto, viene illustrato il particolare atteggiamento che
deve assumere il professionista che intenda curare con successo questi pazienti. Il testo, corredato da un ricco apparato iconografico, si propone di formare un odontoiatra che abbia buone conoscenze di semeiotica, di neurologia, di psichiatria, di neuropsichiatria infantile, di medicina interna, di genetica
e di farmacologia. Tra gli obiettivi principali di questa opera vi è la divulgazione delle conoscenze attuali inerenti alle modalità di approccio clinico, diagnostico e terapeutico, in regime di anestesia locale o generale, affinché la curiosità maturata stimoli l’obbligo professionale e morale di elargire a questi malati speciali una prestazione dignitosa nel rispetto della validità della persona.
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Ortodonzia funzionale
Equilibrio tra engramma neuromuscolare, forma e funzione
Michele D’Attilio, Ugo Comparelli, Felice Festa
Questo testo di ortodonzia ortopedico funzionale illustra una concezione
dell’ortodonzia dinamica rivolta alla ricerca di tutto ciò che è innovativo per
poter migliorare il quadro diagnostico e terapeutico, senza però dimenticare
l’importanza dei concetti che derivano dalla genetica, dalla fisiologia e dalle
interazioni neuromuscolari. Il concetto dell’allineamento dentario è stato largamente superato dalle nuove concezioni di riposizionamento spaziale delle
basi ossee in armonia con la componente neuromuscolare, con gli elementi
dentari e con le parti molli. In definitiva, il ruolo dell’ortognatodonzia si estrinseca non solo nel ripristino della funzione masticatoria ma, anche, nella normalizzazione della deglutizione, della respirazione, della fonesi, nel miglioramento della postura e dell’aspetto estetico. Nel paziente in crescita, la terapia
ortognatodontica ha come obiettivo quello di contrastare il potenziale di crescita e/o reindirizzare le forze biologiche del paziente. Quest’opera rappresenta un contributo alla conoscenza della complessa problematica ortodontica
sottolineando l’importanza di ricondurre forma e funzione in accordo con
l’engramma neuromuscolare. Questi concetti sono stati ben concretizzati con
i dispositivi no-compliance che, permettendo di rielaborare i pattern neuromotori ventiquattro ore al giorno e, agendo anche durante la masticazione,
consentono di rieducare la funzione dell’apparato stomatognatico in accordo
con una riprogrammazione dell’engramma neuromuscolare.
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ISBN 978-88-7051-368-4
€ 70,00

Ortodonzia nella dentizione mista
Luz d’Escriván de Saturno
Edizione italiana a cura di Valentino Ghiglione
e Luigi Quasso
Un libro dedicato in maniera particolare al periodo della dentizione mista,
che va dal termine della dentizione primaria al completamento della dentizione permanente (da 6 a 13 anni di età), durante il quale accadono cambiamenti intensi che possono essere seguiti da periodi di apparente riposo,
senza un’uguale costanza e regolarità in tutti gli individui. Nel volume viene
trattato lo sviluppo normale dei denti, dei mascellari e della muscolatura associata nelle diverse età al fine di ottenere strutture dentofacciali il più possibile idonee alle funzioni di masticazione, fonazione, deglutizione e respirazione. La crescita guidata può dare risultati straordinari, ma i pazienti devono
essere visitati il più presto possibile per ottenere le correzioni migliori e più
stabili delle malocclusioni e delle anomalie dentofacciali. Il libro è diviso in
quattro sezioni ciascuna incentrata su aspetti diversi tra loro coordinati:
• sviluppo normale della dentizione;
• diagnosi dei problemi ortodontici nella dentizione mista;
• biomeccanica del movimento dentale e la crescita guidata delle strutture
ossee di sostegno;
• diversi tipi di trattamento.

Volume 21 x 28 cm, cartonato
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Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-343-1
€ 120,00

