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Aïn Wassel is the only rural site of Africa Proconsularis which has been excavated using the stratigraphic method and the detailed results are published in this volume thanks to an
archaeological field survey of the surrounding rural region.
Focus on the "how" and "why" of medical/surgical conditions — the critical issues that lead to successful outcomes for your patients — with Veterinary Surgery: Small Animal, Second Edition.
This two-volume full-color resource offers an authoritative, comprehensive review of disease processes, a thorough evaluation of basic clinical science information, and in-depth discussion of
advanced surgeries. With an updated Expert Consult website you can access anytime and detailed coverage of surgical procedures, it is the definitive reference for surgical specialists,
practicing veterinarians, and residents. Expert Consult website offers access to the entire text online, plus references linked to original abstracts on PubMed. Comprehensive coverage
includes surgical biology, surgical methods and perioperative care, neurosurgery, and orthopedics in Volume One, and all soft tissue surgery organized by body system in Volume Two.
Extensive references to published studies available on Expert Consult show the factual basis for the material. Strong blend of clinical and basic science information facilitates a clear
understanding of clinical issues surrounding operative situations. Highly recognized contributing authors create chapters from their own experience and knowledge base, providing the most
authoritative, current information available. Coverage of anatomy, physiology, and pathophysiology in chapters on specific organs includes information critical to operative procedures and
patient management. In-depth chapters on anesthesia, surgical oncology, tumors of the spine, and musculoskeletal neoplasia provide valuable resources for practicing surgeons, especially in
the area of cancer treatment. Preoperative considerations and surgical implications for surgical procedures help surgeons make decisions about treatment approaches. NEW and UPDATED!
Expert Consult website with print text plus complete online access to the book’s contents, so you can use it anytime — anywhere. EXPANDED! Coverage of interventional radiology techniques
in Volume Two (soft tissue volume) to provide cutting-edge information on contemporary imaging modalities that gain access to different structures of the patient’s body for diagnostic and
therapeutic reasons. NEW and UPDATED! Expanded coverage of coaptation devices and small animal prosthetics clearly explains how they are used in a variety of clinical situations.
EXPANDED! Principles of minimally invasive plate treatment added to Volume One (orthopedic volume) to show how these advancements maximize healing and protect the patient while
meeting the surgeon’s goals in using fracture fixation.
Relazione annuale sui risultati raggiunti nella campagna di scavi sistematici in corso sull’acropoli di Populonia. Nella prima parte vengono presentati i dati emersi dalla campagna di scavo
2003 nel corso della quale è stato completato lo scavo della via occidentale che che rappresenta nel tessuto urbanistico antico l’elemento di giunzione fra l’area sacra della sella sulla quale
si affacciano i templi e l’edificio delle Logge.La parte seconda contieno contributi su indagini condotte in altri siti della città Populonia e del territorio circostante. Nella parte terza vengono
affrontati tematiche diverse relative ad altri siti etruschi (L’Elba, Albinia e Vada).
L'opera accoglie i primi risultati del progetto di ricerca su San Silvestro e, più estesamente, sul territorio circostante Campiglia che presenta, come l'intera area delle Colline Metallifere, una
serie vastissima di tracce di attività estrattive e di trasformazioni metallurgiche. L'indagine archeologica delle emergenze e dei reperti di scavo consente di mettere a fuoco, soprattutto per il
medioevo, l'intero ciclo produttivo che iniziando dal processo di estrazione giungeva ai prodotti semilavorati da immettere sul mercato passando attraverso specifiche e ben individuate
tecniche di siderurgia. Le indagini delle superstiti, e in taluni casi ben conservate, strutture abitative, ancora ricche dei corredi (oggetti ceramici, in vetro e in metallo) offre uno spaccato sulle
condizioni di vita di queste popolazioni da sempre legate all'attività mineraria e siderurgica. Nella seconda parte del volume si dà atto dei risultati di un intervento di emergenza effettuato nel
centro storico di Campiglia nel corso dei lavori di restauro del Palazzo Comunale che hanno portato alla luce un complesso di strutture di età medievale, la cui funzione originaria era
verosimilmente quella di silos per la conservazione di granaglie per lo Spedale di S. Jacopo e Filippo; verso la fine del XV secolo i silos furono adibiti a scarica di rifiuti. L'analisi dei materiali
rinvenuti, in particolare di quelli ceramici, permette di cogliere un quadro della vita dello Spedale fra XVI e XVIII secolo.
