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Bibliografia d'Italia compilata sui documenti comunicati dal Ministero dell'istruzione pubblica
Nel reparto di terapia intensiva sono ricoverati i pazienti operati e tutti quelli che necessitano di monitoraggio continuo per
mantenere stabili le funzioni vitali. Questo pratico manuale, che riunisce in un unico testo una serie di informazioni
altrimenti reperibili in più libri specialistici, ha l’obiettivo di fornire le indicazioni necessarie ad affrontare i più comuni
problemi che insorgono durante la permanenza in terapia intensiva suggerendo un approccio diagnostico e terapeutico
adatto alle singole situazioni.

Bibliografia nazionale italiana
L'ingegneria sanitaria rivista mensile tecnico-igienica illustrata
Procedure cliniche nel cane e nel gatto
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L'Informazione bibliografica
Bibliografia d'Italia
Rivisteria
O&DV
A chiunque manifesti una certa sensibilità sarà capitato più di una volta di voler prestar soccorso a un animale investito, un
gatto traumatizzato, o di dover fronteggiare un improvviso malessere del proprio cane, senza tuttavia sapere esattamente
come procedere.A volte, la cognizione dell'emergenza e l'avere a disposizione strumenti per superarla, può essere di
grande aiuto prima dell'intervento del veterinario.Questo splendido e utilissimo manuale pratico, ci offre la possibilità di
supportare l'animale, ferito o in stato critico, prestando un primo soccorso sul posto, con l'esclusivo utilizzo di rimedi e
preparati naturali, che in molti casi può risultare provvidenziale per la vita del nostro amico.Il libro si suddivide in 3 parti
fondamentali:* Imparare a interpretare i parametri vitali. Riconoscere il colore delle mucose, il ritmo cardiaco o la
disidratazione di un animale può consentire di valutare in maniera più efficace il tipo di emergenza da fronteggiare. Questa
prima parte introduttiva è corredata di tabelle esplicative, oltreché da numerosi esempi di casi reali.* Analisi dettagliata di
shock, traumi e incidenti in genere. Dall'incidente automobilistico alla ferita da morso, dai diversi tipi di emorragia agli
shock termici, passando per le crisi allergiche, forasacchi, avvelenamento, convulsioni e tanti altri, vengono passate in
rassegna tutte le principali situazioni di disequilibrio dell'animale fornendo via via il rimedio giusto e le relative modalità di
somministrazione.* Analisi dei rimedi. La terza parte offre al lettore le tabelle complete dei più importanti rimedi (con
formulazione, indicazioni, modalità e frequenza di somministrazione) trattati nel testo, dai repertori delle essenze floreali,
alle tinture madri, al cataplasma di argilla, l'aloe, l'equiseto, ecc.A coronamento dell'opera non poteva mancare un
utilissimo elenco di tutto ciò che non dovrà più mancare nel nostro kit di emergenza in macchina e nel nostro armadietto di
pronto soccorso naturale domestico.

Catalogo dei libri in commercio
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La Rivisteria librinovità-riviste-video
Terapia intensiva nel cane e nel gatto
Manuale di Primo Soccorso
Quando in famiglia vive un cane o un gatto e necessario avere una conoscenza di base di elementi di Pronto Soccorso
Veterinario poiche anche il nostro amico potra essere soggetto a malattie, incidenti domestici ed infortuni banali e non.
Partendo da questa considerazione l'Associazione Proprietari Responsabili si e fatta carico di dare un aiuto ai proprietari di
cani e gatti producendo questo piccolo volumetto. Il libro non si perde in preamboli, va dritto al problema con informazioni
utili e pratiche che vi consentiranno di aiutare il vostro amico in attesa di un intervento veterinario specifico, e insomma un
prezioso strumento da tenere sempre a portata di mano.

Manuale di ippologia per Michele Berto
La terra ci cura. Manuale di medicina naturale per il giorno d'oggi
Qui touring
Giornale della Reale Società ed Accademia veterinaria italiana
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e diritti connessi
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Panorama
Manuale di primo soccorso. Come intervenire con rapidità ed efficaciain caso di malore o
incidente
Emergenze a quattro zampe
Manuale di veterinaria. 7. ed
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Manuale popolare di veterinaria a comodo d'ogni proprietario di cavalli, bestie bovine, cani ec
L'infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristica
Current Catalog
Folia Veterinaria Latina
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.

Manuale di economia sanitaria
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Scienza veterinaria e biologia animale
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

Bibliografia italiana
“La” Provincia
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Le professioni e le arti Bollettino mensile della confederazione nazionale
Emergenze a 4 Zampe
Il testo fornisce istruzioni passo-passo per 53 procedure, includendo tutto quanto necessario per apprendere le tecniche
della pratica veterinaria quotidiana con una raccolta di esempi e procedure illustrate da fotografie e disegni che ne
facilitano la comprensione.

Manuale di pronto soccorso nel cane e nel gatto
Manuale di veterinaria
Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET.
L'edilizia per lo sport e lo spettacolo. Quaderni del manuale di progettazione edilizia
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Prima di Florence Nightingale
Ars temperans
Un manuale di primo soccorso per animali che ci insegna ad affrontare situazioni critiche con metodi e rimedi naturali.
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