131

ODONTOIATRIA

Ortognatodonzia
A cura di Giampietro Farronato
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cartonato
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Riccamente illustrato a colori:
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ISBN 978-88-7051-369-1
€ 220,00
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L’opera, ricca di dottrina e di esperienza, si pone come strumento di
acquisizione del sapere e del saper fare, coniugando efficacemente il messaggio formativo delle discipline di base con le scelte terapeutiche adeguate ai diversi tipi di pazienti. Frutto di un appassionato lavoro a più mani, che
ha visto collaborare la Scuola di Ortognatodonzia di Milano con le Università di Chieti, L’Aquila, Madrid, Messina e Napoli, il testo è stato concepito
con l’ambizioso obiettivo di approfondire e codificare i risultati di anni di
ricerca ed esperienza didattica e scientifica della oramai pluritrentennale
Scuola di Milano. L’eredità della Scuola si riconosce, in particolare, dallo
sviluppo coerente e articolato del concetto di approccio olistico al paziente,
in contrapposizione alla visione puramente meccanicistica di alcune filosofie ortodontiche. Ortognatodonzia è, dunque, un testo che vede la “disciplina” a trecentosessanta gradi. L’opera è strutturata in capitoli descrittivi
incentrati sull’inquadramento diagnostico globale delle differenti malocclusioni con riferimenti dettagliati alle correlazioni sistemiche e alle corrette
strategie terapeutiche. La suddivisione dei capitoli tiene in considerazione
anche il quadro evolutivo del paziente ortodontico, approfondendo per
ogni stadio della crescita i vari aspetti diagnostici, terapeutici e prognostici.
Una particolare attenzione è stata dedicata alle innovazioni metodologiche
e merceologiche e agli aspetti interdisciplinari con le altre branche odontoiatriche. La veste iconografica è stata studiata per rendere immediata la
comprensione delle scelte terapeutiche - più di 130 disegni originali e 700
fotografie - anche in casi clinici molto complessi, attraverso un percorso
fotografico strutturato secondo le diverse fasi della terapia (57 casi clinici
con oltre 1700 immagini). Lo scopo ultimo dell’opera è, quindi, di fornire
solide basi teoriche e pratiche, grazie alle quali il clinico potrà sviluppare la
flessibilità mentale necessaria ad affrontare con serietà e serenità la pratica
quotidiana e tutte le sfide future. Il testo, grazie a una chiara esposizione e
a un’approfondita conoscenza, si offre come guida preziosa per l’ortognatodonzista, lo stomatologo, il medico, lo studente e il cultore della materia.
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This volume is the passionate brainchild of many hands, featuring the
work of members of several notable orthodontics schools, including Milan,
Chieti, L’Aquila, Madrid, Naples and Messina. The contributions from professors Ersilia Barbato, Claudio Chimenti, Giancarlo Cordasco, Paola Cozza,
Felice Festa, Umberto Garagiola, Aldo Bruno Giannì, Rosalia Leonardi,
Concepción Martín Álvaro, Letizia Perillo, Giulio Rasperini, Francesco Spadari, co-editor Cinzia Maspero and so many other collaborators is greatly
valued.
The content of this book is based on years of experience and research 
on the part of professionals from the 30-year-old Orthodontic School of
Milan. Every effort is made to ensure the development of the fundamental principle on which this school is based – a concentration on a holistic
approach to patient care, rather than relying on the purely mechanistic
vision of most orthodontic philosophies. This volume is therefore entirely
dedicated to this concept: it consists of a series of descriptive chapters
focused on the global diagnosis of the different kinds of malocclusion,
with detailed references to systematic relationships and to various therapeutic strategies.
The division of the chapters is meant to evaluate the evolutive progress
of the orthodontic patient’s growth, investing in every step, including diagnosis, therapeutic and prognostic aspects. Particular attention is devoted
to methodological innovations and the interdisciplinary aspects relating to
other areas of study, in addition to dentistry.
The entire book was conceived to offer a clear delineation of the
knowledge it contains, and to support the work of both those who are new
to orthodontics, as well as seasoned professionals. The structured illustrative content enables users to efficiently understand the therapeutic choices available in both simple and complex clinical cases. The ultimate purpose is to provide a solid theoretical and practical basis on which the clinician can develop the mental flexibility to face daily challenges in a calm
and serious manner.
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Ortognatodonzia sistemica
Giuseppe Stefanelli

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Copertina in tela
Pagine 496
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-293-9
€ 110,00

Il libro propone un modello interpretativo e un protocollo diagnostico e
terapeutico alla disgnazia secondo concetti funzionali “sistemici”. Si parte con
la descrizione dell’architettura e della crescita craniofacciale letta in chiave di
meccanismo dinamico dal cui buon funzionamento dipende sostanzialmente
l’instaurarsi di un corretto piano occlusale e di un’occlusione funzionale di
classe I. Un intero capitolo è destinato a cercare di definire i rapporti tra l’ortodonzia e i disturbi temporomandibolari (DTM), l’importanza dello studio
della postura per chiarirne il determinismo multifattoriale e la necessità per
l’ortodonzista di avere riferimenti di diagnosi gnatologica. Viene illustrata la
metodologia per diagnosticarne la situazione attraverso l’esame radiologico,
quello strumentale, l’analisi dei modelli in gesso, ma soprattutto attraverso un
approfondito esame semeiotico clinico che comprende un’originale procedura di kinesiologia applicata. Verrà quindi descritto il protocollo terapeutico di
normalizzazione dell’asse C0-C1-C2 da effettuarsi prima del reperimento della cera di relazione centrica funzionale che verrà poi utilizzata per stabilire gli
obiettivi e definire il piano di trattamento. Si arriverà così all’ultimo esteso
capitolo riguardante la terapia, suddiviso in fasi sequenziali, che sottolinea
l’importanza dell’intervento precoce e della terapia funzionale, con e senza
apparecchiature. Una parte speciale è dedicata al trattamento in dentizione
adulta con una particolare tecnica fissa (multiloop edgewise archwire) in
grado di risolvere casi molto complessi, altrimenti destinati alla chirurgia.