Volume 14 of the Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History series is dedicated to the archaeology of early medieval death, burial and commemoration. Incorporating studies focusing
upon Anglo-Saxon England as well as research encompassing western Britain, Continental Europe and Scandinavia, this volume originated as the proceedings of a two-day conference held
at the University of Exeter in February 2004. It comprises of an Introduction that outlines the key debates and new approaches in early medieval mortuary archaeology followed by eighteen
innovative research papers offering new interpretations of the material culture, monuments and landscape context of early medieval mortuary practices. Papers contribute to a variety of
ongoing debates including the study of ethnicity, religion, ideology and social memory from burial evidence. The volume also contains two cemetery reports of early Anglo-Saxon cemeteries
from Cambridgeshire.
Il volume correda un breve percorso espositivo a pannelli (testi e immagini) per presentare i risultati delle ricerche e degli scavi svolti dal 2011 ad oggi nel sito archeologico ‘Antiche Mura’ di
Jesolo. ‘In limine’ è una poesia di Eugenio Montale (introduce la raccolta “Ossi di Seppia”). Il titolo, e la poesia stessa, sono sembrati pertinenti a sintetizzare il senso del progetto
archeologico sull’antica Equilo, di cui si pubblicano in questo volume i primi risultati. ‘In limine’ significa ‘sulla soglia’: indica cioè un punto di passaggio, un confine; e, nel nostro caso,
metaforicamente rimarca il discrimine tra passato e presente, il luogo archeologico dove la materia inerte diviene narrazione. Qui, in limine, è anche uno spazio fisico preciso, quello dell’area
delle ‘Antiche Mura’, luogo anche tangibile della memoria collettiva. Un luogo, ieri come oggi, ai margini. Se l’antica Equilo era stato un insediamento sul confine instabile tra mare e laguna,
la moderna Jesolo, che ne ha ereditato il nome, ha lasciato che i ruderi della sua memoria restassero al di fuori del centro abitato: nel punto dove la città diventa campagna, lì sorgono le
rovine dell’antica cattedrale, lì rimane il reliquiario della comunità, come una sorta di giardino ‘dove affonda un morto viluppo di memorie’ (di nuovo Montale). Gli archeologi hanno cercato nel
tempo di recuperare quelle memorie e quel passato, con pazienza e fatica. Così, il progetto nato qualche anno fa per iniziativa del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia, non costituisce che l’ultimo atto di un percorso che ha inizio dalla metà del secolo scorso, con gli scavi nell’area della cattedrale e nel vicino sito della chiesa di San Mauro. I
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contributi che si pubblicano in questa circostanza raccontano e sintetizzano i risultati degli ultimi anni di scavi. L’interconnessione tra le varie strategie di indagine ci ha consentito di proporre
una ricostruzione storico-insediativa del sito del tutto inedita e sorprendente.
Small Animal Surgical Emergencies is a practical reference to soft tissue and orthopedic emergencies commonly encountered in small animal practice. • Covers common soft tissue and
orthopedic emergencies • Provides step-by-step procedures for stabilizing and operating on the emergent patient • Promotes problem-solving through algorithms and case studies • Depicts
the concepts described using radiographs, ultrasounds, contrast studies, and photographs • Includes access to a companion website with video clips, case studies, and images
Long regarded as biological waste, the placenta is gaining momentum as a viable product for clinical use. Due to their unique properties, placental cells and derivatives show great promise in
curing various diseases. Utilizing contributions from world-renowned experts, Placenta: The Tree of Life considers the therapeutic potential of these cells. It examines new stem cell–based
strategies and highlights recent studies that advance the range of treatment for a number of illnesses. Emphasizing the potential research and therapeutic use of stem cells, the book
discusses the development, structure, and functions of the human placenta. It introduces overall aspects of the immune system, explains some of the immune mechanisms during pregnancy,
and shows the role of the placenta in these mechanisms. Current scientific research is presented that focuses on the mechanisms of action underlying the therapeutic benefit of cells isolated
from different placental regions. An exhaustive examination, this pivotal work: Considers how perinatal cells may represent an important source for cell therapy approaches in the near future,
in both human and veterinary medicine Describes the clinical potential of placenta-derived cells in regenerative medicine—specifically in neurological disorders, metabolic liver diseases,
inflammatory diseases, and autoimmune diseases Explains how cells isolated from different placental tissues share basic properties Placenta: The Tree of Life summarizes the advantages of
perinatal tissue as a source of cells with therapeutic potential and is designed for use in the study of genetics, stem cell science, placental function, reproductive biology, regenerative
medicine, and related fields.
