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ANATOMIA

Neuroanatomia

NEW

Saverio Cinti, Antonio Giordano

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 304
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-749-1
€ 48,00

È affascinante pensare alla complessità dei circuiti neuronali che, collegati con i vari organi e parti del corpo umano, ne regolano e coordinano le
funzioni: per comprendere i principali aspetti funzionali del sistema nervoso,
è necessaria la conoscenza dell’organizzazione morfologica macroscopica
e microscopica del sistema nervoso centrale e periferico. Questo volume affronta lo studio della neuroanatomia in maniera classica, partendo dal
midollo spinale e dai nervi spinali, per proseguire con le strutture dell’encefalo e la vascolarizzazione. Rispetto all’eccessivo dettaglio anatomico, si è preferito privilegiare una trattazione essenziale e comprensiva dei basilari
correlati funzionali, integrati a volte da semplici ma incisivi aspetti clinici.
• Rendere chiari concetti notoriamente difficili, quali i principi neuroanatomici e il funzionamento del sistema nervoso, è la peculiarità di questo
testo: la trattazione essenziale e concisa è frutto della vasta esperienza
degli Autori, maturata negli anni di didattica universitaria.
• I riquadri di correlazione clinica dimostrano le connessioni tra le conoscenze neuroanatomiche e la clinica: è necessaria una solida conoscenza
anatomica di base per porre la diagnosi e saper trattare i disturbi neurologici.
• Per facilitare l’apprendimento e integrarlo con le nozioni relative al sistema
locomotore e alla splancnologia, la trattazione comprende anche la descrizione secondo un indirizzo topografico delle principali regioni corporee
attraversate e innervate dai principali nervi spinali e cranici.
• Quali sussidi per un’efficace didattica in ambito morfologico sono presenti
numerose illustrazioni a colori, termini chiave in grassetto e quadri
riassuntivi.

Sistema nervoso periferico
Anatomia funzionale

NEW

Manrico Morroni

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 224
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-763-7
€ 40,00
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Il volume descrive una sintetica ed essenziale visione di tutto il sistema nervoso periferico, soffermandosi su ciò che lo studente deve apprendere in una visione propedeutica alle varie discipline mediche. Numerosi
cenni funzionali relativi soprattutto ai riflessi nervosi più frequentemente
indagati e molteplici riferimenti clinici aiutano a comprendere l’importanza
della conoscenza dell’anatomia dei nervi spinali e cranici nella pratica clinica
e, in particolare, in quella neurologica.
• Ogni nervo è descritto a partire da generalità, origine, decorso, rapporti e
rami principali.
• Di ogni plesso spinale viene sottolineata la costituzione e l’organizzazione.
• Per facilitare lo studio dell’anatomia descrittiva, sono stati realizzati numerosi quadri riassuntivi per ricapitolare tutte le strutture anatomiche innervate e i vari tipi di fibre contenute nei nervi cranici e collegate ai gangli del
parasimpatico encefalico.
• Chiara ed esaustiva iconografia: oltre a disegni e schemi, sono presenti immagini sul vivente – bioimmagini di risonanza magnetica relative ai
nervi cranici e spinali e immagini neurochirurgiche intraoperatorie – di elevata qualità didattica.

ANATOMIA

Anatomia Umana 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. Questo testo - opera originale
della scuola anatomica italiana - è caratterizzato da essenzialità, praticità e
allineamento con le attuali tendenze dell’insegnamento.
• Opera sintetica ricca di riferimenti clinici, utili a livello medico e chirurgico: forniscono informazioni chiave da un punto di vista pratico, come proiezioni, relazioni e punti di riferimento, percorsi di accesso chirurgici, indicazioni per l’ispezione e alcuni schemi delle principali malattie che possono
influenzare una specifica regione
• Materiale iconografico utile a facilitare la comprensione e la memorizzazione dei dati anatomici più significativi
• Approccio loco-regionale stratigrafico
• Nomenclatura anatomica aggiornata e internazionalmente condivisa
• Piattaforma Virtual Campus con risorse digitali per una didattica avanzata:
– Video corso di Anatomia Topografica
– Video commentati di dissezioni anatomiche su cadavere
– Animazioni stratigrafiche interattive
– Ricostruzioni 3D interattive delle regioni anatomiche
– Flash card, immagini mute e con leggende per guidare al riconoscimento delle principali strutture anatomiche

Guida ai sentieri del corpo

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 764 - Indice analitico
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-707-1 - € 75,00

3 a ed
izione

Manuale pratico per riconoscere muscoli, ossa e altro ancora
Andrew Biel
Prima di poter esaminare o curare qualsiasi parte del corpo, è necessario
saperla localizzare con esattezza: è utile avere una mappa. Questo volume,
strutturato sul modello di una guida turistica, insegna a riconoscere ossa,
muscoli, legamenti e altro ancora! L’originalità e la validità di questo approccio sono testimoniate dal gradimento di docenti e studenti: il testo è
giunto alla terza edizione italiana sulla sesta edizione americana.
• Mappa del corpo – suddiviso per regioni – utile a navigare con facilità e
precisione su di esso e a sapersi orientare tra le diverse strutture.
• Descrizione delle ossa e delle strutture ossee di riferimento (i rilievi, le cavità e le creste ossee), la “segnaletica dei sentieri” che viene usata
come punto di partenza per riconoscere l’ubicazione di muscoli e tendini.
Posizione e percorsi di legamenti, nervi, arterie e linfonodi.
• Esercitazioni per l’esplorazione della cute e delle fasce.
• Guida rapida ai Trigger Point.
• Oltre 1.100 illustrazioni
• Area on line con numerosi strumenti di insegnamento e di studio.
– Palpazione: 51 video didattici ad alta definizione.
– Test di autovalutazione: più di 1000 domande.
– Anatomy body painting: più di 180 immagini (in PowerPoint)
– Trigger point: immagini di 100 muscoli (presentazione in PowerPoint).
– Figure del volume
– Casi di studio preliminari
– Podcast per l’apprendimento on-the-go.

Volume 21 x 27 cm,
rilegato con spirale in metallo
Pagine 512
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-736-1
€ 45,00

Gold standard per
l’ANATOMIA PALPATORIA

www.sentieridelcorpo.it
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Anatomia Umana - Fondamenti
con istituzioni di Istologia

FONDAMENTI

AA. VV.
con istituzioni di
Istologia
G. BARBATELLI

F. FAIS

L. BERTONI

A. FRANCHITTO

V.L. MAZZARELLO

I. GIAMBANCO

G. MUSUMECI

R. HEYN

G. NATALE

F. BOCCAFOSCHI
M. BOSETTI
F. CARINI
T. CONGIU
K. CORTESE
A.G. D’AMICO
C. DOLCI
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E. MASSELLI

P. LANUTI

F. PATERNOSTRO

S. LISI

M. SABBATINI

F. LUCHETTI

A. TOESCA

P.L. MARMIROLI
A.M. MARTELLI

F. TRIMARCHI
A. VETUSCHI
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Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 976
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
SBN 978-88-7051-542-8
€ 75,00

Una presentazione degli argomenti semplice e completa e una trattazione
chiara e rigorosa sono le caratteristiche salienti di quest’opera che conduce
all’apprendimento dell’Anatomia umana, modulando la materia attraverso diversi livelli di approfondimento, secondo le necessità o gli interessi dello studente.
Le nozioni fondamentali sono presentate in maniera esaustiva e stimolante dal punto di vista grafico, sempre con il supporto di schemi di sintesi,
nelle colonne a lato del testo, per facilitare lo studio e il ripasso degli argomenti.
Un ampio apparato iconografico si integra con il testo, tramite immagini,
disegni e grafici che favoriscono un apprendimento di tipo visivo.
Sommari e tabelle riassuntive aprono la trattazione dei diversi argomenti, per visualizzare efficacemente e con immediatezza i punti cardine
fondamentali.
Testi in corpo minore affrontano la trattazione più approfondita di argomenti, quali nozioni di anatomia topografica, vascolarizzazione e innervazione,
morfologia microscopica, anatomia funzionale e anatomia clinica.
Nell’area web – Virtual campus:
• Esercizi di autovalutazione
• Flash card, immagini mute e con leggende per guidare al riconoscimento
delle principali strutture anatomiche
• Accesso alla versione digitale del libro.
L’accesso all’area web e la consultazione del libro digitale sono disponibili
per un periodo di tempo limitato a partire dalla registrazione

Anatomia Umana - Elementi
con istituzioni di Istologia
AA. VV.