Parodontologia clinica
e implantologia orale
SESTA EDIZIONE

A cura di Nicklaus P. Lang, Jan Lindhe

2 volumi 21 x 29,7 cm con
cofanetto, cartonato
Pagine complessive 1496
Schemi, illustrazioni e grafici
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-528-2
€ 220,00
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Giunto alla sua sesta edizione, Parodontologia clinica e implantologia orale
si conferma punto di riferimento per professionisti specializzati in cure parodontali e implantologia orale. I capitoli sono stati profondamenti rivisti, con
40% di nuovi contenuti per questa edizione. Mantenendo la suddivisione in
due volumi introdotta nella precedente edizione e largamente apprezzata, i
Curatori dell’opera hanno integrato ancora una volta i contenuti di esperti
mondiali in questo campo, per condividere le loro competenze relative a
tutti gli aspetti della parodontologia, della salute parodontale e dell’utilizzo
degli impianti per la riabilitazione dei pazienti compromessi dal punto di vista
parodontale. L’integrazione senza soluzione di continuità, condotta in questa
sesta edizione, di fondamenti scientifici, protocolli clinici e recenti sviluppi
nella ricerca in questo settore accresce la già straordinaria reputazione di
questo testo come caposaldo di riferimento per la parodontologia.
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Protesi totale
Aspetti gnatologici. Concetti e procedure
Vito Milano, Apollonia Desiate
La totale mancanza di denti comporta gravi problemi estetici, fonetici e
masticatori per il paziente ed è necessaria una restaurazione protesica, di tipo
classico o impiantare: l’esecuzione di entrambi i tipi di trattamento richiede la
determinazione posizionale dell’osso mascellare e della mandibola, il trasferimento di questa posizione in articolatore e la programmazione delle guide
condilari di questo strumento. Tali informazioni vengono ottenute impiegando
le placche di registrazione con la registrazione del piano protetico, delle relazioni intermascellari e dei tragitti condilari, concetti sovente di difficile apprendimento. Il libro spiega con chiarezza questi argomenti che vengono esaminati secondo il duplice schema espositivo di “concetti” e “procedure”: la descrizione dei concetti è semplice ed essenziale e si avvale iconograficamente
di illustrazioni schematiche, l’esposizione delle procedure è razionale, sequenzialmente completa e iconograficamente si avvale di innumerevoli fotografie.
Il libro ha, quindi, l’obiettivo di permettere la comprensione dei principi teorici indispensabili alla concezione di una restaurazione protesica classica o di
tipo implantare e l’apprendimento di una metodologia sperimentata nella
pratica quotidiana, esente da tecnicismi sofisticati.
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Questioni medico-legali
odontoiatriche
Colomba Calcagni, Vito Caldarazzo
In questi ultimi anni l’odontoiatria si è trovata nella condizione di dover affrontare, con sempre maggiore frequenza, problematiche di natura medicolegale: in questo volume, di facile consultazione, vengono perciò sviluppati
argomenti riguardanti la deontologia, con particolare attenzione all’atto medico, il consenso, la cartella clinica - generale e odontoiatrica -, la responsabilità
professionale, proponendo a tal fine un’innovativa procedura conciliativa atta
a dirimere il contenzioso. Il volume da un lato rappresenta uno strumento
certamente indispensabile per la formazione dello studente, dall’altro, in virtù
della sua facile e diretta consultazione, assume quei caratteri fondamentali di
“guida” per l’odontoiatra durante il suo iter professionale. Particolarità del volume è la trattazione delle necessità che interessano il titolare dello studio
che, sempre più, assume i connotati di un vero e proprio manager della propria azienda. In tale ambito ben si colloca l’introduzione di una nuova cartella
clinica standardizzata che non tenga conto solo degli aspetti clinici, ma anche
di quelli manageriali indispensabili per il corretto espletamento della professione di odontoiatra.
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Rigenerazione dei tessuti molli
in implantologia
Alessandro Leonida
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Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-314-1
€ 52,00

La rigenerazione dei tessuti molli è una pratica sempre più diffusa in campo
odontoiatrico. Il volume si concentra sui preziosi contributi che questa metodologia può offrire in ambito implantologico poiché, oltre a migliorare l’estetica, favorisce la sopravvivenza a lungo termine dell’impianto. Il testo, attraverso
continui riferimenti alla letteratura scientifica contemporanea, analizza le tecniche di rigenerazione tissutale più conosciute (GBR e GTR) e affronta i risultati più innovativi dell’ingegneria tissutale, soffermandosi sull’ultima frontiera
della ricerca rappresentata dalle cellule staminali, che si sono dimostrate un
promettente biomateriale nella medicina rigenerativa. Il volume, oltre alle
tecniche classiche di gestione dei tessuti molli, propone una nuova tecnica
con matrice collagenica tridimensionale che fonda le sue basi sui concetti
della tradizionale rigenerazione e della più moderna ingegneria tissutale. L’opera si avvale di un ricco e puntuale apparato iconografico e di numerosi
casi clinici che contribuiscono a dare alla trattazione un taglio decisamente
pratico.

