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Il policlinico. Sezione medica Elsevier srl
Lo scopo di questo volume è quello di offrire uno strumento
teorico-pratico per l’interpretazione dell’elettrocardiogramma
nel cane e nel gatto. Questo libro rappresenta il primo approccio
all’elettrocardiografia veterinaria supportato dall’analisi delle
aritmie attraverso lo studio elettrofisiologico. Con l’ausilio di
questa metodica gli autori hanno potuto definire l’esatta
apparizione elettrocardiografica dei principali disturbi del ritmo
del cane e del gatto, formulare algoritmi diagnostici specifici per
Medicina clinica del cane e del gatto Elsevier srl
questi animali e semplificare una materia complessa rendendola
Edizione italiana a cura di Massimo Baroni e Francesca Cozzi
Questo volume presenta la neurologia clinica veterinaria in stretta più accessibile. Il libro è rivolto ai medici veterinari, agli
correlazione con la neuroanatomia. Partendo dalla presentazione studenti, agli specialisti in cardiologia e anestesiologia e a tutti
coloro che quotidianamente devono analizzare monitoraggi
delle vie neuroanatomiche e della neuropatologia si arriva alla
comprensione dei segni clinici e delle disfunzioni che osserviamo elettrocardiografici nella pratica clinica e ambulatoriale.
Medicina interna del cane e del gatto Elsevier srl
nei nostri pazienti; la visita neurologica è lo strumento con cui
Questo volume, nell’edizione originale, fa parte della serie
identificare i deficit clinici e arrivare alla localizzazione
neuroanatomica ed è il fondamento che, accanto alla conoscenza Saunders Solutions in Veterinary Practice pensata per affrontare i
problemi che si presentano quotidianamente al veterinario, dai
delle malattie neurologiche, permette la scelta d’indagini
più semplici ai più complessi, con un approccio che parte dal
diagnostiche appropriate e di una terapia mirata.
sintomo e arriva alla diagnosi e alla terapia. Dermatologia dei
Bollettino scientifico Elsevier srl
piccoli animali è un testo scorrevole e ben strutturato che
Edizione italiana a cura di Massimo
Castagnaro, Attilio Corradi, Luca Mechelli, affronta sia le più comuni patologie dermatologiche del cane, del
gatto e del coniglio, sia patologie più rare che si presentano solo
Serenella Papparella, Salvatore Pirino
occasionalmente.
Questo volume, rivolto a studenti,
Protozoology Elsevier srl
specializzandi e medici veterinari liberi
Questo volume riunisce le informazioni tecnico-analitiche e quelle
professionisti, descrive con un approccio
multidisciplinare le basi strutturali delle pratico-cliniche utili al veterinario libero professionista che sempre più
spesso si trova ad affrontare l’aspetto clinico ma anche a dover
malattie degli animali domestici
integrandole con varie osservazioni clinico- eseguire, in proprio, esami di laboratorio o scambiare informazioni
anche tecniche col laboratorio di referenza.
patologiche. La struttura del testo proposta
Medicina interna del cane e del gatto Elsevier srl
dagli Autori ripercorre, in massima parte,
Questa terza edizione di Citologia diagnostica ed ematologia del cane e del
l’impostazione adottata nei moduli didattici gatto è un pratico testo di riferimento pensato per sviluppare e consolidare
di Anatomia Patologica dei Corsi di Laurea
la padronanza delle tecniche di laboratorio e la loro interpretazione. Il testo
fornisce ai veterinari che intendono incrementare le loro conoscenze
Magistrale delle varie Facoltà italiane di
citologiche e agli studenti che vogliono avvicinarsi a questa affascinante
Medicina Veterinaria.
disciplina diagnostica, le indicazioni per applicare le tecniche di
La Clinica veterinaria Elsevier srl
citodiagnostica alla raccolta del campione e alla sua preparazione,
The completely revised 2nd Edition shows how to interpret results
valutazione e interpretazione.
from abnormal clinical pathology findings for dogs, cats, horses, and Patologia clinica del cane e del gatto. Approccio pratico alla
ruminants. It conveniently provides differential diagnostic
diagnostica di laboratorio. Con CD-ROM Elsevier srl
considerations in tables and algorithms*to help readers find specific Il Trattato di Clinica Medica Veterinaria, Ettinger 8 edizione, per la
information at a glance. This handy guide also describes the
prima volta, offre l’accesso, illimitato, ad oltre 500 video per
comprendere i segni clinici, le procedure cliniche di diagnostica per
pathophysiology responsible for abnormal clinicopathologic
immagini particolari. Accesso permanente alle informazioni più
findings.
Neuroanatomia e neurologia clinica veterinaria W B
Saunders Company
La nuova edizione di questo volume
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.