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 480
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-541-1
€ 45,00
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Una presentazione degli argomenti semplice e completa e una trattazione
chiara e rigorosa sono le caratteristiche salienti di quest’opera che conduce
all’apprendimento dell’Anatomia umana.
Le nozioni fondamentali sono presentate in maniera esaustiva e stimolante dal punto di vista grafico, sempre con il supporto di schemi di sintesi.
Un ampio apparato iconografico si integra con il testo, tramite immagini,
disegni e grafici che favoriscono un apprendimento di tipo visivo.
Sommari e tabelle riassuntive aprono la trattazione dei diversi argomenti, per visualizzare efficacemente e con immediatezza i punti cardine
fondamentali.
Nell’area web – Virtual campus:
• Esercizi di autovalutazione
• Flash card, immagini mute e con leggende per guidare al riconoscimento
delle principali strutture anatomiche
• Accesso alla versione digitale del libro.
L’accesso all’area web e la consultazione del libro digitale sono disponibili
per un periodo di tempo limitato a partire dalla registrazione

BIOCHIMICA

Biochimica
Roberto Bassi, Alberto Boffi, Ivan de Curtis,
Massimo Degano, Italia Di Liegro, Riccardo Ientile,
Davide Vigetti, Elena Zocchi
Questo nuovo libro, scritto per gli studenti dei Corsi di laurea in materie
scientifiche e biomediche, ricopre gli aspetti essenziali della biochimica
utili per affrontare gli studi delle successive materie scientifiche in
ambito biologico e medico. Espone in modo chiaro, semplice ed esauriente concetti fondamentali dell’organizzazione strutturale e funzionale delle molecole e macromolecole biologiche, includendo la trattazione di tutte le vie
fondamentali del metabolismo degli organismi animali e vegetali e gli stati
patologici che direttamente conseguono a squilibri biochimici.
• Competenze di base - Composti che partecipano alle reazioni biochimiche come proteine, acidi nucleici, enzimi, carboidrati, lipidi.
• Tecniche di studio delle proteine - Lo studio della struttura delle proteine ha come scopo l’isolamento della proteina di interesse.
• Proteine intrinsecamente disordinate - Una porzione importante del
proteoma umano.
• Aspetti patologici correlati alle terapie attualmente disponibili.
• Virtual Campus - Piattaforma on line con Test di autovalutazione con
domande a risposta multipla e Accesso alla versione digitale del libro.

Volume 21 x 28 cm,
brossura con alette
Pagine 744
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-536-7
€ 65,00

BIOLOGIA

Biologia e Tecniche della Riproduzione

NEW

Lucia Rocco (a cura di)
L’insieme dei fenomeni alla base dei meccanismi riproduttivi costituisce
da sempre uno dei più affascinanti capitoli della biologia umana e animale. A partire dall’analisi del sistema genitale e delle modalità riproduttive dei
vertebrati, anche non mammiferi, sono descritti i processi relativi alla gametogenesi e alla fecondazione, nonché allo sviluppo embrionale e alla
determinazione del sesso e le caratteristiche e le potenzialità delle
cellule staminali.
Il volume riporta poi indicazioni concrete relative alle problematiche diagnostiche e terapeutiche dell’infertilità - maschile, femminile e di coppia
- di comune riscontro nella pratica clinica: procedure diagnostiche e metodologie di laboratorio utilizzate per accertarne le cause, metodologie di laboratorio collegate alla procreazione medicalmente assistita.
• Argomenti e dati aggiornati in funzione del continuo ampliarsi delle conoscenze, anche in relazione alle innovazioni in ambito tecnologico e metodologico-sperimentale messe a disposizione dalla comunità scientifica.
• Ogni capitolo è stato strutturato con l’ausilio di utili sussidi didattici: illustrazioni schematiche e immagini al microscopio, termini significativi
in colore e concetti chiave per un veloce ripasso.
• Il volume è arricchito da risorse digitali disponibili nella piattaforma Virtual
Campus: da questa è possibile consultare anche la versione digitale dell’opera.

Volume 22 x 28 cm,
brossura con alette
Pagine 514
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-747-7
€ 65,00
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CITOFLUORIMETRIA

Citometria a flusso
Claudio Ortolani

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 456
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-693-7
€ 120,00

La citometria a flusso è una tecnica che consente la misurazione e la
caratterizzazione di cellule sospese in un mezzo fluido. Il volume,
dedicato a quanti si avvicinano a questa procedura, ne analizza gli aspetti
fondamentali e il lato tecnico:
• i principi su cui si basa la citometria a flusso
• cosa misura un citometro a flusso
• come avviene la misurazione
• quali sono i parametri valutati.
Il testo si caratterizza per completezza e approfondimento di tutti gli aspetti delle misure citometriche:
• consente di acquisire una conoscenza esauriente e una solida padronanza delle tecniche citometriche, ampiamente applicate allo studio e
alla conoscenza in molti settori della biologia e della medicina
• propone una bibliografia vastissima e aggiornata, che costituisce un utile
punto di partenza per chiunque debba sviluppare elaborati sull’argomento
(laureandi, specializzandi, dottorandi)
• è pubblicato sotto l’egida della Società Italiana per l’Analisi Citometrica Cellulare (ISCCA).

FARMACOLOGIA

Psicofarmacologia essenziale
Guida alla prescrizione

NEW

Stephen M. Stahl
Edizione italiana a cura di Luigi Maria De Matteis

Volume 14,5 x 24 cm, brossura
Pagine 960
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-772-9
€ 75,00
4a EDIZIONE ITALIANA
sulla 7a EDIZIONE ORIGINALE
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Di fronte al crescente numero di nuovi farmaci psicotropi e all’impiego sempre più diversificato dei medicinali già disponibili, questa nuova edizione aggiorna il prontuario indispensabile in psicofarmacologia: nuovi composti e informazioni su diverse nuove formulazioni di farmaci già esistenti (soprattutto formulazioni iniettabili e transdermiche).
La Guida è un complemento del volume Neuro Psicofarmacologia Essenziale: mentre quest’ultimo affronta i meccanismi d’azione e le modalità
con cui i farmaci psicotropi interagiscono con i recettori e gli enzimi cerebrali, la
Guida fornisce aggiornate indicazioni pratiche e avvertenze sull’uso dei
farmaci nell’attività clinica quotidiana (AIFA).
Con la sua facilità di impiego e schematicità di consultazione, la Guida
alla Prescrizione unisce i dati basati sull’evidenza alle informazioni terapeutiche incentrate sulla clinica, presentandosi dunque come un valido aiuto per
chiunque prescriva terapie nel campo della salute mentale. Tutti i farmaci
selezionati sono presentati secondo la medesima struttura logica, in modo da
facilitare il rapido accesso alle informazioni: Informazioni terapeutiche,
Effetti collaterali, Posologia e modalità d’uso, Popolazioni speciali e
Arte della psicofarmacologia. Numerosi utili strumenti – quali legenda dei
simboli, elenco delle abbreviazioni e categorie di rischio in gravidanza, indici
riassuntivi strutturati per principi attivi, nomi commerciali, indicazioni più comuni e classi dei farmaci – forniscono valore aggiunto a un testo scritto da
uno dei maggiori psicofarmacologi del mondo.

FISIOLOGIA

Fisiologia Medica
Fiorenzo Conti (ed.)

