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Alterazioni Idroelettrolitiche Ed Acido Base
Il Pronto Soccorso non può più essere considerato come un punto di transito verso altri reparti di degenza e di assistenza, né un luogo che rimandi la risoluzione del problema clinico ad altre strutture ospedaliere o territoriali. Deve essere strutturato come un vero e pro¬prio reparto di emergenza-urgenza in grado di stabilizzare il paziente acuto e, laddove possibile, risolvere e “chiudere”
i percorsi di diagnosi e terapia. Il Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica De Marchi è stato pensato e strutturato con questo intento e, almeno in parte, è riuscito a raggiungere questo obiettivo: ci sono letti di degenza breve con approccio semintensivo integrati con percorsi in DH e ambulatori divisionali e specialistici. Questo modello ha permesso di ridurre ricoveri impropri in degenza
ordinaria, ridurre gli accessi ripetuti in Pronto Soccorso e i tempi di attesa, con riduzione della sovraesposizione a infezioni ospedaliere. Questo libro nasce dall’esperienza del personale del Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica De Marchi come tentativo di dare un supporto al pediatra di guardia; ha la pretesa di fornire lo strumento per un approccio immediato e, in certi casi, anche un
contributo per il successivo percorso di diagnosi e terapia. Non comprende tutte le patologie, ma credo le più frequenti e impegnative. Spero possa essere uno strumento utile per noi e per i nostri colleghi pediatri. Dall’introduzione di Emilio Filippo Fossali Il libro è scritto con la collaborazione di Medici pediatri. All’interno si trova l’elenco completo.
A questo compendio, che raccoglie le principali nozioni del settore “criticità e urgenze”, si è voluto dare un’impostazione sintetica ed essenziale, offrendo al lettore anche un’adeguata iconografia sufficiente a memorizzare specifiche immagini del momento critico. Da anni, le tematiche delle urgenze sono materia di studio per lo studente in medicina e chirurgia, in odontoiatria e varie
sono le pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Le nozioni sulle urgenze sono motivo di continuo aggiornamento, sia sotto il profilo del trattamento farmacologico che tecnologico. In questo manuale abbiamo voluto trattare ogni argomento alla luce di tali aggiornamenti e consolidare la rapidità di consultazione.
Acqua e SaleInterpretazione dei disordini acido-base e idroelettrolitici attraverso i casi cliniciEdra
Archivio italiano di urologia e nefrologia
Muir Manuale Di Anestesia Veterinaria
Manuale di nutrizione clinica
Aritmie a colpo d'occhio
Manuale di Medicina Critica
Rivista di patologia e clinica della tubercolosi e di pneumologia

Una trattazione chiara e pratica per affrontare le patologie renali sia acute che croniche partendo dall’analisi dei segni clinici, individuando gli esami di laboratorio (con indicazioni pratiche per la raccolta del campione e l’interpretazione dei risultati) per indicare poi la terapia più opportuna.
Il testo fornisce i fondamenti teorici dell’equilibrio idroelettrolitico e soprattutto le indicazioni pratiche per individuare le necessità del paziente e adottare le scelte terapeutiche più opportune. Nel volume sono trattati anche i principi di emodinamica che permettono di conoscere quali metodiche possono essere utilizzate per comprendere lo stato
dell’attività cardiocircolatoria e monitorare l’effetto prodotto dalla fluido terapia. I casi clinici, alla fine di ogni capitolo, sono utili per mettere in pratica quanto illustrato nel testo. Un libro agile che aiuta il professionista a capire quando iniziare e quando interrompere la somministrazione dei fluidi e a coniugare i dati di laboratorio con la pratica clinica:
l’esperienza professionale e didattica dell’Autore rende accessibile a ogni veterinario le nuove acquisizioni che hanno modificato l’approccio a tali argomenti, sia in ambito diagnostico che terapeutico, e rivoluzionato la fluido terapia praticata negli ultimi trentanni.
