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«Il tema» del numero 6 del 2020 di B@belonline, curato da Mariannina Failla e
Alice Pugliese, raccoglie i risultati del lavoro di una nuova generazione di
studiosi, riuniti, da alcuni anni, intorno a due esperienze di ricerca dislocate in
tempi e spazi diversi: la traduzione collettiva della prima sezione del volume XLII
dell’Husser¬liana dal titolo Phänomenologie des Unbewusstseins und die
Grenzprobleme von Geburt, Schlaf und Tod, e la costituzione dell’International
Research Summer School on Genetic Phenomenology presso l’Institute for
Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences a Varsavia
nell’ambito dell’International Network Genetic Phenomenology and the Human
Sciences, coordinato dalla fenomenologa e psicoanalista Jagna Brudzi?ska. La
scelta della parola ‘orizzonte’ nel titolo vuole indirizzare l’attenzione dei lettori
sulla visione della fenomenologia come metodo di analisi che iterando innova,
come ricerca di ricorsività normativa e, al tempo stesso, apertura al nuovo, al
diverso, al conflitto, allo scacco percettivo. Il fascicolo presenta contributi che
vanno dall’analisi del concetto di fenomeno fino a quello di storia, vista non solo
come filogenesi della coscienza, ma anche come processo di strutturazione delle
relazioni intersoggettive culturali e sociali, su cui si basa lo stesso strumentario
concettuale delle scienze. Pur nel loro diverso approccio, l’attenzione dei saggi è
rivolta all’incidenza della dimensione esistenziale, effettiva su alcuni specifici
concetti cardine della fenomenologia, come fenomeno, mondo, scienza.
Negli ultimi anni la tecnologia e le applicazioni della stimolazione cardiaca si
sono evolute con estrema rapidità. I metodi utilizzati sono sempre più promettenti
ma non per questo meno complessi. Questo volume à stato scritto pensando agli
internisti e agli specialisti in cardiologia per sostenerli nella scelta delle soluzioni
terapeutiche, informandoli sui problemi specifici della stimolazione cardiaca. Oltre
ai temi fondamentali della stimolazione cardiaca, la pubblicazione presenta
dettagliatamente anche le nuove indicazioni alla stimolazione, i diversi tipi di
pacemaker, le tecniche di impianto e le complicanze che ne possono derivare. E
fornita inoltre una guida esauriente al follow-up del paziente; inoltre, l'estesa
discussione sulle modalità di stimolazione e la loro applicazione permettono un
approccio ragionato nella scelta personalizzata del pacemaker. Il volume è
corredato da numerose immagini che, grazie a una grafica uniforme, facilitano la
comprensione del testo.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States
publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
A comprehensive and detailed overview of retainal diseases, signs, symptoms,
and treatment. This book presents updated information on the retina. It covers all
the clinical conditions of retina pathophysiology, clinical signs and symptoms,
investigations, differential diagnoses, treatment, and prognosis in a easy-to-read
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manner. All the disease states are discussed in a comprehensive and lucid style
along with high quality clinical photographs.
L’andrologia è una disciplina ancora giovane, ma in grande espansione, che spazia su
alcuni aspetti fondamentali della vita dell’uomo: dalla sessualità alla riproduzione, dalle
patologie tumorali del sistema urogenitale alle patologie andrologiche
dell’invecchiamento. Questo volume, tradotto dall’edizione originale inglese, consiste
di due parti. La prima, direttamente legata alla pratica clinica, si incentra sulla diagnosi
e sulla risoluzione dei problemi in campo andrologico, offrendo dunque al medico
l’informazione più adeguata su argomenti come: • L’infertilità maschile • Disfunzioni
dell’eiaculazione, dell’erezione e della libido • Tumori e infezioni dell’apparato
genitale maschile • Le frontiere della contraccezione maschile • L’invecchiamento
nell’uomo La seconda parte contiene invece informazioni scientifiche più dettagliate e
approfondite che completano gli argomenti precedentemente trattati, e ne descrivono i
meccanismi fisiopatologici e gli strumenti diagnostico-terapeutici più innovativi.
Vengono inoltre presentati argomenti fondamentali, raramente affrontati nei testi
andrologici, quali le anomalie dello sviluppo sessuale prenatale, le patologie mammarie
nell’uomo, le terapie comportamentali, l’estetica chirurgica e la dermatologia.
