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Recent clinical studies have demonstrated an impact of aromatherapy on the control of symptoms associated with human diseases not fully controlled by conventional therapy. Aromatherapy: Basic
Mechanisms and Evidence Based Clinical Use provides an up-to-date compilation of background scientific information that advocates the application of currently developed clinical studies on the
effects of aromatherapy to the treatment of human diseases such as mild, stress-induced mood disorders, infectious diseases, and age-related disturbances. The book encompasses all aspects of
successful clinical use of aromatherapy, including phytochemistry, technology, and clinical trials. It outlines a rational basis for clinical translation of aromatherapy for treating human diseases in need
of safer therapies. It also describes evidence-based use of aromatherapy in controlling clinical manifestations of severe diseases for which conventional therapies often fail, such as managing agitation
and aggression associated with Alzheimer’s disease and other neurodegenerative diseases. Containing a wealth of references and a thorough presentation of knowledge on essential oils and
aromatherapy, this book is a valuable resource for students, researchers, clinicians, and policy makers in health care systems. It details the current clinical uses of aromatherapy while promoting
further clinical development in areas where therapy is lacking.
Il Morgagni
Rivista di estetica
Rassegna clinico-scientifica periodico di dottrina e di pratica medica
Who's who in Medicine and Healthcare
Annali di medicina straniera, compilati da A(nnibale) Omodei
In questa nuova edizione è stato dato ampio spazio alla diagnostica per immagini , alla genetica e sono stati aggiornati in maniera sostanziale i capitoli relativi alle patologie della retina (maculopatie), del cristallino (cataratta)
e del glaucoma . Sono stati aggiunti inoltre due nuovi capitoli sull’occhio rosso e sulle manifestazioni oculari delle malattie sistemiche e, oltre agli argomenti classici, sono trattati anche la moderna genetica, gli aspetti medico
legali e l’e-health. A corredo del volume, numerose fotografie di alta qualità e disegni a colori , insieme a un utile glossario e a una bibliografia essenziale con i principali testi di riferimento. Il testo, infine, si completa con il sito
web dedicato , accessibile tramite il pin code all’interno del volume, che contiene i test di autovalutazione, i casi clinici e una ricca galleria fotografica.
Curarsi dell'adolescente. Il bilancio di salute e il colloquio
Annali di ottalmologia
Manuale di Pediatria. La Pratica Clinica
Gazzetta medica italiana. Stati Sardi
Bollettino di oculistica
Il rapido evolvere delle conoscenze in oftalmologia ha spinto l’autore a una revisione del volume con lo scopo di continuare a fornire agli oculisti e agli specializzandi in oftalmologia un adeguato strumento di consultazione. Nella presente edizione sono quindi stati aggiornati i
singoli capitoli, includendo i più avanzati approcci diagnostici e terapeutici pratici basati sull’evidenza, e sono state sostituite e integrate le immagini là dove opportuno, dando spazio alle nuove modalità di imaging in grado di offrire una prospettiva migliore. La perfetta
integrazione tra la ricca iconografia (2600 immagini) e il testo rende immediatamente identificabili le informazioni chiave. La nuova edizione contiene un nuovo capitolo dedicato alle opacità vitreali ed è stato integralmente revisionato il capitolo sulle maculopatie
Oftalmologia essenziale. Per le Scuole superiori
Who's who in Italy
Fiat Mixtura Secundum Artem
Seconda edizione
Il poema della medicina
La luce è analizzata in ogni dettaglio: è un percorso affascinante nella teoria e nella storia, attraverso il colore e l’ombra, l’arte, l’estetica, lo splendore teofanico, il simbolismo e la mistica nelle varie religioni. L’itinerario dell’uomo verso la luce e Dio passano attraverso
l’evoluzione, l’entropia, la genesi, l’ontogenesi, l’analisi dell’universo e la vita eterna. L’estrema completezza della trattazione scientifica, artistica e teologica ne fanno un testo che in realtà prende a spunto la luce per uno stupefacente ed incredibile percorso che, attraverso il
pensiero umano, non dimentica l’approccio ermeneutico, in sostanza le domande sul senso e sul messaggio. Guglielmo Mariani nasce a Roma il 3 giugno 1937. Si laurea in ingegneria elettronica ed aereospaziale. Dirige per le società Stet, Telespazio, Iridium, le attività spaziali:
satelliti per telecomunicazioni e telerilevamento, telefonia satellitare, ecc. Coordina i satelliti Sirio e Italsat elaborando il primo Piano spaziale Italiano. Membro di Organismi Internazionali: CCIR, ESA, NASA, EUROSPACE. Autore di libri e pubblicazioni in Italia e all’estero con
prestigiosi riconoscimenti come il Fellowship of the British Interplanetary Society. Fra i libri: Verso lo spazio (A. Mondadori, 1985); Into space (Planet, 1986); Quest for space (Crescent, N.Y., 1987).