Verso la fine degli anni Settanta, quando con la diffusione degli antibiotici e dei vaccini si credeva di aver definitivamente sconfitto le gravi pandemie che avevano funestato per secoli la storia dell’umanità (come il vaiolo, la poliomielite e la difterite), le malattie infettive sono invece riemerse con prepotente evidenza sconvolgendo il clima di artificiosa
sicurezza che si era creato. A partire dal 1979, con la descrizione della “malattia dei legionari”, nuovi o riemergenti agenti infettivi sono tornati a colpire l’umanità facilitati dagli eventi sociali che hanno caratterizzato la storia degli ultimi decenni, causando talvolta vaste epidemie capaci di suscitare viva preoccupazione nella comunità scientifica e
nell’opinione pubblica (SARS, influenza aviaria, malattia di Ebola tra le più recenti). La pandemia dell’infezione da HIV e la silenziosa espansione della tubercolosi sono due esempi di malattie infettive che si impongono oggi come problemi sanitari di primario interesse a livello mondiale. Il focolaio epidemico di febbre chikungunya descritto in Romagna
nell’estate 2007 ha dimostrato come le modificazioni ambientali, favorendo l’impianto di un vettore quale la zanzara tigre, possano paradossalmente favorire la diffusione di una malattia tropicale anche nel nostro paese. La circolazione di batteri multiresistenti agli antibiotici (come gli Enterobatteri produttori di carbapenemasi) è divenuta recentemente
un grave problema di sanità pubblica in molte realtà ospedaliere e impone una riflessione urgente sulla corretta gestione della terapia antibiotica. La pandemia di COVID-19 iniziata alla fine del 2019 è certamente l’esempio più eclatante di come le malattie infettive possano ancora avere un impatto molto profondo sulla nostra vita, non solo per gli effetti
sulla sanità pubblica, ma anche per le gravi conseguenze sociali ed economiche che possono produrre. Questo volume, lungi dall’essere un trattato esaustivo e sistematico, si propone di descrivere in modo sintetico le malattie infettive di maggiore interesse per la patologia umana, rivolgendosi in particolare agli Studenti che seguono il corso integrato di
Malattie Infettive compreso in molti corsi di laurea specialistica e triennale della Scuola di Medicina e Chirurgia. Il manuale è stato aggiornato ed arricchito dai contributi di Colleghi Specialisti che si sono distinti per le loro ricerche in specifici settori della materia, fornendo così al Lettore preziosi spunti di approfondimento alla luce delle più recenti
acquisizioni scientifiche.
Malattie renali del cane e del gatto
Ostetricia pratica e operazioni ostetriche
L'infermiere
Levine Manuale Di Procedure Di Anestesia Clinica Del Massachusetts General Hospital 8a edizione.
Principi di Malattie Infettive
Ginecologia e ostetricia
Questo best-seller, in formato tascabile, è giunto alla sua 8ª edizione. Il manuale è stato scritto, rivisto, aggiornato e testato, sul campo, dal dipartimento di Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina del Dolore presso il Massachusetts General Hospital. Il manuale fornisce coerentemente ed in modo completo le linee guida rilevanti per l'anestesia,
l'assistenza perioperatoria, la terapia intensiva e la gestione del dolore. In questo manuale si fa un continuo riferimento ai problemi che si possono presentare ad un giovane anestesista nella quotidianità della professione. L'idea di riportare le linee guida vissute nell'ospedale, nelle righe del libro, è straordinaria. È come dare ai lettori la
certezza che qualcuno, dall'altra parte dell’oceano, si comporti in modo universalmente riconosciuto, essendo, il Massachusetts General Hospital, un ospedale di straordinario e riconosciuto prestigio.
La quarta edizione di Chirurgia dei piccoli animali è una fonte completa e autorevole di informazioni riguardanti tutti gli aspetti della chirurgia dei piccoli animali: il volume spazia infatti dalle procedure di base alle tecniche più avanzate. Grazie al contributo di nuovi autori, il libro propone una prospettiva rinnovata, con informazioni sui più
recenti progressi in aree fondamentali, come la diagnostica per immagini, la medicina rigenerativa, le tecniche di chirurgia mininvasiva e la neurologia.
Insegnare la Medicina Interna ai medici di oggi e di domani conduce necessariamente docenti e discenti a confrontarsi con le innovazioni metodologiche che la Medicina basata sulle evidenze (Evidence-Based Medicine, EBM) e lo sviluppo degli strumenti della Clinical Governance hanno introdotto nel processo decisionale clinico;
consensualmente l'insegnamento della Clinica Medica puo' essere proficuamente svolto realizzando una sintesi tra l'ormai consolidato "problem solving" e l'innovazione proposta dall'EBM. Questo volume, dedicato agli Studenti in Medicina che vivono l'entusiasmante momento di iniziazione alla professione medica, è strutturato in undici moduli
didattici, che si sviluppano appunto secondo la sequenza tipica del problem solving rivisto alla luce del metodo EBM (presentazione del caso, individuazione del problema, formulazione e verifica delle ipotesi, formulazione di quesiti clinici e di background, confronto con la letteratura internazionale, risposta ai quesiti, applicazione al caso clinico
ed eventuale formulazione delle raccomandazioni per la pratica, case management). Ad essi sono collegati otto approfondimenti strutturati come compendi delle evidenze (Evidence compendia, sullo stile di Clinical Evidence), nei quali trovano risposta una serie di quesiti di background relativi a patologie complesse, ad alta prevalenza e di
notevole interesse per l'internista ospedaliero e del territorio. Sebbene ideato fondamentalmente per l’insegnamento, il volume potrà essere un utile strumento anche per tutti coloro che esercitano la pratica della medicina ponendo al centro del procedimento diagnostico-terapeutico l’uomo con la sua malattia.