3 a ed
izione

Fisiologia Medica è un long seller: giunto alla terza edizione in venti anni,
è uno dei testi preferiti da docenti e studenti di medicina per l’esposizione
chiara dei principi di base della materia e la grande attenzione dedicata agli
aspetti clinici. Questo trattato-atlante offre una visione d’insieme dei concetti della fisiologia umana mirata alla comprensione delle cause, condizioni
e leggi che determinano e regolano i fenomeni vitali attraverso un’analisi
dell’organismo umano come un insieme in cui i diversi processi fisiologici
lavorano in un sistema integrato.
L’opera analizza i due grandi macrosistemi della fisiologia: fisiologia cellulare e fisiologia d’organo e di sistema.
• Fisiologia Medica coniuga lo sforzo di essere un volume aggiornato e completo alla volontà di offrire agli studenti un testo fruibile, facendo convivere semplicità e disponibilità a soddisfare qualunque curiosità scientifica e culturale.
• Il volume è ricco di illustrazioni che chiariscono i meccanismi - a volte
complessi - della fisiologia: le immagini svolgono una funzione didattica
per rendere più comprensibili i concetti di funzionamento.
• La presenza di numerosi riquadri clinici con riferimenti a patologie e a
disturbi aiuta a comprendere l’implicazione di importanti processi fisiologici nella pratica clinica.
• Virtual Campus arricchisce il volume grazie a un’offerta di risorse digitali:
animazioni accompagnate da commenti audio che consentono un approccio visivo e coinvolgente agli argomenti di studio; download del libro in
formato digitale.
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Volumi 22 x 28 cm, cartonati
Pagine 1500
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
ISBN 978-88-7051-545-9
ISBN 978-88-7051-546-6
€ 140,00

Fisiologia umana - Fondamenti
AA.VV.
Lo studio della fisiologia è fondamentale e caratterizzante in diversi corsi
universitari: propedeutico alle discipline cliniche, ha come obiettivo principale la
conoscenza del funzionamento degli organismi viventi a tutti i livelli
dell’organizzazione biologica, dalle molecole fino ai sistemi d’organo attraverso
l’integrazione delle nozioni e dei concetti acquisiti in altre materie di base.
Nell’opera si è cercato di mantenere un equilibrio tra le due anime in cui
viene tradizionalmente suddivisa la fisiologia, ovvero la fisiologia cellulare e
quella d’organo e di sistema. In particolare è stata proposta una visione integrata dei processi fisiologici.
L’impostazione grafica e la struttura del libro sono state concepite per favorire e stimolare il percorso didattico dello studente. Ogni capitolo è preceduto da un riassunto elaborato graficamente e da tabelle per comprenderne
immediatamente il contenuto e l’organizzazione. All’interno di ciascun capitolo i vari argomenti sono strutturati in sezioni introdotte da un breve, ma
dettagliato, sommario.
Ampio apparato iconografico che si integra con il testo: immagini, disegni e grafici per favorire un apprendimento di tipo visivo
Nell’area web – Virtual campus:
• Esercizi di autovalutazione
• Percorsi guidati e laboratori interattivi
• Accesso alla versione digitale del libro
L’accesso all’area web e la consultazione del libro digitale sono disponibili
per un periodo di tempo limitato a partire dalla registrazione.

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 784
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
SBN 978-88-7051-544-2
€ 70,00
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FISIOLOGIA

Fisiologia umana - Elementi
AA.VV.

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 416
Riccamente illustrato a colori
Indice analitico
SBN 978-88-7051-543-5
€ 48,00

Il testo considera gli aspetti essenziali per affrontare lo studio della
fisiologia in ambito biomedico. I principi basilari di questa disciplina
sono proposti in modo completo, ma al tempo stesso conciso, affrontando gli
argomenti sempre con chiarezza espositiva.
L’impostazione grafica e la struttura del libro favoriscono e stimolano il
percorso didattico, con una visione integrata e applicativa dei processi fisiologici mediante l’inserimento nel testo di numerosi riquadri di approfondimento clinico. L’apparato iconografico è costituito da immagini, grafici e
diagrammi di flusso concepiti come supporto alle varie fasi dello studio e
utile strumento per l’apprendimento visivo.
L’effettiva comprensione dei singoli argomenti può essere valutata grazie
agli esercizi presenti al termine di ciascun capitolo.
Nell’area web Virtual campus:
• lezioni on line
• laboratori didattici
• testi di approfondimento
• test con punteggio per l’autovalutazione
• Accesso alla versione digitale del libro.
L’accesso all’area web e la consultazione del libro digitale sono disponibili
per un periodo di tempo limitato a partire dalla registrazione

ISTOLOGIA

Embriologia e Istologia
Odontoiatrica

In pre

paraz
ione

Nadir M. Maraldi, Nicoletta Gagliano

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 320
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-731-6
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La descrizione e l’interpretazione dell’organizzazione citologica e istologica del sistema stomatognatico e dei meccanismi biomolecolari
coinvolti nel suo sviluppo sono fondamentali per la comprensione dei processi patogenetici che portano alle alterazioni della fisiologia dei tessuti della
cavità orale. Inoltre, le conoscenze relative alle proprietà biomeccaniche di
tali tessuti sono necessarie per realizzare dispositivi protesici compatibili
dal punto di vista sia anatomico-funzionale sia biologico.
Oltre alle nozioni morfologiche, grande spazio è dato anche agli aspetti
molecolari, rendendo l’opera attuale e capace di creare il collegamento necessario fra le alterazioni strutturali che si osservano nelle patologie orali e i
possibili meccanismi molecolari implicati. Per questa ragione, ogni capitolo
non solo è articolato in un testo che riporta le nozioni indispensabili per la
comprensione della tematica trattata, ma è anche corredato da note di istologia clinica, necessarie per un corretto inquadramento di fenomeni che
sono trattati nei corsi di fisiopatologia, e approfondimenti, che descrivono
nel dettaglio i processi molecolari coinvolti negli argomenti esposti.
Il materiale iconografico, che ripropone adeguandole al contesto didattico le più attuali conoscenze scientifiche presenti in letteratura, è stato selezionato per rendere più agevole la comprensione del testo.

INFERMIERISTICA

MEMO - Tecniche e procedure NEW
infermieristiche
Sergio Galarreta Aperte, Carlos Martín Gracia
Edizione italiana a cura di Marisa Destefani, Federica Lavizzari
Compendio pratico e di rapido utilizzo indispensabile per l’attività
dell’Infermiere. Piccola, ma completa, “enciclopedia della pratica infermieristica”, è un’ampia raccolta di tecniche e procedure infermieristiche a
uso frequente nella pratica clinica. Fornisce un ampio bagaglio di conoscenze
teoriche e pratiche spesso non acquisite all’inizio dell’attività lavorativa. Organizzato in schede sintetiche suddivise per specialità mediche, descrive, per
ogni argomento, le tecniche corrette da applicare con l’ausilio di disegni a
colori e tabelle schematiche.
Più di 250 tecniche e procedure infermieristiche:
• descrizione iniziale delle procedure comuni
• generalità anatomo-fisiologiche di ogni sistema
• procedure da applicare
• indicazioni e controindicazioni
• materiale necessario
• specificità dell’assistenza infermieristica
• eventuali complicazioni
Il testo è integrato con le informazioni normative e di prassi assistenziali
proprie in Italia.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 1184
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-691-3
€ 95,00

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA/FISIOTERAPIA/RIABILITAZIONE

Guida alla fisioterapia
Valutazione e trattamento

NEW

Tim Ainslie
Edizione italiana a cura di Gianpiero Capra
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Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 944
Illustrato a due colori
ISBN 978-88-7051-670-8
€ 75,00
OU

