Eco Color Doppler Applicazione Clinica
If you ally dependence such a referred Eco Color Doppler Applicazione Clinica books that will
give you worth, acquire the agreed best seller from us currently from several preferred authors. If
you want to humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are in addition
to launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections Eco Color Doppler Applicazione Clinica that
we will completely offer. It is not with reference to the costs. Its practically what you need currently.
This Eco Color Doppler Applicazione Clinica , as one of the most effective sellers here will definitely
be in the course of the best options to review.

Duplex Ultrasound of Superficial Leg Veins Erika Mendoza 2014-06-30
This book describes in detail the use of duplex
ultrasound for exploration of the superficial
veins and their pathology. It has a practical
orientation, presenting numerous clinical
situations and explaining how to identify the
eco-color-doppler-applicazione-clinica

different sources of reflux, especially in the
groin. The investigation of pathology of the
saphenous trunks, perforators and side branches
is described in detail. As duplex ultrasound plays
an important role during various venous surgical
procedures, its application pre, intra and
postoperatively is presented. Furthermore, the
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sonographic appearances of thrombotic
pathology of superficial and deep veins, edema
and other conditions that may be observed while
exploring the veins are fully described. The book
is based on the authors’ extensive clinical
experience and is intended to assist fellow
practitioners who want to learn more about the
technique it will be equally valuable for
physicians and technicians. A wealth of
informative images is included with the aim of
covering every potential situation.
Journal of Sports Medicine and Physical
Fitness - 2007
Ecografia in oncologia - Orlando Catalano
2008-07-22
Questo volume offre un’informazione dettagliata
sulle applicazioni chiave delle diverse tecniche
ecografiche allo studio dei tumori. Viene fornito
il background necessario sui maggiori problemi
dell’oncologia clinica: screening, identificazione,
caratterizzazione e stadiazione delle neoplasie
eco-color-doppler-applicazione-clinica

maligne, valutazione della risposta terapeutica,
follow-up. Vengono accuratamente discussi la
tecnica d’esame ed i principi interpretativi di
tutte le tecniche ultrasonografiche (ecografia in
scala dei grigi, color-Doppler, Doppler pulsato,
power-Doppler, ecocontrastografia), con
particolare attenzione agli aspetti pratici, ai
"trucchi del mestiere" ed ai potenziali
trabocchetti metodologici e semeiologici.
Un’enfasi particolare è posta su quelle aree dove
l’ecografia svolge un ruolo determinante rispetto
alle altre metodiche di diagnostica per immagini,
con un approccio pratico e originale, per
"problematiche cliniche". Le principali
procedure ecointerventistiche, diagnostiche e
terapeutiche, vengono illustrate in dettaglio. La
ricchissima iconografia, comprendente anche un
CD-ROM con video originali, integra
puntualmente il testo. Un’opera compatta ed
omogenea, necessaria per tutti i medici, sia
radiologi che non radiologi, che si occupano di
ecografia.
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Manuale di semeiotica e metodologia
chirurgica - Francesco Basile
2016-10-17T00:00:00+02:00
Il manuale fornisce allo studente gli elementi
essenziali per l'approccio al paziente chirurgico
con particolare riferimento allo studio dei
sintomi e dei segni riferiti alla fisiopatologia
della malattia. La caratteristica principale è
l’integrazione alla classica presentazione dei
segni e sintomi fisici con le più recenti tecniche
di diagnostica strumentale. Principali
caratteristiche e differenze rispetto alla
concorrenza: Video sia di diagnostica fisica sia
strumentale; Sezione dedicata alla semeiotica
chirurgica nelle urgenze; Capitoli introduttivi
sulle tecniche diagnostiche; Test di
autovalutazione online.
Point of Care Ultrasound Made Easy - John
McCafferty 2020-03-09
Point of Care Ultrasound Made Easy
(POCUSME) is an exciting and innovative book
that aims to teach all healthcare professionals
eco-color-doppler-applicazione-clinica

