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Il presente “Manuale di Medicina Necroscopica”
vuole essere una guida pratica per il medico curante
(MMG o PLS) operante nella Regione Toscana, con
il fine di supportarlo nell’espletamento dei propri
compiti al momento del decesso di un suo assistito.
Il testo, facilmente consultabile, oltre ad illustrare le
nozioni base di Medicina Necroscopica, con i relativi
riferimenti legislativi, fornisce un quadro delle
certificazioni di competenza del Medico di Base,
distinguendole da quelle del Medico Necroscopo e/o
di altre figure coinvolte nell’evento decesso. Il testo
offre inoltre i fac-simile di modulistica utile
nell’espletamento di questa attività, nonché
indicazioni sulla compilazione delle varie
certificazioni (esempi pratici sulla compilazione della
Scheda ISTAT sulle cause di morte, ecc.).
Nel presente manuale ho tentato di raccogliere,
esprimendole nella maniera piu? immediata possibile
e meno dipendente dalla comunicazione
esclusivamente testuale, tutte le informazioni che
credo uno studente dovrebbe possedere per
affrontare l’esame di Diagnostica per Immagini nella
Pratica Medica del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, e (spero) per mantenere un buon rapporto
con la Diagnostica per Immagini negli anni a venire,
il che significa, probabilmente, che potrebbe anche
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costituire una guida di agile consultazione per il
Medico di Medicina Generale. Non e? adatto agli
specialisti, che vorrebbero trovarci tutto quello che
riguarda la Diagnostica per Immagini della propria
specializzazione: ho volutamente inserito solo quegli
aspetti “specialistici” che credo debbano essere
patrimonio culturale di qualunque medico, cercando
accuratamente di non approfondirli al di la? delle
nozioni generali indispensabili. Gli specialisti
possono tutt’al piu? trovarci i concetti generali di
Diagnostica per Immagini di altre specialita?, che
saranno loro comunque utili nella pratica quotidiana.
In molti casi e? stato necessario operare una
selezione degli argomenti, minimizzando o
trascurando alcuni aspetti poco frequenti o obsoleti:
le decisioni non sono state quasi mai facili, talvolta
dolorose, ma derivanti da circa vent’anni di
esperienza di insegnamento e pratica quotidiana, il
che mi ha permesso di operare delle scelte sulla
base dell’osservazione clinica e dei suggerimenti
degli studenti. Cosi?, non sono stati trattati alcuni
aspetti di Diagnostica francamente ultraspecialistici.
Allo stesso modo, ho scelto di ridurre gli spazi
tradizionalmente riservati ad alcune metodiche
diagnostiche “classiche” (come l’urografia o gli
esami contrastografici del digerente), la cui
importanza quotidiana, come evidenziato dal numero
delle richieste, e? in costante diminuzione. Come
contropartita alle rinunce, pero?, ho cercato di
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impostare una trattazione quanto piu? possibile
aggiornata, caratteristica indispensabile di qualsiasi
testo di Diagnostica per Immagini che aspiri ad
essere realmente utile.
I profondi cambiamenti avvenuti dalla crisi economica del
2008 in avanti e ulteriormente acuiti durante la pandemia
– migrazioni di massa, insicurezza sociale, incremento
delle povertà – hanno determinato anche un aumento
delle patologie psichiatriche. A fronte di ciò, tuttavia, i
Dipartimenti di salute mentale hanno visto drasticamente
ridurre organico e risorse, con conseguenze
drammatiche sulla qualità della cura delle persone. Due
professionisti della psichiatria fanno il punto sui bisogni e
i diritti delle persone con sofferenze psichiche, sulle reali
possibilità di accesso ai Servizi territoriali per loro e per
le loro famiglie e sui falsi miti che accompagnano il
discorso sulla malattia mentale: dalla contenzione agli
psicofarmaci, dalle basi biologiche dei disturbi al tema
della guarigione.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Il volume prende in esame tutte le problematiche più comuni
secondo l'approccio orientato al problema e illustra la
gestione clinica delle varie patologie suddivise per apparati. Il
volume è estremamente ricco e si presta a diversi livelli di
lettura; ci sono box per evidenziare particolari criticità che
possono trarre in inganno il neofita e inserti di
approfondimento su aspetti specifici (es- l'esame dell'occhio,
la somministrazione dei farmaci, l'inserimento del catetere
intravenoso etc.) semplificati attraverso l'uso di tabelle e
flowcharts.
Manuale di medicina generale per medici di base e
specializzazioni medicheManuale di medicina generale per
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specializzazioni mediche. Sintesi e schemi teorici per la
preparazione ai test selettiviManuale di gastroenterologia per
medici di medicina generaleManuale di ecografia internistica
per medici di medicima generaleManuale di Medicina
NecroscopicaBooksprint

Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto
alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un testo
maneggevole e di facile consultazione ma al tempo
stesso completo e aggiornato, basato sui principi
della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli
argomenti principali della Pediatria Generale e
Specialistica ed è organizzato sia in capitoli con
impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto
forma di tabelle, in cui vengono riportati i principi
clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi
differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e
algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore
strumenti di facile e rapida consultazione. I
presupposti che hanno guidato la stesura del
Manuale trovano realizzazione in una veste grafica
che intende guidare il lettore in una consultazione
“su misura”: i capitoli contengono infatti sia
informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per
lo studente di Medicina in fase di studio, sia
informazioni dettagliate destinate invece a coloro
che intendono approfondire e aggiornare le proprie
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conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di
approfondire argomenti, di carattere socio-culturale,
meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo
studio della Pediatria, ma di grande attualità e che
rappresentano un bagaglio culturale indispensabile
per le figure professionali impegnate nel difficile
compito di assistere e curare i bambini e gli
adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari,
sociali e culturali molto diversi dal passato e
costantemente in evoluzione.
Tecnica di iniezione convenzionale per i principi che
l'ispirano, per il materiale di cui si serve e per i
farmaci iniettati, la mesoterapia è ancora
ingiustificatamente considerata da alcuni una pratica
non convenzionale, perché scomoda al business del
farmaco basato sulla quantità. "Poco, raramente e
nel punto giusto" è infatti il motto del suo inventore
che meglio la descrive. Diffusa oggi in tutto il mondo,
la mesoterapia è uno stratagemma ecologico per
avvicinare farmaci di provata efficacia alla sede
anatomica del dolore acuto e cronico, e
dell'impotenza funzionale, oltre che portatrice di un
contributo significativo in medicina cosmetica,
sempre più considerata da chi vuole sposare
longevità, salute e aspetto giovanile. Cellulite, acne,
rughe, smagliature, verruche, alopecia areata e
androgenetica sono le sue indicazioni in questo
campo. Il Nuovo Manuale di Mesoterapia si propone
come strumento di riferimento indispensabile per il
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mesoterapista italiano. Basato su una vastissima
bibliografia, ricco di figure e tabelle, il volume offre ai
medici che si avvicinano alla mesoterapia o che già
la praticano tutte le informazioni necessarie per una
diagnosi corretta e la scelta efficace dei farmaci da
utilizzare, ovvero con il miglior risultato e la più
bassa incidenza di effetti collaterali.
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