Sistema stomatognatico
nel contesto posturale
Giuseppe Stefanelli

Volume 19 x 27 cm, brossura
Pagine 216
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-268-7
€ 52,00
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Si rende sempre più necessario un approccio al sistema stomatognatico nel
contesto posturale, in una visione olistica del corpo umano. Per approntare
un piano riabilitativo occlusale, sia esso protesico e/o ortodontico, non è
possibile prescindere, inoltre, dall’analisi delle componenti funzionali che legano dinamicamente la sfera stomatognatica al resto dell’organismo. Il volume, suddiviso in sei capitoli e illustrato da 352 immagini a colori, descrive la
possibilità di riscoprire le conoscenze cliniche, affinandole attraverso nuove
interpretazioni e acquisizioni: analizza il sistema posturale, il meccanismo respiratorio primario, la kinesiologia applicata, il sistema stomatognatico, la diagnosi e il trattamento della sincondrosi sfenobasilare, il recettore podalico
(arricchito dall’analisi di casi clinici). Kinesiologia applicata, osteopatia e posturologia vengono in particolare esposte in funzione di ciò che può interessare
gli ortodontisti italiani: infatti, l’occlusione e la sua patologia, la malocclusione,
entrano a far parte di un quadro sindromico generale, nel quale spesso la
malocclusione rappresenta l’aspetto più evidente. L’obiettivo, quindi, è quello
di ottenere nel soggetto la miglior occlusione possibile.

ODONTOIATRIA

Tecnica ortodontica
Conoscere e progettare gli apparecchi ortodontici
Fabio Fantozzi
La tecnica ortodontica è un comparto dell’odontoiatria in pieno sviluppo,
tanto che può risultare difficoltoso tenere il passo con le continue innovazioni.
Quali sono, nello specifico, le caratteristiche fisiche degli apparecchi ortodontici? Perché si rompono? Perché, a volte, non vanno bene? Chi ha sbagliato?
Come è possibile produrre dispositivi di eccellenza? Il testo risponde a queste
e a moltissime altre domande, proponendosi come un’ideale introduzione a
questa materia rivolta:
• all’ortodontista clinico, che ha bisogno di saper valutare la qualità degli apparecchi ortodontici che il tecnico ortodontista produce per lui
• all’odontotecnico neofita, che vuole addentrarsi nel complesso mondo
dell’ortodonzia
• all’ortodontotecnico, che desidera approfondire le sue conoscenze sull’azione delle forze dei dispositivi ortodontici che produce
• allo studente, che deve apprendere le caratteristiche della dinamica, la
merceologia e le tecniche di progettazione e fabbricazione degli apparecchi
ortodontici di base.

Volume 21 x 29 cm, brossura
Pagine 88
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-322-6
€ 30,00

Transverse Sagittal Maxillary
Expander per il trattamento
dell’ipoplasia mascellare
A cura di Giampietro Farronato
Il volume descrive il Transverse Sagittal Maxillary Expander (TSME), apparecchiatura specificamente ideata per il trattamento dell’ipoplasia mascellare,
tracciando una panoramica completa del sorprendente ampio ventaglio di
indicazioni cliniche. L’impianto prevalentemente pratico del testo è sostenuto
da un solido apparato teorico con richiami di embriologia e anatomia dello
splancnocranio e dell’articolazione temporomandibolare. Si indaga l’eziopatogenesi dell’ipoplasia mascellare, fornendo sicure strategie per la diagnosi e il
timing terapeutico. Esaustive schede tecniche presentano dettagliate descrizioni del TSME e delle sue varianti e offrono indicazioni al loro utilizzo. Numerosi casi clinici rendono il volume di sicuro interesse per lo Specialista in Ortognatodonzia. Un ricco apparato iconografico correda l’opera.

