Cal E Dosaggi Farmacologici La Responsabilit Dellinfermiere
This is a spin-off from Stephen M. Stahl's new, completely revised and updated version of his much-acclaimed Prescriber's Guide, covering drugs to treat depression.
Farmacologia Generale e Speciale in Anestesiologia Clinica
Malaria-Wolff-Parkinson-White
Intossicazioni acute veleni, farmaci e droghe
Aborto-Evoluzione molecolare
Farmacologia teorica e pratica,o Farmacopea italiana
Iconografia ed uso delle piante medicinali o sia Trattato di farmacologia vegetabile di Stefano Delle Chiaje. Volume 1. [-3.]

Negli ultimi due decenni la ricerca neurologica italiana ha avuto un notevole sviluppo contribuendo considerevolmente alla crescita culturale della Neurologia mondiale. Il Manuale è stato scritto dai neurologi dell’Università Sapienza di Roma, esperti nei diversi settori della Neurologia. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti diagnostici, clinici e terapeutici delle
diverse malattie neurologiche segnalando anche i recenti avanzamenti scientifici. I curatori hanno favorito la coerenza stilistica e l’uniformità nell’approccio alla materia con lo scopo di fornire uno strumento di conoscenza e di consultazione agile ed efficace. Il volume è costituito da 33 capitoli (su argomenti di Neurologia, Neuroradiologia e Neurochirurgia), compresi un
capitolo sulla Neuroriabilitazione, uno sulla Neurologia Infantile e uno sui Principi di Psichiatria. Riteniamo che gli ultimi tre capitoli, pur nella loro diversità, siano essenziali per una migliore e completa conoscenza della Neurologia. Il Manuale resta, comunque, uno strumento utile essenzialmente allo studente di Medicina, compresi gli studenti delle Professioni sanitarie,
ma anche per gli specializzandi di Neurologia. Il massimo spazio è stato dedicato, infatti, ai sintomi di possibile origine neurologica che si incontrano nella pratica clinica generale ed alle patologie neurologiche che il clinico dovrebbe conoscere.
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Negli ultimi anni la Farmacognosia ha conosciuto una grande evoluzione grazie a nuove tecniche e a nuovi strumenti d’indagine. In particolare si sono notevolmente ampliate le conoscenze scientifiche sulle piante medicinali. Tali nozioni chimiche, botaniche e farmacologiche sono raccolte in quest’opera rivolta non solo agli studenti, ai farmacisti, ai medici e agli erboristi, ma anche
ai fitochimici e ai farmacologi impegnati nelle università e nelle industrie farmaceutiche. La nuova edizione conserva la struttura della precedente ma ne aggiorna profondamente i contenuti. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego terapeutico e agli effetti indesiderati delle diverse droghe vegetali. Un formulario fitoterapico, un indice terapeutico e un vasto apparato
iconografico arricchiscono il volume in modo chiaro ed esauriente. In questa versione rinnovata i lettori possono trovare l’opera di Farmacognosia più completa e moderna oggi disponibile.
I rimedi nuovi rivista mensile di farmacologia, terapeutica, chimica medica e idrologia
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini ...
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda edizione
Enciclopedia medica italiana
Riforma medica

I progressi della farmacologia applicata all'anestesia hanno condotto, negli ultimi decenni, verso significativi avanzamenti in campo chirurgico e in particolare verso una più corretta gestione del paziente nel periodo perioperatorio. Il medico che pratica l'anestesia sia nel corso del suo training guidato che da specialista è
sollecitato ad accrescere il bagaglio culturale sia sui principi di farmacologia generale che, in modo più specifico, nell'approfondimento dei meccanismo d'azione dei farmaci utilizzati nelle varie fasi del procedimento anestesiologico.
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Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Questo manuale fornisce consigli utili e pratici per la diagnosi ed il trattamento di intossicazioni acute e sovradosaggi di farmaci. Pur essendo molto dettagliato nella descrizione del quadro clinico, degli esami di laboratorio, della terapia d'emergenza e degli antidoti specifici, il volume
è di rapida e facile consultazione, grazie anche alle numerose tabelle di cui è corredato e all'indice molto dettagliato. Esso offre un approccio pratico in tutti i casi più frequentemente riscontrabili nei centri di pronto soccorso e nei centri antiveleno.
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There has been an increasing interest in the biological action of taurine from metabolic aspects to other biological aspects (nutrition, development, etc.). In 1975 it was first demonstrated that taurine deprivation product retinal degeneration that taurine deprivation produced retinal degeneration in cats: more recent studies showed that a taurine-free diet or the administration of taurine transport
inhibitors caused retinal degeneration in other mammlas. More recent studies have pointed out the role of taurine in development, and the first part of this book is dedicated to these topics. From the pioneer work of Read and Welty, which showed the antiarrhythmic action of taurine, particular attention has been focussed on the effect of taurine on cardiovascular regulation. One important issue
is inotropism and the cardioprotective effect of taurine.
... divisa in tre libri ...
Supplemento al policlinico periodico di medicina, chirurgia ed igiene
The Biology of Taurine
Farmacologia Dinamica
Dizionario delle droghe semplici e composte e nuovo dizionario di storia naturale medica, di farmacologia e di chimica farmaceutica
Methods and Mechanisms

I was pleased and at the same time filled with some misgivings when Professors Alberto Giotti end Ryan Huxtable asked me to introduce this book. The book is the outcome of the Symposium held in Firenze-San Miniato (PI), October 6-9, 1986. The symposium was entitled "Sulfur Amino Acids, Peptides and Related Compounds" and was the 7th international symposium on
taurine ßnd assooiated substances. It is always difficult to introduce, with the right brevity end emphasis, a topic which has been studied in depth by numerous experte. Nevertheless, I shall do my best to give a historical perspeotive of the subjects of the meeting which I consider to be very important for the frontiers of researoh on taurine. ~he following topios have also
beoome coherent areas of study during the development of researoh on taurine: metabolism, nutrition, neurochemistry, cardiovasoular regulation. Although taurine was isolated in 1821 by ~iedman and Gmel1n, its only biochemioal role known at the time was the synthesis of bile saIte in mammalian tissue. There has been an inoreasing interest in the biologioal action of
taurine from metabolio aspects to other biologioal aspects (nutrition, development, eto.). In 1975 it was first demonstrated that taurine deprivation produoed retinal degeneration in cats; more reoent studies showed that a taurine-free diet or the administration of taurine transport inhibitors caused retinal degeneration in other mammlas. More reoent studies have pointed
out the role of taurine in development, and the first part of this book is dedicated to these topios.
La Giustizia penale
Enciclopedia medica italiana. 2. aggiornamento della seconda edizione
Farmacologia ossia trattato di farmacia teorico e pratico
Annuario delle università degli studi in Italia
Il nuouo tesoro degl'arcani farmacologici, galenici, & chimici, o spargirici, consagrato ... da frate Felice Passera di Bergamo capuccino infermiero della provincia di Brescia. Opera molto utile, non solo a farmacologici, ma
Compendio di farmacologia veterinaria Francesco Chiappero e Roberto Bassi
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