Le alterazioni dell'equilibrio acido-base e idroelettrolitico nella pratica clinica
Tossicologia clinica degli avvelenamenti acuti in età pediatrica
Enciclopedia medica italiana
giornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affini
Essentials di medicina interna. Principi e pratica clinica
Acido-base equilibrio-Lyme, malattia di

Questa seconda edizione, aggiornata, del “Manuale di Pediatria Generale e Specialistica”, pubblicato per la prima volta nel 2009, è dovuta all’evoluzione delle conoscenze nell’ambito di questa specialità medica che si è verificata negli anni più recenti. Il volume è
dedicato agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai Medici di Famiglia, ma anche agli specializzandi in Pediatria per i quali può costituire un utile strumento di studio. Questo manuale è
stato infatti pensato e realizzato con l’intento di fornire uno strumento agile ed aggiornato, in cui i principali aspetti della cura del bambino, sano e ammalato, sono stati trattati da specialisti nelle diverse branche della Pediatria, da chirurghi pediatri, da
neuropsichiatri infantili ed infine da dermatologi che si sono particolarmente dedicati ai pazienti in età evolutiva.
La conoscenza dei meccanismi fisiopatologici dell’invecchiamento e delle manifestazioni cliniche sono di fondamentale importanza, per poter affrontare al meglio i problemi di salute che gli anziani presentano, in urgenza ed in elezione, e che sono spesso gravati da un
alto rischio operatorio. Nella prima parte del libro si affrontano le tematiche proprie del paziente geriatrico, in particolare la fisiopatologia dell’invecchiamento, l’approccio chirurgico, la valutazione del rischio operatorio e l’importanza del consenso informato.
Nella seconda parte sono trattati temi specifici della chirurgia geriatrica: dalle emergenze-urgenze chirurgiche, alle patologie benigne, assai frequenti nell’età avanzata, fino ad arrivare alla chirurgia oncologica dell’apparato digerente. Sono stati inseriti anche due
capitoli di carattere generale sulle infezioni e sulla profilassi in chirurgia. Il volume si conclude con il capitolo sui donatori e riceventi anziani, sia perché si tratta di un argomento rilevante nella mia formazione chirurgica, sotto la guida del mio Maestro Prof.
Antonino Cavallari, sia perché ritengo doveroso diffondere sempre di più la cultura della donazione tra gli studenti di Medicina che saranno i medici del futuro.
Sei uno studente di medicina e stai cercando un manuale pratico a cui fare riferimento per comprendere qualcosa di più sul mondo di fluidi ed elettroliti? Conoscere a fondo il mondo di fluidi ed elettroliti e indagare i loro valori ottimali è essenziale per comprendere lo
stato di salute complessiva di un organismo. I fluidi extracellulari e intracellulari, infatti, contengono elettroliti che sono responsabili delle principali reazioni chimiche che avvengono nel corpo e, non per ultima, la regolazione della pressione sanguigna. Ecco a chi
è rivolto questo libro: ✅ Studenti di medicina e infermieristica che hanno bisogno di fare un ripasso prima di un esame senza dover riprendere tra le mani lunghi e complicati libri accademici ✅ Chi vuole qualcosa di semplice e diretto da utilizzare in qualsiasi momento,
senza doversi perdere in un tipo di linguaggio complicato e prolisso contenuto nella miriade di pagine dei tomi universitari ✅ Professionisti del settore che trovano utile tenere sempre con se un manuale pratico e veloce per ogni evenienza ✅ Studenti delle scuole
superiori che vogliono approfondire questo argomento, anche senza avere le conoscenze di uno studente universitario ✅ Chi ha bisogno di una “rinfrescata” ma non vuole impiegare troppe energie o troppo tempo al ripasso Inoltre troverai informazioni pratiche che ti
aiuteranno a comprendere: ✅ Cosa sono i fluidi e gli elettroliti e perché sono essenziali per il corretto equilibrio del corpo umano ✅ Come valutare lo stato di salute di un individuo tramite la lettura delle concentrazioni degli elettroliti nei fluidi corporei ✅
L'emogasanalisi e la sua funzionalità ✅ I principali elettroliti contenuti nei fluidi extra cellulari e la loro funzione ✅ Le anomalie eltettrolitiche e i disordini che ne derivano E Molto altro! Un manuale pratico pensato per gli appassionati di medicina e i giovani
studenti che si stanno avvicinando alla materia ma non hanno ancora le competenze per leggere un tomo completo universitario. Il libro contiene informazioni pratiche e concrete, spiegate in modo semplice e fruibile anche dai meno esperti. Se vuoi iniziare oggi stesso a
comprendere il modo in cui fluidi ed elettroliti influenzano il benessere del tuo corpo, inizia a leggere questo libro!