Volume 21 x 29,7 cm, brossura
Pagine 144
Riccamente illustrato a colori
Casi clinici - Bibliografia
ISBN 978-88-7051-427-8
€ 42,00
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Terapia miofunzionale
e ortognatodonzia
Occlusione, muscoli e postura
Sabina Saccomanno, Roberto Deli

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 256
Riccamente illustrato a colori Allegato al volume: Diario di terapia
miofunzionale - Area Web dedicata
con materiali multimediali
ISBN 978-88-7051-401-8
€ 60,00

Una reale comprensione delle problematiche del paziente, finalizzata all’elaborazione di un efficace piano di cura, necessita di un atteggiamento orientato su un approccio globale: su questa base, il volume affronta le correlazioni tra funzioni orofacciali, occlusione e postura per meglio comprendere quale deve essere il corretto indirizzo diagnostico-terapeutico verso problematiche di pertinenza multidisciplinare. La terapia miofunzionale viene impiegata
nel trattamento dei cosiddetti disturbi miofunzionali, ovvero delle alterazioni
della mobilità e del tono della muscolatura orofacciale. Proprio per questo,
accanto alla terapia ortodontica viene dato risalto all’utilizzo della logopedia,
alla otorinolaringoiatria, alla posturologia e all’osteopatia. Accompagna il testo
anche un diario clinico da consegnare al giovane paziente.
Un’area web dedicata – Learning on Cloud - presenta un percorso composto da video didattici nei quali vengono illustrati i più diffusi ed efficaci
esercizi logopedici per le problematiche orofacciali.

Diario di terapia miofunzionale
Il “Diario di terapia miofunzionale” è un diario clinico da consegnare al
giovane paziente che affronta una terapia miofunzionale e ortodontica.
Il diario è l’integrazione ideale del volume “Terapia miofunzionale e ortognatodonzia” di Sabina Saccomanno e Roberto Deli.

Quaderno 21 x 29,7 cm
Pagine 32 - Illustrato a colori
€ 5,00
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Giacomo Casanova e le ostetriche
Un capitolo di Storia della medicina del XVIII secolo
Romano Forleo, Federico Di Trocchio
Basandosi su un manoscritto del celebre “amatore” Giacomo Casanova, il
volume ci trascina dentro al pensiero illuministico del XVIII secolo, rendendo
palpabile il clima di lotta all’ignoranza e nello stesso tempo di conflitti tra categorie e classi sociali di quell’epoca. Ne risulta non solo una lettura distensiva e colta per le ore dedicate all’otium (post-office hours) dell’indaffarato
medico, ma una fonte di riflessioni per il lettore “profano”, sempre più chiamato a essere protagonista nell’Organizzazione sanitaria del Paese. Osservando commedie e drammi del passato, infatti, si pongono le basi non solo per
leggere meglio il futuro, ma per meglio operare nel presente. Casanova nelle
sue pagine, oltre a esaltare la “Ragione”, condanna la “Vergogna” che spinge
le donne a non farsi visitare durante gravidanza e parto da qualificati professionisti, solo perché sono uomini. Pagine di storia ricche e documentate accompagnano il commento al manoscritto che qui per la prima volta è riportato per intero.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 152
Illustrato
ISBN 978-88-7640-466-5
€ 17,56

Ecografia ostetrica e ginecologica
Richard Jaffe, Jacques S. Abramowicz
Edizione italiana a cura di Marco Massobrio
E pagina 60

Manuale di sala parto
SECONDA EDIZIONE

Alberto Valle, Salvatore Bottino,
Virginio Meregalli, Alberto Zanini
E pagina 61
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Il parto
Manuale di Ostetricia e Neonatologia
A cura di Salvatore Felis, Stefano Parmigiani

Formato 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 592
Illustrato in bianco e nero
ISBN 978-88-7051-530-5
€ 60,00

Il volume, a cui hanno contribuito numerosi specialisti, illustra in modo
chiaro, scientifico e didattico l’attuale pratica medica e ostetrica nei centri
nascita. L’integrazione degli aspetti ostetrici con la neonatologia - fondamentale per individuare tempestivamente e affrontare con efficacia ogni evenienza - rende l’opera un testo completo, nel quale i singoli argomenti sono trattati in modo sintetico, ma puntuale e documentato, con dovizia di dettagliate
immagini e figure realizzate appositamente per questo volume. L’anatomia
della pelvi, i meccanismi del travaglio e le nuove tecniche ostetriche e di
medicina perinatale - ecografia ostetrica, diagnostica prenatale, terapia intensiva neonatale... - sono descritti con lo scopo di spiegare le modalità più efficaci di assistenza al parto e al neonato, nei casi sia a basso rischio sia a rischio
più elevato. Lo scopo del manuale è di fornire uno strumento agile e aggiornato a quanti, con diversi compiti, prestano la propria opera nei centri di nascita.

PEDIATRIA

Pediatria essenziale
Trattato di clinica e terapia
V EDIZIONE

A cura di Giuseppe Roberto Burgio, Alberto Martini,
Luigi Nespoli, Luigi Daniele Notarangelo

2 volumi 21 x 29,7 cm
con cofanetto, cartonato
Pagine 1948
Con schemi, illustrazioni e grafici Bibliografia - Indice analitico
ISBN 978-88-7051-225-0
€ 190,00
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Questa V edizione di Pediatria essenziale si presenta agli studenti di Medicina e agli specializzandi in Pediatria come un “libro corale” unitario, in cui
trovare opinioni professionali, formative, solide, attuali, aggiornate, condivise
e condivisibili. Un libro nel quale tutti i medici che si occupano di infanzia e
di adolescenza troveranno una guida professionale, scientifica, sperimentata
e sicura.
La rivoluzione medico-biologica che ha caratterizzato questi anni e la grande accelerazione nell’acquisizione di conoscenze e nei processi di comunicazione richiedono che il pediatra sia in grado di stare al passo con i tempi e
con le necessità dei bambini e delle loro famiglie, protagonisti del nuovo
millennio.

