
1. HARRISON - PRINCIPI DI MEDICINA INTERNA  
XVIII edizione 2012 - (2 volumi indivisibili). Con DVD-ROM  

  

 
  
Prezzo listino € 330.00 / Prezzo riservato agli iscritti CISL Medici Campania € 280.00 spedizione a 
domicilio gratuita in tutta la Campania, pagamento in c/assegno alla consegna OPPURE: € 300.00 
PAGAMENTO IN 5 RATE DA € 60 CADAUNA CON RID BANCARIO 

Integralmente rivista e ampliata, questa XVIII edizione di Harrison Principi di Medicina interna continua a essere il punto di 
riferimento per medici, specializzandi e studenti; rappresenta lo stato dell’arte sulle ricerche e la pratica medica, offrendo 
quanto di più aggiornato sulle conoscenze delle malattie e il loro trattamento. 

Le principali novità della XVIII edizione sono rappresentate da:  

- Migliore accessibilità grazie a una grafica molto più gradevole, con caratteri di più facile 
lettura.  

- Nuove figure e tabelle per facilitare la comprensione.  



- 25 nuovi capitoli e più di 100 nuovi autori.  

- Il DVD che accompagna il libro contiene 57 capitoli elettronici aggiuntivi che comprendono 
un nuovo videoatlante di neuroftalmologia, un capitolo con supporti audio per l’approccio al 
paziente con soffio cardiaco, alcuni casi clinici di squilibri idroelettrolitici e disturbi dell’equilibrio 
acido-base e approfondimenti sulle complicanze infettive di ustioni e morsi.  

- Nuovi video presentano gli esami neurologici e molte procedure mediche.  

- Capitoli elettronici, dedicati alle patologie da alta quota e alla medicina iperbarica e 
subacquea, costituiscono una nuova sezione sugli effetti clinici dei cambiamenti della 
pressione atmosferica 

 
 

2. Malattie del cuore di Braunwald. Trattato di medicina cardiovascolare  
   IX edizione 2012 - con collegamento e-edition alla versione elettronica on-line 

  

             
Prezzo listino € 339.00 / Prezzo riservato agli iscritti CISL Medici Campania € 288.00 
spedizione a domicilio gratuita in tutta la Campania, pagamento in c/assegno alla 
consegna OPPURE: € 300.00 PAGAMENTO IN 5 RATE DA € 60 CADAUNA CON RID 
BANCARIO 

La nona edizione di Malattie del cuore di Braunwald mantiene inalterate caratteristiche che nel 
corso degli anni ne hanno fatto il testo di riferimento della moderna cardiologia. Gli autori 
offrono una trattazione a 360 gradi della pratica clinica cardiovascolare, ponendo l’accento sui 
nuovi progressi e sulle possibilità che questi offrono di trasformare i paradigmi consolidati su 
cui si basano prevenzione, diagnosi e trattamento. 

Contenuti 

PARTE I - Considerazioni generali sulla malattia cardiovascolare  
PARTE II - Biologia e genetica molecolare  
PARTE III - Valutazione del paziente  
PARTE IV - Insufficienza cardiaca  
PARTE V - Aritmie, morte improvvisa e sincope  
PARTE VI - Cardiologia preventiva  
PARTE VII - Malattia cardiovascolare aterosclerotica  
PARTE VIII - Malattie del cuore, del pericardio e del circolo polmonare 
PARTE IX - Malattia cardiovascolare in popolazioni speciali  
PARTE X - Patologia cardiovascolare e disturbi di altri organi 

 

 

 



3. Goodman & Gilman - Le basi farmacologiche della terapia 

        XII EDIZIONE 2012 - A cura di Laurence Brunton, Bruce A. Chabner, Björn C. 
Knollmann       

   

Prezzo listino € 185.00 / Prezzo riservato agli iscritti CISL Medici Campania € 157.00 
spedizione a domicilio gratuita in tutta la Campania, pagamento in c/assegno alla 
consegna OPPURE: € 165.00 PAGAMENTO IN 3 RATE DA € 55 CADAUNA CON RID 
BANCARIO 
  
La dodicesima edizione di Le basi farmacologiche della terapia rispecchia la visione e gli ideali 
degli autori originali, Alfred Gilman e Louis Goodman, che nel 1941 esposero i principi che 
hanno guidato questo libro attraverso le sue undici precedenti edizioni: 

• correlare la farmacologia con le scienze mediche che a essa si rapportano; 
• reinterpretare effetti e impieghi dei farmaci alla luce dei progressi compiuti nel campo 

della medicina e delle scienze biomediche di base; 



• enfatizzare le applicazioni della farmacodinamica alla terapia; 
• – creare un testo che sia utile tanto agli studenti di farmacologia quanto ai medici. 

