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Lo Scompenso Cardiaco Cronico Nell Anziano Quale
È noto che la relazione di coppia abbia numerose conseguenze positive sulla salute
cardiaca delle persone che vi sono coinvolte: si riscontra, per esempio, un minor tasso
di mortalità dopo un infarto del miocardio e una migliore aderenza ai programmi di
riabilitazione. Nella vita a due, tuttavia, non esistono solo risvolti positivi. Una
relazione di coppia può infatti essere considerata un fattore di rischio comune e
importante, che può generare condizioni come depressione, ostilità e reattività
cardiovascolare. Questo volume presenta un quadro esaustivo e dettagliato del problema e
aiuta a comprendere come la relazione di coppia possa diventare un fattore che aumenta il
rischio cardiaco o peggiora la prognosi dopo un evento acuto, per esempio un infarto.
Vengono quindi forniti gli strumenti utili a interpretare e a intervenire su quegli
aspetti di una relazione di coppia che possono ridurre il rischio e rinforzare i fattori
protettivi.
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
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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.
Dizionario pratico di Aritmologia Clinica
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda edizione
Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale
Enciclopedia medica italiana
Aritmie a colpo d'occhio
Patologia integrata medico-chirurgica I - vol. I (seconda edizione)

La crescita esponenziale dell’interesse per la ventilazione non invasiva (NIV) verificatasi negli ultimi 10-15 anni, non solo dal punto di vista
clinico e applicativo, ma anche speculativo, ha pochi eguali nella recente storia della medicina. In Italia e in Europa in generale tale metodica è
applicata su larga scala, prevalentemente nei reparti di Pneumologia e nelle Unità di Cure Intermedie Respiratorie, mentre per quanto riguarda
la sua applicazione nei reparti di Terapia Intensiva Generale (UTI) i dati emersi da uno studio multicentrico condotto nei paesi francofoni
vedono la NIV impiegata in una quantità di casi che rappresenta fino al 50% dei pazienti che richiedono assistenza ventilatoria. Il recente studio
EUROVENT ha inoltre dimostrato come la NIV non si limiti alla sua applicazione “acuta”, dal momento che circa 25.000 pazienti sono
attualmente ventilati “in cronico” a domicilio. Inoltre, si calcola che milioni di cittadini europei soffrano attualmente di disturbi respiratori
durante il sonno, e per molti di essi il trattamento medico di prima scelta è rappresentato dalla NIV. Questo libro si propone lo scopo di
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richiamare l’attenzione sulle più recenti acquisizioni in questo campo, con la speranza di fornire uno strumento valido e maneggevole per la
scelta e l’impostazione della migliore modalità di ventilazione.
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.
Cardiologia dello Sport
Giornale italiano di cardiologia
Mente e cuore - Clinica psicologica della malattia cardiaca
Minerva chirurgica
Cumulated Index Medicus
L'Ospedale Maggiore rivista scientifico-pratica dell'Ospedale Maggiore di Milano ed Istituti sanitari annessi