SCIENZE
ISTOLOGIA/CITOLOGIA
INFERMIERISTICHE

Accompagnare il malato terminale
Maurice Abiven
Il libro presenta gli aspetti più rilevanti della malattia terminale all’interno del
rapporto con l’operatore sanitario; analizzando gli ambiti della sua professionalità e della sua formazione, il libro propone l’empatia come “mestiere” con
valenza interdisciplinare. Vengono inoltre esaminati anche gli aspetti organizzativi delle strutture atte ad accogliere i malati terminali e a somministrare
cure palliative, con particolare attenzione alla costruzione di team di lavoro
che coinvolgano anche i familiari nel sostegno dei degenti.

L’assistenza al paziente
con ictus cerebrale acuto
Raffaele Laureano, Roberto Giovannetti, Mila Straniti
E pagina 40

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 250
ISBN 978-88-7640-504-4
€ 16,53

NEW

Infermieristica
Competenza e Assistenza
A cura di Ian Peate, Karen Wild, Muralitharan Nair
Edizione italiana a cura di Julita Sansoni
Libro di testo per il corso di laurea in Infermieristica, utile fin dal primo anno: un unico volume esplora tutti i problemi legati alla clinica e alla professione che è necessario conoscere.
Impostato sui concetti dell’evidence based nursing per un’assistenza infermieristica appropriata, efficace e mirata, il volume contiene teoria e pratica
infermieristica essenziali, fornendo tutto quello che è necessario sapere per
operare con arte e scienza.
Illustrazioni a colori e caratteristiche user-friendly fanno di questo testo un
elemento indispensabile per l’insegnamento e l’apprendimento delle competenze necessarie per saper operare in tutti i settori dell’assistenza infermieristica, sia in acuto sia nel territorio: anziani, adulti, bambini, soggetti affetti da
problematiche relative alla salute mentale e alle difficoltà di apprendimento,
nonché cure durante la maternità e in neonatologia.
Attraverso la piattaforma web – Virtual campus – è possibile l’accesso a:
• oltre 350 domande interattive a scelta multipla
• flashcard per l’autovalutazione
• glossario
• link a siti web e a documenti e normative relativi alla realtà italiana
• punti chiave

Volume 21 x 27 cm
Pagine 1016
Riccamente illustrato
Area web dedicata
ISBN 978-88-7051-531-2
€ 90,00
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Manuale Cardionursing
Uno strumento per l’assistenza infermieristica
Domenico Miceli, Quinto Tozzi,
Paola di Giulio, Lucia Sabbadin

Volume 19 x 26 cm, brossura
Pagine 648
Illustrazioni a colori e in bianco
e nero - Grafici e tabelle
Bibliografie alla fine dei capitoli
ISBN 978-88-7640-593-8
€ 49,50

Questo testo nasce dalla constatazione che, salvo rare eccezioni, le pubblicazioni disponibili in Italia per gli infermieri sono prevalentemente testi tradotti dall’inglese e, generalmente, presentano contenuti di assistenza con parti di
fisiopatologia che ripropongono una semplificazione dei testi medici. Invece,
questo manuale, scritto da membri dell’area nursing dell’ANMCO, una delle
società scientifiche di ambito cardiologico più prestigiose in Italia, è un’opera
rivolta agli infermieri attivi in ambito cardiologico che mira a selezionare contenuti utili per la comprensione della fisiopatologia, dei problemi dei pazienti,
per dare nozioni valide ad identificare i sintomi e gli elementi di peggioramento, in un’ottica che sia funzionale e pratica per l’assistenza.

I percorsi assistenziali: uno
strumento operativo e organizzativo
Dalla metodologia a possibili scenari applicativi
Mariapaola Lince

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 136
ISBN 978-88-7640-722-2
€ 15,00
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Intento del volume è di riflettere attorno al concetto di percorso assistenziale, strumento operativo e organizzativo che analizza le varie fasi della degenza del paziente, ne tiene in considerazione i passi prevedibili, gli obiettivi
attesi, gli attori dell’assistenza necessari affinché l’iter diagnostico-terapeuticoassistenziale porti al miglior risultato possibile dal punto di vista sia dell’efficienza sia dell’efficacia. Gli obiettivi degli autori sono quelli di fornire alcune
conoscenze teoriche, ma soprattutto di suggerire una possibile metodologia
che, partendo dall’analisi della singola situazione operativa, porti all’elaborazione di un percorso assistenziale completo, che analizzi le varie fasi del ricovero
ospedaliero del paziente. Il volume si rivolge agli infermieri dei reparti di Medicina interna che vogliano riflettere in tema di percorsi assistenziali. Il libro,
inoltre, può essere utilizzato anche per corsi di formazione rivolto a personale
infermieristico.