Un Approccio Semplice per Memorizzare i Fluidi e gli Elettroliti e Comprendere l'Equilibro Acido-Base del Corpo Umano
Pneumatoceli-Radioprotezione. 12
Il Policlinico
Patologia generale
Emergenze Pediatriche
Fluidi ed Elettroliti
Il volume raccoglie elementi di occlusione e postura in una chiave integrata. Si definisce a cosa serve l' occlusione oltre gli schemi classici: con basi accademiche, complementari ed idee dell' autore che sottopone al giudizio del pubblico.
Saper interpretare e correggere le alterazioni acido-base e idroelettrolitiche è fondamentale in medicina clinica e in particolare in medicina d’urgenza. Questa nuova edizione, completamente rinnovata, frutto di anni di attività sul campo e di insegnamento della materia, è suddivisa in tre sezioni: equilibrio acido-base, acqua e sodio, elettroliti. L’interpretazione clinica e la terapia sono affrontate con
l’utilizzo dei casi di studio che costituiscono il punto di forza del metodo didattico.
La gestione e la rianimazione del bambino in condizioni critiche coinvolgono un vasto campo di conoscenze, tecniche e terapie che richiedono una prospettiva del tutto specifica. Questo volume, rivolto ad anestesisti rianimatori, chirurghi pediatrici e neonatologi, affronta tutte le principali tematiche legate alla terapia pediatrica d’urgenza: l’inquadramento del paziente, le condizioni critiche provocate
da insufficienze d’organo, traumi, ustioni, disordini endocrinologici e gastrointestinali; argomenti delicati e cruciali come la morte cerebrale e la donazione d’organo, le diverse tecniche di rianimazione, i farmaci off label, le criticità specifiche del neonato pretermine. In quest’opera di particolare vastità, che ha coinvolto un gran numero di esperti, si è cercato di includere tutte le tematiche più decisive
nella rianimazione pediatrica, e per questo potrà diventare un essenziale riferimento per tutti gli specialisti del settore.
Sezione pratica
Fisiopatologia e clinica de periodo perioperatorio
Rianimazione in età pediatrica
Compendio sulle Urgenze in Medicina e Chirurgia
Fluidoterapia nel cane e nel gatto
Urologia

Questo manuale fornisce consigli utili e pratici per la diagnosi ed il trattamento di intossicazioni acute e sovradosaggi di farmaci. Pur essendo molto dettagliato nella descrizione del quadro clinico, degli esami di laboratorio, della terapia d'emergenza e degli antidoti
specifici, il volume è di rapida e facile consultazione, grazie anche alle numerose tabelle di cui è corredato e all'indice molto dettagliato. Esso offre un approccio pratico in tutti i casi più frequentemente riscontrabili nei centri di pronto soccorso e nei centri
antiveleno.
Quest'opera vuole offrire ai cultori dell'anestesia un testo essenziale per approfondire l'importante tematica dell'anestesia e malattie concomitanti, privilegiando la trattazione degli aspetti legati alle patologie d'organo e sistemiche di più frequente riscontro nella
pratica clinica; l'attuale orientamento ha solide basi e mira a rafforzare la convergenza di vari specialisti in funzione del paziente. Lo scopo è di valutare attentamente il rischio chirurgico e anestesiologico, ottimizzare gli standard di sicurezza e l'approccio clinico
interdisciplinare.
1. Cardiologia-angiologia 1; 2. Pneumologia 60; 3. Gastroenterologia-epatologia 77; 4.Ematologia 128; 5. Nefrourologia 141; 6. Endocrinologia 149; 7. Reumatologia 170; 8. Equilibrio acido-base ed alterazioni elettrolitiche 186; 9. Affezioni metaboliche 192; 10. Principali
malattie infettive 201; 11. Principali affezioni neurologiche 205; 12. Appendice 211.