Quest’opera riesce a coniugare una trattazione sintetica, e allo stesso tempo completa,
della disciplina, con una veste grafica accattivante, ricca di immagini, che favoriscono la
praticità di consultazione e la semplicità di studio. Andrologia Clinica raccoglie i
contributi di numerosi esperti internazionali del settore e sarà di grandissima utilità per
andrologi, urologi, dermatologi, endocrinologi, ginecologi, medici di medicina generale,
geriatri, psicologi, psichiatri pediatri e per tutti coloro che sono interessati ai problemi
della sfera riproduttiva e sessuale maschile.
L’evoluzione della Cardiologia ha avuto negli ultimi decenni una impressionante
accelerazione, grazie al progresso tecnologico. Tuttavia l’elettrocardiografia, grazie alla
sua semplicità di esecuzione, alla sua facile ripetibilità e soprattutto alle correlazioni
clinico-patologiche che la sottendono, mantiene intatta tutta la sua capacità
diagnostica, ad oltre cento anni di distanza dal suo primo utilizzo da parte di Einthoven.
Lo studio delle aritmie, delle varie fasi della cardiopatia ischemica acuta e cronica, in
particolare in corso di angioplastica coronarica, dell’effetto dei farmaci sul cuore,
dell’impegno emodinamico nel contesto di malattie valvolari, del miocardio o di
ipertensione arteriosa non possono prescindere da una conoscenza approfondita
dell’elettrocardiografia. E’ in assoluto il primo strumento diagnostico utilizzato
nell’approccio al paziente cardiopatico o sospetto tale; da una corretta analisi
elettrocardiografica, spesso in condizioni critiche, discende una corretta impostazione
diagnostico-terapeutica e conseguentemente una riduzione del margine di errore. Il
testo, dopo un’introduzione dedicata ai principi di elettrofisiologia, offre un’ampia e
documentata iconografia, accompagnata da brevi ed esaustivi commenti
elettrofisiologici e clinico-patologici.
"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's
office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
Dalla psiche di un bimbo di 5-6 anni alle dinamiche psicologiche dell'adulto e
dell'anziano, uno strumento di base per comprendere le diverse fasi dello sviluppo
umano. I rapporti e le relazioni fra adulti e bambini e fra adulti e adolescenti sono
regolati, come in altri casi, da fattori psico-biologici, economici e socio-culturali che si
Page 2/3

Acces PDF Caso Clinico Origine Anomala Della Coronaria Destra Dal
intrecciano e si influenzano. Ripercorrendo e confrontando epoche storiche diverse, è
possibile ravvisare analogie ma anche differenze rilevanti nel modo di allevare i
bambini e nel tipo di inserimento degli adolescenti nella società. Soprattutto nell'età
contemporanea l'adolescente si trova a fronteggiare cambiamenti che avvengono
'dentro' (fisici, intellettivi) e cambiamenti nei suoi rapporti con ciò che sta 'fuori'
(famiglia, scuola, società). Le nuove tecnologie e l'evolversi dei costumi hanno
trasformato fortemente le relazioni fra adulti e ragazzi. Mutamenti che richiedono
atteggiamenti nuovi, un nuovo linguaggio, strategie differenti rispetto a quelle usate
negli anni dell'infanzia. In questo volume sono prese in esame le condizioni che
influenzano le relazioni umane nel corso dello sviluppo e sono analizzate le dinamiche
psicologiche dell'intero arco vitale, dalla prima infanzia all'età adulta, a confronto con le
principali teorie sullo sviluppo della personalità e la costruzione dell'identità.

Le malattie cardiovascolari rappresentano attualmente la causa principale di
mortalità e, oltre a modificare sensibilmente la qualità della vita, comportano un
notevole impegno economico per la società. Poiché la maggior parte degli eventi
coronarici si verifica per la complicanza di una placca aterosclerotica parietale
non stenosante, il suo riconoscimento può assumere rilevante significato clinico
ed essere di interesse nella scelta di un trattamento medico o interventistico.
Attraverso l’utilizzo di apparecchiature sempre più sensibili e veloci, oggi la TC
coronarica ci consente, finalmente, di visualizzare la lesione responsabile delle
sindromi coronariche acute e di caratterizzarla. La conoscenza delle
apparecchiature, la valutazione dei loro limiti e l’adeguata preparazione del
paziente, rappresentano passaggi importanti per l’ottenimento di immagini
adeguate dal punto di vista diagnostico. L’opera nasce dalla volontà di fornire al
cardiologo o al medico non esperto di imaging le basi per comprendere principi
tecnici e modalità di acquisizione e di ricostruzione delle immagini. Allo stesso
tempo anche il radiologo che non abbia esperienze specifiche di imaging
cardiaco potrà acquisire conoscenze di base di anatomia e fisiopatologia delle
coronarie.
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