SCIENZE INFERMIERISTICHE

Nursing medico-chirurgico:
un approccio sistemico
Anne-Marie Brady, Catherine McCabe, Margaret McCann
Edizione italiana a cura di Sandro Ortolani
e Maurizio Mercuri
Un testo completo e generale sull’assistenza infermieristica in ambito medico-chirurgico del paziente adulto. È corredato di numerose illustrazioni ed è
strutturato secondo un metodo sistematico – dall’anatomia alla fisiologia,
dalla fisiopatologia al trattamento – per l’intero spettro delle condizioni di
salute alterata dell’adulto.
La piattaforma web – Virtual campus – raccoglie un ricco catalogo di
materiale didattico:
• test di autovalutazione (domande a risposta multipla)
• domande per riflettere e casi studio per approfondire le conoscenze e le
competenze acquisite
• link a risorse disponibili online – siti istituzionali accreditati e interattivi e
ulteriori suggerimenti di lettura

Volume 19 x 26 cm
Pagine 560
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-532-9
€ 60,00

Il Risk Management infermieristico
in Medicina Interna
Roberto Nardi, Mariapaola Lince
Gli eventi avversi si riferiscono a tutti quei casi in cui si verifica un danno o
una complicazione indesiderata, in grado di determinare un allungamento
della degenza, una disabilità o anche la morte del paziente, determinati
dall’assistenza in ospedale e non dalla malattia, frequentemente correlati a
errori. L’errore in corsia è un problema che è esploso in questi ultimi anni. Gli
Stati Uniti stimano che le morti che si verificano in ospedale a causa di errori
degli operatori sanitari sia tra le 44.000 e le 98.000 unità all’anno (rapporto
dell’IOM – Institute of Medicine – del settembre 1999). Il Regno Unito ha
preso coscienza del problema quando il National Health Service (NHS) si è
trovato a dover fronteggiare, per l’anno 2001, costi sanitari aumentati del 50%
dal 1998: un aumento dovuto, in gran parte, a risarcimenti di danni ai pazienti. Obiettivo del volume è fornire i principi fondanti del risk management e gli
strumenti finalizzati a riconoscere e controllare gli eventi che possono portare
a conseguenze lesive.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 420
ISBN 978-88-7640-643-0
€ 29,00
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TERAPIE INFILTRATIVE

Infiltrazioni articolari
ed extrarticolari
Tecniche
Giuseppe Ridulfo

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 528
Riccamente illustrato a colori
Area web con oltre 100 video
ISBN 978-88-7051-524-4
€ 90,00

Le lesioni ortopediche non chirurgiche sono tra le cause più frequenti di
sofferenza per il corpo umano. Il volume descrive con grande chiarezza più di
cento tecniche infiltrative utili a trattare efficacemente i pazienti affetti da lesioni dei tessuti molli periarticolari e delle articolazioni.
• Tecniche di infiltrazione; sono specificate indicazioni, farmaci, materiali, numero di sedute e modalità di esecuzione
• Anatomia di base; le articolazioni sono illustrate in dettagliate tavole anatomiche
• Anatomia topografica e palpatoria; specifici riquadri di approfondimento per
individuare e palpare le strutture anatomiche
• Test di valutazione funzionale
Oltre 200 fotografie e oltre 100 video
Il volume si completa con un’area web dedicata – Learning on Cloud –
dove sono disponibili oltre 100 video commentati relativi ai test di valutazione
e alla pratica infiltrativa.
DISPONIBILE ANCHE SU

®

Terapia neurale secondo Huneke
Manuale e atlante
Hans Barop
Edizione italiana a cura di Concetta Curti

Volume 21 x 29,7 cm, cartonato
Pagine 368
Riccamente illustrato - Bibliografia Indice analitico
ISBN 978-88-7051-231-1
€ 90,00
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La terapia neurale secondo Huneke fa parte di quelle cure comprese nel
termine “medicina complementare”: agisce attraverso il sistema nervoso autonomo o vegetativo e si fonda su un tipo di approccio globale al dolore
mediante tecniche particolari di iniezioni di farmaci anestetici locali. Questo
libro, ricco di una splendida e inedita iconografia che visualizza con immediatezza i contenuti e di casi clinici che forniscono un orientamento sicuro e
pratico per quanti si avvicinano alla metodica, è composto da quattro parti:
nella prima è tracciato il percorso storico e sono indicate le basi teoriche
della terapia neurale, nella seconda viene esposto il metodo attraverso le
modalità di azione e gli effetti collaterali, nella terza è presentata la tecnica di
iniezione e nella quarta sono elencati le indicazioni e i relativi trattamenti.