Quando si passa dalla teoria alla pratica in ambito fisioterapico e ci si trova
a dover affrontare situazioni non apprese nel corso degli studi, è necessario
avere punti di appoggio per migliorare il proprio approccio con i pazienti:
questo testo è un riferimento prezioso e un valido alleato, un pratico strumento di consultazione. Ogni capitolo − sulla base del ragionamento clinico −
fornisce una panoramica sintetica dei processi di valutazione e di trattamento specifici per ciascuna delle 17 specialità della pratica in ambito fisioterapico: dalla pediatria alla geriatria, dai disturbi cognitivi alla salute mentale, dagli esiti di amputazione alla traumatologia ortopedica, dall’oncologia e cure palliative alla gestione del dolore, dalle ustioni alle lesioni del
midollo spinale, passando anche dall’idrochinesiterapia.
Un aspetto molto importante − e attuale per la realtà italiana alle prese con
il problema della cronicità − è la fisioterapia di comunità o fisioterapia
territoriale, con la quale mettere in atto l’assistenza domiciliare integrata.
• Pratico strumento di riferimento nella professione, riveduto e adattato alla realtà italiana
• Ogni approccio si basa su un preciso ragionamento clinico che può essere adottato nella valutazione e nel trattamento dell’individuo
• Learning On Cloud: area web con approfondimenti, fonti bibliografiche, archivio di immagini extra, 51 casi di studio e oltre 300 domande
di autovalutazione.
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I cinque diaframmi

In pre

Medicina manuale

paraz
ione

Bruno Davide Bordoni

Volume 21,5 x 27 cm, brossura
Pagine 192
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-741-5

Il libro analizza – da punto di vista teorico-pratico – le funzioni dei 5
diaframmi e approfondisce le relazioni anatomiche, miofasciali e neurologiche del respiro fasciale.
Sono descritti i concetti più aggiornati e innovativi riguardo al tessuto fasciale, enfatizzando il ruolo fasciale nell’azione del respiro, insieme a molteplici
valutazioni e tecniche manuali, con robusti contributi pratici.
Il libro descrive per la prima volta la scala di valutazione manuale per il
diaframma e il test non strumentale per valutarne la funzione.
• I 5 diaframmi - nell’ottica della medicina manuale – sono il tentorio del
cervelletto, lo stretto toracico, il complesso linguale, il pavimento
pelvico e il diaframma respiratorio.
• Il lavoro con i 5 diaframmi permette di inquadrare clinicamente il paziente
e trovare approcci manuali per migliorare la risposta al sintomo.
• I 5 diaframmi sono una modalità di concepire il paziente, una scelta in più
che l’operatore manuale avrà a disposizione per implementare il proprio
bagaglio culturale tecnico-scientifico.
“Il respiro è un atto complesso che mette in comunione tutte le funzioni
corporee: l’aria sospinta dall’inspiro e dall’espiro deve percorrere una via tortuosa come un canyon, ma libera”.

Fibrolisi in terapia manuale
Origini, funzioni e integrazione IASTM

NEW

Corrado Comunale

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 128
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-765-1
€ 25,00
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Tecniche di manipolazione con i fibrolisori: terapia manuale mirata ai
tessuti osteoarticolari e miofasciali e a quello connettivale.
Il volume – a partire da richiami anatomici del tessuto cutaneo - tratta in sintesi le specificità di cicatrici e aderenze e, successivamente la fascia (disfunzioni e dolore) e il tessuto connettivo, con un breve accenno ai trigger e tender
point, per giungere a definire come con l’IASTM, acronimo di Instrument Assisted
Soft Tissue Mobilization (strumenti per la mobilizzazione dei tessuti molli), sia
possibile agire a supporto della terapia manuale: si tratta di strumenti che
non sostituiscono le mani dell’operatore, ma lo aiutano e assistono per essere più
efficace.
Come si esegue una tecnica di fibrolisi? Con quali strumenti? Attraverso
schede e immagini esplicative, il manuale presenta le tecniche dalle origini alla più aggiornata rivisitazione con i ganci di ultima generazione (fibrolisi
integrata 6.0).
• Unico testo che tratta dalla classica fibrolisi diacutanea alla fibrolisi
integrata 6.0.
• Viene presentata la fibrolisi connettivale e fasciale (FCF®) e come
utilizzare i fibrolisori.
• Coppettazione associata alla fibrolisi e termografia come mezzo di intercettazione della fibrosi.

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA/FISIOTERAPIA/RIABILITAZIONE

Yoga medico terapeutico
Riabilitazione biopsicosociale e cura del benessere
Ginger Garner
Edizione italiana a cura di Emiliano Zanier
Il volume offre una metodologia innovativa che combina la pratica dello
yoga con la scienza riabilitativa: una guida basata sull’evidenza per l’applicazione dello yoga in ambito terapeutico. Lo yoga viene presentato come
approccio curativo: si dimostra come utilizzare i principi, la respirazione e
le posture dello yoga nella cura del benessere, nella prevenzione e nella
riabilitazione. Il volume ha un’impostazione didattica ed è ricco di illustrazioni a supporto di quanto descritto: vengono analizzati i legami fisiologici,
anatomici e neurofisiologici con le tradizioni storiche dello yoga.
• Guida per lo studio, libro di riferimento e manuale pratico che, attraverso
accurate descrizioni, 29 video didattici e 350 immagini, permette di
sperimentare e migliorare l’approccio filosofico e la pratica yogica all’interno
del trattamento riabilitativo.
• Soddisfa le necessità dei professionisti sanitari interessati a combinare lo
yoga con la riabilitazione.

Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 408
Riccamente illustrato
ISBN 978-88-7051-667-8
€ 50,00
www.medicaltherapeuticyoga.com

Incontinenza urinaria femminile
Manuale per la riabilitazione

NEW

Donatella Giraudo, Gianfranco Lamberti
Nel volume vengono analizzate teorie, principi e tecniche nella riabilitazione pelviperineale: il manuale fornisce piena conoscenza della neuroanatomia funzionale, dei metodi di conduzione dell’esame pelviperineale per la valutazione dell’incontinenza urinaria, dell’esercizio terapeutico e della rieducazione strumentale del pavimento pelvico. Inoltre,
tratta dell’urodinamica, esame principe da correlare all’ecografia.
Leggendo questo volume, emerge in tutto il suo valore il livello di expertise,
frutto dell’intensa attività scientifica, della ricerca e soprattutto dell’attività in
ambito clinico, degli Autori, da anni riferimento nazionale e internazionale per
la riabilitazione pelviperineale.
• Unico libro completo – basi anatomo-fisiologiche, inquadramento clinico e
trattamento – sull’incontinenza urinaria femminile: riporta un mix di evidenze scientifiche e di esperienza clinica acquisita sul campo.
• Strumento eccellente per acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare
tutte le disfunzioni pelviperineali femminili.
• Guida alla riabilitazione dell’incontinenza urinaria femminile, corredata da immagini realizzate ad hoc che permettono di comprendere in
modo molto chiaro tutti i test necessari per la valutazione del paziente, gli
esercizi e le modalità di trattamento.
• Particolare attenzione all’esercizio riabilitativo in gravidanza e nel
post-partum.
• Strumenti quali il diario minzionale e pad test permettono di ottenere
una definizione personalizzata della disfunzione vescico-sfinterica e del
progetto riabilitativo.

Volume 19,5 x 26 cm, cartonato
Pagine 288
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-755-2
€ 60,00
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La disfagia
nelle gravi cerebrolesioni acquisite
Angela Marchese (ed)

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 212
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-688-3
€ 25,00

Ci sono gesti, funzioni, movimenti che si compiono in modo naturale, automatico e senza pensare alla complessità che essi presuppongono: tra questi respirare, deglutire e parlare. Quando l’organismo è affetto da patologie neurologiche, degenerative, traumatiche, come in caso di grave cerebrolesione acquisita (GCA), l’automatismo cessa o si affievolisce.
I pazienti con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite sono ad alta complessità gestionale. La reazione medico-clinica-assistenziale si traduce in un accompagnamento sostitutivo delle funzioni vitali, prestando particolare attenzione
al miglioramento della disfagia.
Nel volume si approfondisce questo tema in forma puntuale, facendo luce
sulle principali criticità e proponendo interventi terapeutici e riabilitativi.
Si esaminano tutti gli aspetti da quelli anatomo-fisiologici a quelli psicologici,
soffermandosi su quelli della cura.
Ampio spazio è riservato alla valenza riabilitativa del cibo e all’esperienza multidisciplinare del Centro Adelphi nell’ambito del Kitchen Training. Una
ricca raccolta di ricette culinarie volta a pazienti affetti da disfagia di vario
livello completa l’opera.