Questi precetti continuano a guidare l’edizione attuale, che tuttavia differisce in modo 
significativo da quelle che l’hanno preceduta. 
Cinquanta nuovi scienziati, alcuni dei quali non statunitensi, sono entrati a far parte dell’elenco 
dei coautori, e tutti i capitoli sono stati ampiamente aggiornati. Permane l’enfasi sui principi di 
base del testo, con nuovi capitoli su: 

• sviluppo di farmaci; 
• meccanismo molecolare dell’azione farmacologica; 
• tossicità e avvelenamento da farmaci; 
• principi della terapia antimicrobica; 
• farmacoterapia dei disturbi ostetrici e ginecologici. 

Ampio spazio viene dedicato non solo alle nozioni indispensabili per diagnosi e terapia, ma 
anche alla discussione critica di numerosi eventi, teorie e realizzazioni degni di nota. Tra 
questi, in particolare, si ricordano il fatto che lo sviluppo di nuove classi di farmaci è 
notevolmente rallentato; che la terapia farmacologica ha appena iniziato ad avvalersi delle 
informazioni ottenute con il Progetto Genoma umano; e, infine, che lo sviluppo di resistenza 
agli agenti antimicrobici, principalmente a causa del loro abuso in medicina e in agricoltura, 
minaccia di riportarci indietro nel tempo, all’era pre-antibiotici. 

 

4. NETTER - Atlante di Anatomia, Fisiopatologia e Clinica in 8 volumi (acquistabili 
anche separatamente) 

  
Collana diretta da Eugenio Gaudio 
  
3 Volumi già editi (GENITALE, ENDOCRINO, RESPIRATORIO), gli altri in preparazione. 
  
VOLUMI EDITI 

• APPARATO GENITALE   

Prezzo listino € 130.00 / Prezzo riservato agli iscritti CISL Medici Campania € 110.00 spedizione a domicilio 
gratuita in tutta la Campania, pagamento in c/assegno alla consegna OPPURE: € 120.00 PAGAMENTO IN 2 
RATE DA € 60 CADAUNA CON RID BANCARIO 

Descrizione 

Collana diretta da Eugenio Gaudio 
Edizione italiana a cura di Giuseppe Benagiano, Vincenzo Gentile 

Il volume ha subito una revisione sostanziale, ed oggi racchiude  50 anni di evoluzione medica. In questa opera è 
l’arte di Netter a parlare, limitando il testo semplicemente a informazioni contestuali, di chiarificazione e 
applicazione clinica. 

Contenuti 

SEZIONE 1 ‐ SVILUPPO DELLE VIE GENITALI E CORRELAZIONI FUNZIONALI NELLE GONADI, SEZIONE 2 ‐ PENE E 
PERINEO MASCHILE, SEZIONE 3 ‐ SCROTO E TESTICOLO, SEZIONE 4 ‐ VESCICHETTE SEMINALI E PROSTATA, SEZIONE 5 
‐ SPERMATOZOI ED EIACULAZIONE, SEZIONE 6 – VULVA, SEZIONE 7 – VAGINA, SEZIONE 8 ‐ UTERO E CERVICE, 



SEZIONE 9 ‐ TUBE UTERINE DI FALLOPPIO, SEZIONE 10 – OVAIE, SEZIONE 11 ‐ CELLULA UOVO E RIPRODUZIONE, 
SEZIONE 12 – GRAVIDANZA, SEZIONE 13 – MAMMELLA, BIBLIOGRAFIA SELEZIONATA, INDICE ANALITICO.  