TERAPIE INFILTRATIVE

Tossina botulinica
Manuale d’uso e atlante illustrato
delle sedi anatomiche di inoculazione
Wolfgang Jost
Edizione italiana a cura di Gianfranco Lamberti
e Carmelo Lentino
La tossina botulinica è considerata il farmaco di scelta per la terapia della
distonia cervicale, del blefarospasmo e dello spasmo emifacciale. Il suo utilizzo è indispensabile nella cura delle disabilità motorie, quali la spasticità da
sindrome del motoneurone superiore. Un vero e proprio manuale d’uso e
atlante illustrato (127 muscoli disegnati ed elaborati graficamente per un totale di 578 immagini) che per ogni muscolo analizzato presenta l’innervazione, l’origine e l’inserzione, la descrizione dell’azione, le sedi di inoculazione, i
protocolli (indicazioni topografiche per l’orientamento anatomico) e le tecniche d’infiltrazione (istruzioni precise su dosaggio e dimensioni dell’ago). Il
volume è completato da una premessa sui farmaci autorizzati in Italia, sulle
indicazioni (autorizzate e off-label), sulle tecniche di infiltrazione e sui corretti dosaggi di tutti i prodotti disponibili in commercio. La suddivisione della
trattazione è secondo le sedi anatomiche - arto superiore, arto inferiore, tronco, collo, testa, diaframma pelvico e sistema neurovegativo - ed è un volume
decisamente orientato alla pratica, con una visualizzazione dei concetti in
pagine a fronte per recuperare velocemente le informazioni desiderate.

Formato 24 x 30,5 cm, cartonato
Pagine 274
Riccamente illustrato a colori
Bibliografia
ISBN 978-88-7051-360-8
€ 60,00
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Anatomia Umana – Atlante
A cura di Giuseppe Anastasi, Carlo Tacchetti

Volume 1
ISBN 978-88-7051-582-4

Volume 2
ISBN 978-88-7051-583-1

Volume 3
ISBN 978-88-7051-584-8

E pagina 2

Human Anatomy – Atlas

Anatomìa Humana – Atlas

Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti (eds)
Estomish Mtui (ed English Edition)

Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti (eds)
Alfonso Rodríguez Baeza
(ed de la Edición en Español)

Volume 1

Volumen 1

ISBN 978-88-7051-591-6

ISBN 978-88-7051-585-5

Volume 2

Volumen 2

ISBN 978-88-7051-592-3

ISBN 978-88-7051-586-2

Volume 3

Volumen 3

ISBN 978-88-7051-593-0

ISBN 978-88-7051-587-9

E pagina 3

E pagina 3

Cuore – Atlante
A cura di Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti
ISBN 978-88-7051-561-9
€ 19,99

E pagina 5

www.digibook24.it
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Anatomia umana
Atlante Interattivo
Multimediale

ANATOMIA UMANA

A cura di Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti
Atlante
ISBN 978-88-7051-453-7
Virtual village of biohealth sciences

E pagina 4

Virtual village of biohealth sciences

INTERATTIVO MULTIMEDIALE

Virtual village of biohealth sciences

La piattaforma web - Virtual campus,
innovativa nel mondo degli atlanti di
raccoglie un ricco catalogo
Virtual anatomia,
village of biohealth sciences
di materiale didattico:
• percorsi guidati di Anatomia
Topografica che conducono lo studente
attraverso specifiche risorse della
piattaforma web
• ricostruzioni 3D interattive di organi
o regioni anatomiche, a partire
da esami TC o RM
• video commentati di laparoscopie
ed endoscopie
• animazioni stratigrafiche interattive.

Human Anatomy – Atlas
ISBN 978-88-7051-597-8

ANATOMIA UMANA
MONOVOLUME

ANATOMIA UMANA

• Disegni anatomici magistralmente
realizzati e di sicuro effetto didattico
• Sequenze stratigrafiche per ricostruire
l’organizzazione delle regioni
anatomiche
• Realistiche immagini
di renderizzazione 2D o 3D a partire
da esami TC o RM
• Fotografie di esami laparoscopici
o endoscopici
• Leggende chiare, tavole riassuntive
e schemi che favoriscono
l’apprendimento
• Richiami didascalici alle risorse
presenti sulla piattaforma web

Anastasi
Gaudio
Tacchetti

Anatomia Umana - Atlante

Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

Virtual village of biohealth sciences

Atlante

C

Giuseppe

Anastasi
Eugenio

Gaudio
Carlo

Tacchetti

Atlante
Opera acquistabile
anche in formato digitale su

www.

.com

€ 75,00
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Anatomìa Humana – Atlas
ISBN 978-88-7051-595-4

E pagina 5

Anatomia comparata
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