Valutazione clinica
neuro-muscolo-scheletrica

NEW

Alessandro Ruggeri, Valentina Toscano, Andrea Foglia
•
•
•
•
•
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Volume 21,5 x 27 cm, cartonato
Pagine 512
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-713-2
€ 90,00

110 video
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Come agisco quando valuto un paziente?
Come scelgo uno strumento di indagine clinica?
Quali sono i test più appropriati e in base a che cosa li scelgo?
Come penso quando scelgo o interpreto un test clinico?
Come strutturo l’esame clinico?
Il volume è un manuale pratico che permette di imparare - attraverso la
corretta impostazione di tipo metodologico e formale - come ridurre gli
errori interpretativi connessi alla valutazione funzionale.
Presenta una descrizione pratica e sistematica dell’esame dell’apparato
neuro-muscolo-scheletrico, così da aiutare nell’identificazione delle cause
e della natura del problema presentato dal paziente, al fine di strutturare un
piano di intervento appropriato per le necessità specifiche.
• Presentazione delle procedure valutative più affidabili in ambito neuromuscolo-scheletrico.
• Principali test clinici descritti per quanto riguarda gli aspetti applicativi e
procedurali: foto step-by-step completate da esaurienti didascalie.
• Ricco apparato iconografico – circa 1.000 immagini – ulteriormente incrementato dalla presenza nell’area Learning on cloud di più di 110 video
didattici, attendibili tutorial per imparare la corretta esecuzione dei test.
• Anatomia palpatoria e clinimetria corredata dalla presentazione di scale di valutazione e di questionari autosomministrabili.

NUTRIZIONE

Scienza della nutrizione

NEW

Fisiologia • Principali patologie • Nutraceutica • Nutrigenomica
Rita Canella
Un volume agile e sintetico, dedicato agli studenti universitari di discipline
di ambito biologico e agroalimentare, affronta argomenti classici, come la
biochimica dei nutrienti, le classi di alimenti, la fisiologia del sistema
digerente e il bilancio energetico, con particolare attenzione alle ultime
scoperte scientifiche, accanto a temi estremamente attuali, quali gli alimenti
funzionali e OGM, l’impatto ambientale del comportamento alimentare umano, la nutraceutica e la nutrigenomica.
Scienza della nutrizione affronta anche il tema delle patologie correlate
all’alimentazione, fornendo le principali informazioni riguardo a eziologia,
epidemiologia, sintomi, complicanze e terapie. Perché il futuro della scienza
della nutrizione è la terapia personalizzata: le capacità terapeutiche
degli alimenti in riferimento al patrimonio genetico.
• Approfondimenti di morfologia macroscopica e microscopica e di fisiologia
• Suggerimenti per l’elaborazione di un corretto regime alimentare
• Riquadri dedicati alle tecnologie alimentari
• Ampio apparato iconografico, comprensivo di disegni, flow chart e grafici
• Accesso alla piattaforma Virtual Campus, dove sono disponibili numerose
e sempre aggiornate risorse digitali: animazioni accompagnate da commenti audio che consentono un approccio visivo e coinvolgente agli argomenti di studio; download del libro in formato digitale (eBook).

Cyclicity Diet
La dieta ciclica che aiuta la donna
a vivere meglio e più a lungo

Volume 22 x 28 cm, brossura
Pagine 200
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-734-7
€ 28,00

NEW

Ennio Avolio, Claudio Pecorella
Negli ultimi decenni, la comunità scientifica si è sempre più focalizzata
sull’importanza dell’alimentazione nella prevenzione di molti tipi di malattie cronico-degenerative. I vari protocolli nutrizionali proposti vengono
normalmente impostati sulla popolazione maschile. Lo studio effettuato sulla
Cyclicity Diet® supera questo stereotipo e mette la donna al centro di
studi sulla composizione corporea e sull’assunzione di cibo, in riferimento alle variazioni ormonali che avvengono durante il ciclo mestruale.
• Dallo studio delle variazioni cicliche degli ormoni sessuali della donna, è stata elaborata una dieta che migliora il processo di invecchiamento
e la qualità della vita.
• Partendo da un’analisi del ciclo ovarico e di come questo influenzi la vita
della donna, gli Autori spiegano e forniscono soluzioni per quelle fluttuazioni nel peso legate agli ormoni, estrogeni e progesterone in particolare.
• Collegamento tra dieta e variazioni cicliche degli ormoni femminili, a cui
deve essere affiancata una corretta attività fisica ciclica.
• Piano alimentare - scandito in 28 giorni e, poi, in 7 giorni per la fase della
menopausa - per contrastare l’infiammazione di origine metabolica.
• Schede dietetiche impostate in base al ciclo mestruale delle donne in
età fertile e, successivamente, in base ai ritmi della menopausa.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 194
Illustrato in bianco e nero
ISBN 978-88-7051-725-5
€ 20,00
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NUTRIZIONE

Ciclicità dietetica 2.0
Evoluzione della dieta ciclica e focus scientifici
sulle patologie femminili legate all’infertilità

NEW

Ennio Avolio, Claudio Pecorella

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 226
Illustrato in bianco e nero
ISBN 978-88-7051-723-1
€ 25,00

Una nuova applicazione del concetto di ciclicità: un protocollo dietetico
e un programma di attività fisica messi a punto per il trattamento di
disturbi femminili legati all’infertilità.
Obiettivo del volume è predisporre protocolli nutrizionali e di allenamento
mirati alla specificità del genere femminile: partendo dall’analisi della differenza tra processi biologici maschili e femminili, sono analizzati i meccanismi alla
base di alcune patologie quali endometriosi, infiammazione e sindrome
dell’ovaio policistico, che causano alterazioni del ciclo mestruale, infertilità
e che riducono la qualità della vita. Questo volume vuole essere una guida
nutrizionale per tutte le donne che vogliono avere una gravidanza e
sono affette da patologie o disturbi legati al ciclo mestruale.
• Nuovi protocolli di attività fisica e di nutrizione: dieta chetogenica e dieta low carb in funzione delle diverse fasi del ciclo mestruale
• Specificità del microbiota intestinale rosa
• Personalizzazione della terapia dietetica e dell’esercizio fisico
• Appendice dedicata al rinforzo della muscolatura del pavimento pelvico.

ORTODONZIA/LOGOPEDIA

Terapia miofunzionale
Nuove tendenze

NEW

Occlusione, muscoli e postura
Sabina Saccomanno, Licia Coceani Paskay
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Volume 21 x 29,7 cm,
cartonato - Pagine 360
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-759-0 - € 75,00

Il volume affronta le correlazioni tra funzioni orofacciali, occlusione
e postura per meglio comprendere quale debba essere il corretto indirizzo
diagnostico-terapeutico verso problematiche di pertinenza multidisciplinare.
In questo senso il volume è un insieme di riflessioni utili a fare chiarezza sulla validità della terapia miofunzionale e a dare un indirizzo
univoco ai criteri di valutazione diagnostica e di trattamento delle
problematiche che richiedono l’intervento di diversi professionisti: ortodontisti, osteopati, logopedisti e otorinolaringoiatri.
Il testo si rivela una guida pratica, utile e innovativa per comprendere
l’importanza dell’equilibrio funzionale tra distretto craniofacciale e
postura. È stato impostato a partire da un intento quanto più possibile didattico: all’inizio di ogni capitolo sono indicati chiaramente gli obiettivi sviluppati, mentre alla fine sono riportati schemi sinottici per una visione sintetica degli argomenti.
• Due semplici libretti dedicati ai giovani pazienti – Diario di Terapia Miofunzionale e Diario della Lingua – offrono una guida a una vasta gamma di esercizi da eseguire a casa.
• 60 video – disponibili nell’area web Learning on cloud – mostrano
e spiegano gli esercizi di terapia miofunzionale.