how to do simple and clinically relevant
ultrasound scanning at the point of care. This
book will help you solve clinical problems at the
bedside across a range of specialty areas,
including: trauma, emergency medicine,
respiratory medicine, cardiology, general
surgery, otolaryngology and vascular surgery.
Straightforward and practical, and designed for
clinicians who are generally unfamiliar with
ultrasound scanning, it will make a positive
difference to your clinical practice, and help
improve the delivery of optimised patient care.
So read the book, grab an ultrasound machine,
and please embrace the Point of Care
Ultrasound movement!
Neurologia Clinica - Corrado Angelini
2022-02-21
E' ampiamente noto che la neurologia clinica e le
neuroscienze negli ultimi anni sono state oggetto
di un rapido, quasi tumultuoso, progresso delle
conoscenze in numerosi settori, dalla
neurogenetica alle tecniche diagnostiche in vari
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ambiti di patologia, dalla neuropsicologia a vari
tipi di approccio terapeutico, ecc., per cui si è
ritenuto opportuno un aggiornamento rilevante
di numerosi capitoli e un arricchimento del testo
con l’aggiunta di alcuni nuovi argomenti di
recente comparsa e interesse, quali le
complicanze neurologiche da Covid-19, le novità
in ambito di tecniche strumentali e di
laboratorio, le possibili patologie neurologiche in
corso di attività subacquea o di attività in alta
quota, le problematiche medico-legali nello
svolgimento della professione di neurologo, ed
altri ancora; inoltre, come apporto di cultura
generale, e pertanto non finalizzato all’ esame
del Corso di Laurea, abbiamo inserito una
introduzione, necessariamente sintetica, sulla
storia ed evoluzione della neurologia e delle
neuroscienze.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, serie generale - 2000
MRI of the Musculoskeletal System - Thomas
eco-color-doppler-applicazione-clinica

H. Berquist 2012-04-06
MRI of the Musculoskeletal System, Sixth
Edition, comprehensively presents all aspects of
MR musculoskeletal imaging, including basic
principles of interpretation, physics, and
terminology before moving through a systematic
presentation of disease states in each anatomic
region of the body. Its well-deserved reputation
can be attributed to its clarity, simplicity, and
comprehensiveness. The Sixth Edition features
many updates, including: New pulse sequences
and artifacts in the basics chapters Over 3,000
high-quality images including new anatomy
drawings and images FREE access to a
companion web site featuring full text as well as
an interactive anatomy quiz with matching labels
of over 300 images.
Progetto ABC. Achieved Best Cholesterol Pasquale Perrone Filardi 2015-07-01
Il progetto ABC si basa sulla redazione di 130
casi clinici sul tema della dislipidemia nel genere
maschile e in quello femminile, provenienti da
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Unità Operative di Medicina Interna e/o
Diabetologia, sia ospedaliere, sia universitarie,
assolutamente rappresentativi della realtà
nazionale. La redazione dei casi si articola nella
compilazione di campi obbligatori e a testo
libero, all’interno di un form prestabilito: ciò ha
consentito un’analisi globale dei vari dati
aggregati, permettendo di ottenere una vera e
propria fotografia delle caratteristiche cliniche,
dei fattori di rischio, delle indagini diagnostiche
e dell’impostazione terapeutica dei pazienti che
abitualmente afferiscono al lipidologo clinico
italiano per il problema della ipercolesterolemia
e dei valori target da raggiungere sia in
prevenzione primaria, nel paziente ad alto
rischio, sia in quella secondaria.
Casi di responsabilità medica - Giuseppe
Cassano 2013
Imaging diagnostico - Ramón Ribes 2010-01-09
Il ruolo che la diagnostica per immagini riveste
nella pratica clinica quotidiana è di giorno in
eco-color-doppler-applicazione-clinica