• APPARATO ENDOCRINO 

Prezzo listino € 125.00 / Prezzo riservato agli iscritti CISL Medici Campania € 106.00 spedizione a domicilio 
gratuita in tutta la Campania, pagamento in c/assegno alla consegna OPPURE: € 110.00 PAGAMENTO IN 2 
RATE DA € 55 CADAUNA CON RID BANCARIO 

Descrizione 

Collana diretta da Eugenio Gaudio 
Edizione italiana a cura di Andrea Lenzi 

Questa seconda edizione è stata pensata per fornire ai medici di qualsiasi livello ed esperienza una guida “visiva” 
sull’anatomia, la fisiologia e la fisiopatologia delle ghiandole endocrine. Il testo è stato completamente riscritto ma 
la gran parte delle illustrazioni ha resistito alla prova del tempo. Ne sono state aggiunte di nuove in tutte le sezioni 
poiché, dalla prima edizione ad oggi, sono stati scoperti nuovi disturbi endocrini e nuovi approcci terapeutici. In 
tutte le tavole è presente una parte di testo che ha la funzione di chiarire e ampliare i concetti presenti nelle 
immagini. Il volume è organizzato in otto sezioni corrispondenti alle ghiandole e alle componenti del sistema 
endocrino. Alcuni disegni sono stati integrati con moderne immagini diagnostiche. 

Contenuti 

SEZIONE 1 ‐ IPOFISI E IPOTALAMO, SEZIONE 2 – TIROIDE, SEZIONE 3 ‐  GHIANDOLE SURRENALI, SEZIONE 4 – 
RIPRODUZIONE, SEZIONE 5 – PANCREAS, SEZIONE 6 ‐ OSSO E METABOLISMO DEL CALCIO, SEZIONE 7 ‐ LIPIDI E 
NUTRIZIONE, SEZIONE 8 ‐ GENETICA E NEOPLASIE ENDOCRINE, GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI, BIBLIOGRAFIA 
SELEZIONATA, INDICE ANALITICO. 

• APPARATO RESPIRATORIO  

Prezzo listino € 130.00 / Prezzo riservato agli iscritti CISL Medici Campania € 110.00 spedizione a domicilio 
gratuita in tutta la Campania, pagamento in c/assegno alla consegna OPPURE: € 120.00 PAGAMENTO IN 2 
RATE DA € 60 CADAUNA CON RID BANCARIO 

Descrizione 

Collana diretta da Eugenio Gaudio 
Edizione italiana a cura di Claudio Terzano 
 
L’opera è stata aggiornata secondo i progressi più recenti. Molte delle sezioni presenti hanno subito una 
significativa revisione e ne sono state inserite di nuove sull’immunologia e ipertensione polmonare, sulle 
manifestazioni polmonari della malattia sistemica, sulla medicina del sonno, sull’esame dell’espirato, sull’ecografia 
endobronchiale e sull’ecografia toracoscopica video‐assistita, sulla chirurgia di riduzione del volume polmonare e 
sul trapianto del polmone. Il volume, in numerose sezioni, è arricchito da autentiche immagini radiografiche. 

Contenuti 

SEZIONE 1 ‐ ANATOMIA ED EMBRIOLOGIA ‐ Sviluppo dell’apparato respiratorio,  SEZIONE 2 – FISIOLOGIA ‐ Fisiologia della 
respirazione e degli scambi gassosi, Metabolismo polmonare, Controllo e disturbi della respirazione, SEZIONE 3 ‐ PROCEDURE 
DIAGNOSTICHE ‐ Esame radiologico dei polmoni, Procedure endoscopiche, SEZIONE 4 ‐ MALATTIE E ANATOMIA PATOLOGICA ‐ 
Malattie polmonari congenite, Lesioni della laringe, Asma bronchiale, Broncopneumopatia cronica ostruttiva, Bronchiectasie, 
Cancro del polmone, Manifestazioni paraneoplastiche e tumori del polmone, Polmonite da patogeni atipici, Polmonite virale 
acquisita in comunità, Tubercolosi, Malattie da inalazione di polveri e gas, Embolia polmonare e tromboembolia venosa, 
Ipertensione polmonare, Edema polmonare, Versamento pleurico, Lesioni toraciche, Pneumotorace, Sindrome da distress 
respiratorio, Patologie interstiziali, SEZIONE 5 ‐ TERAPIE E PROCEDURE TERAPEUTICHE – Farmacologia, Ossigenoterapia, 
Chirurgia toraco‐polmonare, BIBLIOGRAFIA SELEZIONATA, INDICE ANALITICO.  



 