ORTOPEDIA

Ortho Notes
Manuale tascabile per l’esame obiettivo

NEW

Dawn Gulick
Edizione italiana a cura di Fabrizio Gervasoni
Guida tascabile: contiene le informazioni necessarie per passare dalla
valutazione iniziale del paziente - attraverso i test specifici - al piano di
cura. Informazioni cliniche indispensabili per la valutazione immediata del
paziente in ambito ortopedico: iter diagnostico, esame obiettivo, indagini
strumentali.
• Schede di rapida consultazione suddivise per distretto anatomico
• Utile sia per chi non ha ancora confidenza con tutti i segni clinici o le
diagnosi differenziali sia per chi voglia richiamare alla memoria alcune
manovre dell’esame obiettivo di uso poco frequente, ma utili per l’identificazione di determinate patologie
• Test clinici in ambito ortopedico con le relative misure di sensibilità e
specificità per valutare quelli più adatti al caso specifico
• Red flags
• Sintomi più frequenti e diagnosi differenziali a confronto
• Rappresentazioni grafiche dei punti di repere palpatori
• Schemi grafici delle aree di dolore riferito
• Principali terapie farmacologiche in ambito ortopedico
• Perfetto in ogni dove... in aula, in ospedale, in ambulatorio

Volume 9 x 14,5 cm,
spirale continua
Pagine 330
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-715-6
€ 35,00
2a EDIZIONE ITALIANA
sulla 4a EDIZIONE AMERICANA

OSTEOPATIA

Biomeccanica funzionale dinamica
Trattamento osteopatico della colonna lombare e del bacino

CLAUDE ALTIERI

Claude Altieri

BIOMECCANICA
F UNZIONALE
DINAMICA

R

Edizione italiana
a cura di Giancarlo Carriere
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Trattamento osteopatico
della colonna lombare
e del bacino

OU

La Biomeccanica Funzionale Dinamica® è una disciplina osteopatica
complessa, che coniuga arte e scienza: il volume, frutto dell’elaborazione dei
nuovi concetti sviluppati dall’Autore, rappresenta una decisa innovazione nel
campo del pensiero osteopatico tradizionale.
Il volume dedicato alla colonna lombare e al bacino introduce ai nuovi
concetti caratteristici della terapia funzionale globale, utile a fornire una
diversa chiave di lettura delle disfunzioni biomeccaniche: la proposta suggerita
dall’Autore si basa su semplicità di approccio, visione dinamica del sistema
biomeccanico e soluzioni pratiche per venire incontro ai problemi del paziente.
• Richiami anatomici, suddivisi per distretto: colonna lombare e bacino
• Biomeccanica funzionale e Biomeccanica Funzionale Dinamica® e
loro principali differenze
• Schede in cui si illustrano cause, sintomi o segni, test diagnostici e manovre
di normalizzazione delle disfunzioni, completate da oltre 100 immagini
• Casi clinici esemplificativi per il trattamento di differenti disturbi biomeccanici.

LE A

Edizione italiana a cura di Giancarlo Carriere

edi·ermes

Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 192
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-627-2
€ 45,00

Biomeccanica funzionale dinamica
Trattamento osteopatico della colonna cervicale e toracica
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OSTETRICIA

Manuale di medicina ostetrica
Catherine Nelson-Piercy
Edizione italiana a cura di Alberto Valle

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 392
Illustrato a due colori
ISBN 978-88-7051-665-4
€ 85,00

Un testo fondamentale di patologia medica in gravidanza: affronta le
più comuni e le più gravi condizioni mediche riscontrate in gravidanza, tra cui
diabete, patologia ipertensiva, malattia tromboembolica, cardiopatie, malattie
dermatologiche, malattie gastrointestinali, problemi neurologici, patologie ormonali, e altro ancora.
• Manuale pratico, con un orientamento pragmatico e sintetico: utilizza tabelle, elenchi puntati e riquadri riassuntivi – “Punti da ricordare” – per facilitare la consultazione.
• Per ogni condizione patologica, il manuale include la descrizione dell’incidenza, le caratteristiche cliniche, la patogenesi, la diagnosi, la gestione
clinica e gli effetti della gravidanza sulla patologia e viceversa.
• Diagnosi differenziali relative ai sintomi più comuni riscontrabili in gravidanza, tra cui ipertensione, dolore toracico, nausea e vomito, palpitazioni,
dispnea, cefalea, vertigini, dolore addominale e altro.
• Elenco dei farmaci controindicati in gravidanza e i valori di laboratorio
normali in gravidanza, suddivisi per trimestre.

Manuale di sala parto

3 a ed
izione

Alberto Valle, Salvatore Bottino, Virginio Meregalli,
Alberto Zanini, Donatella Lissoni, Anna Locatelli
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Volume 19,5 x 26 cm, brossura
Pagine 608
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-675-3
€ 68,00

Prezioso testo di studio, consulto e confronto per ogni operatore presente sulla scena del parto.
Il libro propone una pratica clinica che sia esercitata con semeiotica ostetrica continua e precisa, che accompagni l’armonico svolgersi di travaglio e
parto eutocico e che sia pronta alla diagnosi tempestiva di ogni disarmonia che può risolversi spontaneamente o richiedere “l’intervento dell’arte”.
Il Manuale ha un’impronta clinica, basata sia sulla letteratura scientifica
più aggiornata sia sull’esperienza concreta degli Autori, sempre considerando
come fine ultimo quello di far vivere alla donna in maniera dignitosa l’esperienza del parto, salvaguardando il benessere materno-fetale e conservando
la dimensione naturale dell’evento della nascita.
• Apprendere e praticare l’ostetricia clinica
• Aiutare la donna a vivere in modo dignitoso l’esperienza del parto
• Salvaguardare il benessere materno-fetale
• Travaglio e parto - Patologia ostetrica - Patologia medica
• Completano l’opera 26 video didattici, disponibili nell’area web Learning
on cloud.
•

PROCEDURE SANITARIE

Assistenza al movimento
della persona - Guida pratica

NEW

Piero Luigi Valentini
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Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 216
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-767-5
€ 39,00
OU

L’attività di assistenza allo spostamento di una persona non più
autonoma è un aspetto molto importante a più livelli operativi, in ambito
tanto sanitario - fisioterapista, operatore sociosanitario, infermiere quanto domestico, famigliari e caregiver. Il volume - una guida pratica propone efficaci suggerimenti per le numerose attività di vita quotidiana, il tutto considerando gli opportuni suggerimenti di carattere generale
per ridurre lo stress e il carico di lavoro, utili alla salvaguardia dell’operatore e
a quella del paziente:
• movimentazione da supino a seduto, da seduto a disteso
• trasferimento dal letto alla sedia a rotelle (e viceversa) o dalla sedia a rotelle ai sanitari (e viceversa)
• posizionamento in decubito supino e in decubito laterale
• sistemazione del telo sollevatore
• riposizionamento del paziente verso la testiera del letto
• trasferimento dal pavimento alla stazione eretta.
L’approccio proposto – definito EasyCare – permette di imparare a eseguire correttamente le manovre di movimentazione e di trasferimento. Queste sono esposte in modo chiaro e dettagliato grazie alla combinazione di spiegazione discorsiva, schematizzazione delle varie azioni tramite
tabelle, 13 schede riassuntive e ricca ed esauriente iconografia: circa 80
fotografie e sequenze di immagini, accompagnate da 35 video commentati per supportare e facilitare l’apprendimento delle procedure pratiche.