giorno sempre più rilevante: il moderno
radiologo deve possedere un’approfondita
conoscenza della clinica e dell’anatomia
patologica e la capacità di correlazione con i
reperti radiologici, al fine di poter cogliere
anche i minimi segni e reperti rilevabili. Inoltre,
la vastità delle attuali conoscenze richiede non
solo una preparazione radiologica generica, ma
anche e sempre più approfondimenti subspecialistici: ciò conduce alla formazione di
radiologi d’apparato e in alcuni casi d’organo, in
grado di utilizzare al meglio tutte le tecniche
attualmente disponibili, così da percorrere
correttamente l’iter diagnostico, insieme ai
colleghi specialisti di altre branche mediche. Nel
presente manuale, che raccoglie 100 casi ben
selezionati e significativi, gli Autori dimostrano
come, partendo dalla storia clinica del paziente e
sfruttando al meglio le tecniche di imaging, sia
possibile giungere alla diagnosi: in tal modo, si
riduce il ricorso a procedure invasive e a
indagini inutili e/o superflue. Grazie al taglio
5/14

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org on by
guest

pratico e alla concisa trattazione del testo, i
giovani radiologi e gli specializzandi hanno a
disposizione un valido e rapido strumento di
conoscenza del corretto approccio,
approfondimento e aggiornamento della
disciplina.
Management in radiologia - Alessandro
Carriero 2011-01-27
Il radiologo è oggi chiamato a svolgere, oltre alla
professione medica, anche mansioni
organizzativo-gestionali, e a operare scelte
cliniche sempre più interconnesse a conoscenze
e competenze tecniche. Il volume ha un format
semplice e chiaro, a contenuto essenziale, rivolto
ai colleghi dell’area radiologica che desiderino
cimentarsi con tematiche di ordine gestionale e
organizzativo (con un occhio anche alla
preparazione di un colloquio per l’incarico di
Direzione di Struttura Complessa). La
conoscenza degli argomenti trattati è divenuta
essenziale nel complesso sistema sanitario, in
cui interagiscono molteplici fattori eterogenei e
eco-color-doppler-applicazione-clinica

dinamici che devono integrarsi e coordinarsi per
rispondere al meglio ai bisogni assistenziali del
paziente. Tali tematiche devono pertanto
necessariamente far parte del bagaglio culturale
di ogni medico specialista e quindi anche del
radiologo.
Supplement to the Official Journal of the
European Communities - 1995
Strandness's Duplex Scanning in Vascular
Disorders - R. Eugene Zierler 2012-03-28
The Fourth Edition of D. Eugene Strandness's
Duplex Scanning in Vascular Disorders has been
significantly revised by a new team of authors.
This book explains the physiologic principles of
duplex scanning and methodically explores each
of the major clinical application areas:
cerebrovascular, peripheral arterial, peripheral
venous, visceral vascular, and specialized
applications including assessment of aortic
endografts, follow-up of carotid and peripheral
artery stents, treatment of pseudoaneurysms,
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surveillance of infrainguinal bypass grafts,
dialysis access procedures, and evaluation prior
to coronary artery bypass grafts. Each chapter is
authored by a team consisting of an MD and a
sonography technologist. The book includes new
Doppler scan images.
Catalogo dei libri in commercio - 1993
Enciclopedia medica italiana.
Aggiornamento - Luciano Vella 2000
Esame Avvocato 2020 - Codici Civile e
Penale annotati con la giurisprudenza 2020
(il Tramontano) - Luigi Tramontano
2020-09-25
Il Codice (noto tra i praticanti come "il
Tramontano") giunge alla sua XII edizione e
continua ad essere uno strumento indispensabile
per l’aspirante avvocato, non solo per costruire
un’efficace e proficua preparazione all’esame ma
anche per affrontare con sicurezza e serenità la
prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli
eco-color-doppler-applicazione-clinica