An important human trait is our inclination to develop complex relationships with numerous other species. In the great majority of cases however, these mutualistic relationships involve a pair
of species, whose co-evolution has been achieved through behavioural adaptation driving positive selection pressures. Humans go a step further, opportunistically and, it sometimes seems,
almost arbitrarily elaborating relationships with many other species, whether through domestication, pet-keeping, taming for menageries, deifying, pest-control, conserving iconic species, or
recruiting as mascots. When we consider medieval attitudes to animals we are tackling a fundamentally human, and distinctly idiosyncratic, behavioural trait. The sixteen papers presented
here investigate animals from zoological, anthropological, artistic and economic perspectives, within the context of the medieval world.
Il volume contiene i testi delle relazioni che sono presentate e discusse all'VIII Congresso Nazionale della Società degli Archeologi Medievisti Ialiani (Matera, 12-15 settembre 2018), articolate
in 3 sezioni: Luoghi di culto e Archeologia funeraria, Archeologia degli insediamenti rupestri, Produzioni, commerci, consumi

Important evidence for occupation spanning the late 1st century (Early Roman) to the 9th century (Middle Saxon) was found by CAM ARC (now Oxford Archaeology East) in
2002. The initial phase of a Roman farmstead consisted of fragmentary evidence for a ditched field system and livestock enclosures, the layout being altered throughout the
Roman period. Barns, trackways, wells and rubbish dumps were also evident, with environmental and artefactual evidence pointing to a predominantly pastoral economy. Both
pottery and metalwork imply continuity of settlement at the site from the Roman to the Anglo-Saxon periods. Early Saxon activity of the 5th-6th centuries is attested by seven
sunken-featured buildings, a possible hall, ovens, pits and a contracted (or 'crouched') burial. Most of the buildings were deliberately set around a rectangular space, perhaps
representing an extended family grouping within a much larger settlement. After a possible hiatus, the site was again used in the Middle Saxon period. The field boundary ditches
were replaced by a large enclosure containing a post-hole building and another oven. Metalwork and associated debris in the backfill of an earlier building and nearby pit attest to
ferrous working, possibly including steel production, and the gathering of scrap metal for recycling. The site evidently formed part of a Middle Saxon settlement such as a large
village, engaged in craft activities and perhaps providing a local market. Its eventual abandonment was probably a result of the defeat of King Edmund at Thetford in 869 and
subsequent settlement changes under Danish occupancy.
Il catalogo accompagna la mostra dedicata all'Isola del Vescovo (Comacchio, sede episcopale fino alla inclusione nel 1986 nella diocesi di Ferrara) e agli scavi archeologici
intorno alla Cattedrale, intervento effettuato in occasione di un progetto di riqualificazione urbana, il risanamento e il recupero del sagrato del Duomo. I risultati ottenuti sono
particolarmente significativi e hanno permesso l'acquisizione di importanti dati sull'origine dell'insediamento, sulla fondazione dell'episcopio e sulla vita dell'emporio comacchiese
nell'Alto medioevo. Da segnalare il ritrovamento di un impianto di produzione vetraria, databile al VII secolo, quando si cominciano a percepire i segni di un insediamento
veramente stabile. Catalogo della Mostra Archeologica (Comacchio, FE); testi in italiano e inglese
This book presents the results of the archaeological activities and specialistic studies carried out at the site of Abu Tbeirah (Nasiriyah, Province of Dhi Qar, southern Iraq) by the
Iraqi-Italian joint mission of the Iraqi State Board of Antiquities and Heritage and of Sapienza, led by F. D’Agostino and L. Romano (Dipartimento – Istituto Italiano di Studi
Orientali). In the volume the accomplishments of the first seven campaigns (2011-2016) are introduced together with an assessment of the palaeo-environment and landscape
surrounding the site. After an introduction to the reasons that led to start the archaeological activities in Abu Tbeirah, written by HE Dr A. Al-Hamdani, Minister of Culture of the
Republic of Iraq, the diggings in the south-eastern Area 1 are presented (the cemetery and the other activities identified immediately under the top-soil and the last phase of
Building A). A preliminary assessment on the Early-Dynastic III/Akkadian Transition pottery horizon (2450-2150 BC) is presented as well. At the same time, the multifaceted
analyses and studies, carried out on Abu Tbeirah’s site and findings, are included in the volume.
