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Manuale di dermatologia

Inoltre, in questa seconda edizione, gli autori hanno mantenuto l'accento sulle esigenze degli studenti che incontrano la pelle e le malattie sessualmente trasmissibili in un corso di laurea in medicina e hanno creato uno strumento educativo chiaro, sintetico e più recente. Le caratteristiche che hanno garantito il successo della prima edizione sono state preservate, ma con alcune
innovazioni significative: la semplicità della consultazione: le singole patologie sono trattate individualmente in uno schema che inizia con la definizione e l'etiopatogenesi per arrivare alla terapia. Un trattamento più lineare rende più facile memorizzare concetti complessi; Iconografia di alta qualità: è necessaria sia per specialista che per la formazione di un professionista;
Aggiornamento: Notizie di alcune patologie associate al sistema immunitario e le basi della dermatoscopia, un metodo che è sempre più comune nei capitoli relativi alle lesioni del pigmento; Il codice pin consente di accedere a un sito che contiene diversi test di autovalutazione di scelta e una grande galleria di immagini relative al trattamento delle patologie. Questa guida è una
breve e pratica guida alle patologie cutanee e alle manifestazioni cliniche delle malattie sessualmente trasmissibili nella pratica clinica generale. Capitolo 1. Anatomia e fisiologia della pelle, Capitolo 2. Sistema immunitario della pelle, capitolo 3. Famiglia dermatologica, Capitolo 4. Dermatosi da artropodi, protozoi, malattie infettive e virali, capitolo 5. Immunomedialisi dermatosi,
Capitolo 6. Anguille e rosacea, Capitolo 7. Malattie dei capelli, Capitolo 8. Onycopatia, Capitolo 9. Ulcere croniche della pelle, capitolo 10. Malattia della pigmentazione cutanea, capitolo 11. Prurito e prurito, capitolo 12. Iperplasi e cancro della pelle, capitolo 13. Neve, Capitolo 14. Melanoma Skin, Capitolo 15. Linfomi cutanei, capitolo 16. Malattie sessualmente trasmissibili,
capitolo 17. Angioma e altre anomalie vascolari di interesse dermatologico. Capitolo 1 - Anatomia e fisica della pelle Capitolo 2 - Sistema cutaneo immunitario Capitolo 3 - Capo della famiglia dermatologica 4 - Artrite Dermatosi, Malattie semplici, Infettività e Viral Capitolo 5 - Immunomedialise Dermatosi Capitolo 6 - Acne e Rosacea Capitolo 7 - Malattie dei capelli, Capitolo 8 -
Onycopatia Capitolo 9 - Ulcere cutanee croniche Capitolo 10 - Malattie della pigmentazione cutanea Capitolo 11 - Capitolo 12 - Malattie della pelle e prurito Sessualmente trasmesso, capitolo 17 - Angioma e altre anomalie vascolari di interesse dermatologico. I download sono ora compatibili con tutti i dispositivi tranne Kindle Cloud: Sì Scopri di più Disponibilità immediata: 1 2 3 4
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dall'elemento. FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute - Prenota ora per raccoglierlo oggi stesso dall'elemento. FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute - Prenota ora per raccoglierlo oggi stesso dall'elemento. FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute : Solo dopo aver ricevuto una conferma via e-mail la prenotazione sarà efficace ADD TO CART IMPORTANT
La disponibilità del prodotto non viene aggiornata in tempo reale e potrebbe essere inferiore a quella richiesta Solo quando la conferma dell'e-mail ricevuta dalla prenotazione sarà effettiva solo quando la conferma dell'e-mail sarà effettiva (in negozio). FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute) Solo dopo aver ricevuto la conferma la prenotazione sarà effettiva (in negozio.
FirstPickUpTime.hour: per semplificare l'accesso alla libreria, è stato introdotto un nuovo servizio di coda virtuale. Ufirst permette di prenotare un posto di fila senza uscire di casa e può essere utilizzato in molte librerie LaFeltrinelli, fino a 30 minuti prima della chiusura del negozio. Controlla qui per un elenco aggiornato in tempo reale in cui il servizio ufirst è attivo. Una volta
ricevuta una conferma via e-mail, hai 3 giorni per ritirare il prodotto accantonato (dopo quel termine l'articolo verrà acquistato nuovamente) Al momento dell'acquisto, i prodotti assegnati applicheranno il prezzo di vendita del negozio - Campi obbligatori che riceverai tramite e-mail prenotazione a: formdata.email In store. FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute - riceverai
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sarà effettiva solo quando la conferma dell'e-mail sarà effettiva (nel negozio. FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute) Solo dopo aver ricevuto la conferma la prenotazione sarà effettiva (in negozio. FirstPickUpTime.hour: FirstPickUpTime.minute 3 Per semplificare l'accesso alla libreria, è stata introdotta una nuova coda virtuale. Questo permette di prenotare un posto di fila
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