del Codice civile e del Codice penale - privi di
commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato,
al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri
articoli del Codice di appartenenza, ma anche,
eventualmente, agli articoli della Costituzione,
dei Codici di procedura civile e di procedura
penale ed alle leggi speciali fondamentali.
L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato
il successo: ovvero raccogliere, in maniera
ragionata, un’accurata selezione
giurisprudenziale degli ultimi anni,
costituzionale, di legittimità e di merito, che
tocca le questioni più significative e recenti del
diritto civile e penale. Il Codice è stato
totalmente rinnovato nella struttura e nei
contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur.
contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più
significativi dibattiti giurisprudenziali; - sarà
disponibile, da novembre, una addenda di
aggiornamento gratuita su carta per completare
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la preparazione delle ultime settimane preesame. Chiudono il volume i corposi e
dettagliatissimi indici analitici del codice civile e
del codice penale, che consentono l’immediato
reperimento del dato testuale, normativo e
giurisprudenziale. A novembre - per completare
l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di
aggiornamento per tutti coloro che avranno
acquistato questo volume 'base'. Volume e
addenda sono ammessi alle prove d’esame come
validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
Eco-color doppler. Applicazione clinica Myron A. Pozniak 2015
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento
della seconda edizione - 2007
Ginecologia e Ostetricia - Ferdinando
Bombelli 2019-01-01
La quarta edizione di questo testo, rivolto agli
studenti del Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia, si è arricchita in modo considerevole
eco-color-doppler-applicazione-clinica

con l’inserimento delle più recenti conoscenze
scientifiche inerenti ai singoli argomenti e con
l’aggiornamento sistematico delle indicazioni
clinico-terapeutiche: risulterà così interessante
anche per lo specializzando e agilmente
consultabile dallo specialista. Dei quaranta
capitoli che compongono il volume, diciannove
sono dedicati alla ginecologia, diciotto
all’ostetricia, un capitolo tratta le problematiche
dell’assistenza neonatale, un altro le tecniche di
analgesia e anestesia, l’ultimo affronta le
principali problematiche etiche della specialità.
Il testo è stato completamente rinnovato e
ampliato in circa 850 pagine; diversi capitoli
hanno ricevuto il contributo di colleghi cultori
della materia e di specialisti di altre branche
mediche. Gli autori hanno uniformato lo stile
dell’opera, dedicando particolare cura alla
stesura dei capitoli sulla regolazione delle
nascite, sulla conduzione del travaglio di parto e
sulla patologia ostetrica.
L'Ulcera Cutanea - M. Monti 2000
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Fin dai tempi più remoti l'arte medica si è
cimentata nella cura dele ferite e nelle
medicazioni delle ulcere, attingendo alle
conoscenze dei tempi. Il lento progredire delle
conoscenze sulla riparazione tissutale e la
mancanza di nuovi mezzi di medicazione hanno
fatto recentemente decadere il trattamento delle
ferite e delle ulcere da scienza medica ad attività
infermieristica. Nell'ultimi decennio, però, vi è
stata una rapida espansione delle conoscenze e
dei mezzi, tanto che la vulnerologia è diventata
una delle specializzazioni più dinamiche ed
evolute della medicina.
Annuario della Università Cattolica del
Sacro Cuore ... e dello Istituto Superiore di
Magistero "Maria Immacolata - Università
cattolica del Sacro Cuore 2004
Medicina di emergenza-urgenza - SIMEU
2015-10-01T00:00:00+02:00
A cura di Anna Maria Ferrari e Cinzia Barletta Il
presente volume di Medicina di Emergenzaeco-color-doppler-applicazione-clinica