Interpretazione dei disordini acido-base e idroelettrolitici attraverso i casi clinici
Riforma medica
Catalogo dei libri in commercio
Occlusione integrata
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda edizione
Questo volume, risultato della collaborazione dei più noti esperti a livello mondiale, unisce ad un alto valore scientifico la praticità di consultazione. La gastroenterologia del cane e del gatto è un argomento cruciale sia per la rilevanza numerica dei casi che si presentano nella pratica clinica sia per l’enorme sviluppo delle metodologie diagnostiche e degli approcci terapeutici. Per questo motivo, alla trattazione delle varie patologie
del tratto gastrointestinale è stata affiancata la discussione delle modalità diagnostiche e dei principali problemi clinici che il medico veterinario si trova ad affrontare più di frequente durante l’esercizio della attività quotidiana.
La nuova edizione e divisa in tre parti principali (Ginecologia, Ostetricia, Approfondimenti di chirurgia ginecologica ostetrica e medicina legale); le sezioni all'interno di ognuna di esse sono state completamente riviste per rispondere alle necessita di aggiornamento richieste da indagini diagnostiche sempre piu moderne e sofisticate e da interventi chirurgici sempre meno invasivi.
Questo manuale di aritmologia ha il pregio di avere un target trasversale e quindi non è per i soli addetti ai lavori. Esso si rivolge a tutti i Cardiologi che amano e praticano altre branche della Cardiologia, agli Internisti interessati a comprendere cosa stia succedendo ai propri pazienti senza aspettare le consulenze Cardiologiche ed a tutto il personale che svolge la propria attività nelle strutture di Emergenza ed Urgenza in modo da
poter collaborare attivamente con i Medici. Lo stile del libro è piano ed agevole in modo da condurre il lettore piano piano e senza sforzi alla comprensione di tracciati a prima vista ritenuti difficili. Questo libro può rappresentare una base sicura ed indiscussa da consultare in tutte le occasioni in cui si vuole raggiungere la “verità” aritmica. Dall’introduzione di Luigi Di Biase Serve che l’aritmologia sia sempre di più parte essenziale
della cultura del cardiologo e non solo. Anche il medico di base, il medico dei servizi di emergenza (quali essi siano), il medico internista, l’Infermiere professionale dei servizi di emergenza sono chiamati a possedere adeguate conoscenze aritmologiche se non vogliono trovarsi impreparati di fronte a situazioni che richiedono scelte terapeutiche rapide, a volte vitali, oppure ragionate con più cautela, sempre dalla parte
dell’interesse del paziente. Questo dizionario è un sasso nello stagno in questa direzione. Non vuole sostituirsi ai trattati, agli articoli scientifici, ai Maestri, all’esperienza… Dalla premessa di Marcello Costantini Il testo è arricchito da oltre 100 tracciati, spiegati in ogni dettaglio. Le voci sono ordinate alfabeticamente dalla A alla Z. Questo ne fa un Manuale da consultare per ottenere risposte precise ed operative.
Manuale di Pediatria Generale e Specialistica
Alimentazione e fitoterapia. Metodologia ed esperienze cliniche
Chirurgia dei piccoli animali
La Nuova veterinaria
L'infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristica
Dizionario pratico di Aritmologia Clinica
Medigroup è un sodalizio che nasce dall’iniziativa di un insieme di professionisti del settore della medicina critica e dell’emergenza. All’interno operano medici ed infermieri che sono giornalmente a contatto con le problematiche inerenti la gestione del paziente che necessita di un trattamento sanitario intensivo. Medicina Critica è un progetto che nasce con l’intento di offrire del materiale didattico e di consultazione, orientato
all’approfondimento dei temi riguardanti la gestione del paziente critico. Suddiviso in 19 sezioni e 93 capitoli, tratta in modo sempre esauriente e chiaro, tutte le problematiche connesse alle cure del paziente in condizioni critiche. Ogni capitolo ripete uno schema di esposizione sostanzialmente unitario: definizione, richiami di fisiopatologia, elementi utili alla programmazione diagnostica e terapeutica. Ciò ne rende più agevole e
rapida la consultazione. Si tratta, pertanto, di un trattato aggiornato non solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello farmacologico e legale. Copertina in brossura plastificata a colori.
Gastroenterologia del cane e del gatto
Acqua e Sale
Anestesia e Malattie Concomitanti
Emodinamica e gestione degli squilibri elettrolitici e acido-base
Lezioni e seminari di clinica medica
Manuale di diagnosi e terapia
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