Clinica dell'apparato visivo II ed.
Annuario della R. Universita degli studi di Cagliari per l'anno scolastico..
Giornale d'oftalmologia Italiano. Stati Sardi
La luce
Giornale italiano di oftalmología
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 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
Aromatherapy
Kanski Oftalmologia clinica 8 ed.
Who's who in Finance and Industry
Annali universali di medicina
Manuale di oftalmologia essenziale
Il libro nasce dalla passione e dalla pratica, oramai trentennale, per la fitoterapia cercando di comprendere sempre più la potenza benefica che Madre Natura ci regala e mette a disposizione. Non dimenticando, certamente, i pro ed i contro, così da prendere gli
effetti benefici delle piante medicinali e prestando grande attenzione sia a quelli che possono risultare deleteri che alle interazioni con i farmaci tradizionali e con gli alimenti. Da qui il desiderio di mettere su carta delle informazioni, dei cenni di riflessione per
permettere, con attenzione e con l’uso della fitoterapia, il ripristino di un corretto stato di salute, personalizzando con l’arte della galenica la terapia utile e necessaria.
Fitoterapia dalla A alla Z
Oftalmologia essenziale
Medicina, medico e società nel mondo antico
Gazzetta medica di Torino
Rassegna italiana d'ottalmologia

Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
Oftalmologia del gatto
Indicazioni, prassi e trattamenti
Natura Teoria Storia Colore Ombra Arte Estetica Mistica Metafisica Fenomenologia Ontologia Mistero Poesia
Atti della Fondazione Giorgio Ronchi
Physico-geographical Research in Hungary
1305.222
Basic Mechanisms and Evidence Based Clinical Use
Archivos de la Sociedad Americana de Oftalmología y Optometría
Catalogo dei libri in commercio
Current List of Medical Literature
Cumulated Index Medicus
Questo volume fornisce al veterinario pratico gli strumenti per diagnosticare e curare le comuni malattie oculari del gatto. È corredato da un amplissimo repertorio di immagini cliniche di ottima qualità. I primi tre capitoli riguardano le metodiche necessarie
per condurre un esame completo dell’occhio del gatto; i principi e le tecniche dell’anestesia e della chirurgia oftalmica; i farmaci usati per il trattamento delle malattie oculari. I successivi nove capitoli sono dedicati all'anatomia, alla patofisiologia e alla terapia
dei disordini che interessano le diverse strutture oculari procedendo in senso antero-posteriore. Finalmente, i medici veterinari hanno a disposizione un testo in cui le malattie congenite, ereditarie, infettive e infiammatorie dell’occhio del gatto sono trattate in
modo specifico, in linea con l’esigenza professionale di acquisire una formazione sempre più accurata in medicina felina.
Giornale della libreria
La visione nell'apprendimento del bambino. Indicazioni, prassi e trattamenti
revista settimanale
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