Mobilizzazione, valutazione
e movimentazione del paziente
Marco Tramontano, Alessandro Antonio Princi,
Jacopo Piermaria
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Volume 21 x 27 cm, brossura
Pagine 96
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-625-8
€ 25,00
OU

La corretta esecuzione delle manovre di mobilizzazione e movimentazione del paziente è un aspetto peculiare nella gestione del rischio clinico.
L’esecuzione in sicurezza di queste procedure – per il paziente e per il
professionista – risulta essere un fattore determinante nella qualità delle cure e uno degli obiettivi prioritari per le strutture sanitarie. Il processo
clinico decisionale è fortemente influenzato dalle strategie valutative che comprendono anche il contatto manuale con il paziente: una valutazione orientata alla globalità, il corretto approccio dell’operatore alla mobilizzazione articolare e alla movimentazione favoriscono una maggiore acquisizione di informazioni per la gestione del paziente.
• Utile guida pratica tanto per i professionisti sanitari quanto per gli studenti dei corsi di laurea in fisioterapia, infermieristica e per i corsi di operatore
sociosanitario.
• Prevenzione del rischio e degli eventi avversi collegati alla mobilizzazione e alla movimentazione.
• Più di 80 immagini sulle tecniche di mobilizzazione, di valutazione e di
movimentazione
• 74 video commentati per supportare e facilitare l’apprendimento delle
procedure pratiche.
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NEW

PsicOncologia
Il legame tra psiche e soma

3 a ed
izione

Riccardo Torta, Antonio Mussa

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 608
Riccamente illustrato
in bianco e nero
ISBN 978-88-7051-753-8
€ 45,00

NEW

Nell’ambito della PsicOncologia è necessario far emergere i bisogni
psicologici del paziente oncologico e fornire a questi una risposta: il
volume analizza i rapporti fra patologia fisica e aspetti emozionali che riguardano il paziente e la sua famiglia, ma anche gli operatori sanitari che li hanno
in cura.
• Utile per affrontare il difficoltoso lavoro di gestione delle dinamiche
emozionali di pazienti, famigliari e operatori sanitari in ambito oncologico.
• Propone le modalità per una corretta presa in carico del paziente e
della sua famiglia e su come gestire gli aspetti emozionali e cognitivi
collegati al dolore e alle cure palliative, compreso l’approccio della chirurgia palliativa.
• Analizza e spiega come impostare la comunicazione tra medico e paziente e tra lo staff oncologico, anche per la gestione delle dinamiche
relazionali all’interno dello staff e la prevenzione della sindrome del
burn-out.
• Esamina i dati più recenti sulle basi biologiche della psiconcologia e i
principali aspetti psichici
• Propone le attuali tendenze in ambito farmacologico, come l’uso di alcune classi di farmaci, quali per esempio gli antidepressivi.
• Analizza i principali strumenti di valutazione testistica.

Scambiarsi doni tra mura amiche
I tratti essenziali della comunicazione,
la scienza delle relazioni umane
Roberto Botturi, Alessia Botturi

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 120
Illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-739-2
€ 25,00
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Un saggio semplice, ma non banale sull’arte di comunicare: nel volume,
utile per quanti – a diversi livelli – lavorano a stretto contatto con le persone,
sono spiegati da un punto di vista psicologico gli aspetti essenziali della
comunicazione, la scienza delle relazioni umane.
Gli Autori, esperti di lungo corso, affrontano gli argomenti base quali la
differenza tra informare e comunicare, i vari linguaggi, la funzione dell’interpretazione dei linguaggi nonché come la comunicazione influisca sulle relazioni e sia da esse influenzata.
Il testo mette in luce i meccanismi psicologici e le strategie cognitive
alla base del processo comunicativo. Insegna a riconoscere il linguaggio
nella comunicazione e come le parole si adattino al contesto d’uso, andando oltre il significato convenzionale. Ci aiuta a decifrare e a interpretare i
comportamenti, così da comprenderli nelle loro dinamiche intrinseche. La
presenza di esemplificazioni pratiche permette di compredere come si sviluppano a livello comunicativo le relazioni umane.

EDIZIONI ORIGINALI IN LINGUA INGLESE

NST Spinal Integration

NEW

Osteopathy for the New Millennium
Michael Nixon-Livy

This book is primarily designed to provide an insight into the Neurostructural Integration Technique – NST – and its workings plus the wonderful
process of natural self-adjustment (autoregulation) that the human organism
is capable of and readily moves into when stimulated with this unusually effective and dependable therapeutic approach.
NST is essentially a soft tissue therapy designed to release muscles and
fascia in a manner which is safe for all ages, from newborns to the elderly. The
treatment may be used a number of times for its full effects to be achieved
however 85% of those treated report full pain relief after a few sessions.
Throughout the book the author makes some important distinctions between being pain-free and being healthy as they are very different realities in many respects.
This professionally designed book provides a very detailed and colorful
description of this dynamic and skillful bodywork technique.
Potential readers - Physiotherapists, osteopaths, rehabilitation specialists,
body workers.

Volume 21 x 27 cm - Brossura
Pagine 168
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-719-4
€ 50,00

Ultrasound - Imaging & Guidance
for Musculoskeletal Interventions in
Physical and Rehabilitation Medicine
Levent Özçakar (ed)
This book – with 55 pertinent videos – is the 3rd product in the ‘PRM arsenal’ for US. It is very much straightforward that – while dealing with a wide
spectrum of musculoskeletal diseases – physicians naturally use several interventional procedures at some steps of their conservative approach. Needless
to say, herein, US plays the paramount role, i.e. not only for precise guidance
during those interventions but also for prompt clinical decision-making in
advance. This is, by far, the reason why we have put equal emphasis on imaging and guidance in this project. Trying to include as many musculoskeletal
procedures as possible – or one can imagine – we have put our “extra spin”
in this interventional US textbook. A few examples would be suture injec tions,
radiofrequency ablations, shockwave applications, or minor surgeries, etc.
Potential readers – Orthopaedic specialists, rehabilitation specialists,
rheumatologists, physiatrists, physiotherapists, sonographers.

Volume 19,5 x 26 cm - Brossura
Pagine 352
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-698-2
€ 80,00

See also
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Editor

SONOGRAPHIC

ATLAS

for Common
Musculoskeletal Pathologies
P

FRANCO FRANCHIGNONI

Project Manager
&RQFHSW¿JXUHV YLGHRVE\
/HYHQWg]oDNDU
/HJHQGVVW\OLQJ GHVLJQE\
0XUDW.DUD
(GD*UoD\
ùXOHùDKLQ2QDW
/HYHQWg]oDNDU

Under the auspices of

([SHUWQRWHVE\
/HYHQWg]oDNDU
0DUWLQH'H0X\QFN

edi·ermes

21

EDIZIONI ORIGINALI IN LINGUA INGLESE

P R AC T

ICAL H

ANDBO

OK

ULTRASOUND-GUIDEDD
BOTULINUM TOXIN

INJECTION

Alessandro Specchia
Gianroberto Ferreri
Emanuele Cassetta
Luana Cerbarano
Anna Rita Bentivoglio
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Volume 21 x 27 cm - Brossura
Pagine 92
Riccamente illustrato a colori
ISBN 978-88-7051-717-0
€ 40,00

22

Ultrasound-guided
Botulinum Toxin Injection
Practical Handbook
Alessandro Specchia, Gianroberto Ferreri,
Emanuele Cassetta, Luana Cerbarano, Anna Rita Bentivoglio
Human being’s care and medicine as a science require that the knowledge
and experience of the individual can be shared and enriched by comparison
with many others.
This is the goal of the authors – doctors belonging to different specialist
fields (neurology, physical medicine and rehabilitation, radiology) – who have
recognized the common need to communicate their experience in the treatment of muscle hyperactivity through botulinum toxin injection, hoping that the reverberation of sharing may increase one’s own and others’
knowledge.
The authors describe the ultrasound-guided botulinum toxin injection for more than 80 muscles of the neck of the trunk and of the upper
limb and lower limb. For each muscle, the handbook provides the description
of the function, origin, insertion, innervation as well as injection sites and
dosage. The collection of images is particularly rich (more than 300), including anatomical drawings, ultrasound images and clinical photographs.
Potential readers – Specialists in physical medicine, neurologists, radiologists.
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Anatomy bag
Trattato di Anatomia
umana (3 volumi)
Anatomia topografica

Anatomia umana
Topografica
AA.VV

Anatomia umana
Fondamenti
con istituzioni di Istologia
AA.VV

Anatomia umana
Elementi
con istituzioni di Istologia
AA.VV

Anatomia umana
Atlante
a cura di
Giuseppe Anastasi,
Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti