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Il quaderno illustra i risultati dello scavo effettuato dagli archeologi del Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali con sede a Grosseto, in collaborazione con la
Sovrintendenza Archeologica della Toscana, nella chiesa romanica di S. Pietro a Grosseto nel quadro dell’intervento di restauro promosso dalla Diocesi di Grosseto. La
pubblicazione dello scavo, data la rilevanza delle informazioni emerse anche sulle fasi relative ai secoli VII-IX in un quadro che per certi versi può apparire concluso, è
l’occasione per proporre una riflessione sull’origine e lo sviluppo di una città medievale come Grosseto. Lo specifico intervento su San Pietro si colloca in un quadro di ricerca
sistematico sui processi formativi della città, e ha permesso di ottimizzare le informazioni, presentate attraverso una edizione puntuale, e di proporre alcune stimolanti e assai
precise ipotesi ricostruttive. Al centro della ricerca quindi si situa non soltanto il pur rilevante monumento religioso altomedievale e medievale, ma l’intero contesto all’interno del
quale tale struttura si è andata trasformando.
The discovery of 17,000 tablets at the mid-third millennium BC site of Ebla in Syria has revolutionized the study of the ancient Near East. This is the first major English-language
volume describing the multidisciplinary archaeological research at Ebla. Using an innovative regional landscape approach, the 29 contributions to this expansive volume examine
Ebla in its regional context through lenses of archaeological, textual, archaeobiological, archaeometric, geomorphological, and remote sensing analysis. In doing so, they are able
to provide us with a detailed picture of the constituent elements and trajectories of early state development at Ebla, essential to those studying the ancient Near East and to other
archaeologists, historians, anthropologists, and linguists. This work was made possible by an IDEAS grant from the European Research Council.
Il volume presenta i risultati di scavi operati negli ultimi quindici anni nel centro storico di Faenza, nel corso dei quali sono stati individuati ventisei butti che hanno restituito dalla
terra un ricco repertorio legato a diverse attività artigianali, databili fra XVI e XVIII secolo, che ha costituito una fonte preziosa di dati sia sull’uso che sulla produzione. Precedono
l’analisi dei contesti due capitoli che prendono in esame l’argomento dei rifiuti, la loro produzione in rapporto alla città, le modalità del loro smaltimento, da un punto di vista
prima generale e poi legato al caso concreto di Faenza. Segue la sezione dedicata ai contesti, ripartiti secondo la loro provenienza sociale e una appendice, con contributi
specialistici di vari studiosi che si sono occupati di alcuni particolari aspetti dei butti. È presente anche un intervento relativo alle pratiche di recupero e restauro dei materiali
rinvenuti, presentato da un docente dell’Istituto d’Arte Ballardini. Questa scuola ha infatti partecipato con i suoi docenti e allievi al recupero di buona parte dei materiali
presentati nel volume e a questa istituzione il volume è dedicato.
If you are looking for a book that presents a unique photographic record of dissections showing the topographical anatomy of the dog and cat: this is the atlas for you! Part of a
comprehensive 3-volume set that also covers Ruminants (Volume 1) and The Horse (Volume 2), the Color Atlas of the Dog and Cat takes a complete look at virtually every
aspect of veterinary anatomy. With this book you will be able to see the position and relationships of bones, muscles, nerves, blood vessels and viscera that go to make up each
region of the body and each organ system. Rich with full-color photographs and drawings of dissections prepared specifically for these texts, each book in the series illustrates
regional surface features photographed before dissection, then gives high-quality complementary photographs of articulated skeletons. Accessibly and systematically structured
with each chapter is devoted to a specific body region Important features of regional and topographical anatomy presented in full color photos of detailed dissections Detailed
color line drawings clarify the relationships of relevant structures Website offers drag and drop quizzes and the chance to test yourself with mcqs Informative captions give
additional information necessary for proper interpretation of the images Presents anatomy in a clinical context
The articles in this volume provide examples of different approaches currently being developed on Prehistoric collective burials of southern Europe, mostly focusing on case
studies, but also including contributions of a more methodological scope.