affidabili disponibili: un modo infallibile per rimanere
all’avanguardia nel settore dell’assistenza veterinaria ovunque tu
vada! CARATTERISTICHE PRINCIPALI • Sezioni online,
completamente ricercabili, consentono di accedere rapidamente e
facilmente alle informazioni più affidabili sul campo. Ulteriori
funzionalità online, includono riferimenti collegati direttamente a
PubMed, schede informative per i clienti e innumerevoli figure
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supplementari, tabelle, algoritmi e box. • Una libreria completa di
oltre 500 video clinici originali. Queste dimostrazioni affidabili di segni
clinici, procedure e approcci gestionali, è stata la forma più
costruttiva degli esperti, per connettersi con te. • Le 256 schede
scaricabili, diagnostiche e terapeutiche, permettono al veterinario di
spiegare, nel dettaglio, la natura della condizione patologica
dell’animale e le procedure che saranno utilizzate, al fine di
migliorare la comunicazione con i proprietari. • L’accesso esclusivo
al sito Web, consente di accedere con desktop, laptop, tablet e
smartphone ai videoclip e algoritmi supplementari, immagini, suoni
cardiaci e polmonari, oltre a tutte le schede informative. Il Trattato di
Medicina Interna Veterinaria, 8 edizione, rimane lo “standard
aureo” approvato a livello internazionale, in medicina veterinaria, con
la sua trattazione ineguagliabile di fisiopatologia, diagnosi e trattamento
delle malattie che colpiscono, sia i cani che i gatti. Questa risorsa, unica
nel suo genere, comprende le più recenti informazioni su argomenti di
attualità, come la genomica clinica, le patologie cardiache e renali
coesistenti, le procedure interventistiche minimamente invasive, la
distinzione tra malattie comportamentali e neurologiche,
l’inserimento di un tubo di alimentazione, la medicina basata
sull’evidenza, la differenziazione delle intossicazioni da malattia non
tossicologica e molto altro.
Annuario della R. Universita di Parma per l'anno accademico ... Elsevier srl
Questo volume, nell’edizione originale, fa parte della serie Saunders
Solutions in Veterinary Practice pensata per affrontare i problemi che si
presentano quotidianamente al veterinario, dai più semplici ai più
complessi, con un approccio che parte dal sintomo e arriva alla diagnosi e
alla terapia.Oftalmologia dei piccoli animali è un testo scorrevole e ben
strutturato che affronta sia le più comuni patologie oftalmologiche del cane,
del gatto e del coniglio, sia patologie più rare che si presentano solo
occasionalmente.

Dermatologia dei piccoli animali Elsevier srl
Il progressivo aumento del numero di animali esotici tenuti come pet,
per i quali i proprietari richiedono cure di qualità come per cani e
gatti, ha fatto sì che il veterinario si trovi sempre più spesso a dover
affrontare questo particolare tipo di pazienti. Questo manuale, uno dei
pochi testi in lingua italiana dedicato agli animali esotici, è una guida
utile e aggiornata all'esame clinico, diagnosi e terapia delle patologie
dei più comuni animali da compagnia non convenzionali.
Nelson&Fossum. Medicina interna e Chirurgia del cane e del gatto
Antonio Delfino Editore
Memo-vet. Medicina del cane e del gatto
Monitore Zoologico Italiano
Atti dell'XI Congresso medico internazionale Roma, 29 marzo-5 aprile
1894: Pediatria, farmacologia e medicina interna

Atti della R. Accademia medico-chirurgica di Napoli
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Giornale di medicina militare
Lavori dei congressi di medicina interna
Lo sperimentale ovvero giornale critico di medicina e chirurgia per servire ai
bisogni dell'arte salutare
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