Urgenza, redatto dalla Faculty della Società
Italiana di medicina di Emergenza-Urgenza SIMEU, si propone come testo aggiornato,
Evidence Based, per la gestione delle
emergenze. Il paziente viene seguito dalla fase
di allarme, sul luogo dell’evento, al
trasferimento all’ospedale più appropriato fino al
setting di cura definitiva, tracciando il percorso
clinico assistenziale nella fase preospedaliera ed
ospedaliera in continuità di soccorso.
Giornale italiano di cardiologia - 1995
Enciclopedia medica italiana.
Aggiornamento - 1991
Rivisteria - 1994
Priorità cliniche in sanità. Come governare i
tempi d'attesa con il coinvolgimento dei
professionisti - Giuliano Mariotti 2006
Manuale di Diagnostica per Immagini -
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Pietro Torricelli 2020-02-01
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
eco-color-doppler-applicazione-clinica

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.
Minerva cardioangiologica - 1988
Imaging RM della prostata - Roberto Passariello
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2010-08-13
Questo volume nasce dall’esigenza di
racchiudere in un unico testo lo studio della
ghiandola prostatica in tutti i suoi aspetti,
dall'istologia alla diagnosi fino al trattamento,
con attenzione particolare alle problematiche di
interesse specialistico (radiologico, urologico,
medico nucleare, radioterapeutico e oncologico).
Considerando l’elevatissima incidenza delle
patologie prostatiche nella popolazione maschile
e l'interesse non solo specialistico, il testo è
rivolto a tutti i medici che vogliano approfondire
la conoscenza delle più moderne possibilità per
la diagnosi e la gestione di questo tipo di
malattie. In tale contesto emerge il ruolo
dell’imaging RM ottenuto con tecniche
morfologica e funzionali (spettroscopia,
perfusione, diffusione) allo "stato dell’arte" in un
completo iter diagnostico che ne prevede
l’associazione con gli altri tipi di imaging
(ecografia, PET-TC, ecc.). I diversi capitoli e
paragrafi, supportati da un’ampia iconografia,
eco-color-doppler-applicazione-clinica

descrivono dettagliatamente le principali
indicazioni all'esecuzione dell'esame RM sia
nella fase diagnostica pre-trattamento che nel
follow-up in termini di risposta alla terapia. Nel
testo le diverse patologie sono trattate
integrando e correlando i quadri RM con i dati
clinici per un completo approccio
interdisciplinare: combinazione vincente per una
diagnosi precoce e una terapia mirata.
Fondamenti di Ingegneria Clinica - Volume
2 - Francesco Paolo Branca 2008-12-10
Con il secondo volume di Ingegneria Clinica,
l’Autore intende fornire un panorama scientificodidattico aggiornato dei principi fisici degli
ultrasuoni, della tecnologia e degli aspetti
realizzativi dell’ecotomografo. La pubblicazione
si articola in 12 capitoli che descrivono gli
argomenti di fisica di base, la tecnologia, e le
modalità operative per una buona conoscenza
del funzionamento degli ecotomografi e contiene
più di 400 illustrazioni a colori originali,
immagini tecniche e diagnostiche, fotografie e
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disegni illustrativi, molte delle quali costruite a
partire da sperimentazioni condotte in
laboratorio o da modelli utilizzati nel corso delle
esperienze sulla formazione del fascio
ultrasonoro. Frutto dell’esperienza didattica
dell’Autore e della sua volontà di presentare un
testo completo e rigoroso usando sempre un
linguaggio chiaro e semplice, l’opera costituisce
uno strumento indispensabile per gli studenti di
corsi di laurea in ingegneria clinica e biomedica.
Fondamenti di oncologia clinica - Franco Cavalli
2015-10-01T00:00:00+02:00
Fondamenti di Oncologia Clinica si propone di
fornire le conoscenze essenziali (i fondamenti)
sull’oncologia con un focus sulla clinica e quindi
sui problemi di comune gestione del malato
oncologico. Il testo è rivolto sia a coloro che
vogliono avvicinarsi all'oncologia - dai medici di
famiglia che vogliono poter seguire con un
minimo di cognizione di causa i loro pazienti con
tumore, ai neolaureati in medicina che si
avvicinano all’oncologia - sia agli specialisti che
eco-color-doppler-applicazione-clinica