Il volume ricostruisce, attraverso i dati emersi nel corso delle campagne archeologiche condotte fin dal 1997 dall'Università di Siena, le fasi di vita di Castel di Pietra e del
circostante territorio dall'Antichità all'Età Moderna. Il castello, situato nel territorio del Comune di Gavorrano, su uno sperone roccioso che sovrasta la sponda destra del fiume
Bruna nella parte meridionale delle Colline Metallifere, è ben noto per le vicende di Pia de' Tolomei rievocate nella Divina Commedia, ma poco studiato da un punto di vista
archeologico e storico; fu definitivamente abbandonato nel XV secolo, come attestato dalle fonti scritte e confermato dai dati archeologici, anche se i suoi ruderi erano ancora
ben visibili nel XVIII secolo.
Dal 2001 Nonantola è al centro di un importante progetto di ricerca archeologica che ha consentito di acquisire molte informazioni su una delle più importanti strutture insediative
del Medioevo italiano: il monastero di San Silvestro, il suo borgo e il territorio circostante. Il quinto volume relativo a questo progetto riguarda i risultati degli scavi eseguiti in una
delle piazze centrali del centro storico di Nonantola: Piazza Liberazione. Questo luogo era già stato oggetto nel 2004 di limitati sondaggi archeologici da cui era emersa una
porzione della chiesa di San Lorenzo e del cimitero di pertinenza. Nell’estate del 2015 l’Amministrazione Comunale, all’interno di un progetto di riqualificazione urbana
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna che ha interessato il centro storico di Nonantola, ha avviato i lavori di rifacimento della piazza. Tale intervento ha consentito
all'Università Ca’ Foscari di Venezia, sotto la direzione scientifica del Prof. Sauro Gelichi, in co-direzione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, di effettuare un’indagine complessiva con l'esplorazione di estese aree di scavo. È stato così
possibile scrivere un’altra inedita pagina della storia di questo luogo, che acquista ancora più significato e valore se messa in rapporto con quella del grande cenobio. Sono state
portate alla luce le fondazioni della chiesa di San Lorenzo, di cui sono state documentate due fasi costruttive (XI-XII secolo e XII-XIV secolo) con le sepolture dell’area cimiteriale
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circostante. Andando oltre i confini dell’edificio di culto – e scendendo in profondità – sono emerse tracce dell’insediamento più antico, anteriore anche alla fondazione di San
Lorenzo. Infatti le fasi più antiche riferibili all'abitato di IX-X secolo sono attestate da strutture in legno con funzione abitativa ed artigianale nel settore orientale, mentre l’area
occidentale era interessata da strutture in legno collegate ad un fossato difensivo, ipotetiche tracce delle prime difese del castrum medievale. In seguito alla defunzionalizzazione
della chiesa di San Lorenzo, alla fine del Medioevo, tutta l'area esplorata fu destinata a piazza di mercato con una pavimentazione in laterizi e ciottoli e pilastri in laterizi per
l'alloggiamento di tettoie in legno. Il volume raccoglie i dati relativi alla sequenza di scavo, corredata dai risultati derivati dall’analisi delle varie tipologie di reperti archeologici
raccolti e pertinenti ai diversi periodi cronologici attestati
Anatomia comparata dei mammiferi domesticiAnatomia comparata dei mammiferi domesticiEdagricole-New Business MediaAnatomia dei mammiferi domesticiTrattato di
anatomia comparata dei mammiferi domesticiPerinatal Derivatives and the Road to Clinical Translation, Volume IFrontiers Media SAAbu Tbeirah Excavations I. Area 1Last
Phase and Building A – Phase 1Sapienza Università Editrice
Il volume, secondo della serie dedicata alle ricerche ambientali, archeologiche e storiche nel Wadi Tanezzuft, l’imponente valle fluviale a occidente delle montagne del Tadrart
Akakus, presenta la pubblicazione finale delle indagini condotte nel villaggio fortificato di Aghram Nadharif nell’oasi di Barkat. L’insediamento ebbe vita fiorente dal 50 ca. a.C. al
250 ca. d.C. e offre per la prima volta un quadro completo di un abitato dell’età garamantica nell’età classica. Oltre alla pubblicazione dello scavo e dei reperti archeologici,
botanici e faunistici rinvenuti, il volume contiene una serie di interventi sulla storia del sito, l’economia, la demografia e il ruolo svolto dalla cittadella nella vita dell”intera regione.
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