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La Grande Enciclopedia Del Corpo Umano Ediz A Colori
This science ebook of award-wiining print edition uses the latest findings from neuroscience research and brain-imaging technology to take you on a journey into the human brain. CGI artworks and brain MRI scans reveal the brain's anatomy in unprecedented detail. Step-by-step sequences unravel and simplify the complex processes of brain function, such as how nerves transmit signals, how memories are laid
down and recalled, and how we register emotions. The book answers fundamental and compelling questions about the brain: what does it means to be conscious, what happens when we're asleep,and are the brains of men and women different? Written by award-winning author Rita Carter, this is an accessible and authoritative reference book to a fascinating part of the human body. Thanks to improvements in
scanning technology, our understanding of the brain is changing fast. Now in its third edition, the Brain Book provides an up-to-date guide to one of science's most exciting frontiers. With its coverage of over 50 brain-related diseases and disorders - from strokes to brain tumours and schizophrenia - it is also an essential manual for students and healthcare professionals.
libro edificante e sollazzevole
La grande enciclopedia degli Animali - Volumi singoli
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
La grande enciclopedia di Roma
dalle origini ai giorni nostri
Grande enciclopedia antiquariato e arredamento
L’Enciclopedia degli animali è un eBook di 320 pagine che, con più di 500 immagini, illustra le specie del mondo, anche le più rare, il loro habitat, l’anatomia, la riproduzione e la dieta. L’enciclopedia raccoglie più di 1.000 animali, dagli elefanti alle piccolissime pulci d’acqua, tutti raggruppati secondo la tassonomia e il nome scientifico latino. La classificazione sistematica del regno animale è illustrata con chiarezza dalle apposite schede
informative. Il mondo animale è vasto e curioso: sapete che un lombrico può raggiungere i 3 metri di lunghezza e che esiste uno scarabeo alato di 20 cm? Con più di 200 box di approfondimento, l’enciclopedia fornisce notizie sulle curiosità delle specie, l’etologia e gli animali da “guinness” dei primati. Un’enciclopedia visuale per scoprire la varietà e la bellezza degli animali, da quelli più noti alle specie più rare, per conoscere le loro caratteristiche
principali e comprenderne le abitudini e i comportamenti.
Il corpo sottile. La grande enciclopedia dell'anatomia energetica
Giovanni Pontano e i suoi tempi. Monografia ... con la ristampa del dialogo, Il Caronte, e del testo delle migliori poesi latine; colla versione del Prof. P. Ardito. pt. 1
The Brain Book
personaggi, monumenti, eventi storici, lingua, arte , curiosità e folclore di un'antica capitale, rimasta intatta nello spirito fino ai giorni nostri
La grande enciclopedia del corpo umano. Conoscere il proprio corpo e mantenersi in salute. Ediz. a colori

It's 1839 and you are a medical student w orking on your first human body dissection! Under the w atchful eye of Dr W alker, peel the flaps back to reveal the inner w orkings of the human body, from bone and muscle, to the brain, eyes, heart, lungs and everything in-betw een. Victorian-inspired illustrations meet w ith medical notes and sketches to
give a complete in-depth exploration of how the human body w orks.
storia di un infanticidio
A Pop-Up Guide to Anatomy
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i più moderni perfezionamenti. Pel Gerolamo Boccardo
eventi storici, politici e culturali, artistici, letterari, sportivi, religiosi ...
Panorama