già operano in campo oncologico. Nella parte
introduttiva sono trattati gli aspetti generali
dell'argomento, quali epidemiologia, linguaggio
della biologia molecolare, anatomia patologica,
diagnostica per immagini, trial clinici e
immunologia dei tumori. Vengono poi prese in
esame le conoscenze essenziali, quali ematooncologia, oncologia medica, oncologia
chirurgica e radioterapia oncologica. I capitoli di
approfondimento sulle singole neoplasie sono
riuniti in una sezione dedicata alla patologia
neoplastica d'organo. Il volume si chiude con
una miscellanea su cure palliative, psicooncologia, il nursing oncologico, counselling
genetico e consenso informato. Il testo si
presenta completo, generato dalla conoscenza
teorica ma soprattutto dall’esperienza, redatto in
un linguaggio chiaro ma non superficiale,
intenzionato ad “andare al sodo.
Acute Pulmonary Embolism - A. Geibel
2012-12-06
The value of echocardiography in the diagnostic
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work-up of patients with suspected acute
pulmonary embolism.- New developments in the
thrombolytic therapy of venous thrombosis.Mechanism of blood coagulation. Newer aspects
of anticoagulant and antithrombotic therapy.MRangiography in the diagnosis of pulmonary
embolism.Scintigraphy-ventilation/perfusion
scanning and imaging of the embolus.- Clinical
course and prognosis of acute pulmonary
embolism.- The molecular mechanisms of
inherited thombophilia.
Minerva chirurgica - 1996
I servizi sanitari in Italia - Gianluca Fiorentini
2003
Chirurgia vol. 1-2. Con CD-ROM - Renzo
Dionigi 2006
Enciclopedia medica italiana. 2.
aggiornamento della seconda edizione Luciano Vella 1998
eco-color-doppler-applicazione-clinica

Andrologia clinica - Wolf-Bernhard Schill
2011-03-02
L’andrologia è una disciplina ancora giovane, ma
in grande espansione, che spazia su alcuni
aspetti fondamentali della vita dell’uomo: dalla
sessualità alla riproduzione, dalle patologie
tumorali del sistema urogenitale alle patologie
andrologiche dell’invecchiamento. Questo
volume, tradotto dall’edizione originale inglese,
consiste di due parti. La prima, direttamente
legata alla pratica clinica, si incentra sulla
diagnosi e sulla risoluzione dei problemi in
campo andrologico, offrendo dunque al medico
l’informazione più adeguata su argomenti come:
• L’infertilità maschile • Disfunzioni
dell’eiaculazione, dell’erezione e della libido •
Tumori e infezioni dell’apparato genitale
maschile • Le frontiere della contraccezione
maschile • L’invecchiamento nell’uomo La
seconda parte contiene invece informazioni
scientifiche più dettagliate e approfondite che
completano gli argomenti precedentemente
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trattati, e ne descrivono i meccanismi
fisiopatologici e gli strumenti diagnosticoterapeutici più innovativi. Vengono inoltre
presentati argomenti fondamentali, raramente
affrontati nei testi andrologici, quali le anomalie
dello sviluppo sessuale prenatale, le patologie
mammarie nell’uomo, le terapie
comportamentali, l’estetica chirurgica e la
dermatologia. Quest’opera riesce a coniugare
una trattazione sintetica, e allo stesso tempo
completa, della disciplina, con una veste grafica
accattivante, ricca di immagini, che favoriscono
la praticità di consultazione e la semplicità di

eco-color-doppler-applicazione-clinica

studio. Andrologia Clinica raccoglie i contributi
di numerosi esperti internazionali del settore e
sarà di grandissima utilità per andrologi, urologi,
dermatologi, endocrinologi, ginecologi, medici di
medicina generale, geriatri, psicologi, psichiatri
pediatri e per tutti coloro che sono interessati ai
problemi della sfera riproduttiva e sessuale
maschile.
Bibliografia nazionale italiana. Tesi di dottorato 2000
Annuario sanità Italia - 2002
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