Anatomia funzionale
e imaging
Sistema locomotore
Manrico Morroni

Anatomia
microscopica
Atlante
Manrico Morroni

Anatomia comparata
a cura di
Vincenzo Stingo

Anatomia umana
Atlante - volume 1
a cura di
Giuseppe Anastasi,
Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti

Anatomia umana
Atlante - volume 2
a cura di
Giuseppe Anastasi,
Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti

Anatomia umana
Atlante - volume 3
a cura di
Giuseppe Anastasi,
Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti

Cuore - Atlante
a cura di
Giuseppe Anastasi,
Eugenio Gaudio,
Carlo Tacchetti
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Anatomia

Neuroanatomia
Saverio Cinti,
Antonio Giordano

Neuroanatomia
nel contesto clinico
Atlante
Duane E. Haines

BIOLOGIA

Sistema nervoso
periferico
Anatomia funzionale
Manrico Morroni

BIOCHIMICA

Biologia
Cellula e Tessuti
Roberto Colombo,
Ettore Olmo (eds)

Biologia e tecniche
della riproduzione
a cura di Lucia Rocco

CARDIOLOGIA

CHIMICA

L’elettrocardiogramma:
un mosaico a 12 tessere
Giuseppe Oreto

Chimica generale
e inorganica
a cura di Pietro Tagliatesta

Biochimica
AA.VV.

Chimica organica
a cura di Bruno Botta

Chimica organica
essenziale
a cura di Bruno Botta
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CITOLOGIA

Citologia nasale
Matteo Gelardi

Biologia-Citologia
Medica
a cura di Nadir M. Maraldi,
Carlo Tacchetti

CRIMINOLOGIA

L’investigatore
criminologo
Biagio Fabrizio Carillo

L’operatore
penitenziario
Ivan Galliani,
Susanna Pietralunga

Stupratori
Angelo Zappalà,
Dario Bosco

Criminologia

EPIDEMIOLOGIA

FARMACOLOGIA

Le vittime del crimine
Anna Maria Giannini,
Barbara Nardi

Epidemiologia
e management
in sanità
Lamberto Manzoli,
Paolo Villari, Antonio Boccia

Neuro
Psicofarmacologia
essenziale
Stephen M. Stahl

Tecnica
dell’investigazione
Biagio Fabrizio Carillo

Guida alla prescrizione
Stephen M. Stahl
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Terza edizione
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P.P. Battaglini
N. Belluardo
F. Benedetti
F. Benfenati
F. Bongianni
R. Bottinelli
G. Buccino
R. Caminiti
C. Capelli
A. Cellerino
E. Cherubini
A. Colantuoni
B. Colombini
F. Conti

G. Corbellini
A. Menini
P. d’Ascanio
A.E. Minetti
Terza
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Fisiologia medica
a cura di Fiorenzo Conti

Fisiologia umana
Elementi

Fisiologia umana
Fondamenti

FISIOTERAPIA/MEDICINA RIABILITATIVA

Assistenza
al movimento
della persona
Piero Luigi Valentini

Atlante di ultrasonografia
delle comuni patologie
muscoloscheletriche
Levent Özçakar

Bendaggio funzionale
in traumatologia
ortopedica e sportiva
Claudio Zimaglia

Biomeccanica
Funzionale Dinamica
Trattamento osteopatico
della colonna cervicale
e toracica - C. Altieri

Biomeccanica
Funzionale Dinamica
Trattamento osteopatico
della colonna lombare e
del bacino
Claude Altieri

Centered
Allenare il corpo
attraverso la kinesiologia,
la teoria del movimento
e la tecnica Pilates
Madeline Black

Cicatrici
Un sistema da trattare
Approccio manuale
Bruno D. Bordoni,
Emiliano Zanier

La disfagia nelle gravi
cerebrolesioni acquisite
Respira, parla, mangia e
AMA
Angela Marchese (ed)
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Drenaggio linfatico
Didier Tomson,
Christian Schuchhardt

Dry Needling
John Sharkey
Edizione italiana:
G. Lamberti, F. Gozzerino

La fascia
Clinica e terapia manuale
Leon Chaitow
Edizione italiana:
M. Branchini, F. Pacenza

Fascial release per
il riequilibrio funzionale
James Earls, Thomas Myers
Edizione italiana a cura di
Emiliano Zanier

Fibrolisi
in terapia manuale
Corrado Comunale

Guida alla fisioterapia
Tim Ainslie
Edizione italiana a cura di
Gianpiero Capra

Idrochinesiterapia
Piero Benelli,
Milco Zanazzo

Incontinenza urinaria
femminile
Donatella Giraudo,
Gianfranco Lamberti

Incontinenza urinaria
maschile
Donatella Giraudo,
Gianfranco Lamberti

Infiltrazioni articolari
ed extrarticolari
Tecniche
Giuseppe Ridulfo

Massaggio sportivo
e tecniche
complementari
Claudio Zimaglia

Medicina riabilitativa
Fabio Maria Donelli
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Mobilizzazione,
valutazione
e movimentazione
del paziente
M. Tramontano, A.A. Princi,
J. Piermaria

Palpazione e valutazione
in terapia manuale
e in osteopatia
Leon Chaitow
Edizione italiana:
E. Zanier

Scoliosi idiopatica.
Trattamento
conservativo
con le bande elastiche
E. Rovatti, M. Rovatti

Taping NeuroMuscolare
Dalla teoria alla pratica
David Blow

Taping NeuroMuscolare
Trattamento di edemi,
ematomi e cicatrici
David Blow

Trigger point
Tecniche di trattamento
Simeon Niel-Asher

Valutazione clinica
neuro-muscoloscheletrica
A. Ruggeri, V. Toscano,
A. Foglia

Yoga medico terapeutico
Riabilitazione biopsicosociale
e cura del benessere
Ginger Garner

GENETICA

IMMUNOLOGIA

ISTOLOGIA

Genetica e genomica
umane
Bruce R. Korf, Mira B. Irons

Immunologia
Un percorso breve
Richard Coico,
Geoffrey Sunshine

Embriologia e Istologia
Odontoiatrica
Nadir M. Maraldi,
Nicoletta Gagliano

Istologia medica
a cura di Nadir M. Maraldi,
Carlo Tacchetti
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NUTRIZIONE

Neurology Book
Neuroanatomofisiologia
e semeiotica neurologica
L. Pinessi, S. Gentile,
I. Rainero

Neurology Book
Clinica e terapia
L. Pinessi, S. Gentile,
I. Rainero

Scienza della nutrizione
Rita Canella

Nutrizione

ODONTOIATRIA

OSTETRICIA

Cyclicity Diet 2.0

La funzione
masticatoria nei morsi
incrociati monolaterali
M.G. Piancino,
S. Kyrkanides

Manuale
di medicina ostetrica
Catherine Nelson-Piercy
Edizione italiana: A. Valle

ORTODONZIA

PEDAGOGIA

PSICHIATRIA

Terapia miofunzionale Nuove tendenze
Sabina Saccomanno,
Licia Coceani Paskay

La nuova autorità
Famiglia, scuola
e comunità
Haim Omer

L’intervento
cognitivo-comportamentale di gruppo
nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
N. Vendittelli, F. Veltro,
I. Oricchio, et al.

Ennio Avolio, Claudio Pecorella
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Cyclicity Diet
Ennio Avolio,
Claudio Pecorella

Manuale di sala parto
A. Valle, S. Bottino,
V. Meregalli, A.Zanini,
D. Lissoni, A. Locatelli
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Scambiarsi doni
tra mura amiche
I tratti essenziali della
comunicazione, la scienza
delle relazioni umane
Roberto Botturi,
Alessia Botturi

SCIENZE INFERMIERISTICHE

PsicOncologia, 3a ed.
Il legame tra psiche
e soma
Riccardo Torta,
Antonio Mussa

Infermieristica
Competenza e Assistenza
Ian Peate, Karen Wild,
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