Dalla famosa serie televisiva scritta e realizzata da Albert Barillé, un viaggio nell’infinitamente piccolo all’interno del corpo umano: una vera e propria enciclopedia illustrata per scoprire i segreti del tuo organismo, in compagnia di Maestro e degli amici che ogni giorno ti difendono dagli attacchi di virus e batteri e ti aiutano a crescere. Schede, approfondimenti, curiosità
scientifiche: una guida completa per capire come siamo fatti.
Mondo occulto rivista iniziatica esoterico-spiritica
Prima edizione napolitana col consenso dell'autore e coll'aggiunta di nuovi suoi scritti con un discorso proemiale e con note del Cav. Salvatore de Renzi. III,1
Medicina antica
La grande enciclopedia del corpo umano (Esplorando il corpo umano)
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze lettere, industrie, ecc
La grande enciclopedia della Sardegna
Bologna, 1709. Un fosco caso di infanticidio come crocevia di un acceso dibattito in cui principî teologici, morali e scientifici si scontrano intorno all'essenza della vita e alla natura dell'anima. Questa storia pone un problema moralmente inquietante, tale che chi la
considera non può minimamente godere della distanza temporale come della riva sicura da cui si guarda un naufragio lontano. La vita di una donna si intreccia qui con quella del figlio da lei concepito, partorito e ucciso. La vita e la morte del figlio derivano da lei e su
di lei reagiscono in un legame indissolubile, di cui è parte essenziale la violenza fatta e subita.
Dare l'anima
Le biblioteche milanesi
Enciclopedia del diritto penale italiano
manuale ad uso degli studiosi seguito dal saggio di un elenco di riviste e d'altre pubblicazioni periodiche che si trovano nelle biblioteche di Milano
Cinquant'anni di pedagogia a Napoli
La grande enciclopedia di Torino
A two-volume set which traces the history of food and nutrition from the beginning of human life on earth through the present.
The Human Body
storie di donne, leggi e conquiste : dalla tutela alla democrazia paritaria
La ficozza
A universal mind for a universal science of political-legal systems
Enciclopedia del Dim-Mak. L'arte dei punti vitali secondo la tradizione cinese
Corpi 2.0. Sulla dilatabilità tecnica dell Uomo
What can Montesquieu still teach us today? Montesquieu was the first political writer who first formulated the principles of separation of powers and the independence of justice. He was the first to scientifically study human institutions, both ancient and modern, Asiatic and European, African and American. Again, he was the first thinker to theorize Federal Democracy, systematically tracking down the root causes of human events in its environmental, cultural, historical,
and geographical aspects. Analysing several aspects of Montesquieu’s philosophical and political thought, this volume highlights his stoicism, realism, anti-despotism as well as his staunch defence of human dignity. Introducing one of the sharpest thinkers of modernity, this book offers fundamental tools to understand the very ground of our contemporary times.
filosofica del fascismo
Il quinto stato
Opere complete edite ed inedite di Francesco Puccinotti
Storia della medicina v. 1, 1850
Scientia rivista di scienza
Storia della letteratura italiana

La materia che Karin Harrasser plasma in questo suo agile libro prende le mosse dai giochi di due fratelli consentiti dalle protesi molto speciali di uno di essi: il futuro campione paralimpico Oscar Pistorius. Da qui risale alla necessità delle protesi per restaurare o
recuperare efficienza e capacità, perdute o anche mai avute (per difetti genetici, per malattia o incidente, per eventi bellici). Quindi, per ri-attivare il disabile o anche solo per restituirgli normalità sociale, registra la volontà di dotarsi di protesi non solo per
compensare carenze (che possono essere sia naturali che indotte), ma anche per aumentarsi, per accrescersi, per migliorarsi. Contempla il “Cyborg” o le macchine ’patafisiche di Jarry, dialogando criticamente con Donna Haraway e con Peter Sloterdijk. Karin Harrasser
illustra le fasi di quella che, partita da una privazione, da una deformazione della natura, sembra diventare un’autonoma evoluzione antropologica, ne esplora le pulsioni e le leggi, negando però la necessità di giungere a un paraumanesimo eterodiretto e straniante. Una
lettura importante per capire il tempo nel quale viviamo e dove stiamo andando.
An Illustrated Guide to its Structure, Functions, and Disorders
Grande enciclopedia del quasi niente
The Cambridge World History of Food
Raccolta di monografie
Dal Volturno ad Aspromonte due anni di storia italiana narrata al popolo da G. Lombroso e D. Besana
personaggi, curiosità, monumenti, storia, arte e folclore della Città Eterna dalle origini al Duemila
Davanti alle cose ci sono le parole, dietro ad alcune parole non c’è granché ma è questo che le rende importanti. Grazie alle parole distinguiamo un uomo da una scimmia o da una vongola, un bebé nella culla da un professore di grammatica. Pascal Ory, professore di storia contemporanea alla Sorbona e firma storica del settimanale francese
Lire, esplora una ventina di parole che racchiudono altrettanti “territori che confinano con il nulla”. Grazie a lui luoghi, parole, personaggi dell’antichità escono dall’oblio e brillano come altrettante perle di cultura, accompagnate da una buona dose di humour e di nostalgia.
La grande enciclopedia del corpo umano
La ficozza filosofica del fascismo e la marcia sulla Leonardo
Montesquieu: an introduction
Le opere e i giorni rassegna mensile di politica, lettere, arti, etc
L'illustrazione popolare
Storia della medicina
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