1109.7
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
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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.
Per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia
Enciclopedia medica italiana. 2. aggiornamento della seconda edizione
Pediatria generale e specialistica
Medico e paziente nell'e-Health
Principi di Malattie Infettive
Exposés et discussions publiés
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical
Library.
Gli autori di Robbins – Fondamenti di Patologia e di Fisiopatologia, da sempre considerati tra le voci più autorevoli nell’ambito della patologia,
hanno realizzato questa nuova edizione del volume con l’obiettivo di fornire una trattazione aggiornata e accurata dei principali temi di patologia
umana. • L’attenzione all’aspetto clinico-patologico vuole sottolineare l’impatto della patologia molecolare sulla pratica medica. • Il volume presenta
integrandole la patologia clinica e quella anatomica e diagnosi di laboratorio di specifiche patologie. • I 23 capitoli del volume sono corredati da
diagrammi, box, tabelle e da più di 900 immagini a colori per rendere più chiari gli elementi presentati nel testo. • Il Codice Pin all’interno del libro
consente l’accesso al sitowww.mediquiz.it dove sono contenute tutte le immagini del volume, i test di autovalutazione a risposta multipla e 30 video di
patologia.
Rianimazione in età pediatrica
Il paziente anziano. Dalla valutazione del disagio psichico all'intervento terapeutico
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Malaria-Wolff-Parkinson-White
International societ
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A.
Reale” e Professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di
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Roma, non nuovo ad impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle
migliori riviste italiane ed internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa, accurata, aggiornata ed
allo stesso tempo omogenea, perchè adeguatamente coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con proÿtto sia dagli studenti del
Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia, inÿne, dagli studiosi del settore.
(Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
Questo manuale si pone l’obiettivo di dare agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, cui è primariamente
dedicato, una visione completa, anche se necessariamente sintetica, della moderna Diagnostica per Immagini, vista dalla
prospettiva di coloro che saranno i futuri prescrittori di indagini radiologiche, intento che è stato perseguito soffermandosi in
particolare sulla descrizione delle singole metodiche di imaging, sulle loro indicazioni e contro-indicazioni, vantaggi e limiti, con
particolare attenzione agli algoritmi diagnostici integrati delle principali evenienze cliniche. In questa ottica, la trattazione della
semeiotica radiologica che, a nostro avviso, costituisce bagaglio culturale specifico dello Specialista in Radiologia, è stata invece
volutamente limitata e circoscritta alle patologie più frequenti o con maggiore rilevanza nosologica. Ampio spazio è stato dedicato
all’iconografia, anche a colori, finalizzata ad esemplificare sia i quadri di anatomia normale sia gli aspetti di imaging delle principali
patologie descritte, senza escludere però la rappresentazione anche di alcuni casi particolarmente rari e desueti. L’impegno
principale degli Autori non è stato pertanto quello di creare tanti piccoli radiologi e nemmeno quello di fornire il materiale minimo
per superare l’esame, ma piuttosto quello di presentare, in forma semplice e, si spera, interessante le enormi potenzialità e gli
straordinari progressi che negli ultimi decenni hanno completamente trasformato la Diagnostica per Immagini rendendola la
disciplina clinica con il più elevato turn over di conoscenze. Il nostro auspicio è che il manuale possa anche essere conservato e
consultato per un rapido riferimento post-laurea, nella pratica medica quotidiana.
Clinica psicologica relazionale in psicocardiologia
Relazione di coppia e malattia cardiaca
Rivista d'igiene medicina e chirurgia dell'infanzia
Cardiologia al computer. Un sistema esperto per l'apprendimento e la diagnosi. Con floppy disk
Aging
Vingtième congrès de la Société internationale de chirurgie, Rome, 14-21 septembre 1963

Dati recenti hanno dimostrato che esiste una relazione tra le condizioni psicologiche e la malattia cardiaca. Inoltre gli
interventi psicologici su pazienti con malattia coronarica (CHD) possono ridurre il rischio cardiaco e migliorare la loro
qualità di vita. Questo volume, che è frutto della collaborazione con i più impegnati ricercatori internazionali nel campo della
psicologia clinica e della salute applicata alla malattia cardiaca, presenta un panorama aggiornato e completo delle ricerche
scientifiche in questo ambito. Nella prima parte del volume sono presentati i quadri psicologici e gli aspetti relazionali
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associati alla malattia cardiaca con un particolare approfondimento dei tratti di personalità. Nella seconda parte sono
illustrati gli interventi psicologici nella riabilitazione cardiaca che le ricerche hanno dimostrato essere efficaci nella riduzione
del rischio cardiaco. Questo testo può essere un utile riferimento alla pratica dei medici, degli psicologi e degli operatori
sanitari che vogliono comprendere ed approfondire il legame tra la patologia cardiaca e gli aspetti psicologici.
La nuova edizione di questo volume è stata aggiornata e rivista pur mantenendo inalterate le caratteristiche che ne hanno
fatto un testo di riferimento per la medicina interna del cane e del gatto.
Enciclopedia medica italiana. Aggiornamento
Rassegna di medicina industriale pubblicazione mensile dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni
Scompenso cardiaco
La medicina ai tempi del web. Medico e paziente nell'e-Health
La rassegna di clinica, terapia e scienze affini
Pediatria
Pediatria generale e specialistica
Gli adattamenti cardiovascolari dell’atleta rappresentano, a volte, una sottile linea di
confine tra la fisiologia e la patologia e rendono difficile una valutazione del rischio.
Se questa è una difficoltà obiettiva, amplificata dal risalto mediatico di seppur rare
fatalità durante il gesto sportivo, esistono anche contesti clinici meno pubblici ma non
esenti da implicazioni medico-legali. Servono quindi strumenti che consentano al medico
una riflessione clinica serena. Questo volume, rivolto al cardiologo clinico, al medico
dello sport e allo specializzando, tratta sistematicamente le indicazioni per una moderna
diagnostica invasiva e non invasiva e le principali problematiche cardiologiche che
riguardano gli atleti. Particolare attenzione è stata dedicata alle terapie più moderne:
l’interventistica coronarica, la chiusura del forame ovale, le procedure in caso di
pazienti con dispositivi antiaritmici e le precauzioni per l’attività fisica in atleti
affetti da cardiopatie congenite.
La Pediatria ...
Medicina interna del cane e del gatto
Diagnostica e clinica cardiovascolare
Cisteina-Diagnosi
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The Journal of the International College of Surgeons
Acta medica patavina annali delle cliniche di Padova e degli ospedali delle Tre Venezie

Page 7/7

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

