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Libri Di Testo Ostetricia
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Con il contributo dei migliori esperti in ginecologia, ostetricia, medicina perinatale e pediatria, Il grande libro della gravidanza è un manuale semplice, esauriente e aggiornatissimo, ricco di consigli utili e informazioni pratiche su tutto ciò che devono sapere i futuri genitori. Cosa troverete nell'ebook: • Come prepararsi all'arrivo di un bambino. I controlli, gli esami e lo
sviluppo del feto, ma anche la scelta del nome e del corredino. • Il benessere della futura mamma. Le soluzioni ai piccoli problemi dei nove mesi, gli esercizi e le tecniche di rilassamento che preparano al parto, i consigli per un'alimentazione corretta e i suggerimenti per una serena vita di coppia. • Il grande giorno. Le fasi del travaglio e il momento della nascita, l'analgesia, il parto naturale o medicalizzato, i
primi giorni in ospedale della neomamma e del bebè. • A casa con il bambino. L'allattamento, la cura del neonato, come affrontare le più comuni evenienze, la ginnastica per tornare in forma. • Risponde lo specialista. I medici più autorevoli d'Italia parlano in prima persona e affrontano tutti gli aspetti della gravidanza, sciogliendo i dubbi più frequenti con spiegazioni e approfondimenti.
Sistema completo di polizia medica
Rivista di patologia sperimentale
Giornale delle scienze mediche
con elenco di libri. opuscoli e periodici stampati per commissione 1854-1880
Annali bibliografici e catalogo ragionato delle edizioni di Barbèra, Bianchi e comp., e di G. Barbèra
Attraversiamo un'epoca in cui il parto è ancora vissuto come un trauma. Molte donne sono spaventate all'idea di dover soffrire molto e non sono sufficientemente informate sulla gravidanza, sul processo della nascita e soprattutto sui possibili modi per facilitare il parto. Questo libro cerca
di fornire alle donne e ai loro compagni una serie di informazioni per affrontare questo importante evento in un clima di serenità e senza paura. Il libro, frutto di anni di ricerche e di studi, di interviste a professionisti della nascita e a donne che hanno partorito, contiene capitoli sul
parto nella storia e sulla medicalizzazione della nascita, sul cesareo e sull'anestesia epidurale, sul parto in casa e in acqua, sull'influenza dell'ambiente, sul ruolo delle ostetriche e sulle principali esperienze-pilota internazionali per favorire il parto naturale. Non manca una sezione
dedicata alla nuova legge sul parto, attualmente in discussione nel Parlamento italiano, alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla quasi sconosciuta Carta delle Partorienti dell'Unione Europea.
Almanacco Della Provincia Di Pavia
Dott. F. La Torre, prof. pareggiato in ostetricia e ginecologia e cliniche relative, ecc., ecc. Curriculum vitae. I. Vita scientifica.--II. Titoli e lavori.--III. Risultati ottenuti
Gazzetta medica italiana Lombardia
Gravidanza
Giornale della R. Accademia medico-chirurgica di Torino
L'autore fornisce la soluzione a due delle maggiori calamità del nostro tempo in termini di sofferenza fisica (ma anche economica): l'osteoartrite e il mal di schiena, e propone una serie di ragionevoli e talvolta sorprendenti rimedi per la cura di tali malattie.
Ridere, La Migliore Medicina Barzellette Per Tutti
Arte ostetrica giornale per i medici e per le levatrici
un medico democratico nell'Italia liberale
Sistema compiuto di polizia medica
La clinica ostetrica rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. - A. 1, n. 1 (1899)-a. 40, n. 12 (dic. 1938)

Nella seconda metà dell’Ottocento, sotto l’influsso di fattori storico-culturali differenti (la costruzione dello Stato unitario e la «rivoluzione microbiologica»), si creano in Italia le condizioni per una modernizzazione del servizio ostetrico del paese. Esso doveva essere capillarmente offerto alla generalità della popolazione,
attraverso la nomina in ogni comune della levatrice di comunità (la levatrice condotta), e affidato a un personale con credenziali universalmente definite e ufficialmente riconosciute (il diploma conseguito in una scuola di ostetricia minore). E se questo progetto trasformativo, che ambisce a produrre una mutazione culturale
della «coscienza ostetrica» del paese (sanitari impegnati e famiglie), è per le levatrici istruite nelle scuole una promessa di riconoscimento professionale e sociale, per le tante esercenti empiriche è l’avvio contrastato ma irreversibile verso il declino.
Giornale per le levatrici edito dalla guardia ostetrica di Milano e diretto dal prof. Dott. Alessandro Cuzzi
Malachia De Cristoforis
Atti della Società italiana di ostetricia e ginecologia
Annali di ostetricia, ginecologia e pediatria
Ginecologia e ostetricia
Raccolta di barzellette per tutti collezionate da email mandatemi da amici
Dizionario classico di medicina interna ed esterna
Trattato completo di ostetricia, o Tocologia teorica e pratica con un ristretto relativo alle malattie che complicano la gravidanza, il travaglio del parto ed il puerperio ed a quelle che interessano i neonati
L'Arte ostetrica
Vol. 15
rivista mensile di ostetricia practica e puericultura
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