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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Cartella Clinica Nutrizionale Gestione Della
Nutrizione by online. You might not require more era to spend to
go to the ebook instigation as competently as search for them. In
some cases, you likewise get not discover the pronouncement
Cartella Clinica Nutrizionale Gestione Della Nutrizione that you
are looking for. It will very squander the time.
However below, like you visit this web page, it will be
consequently very simple to acquire as skillfully as download lead
Cartella Clinica Nutrizionale Gestione Della Nutrizione
It will not understand many time as we accustom before. You can
do it even if doing something else at house and even in your
workplace. so easy! So, are you question? Just exercise just what
we pay for below as without difficulty as evaluation Cartella
Clinica Nutrizionale Gestione Della Nutrizione what you
when to read!

La clessidra mediterranea e
l'opzione vegetariana.
Didattica, personalizzazione,
autogestione Feb 05 2020
Minerva chirurgica Oct 03
2019
Annuario delle università degli
studi in Italia Aug 01 2019
Nutrizione parenterale in
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

pediatria Feb 28 2022
L’esperienza clinica dimostra
l’importanza di uno stato
nutrizionale ottimale nel
migliorare l’outcome e la
risposta alla terapia di pazienti
in cui l’alimentazione orale od
enterale risulta impossibile,
insufficiente o controindicata
per sopperire ai fabbisogni
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nutrizionali. Le richieste
metaboliche e le scarse riserve
nutrizionali proprie
dell’infanzia rendono ancora
maggiori i potenziali benefici di
un adeguato supporto
nutrizionale nei soggetti in età
pediatrica. Questo manuale di
Nutrizione Parenterale Totale
in Pediatria si propone di
essere una guida pratica per
l’utilizzo della nutrizione
parenterale totale centrale e
periferica nei lattanti e nei
bambini. Il suo scopo è quello
di presentare i principi della
nutrizione parenterale e le
richieste energetiche in base ai
fabbisogni metabolici
dell’organismo e di descrivere
gli aspetti pratici e le
indicazioni alla terapia
parenterale nutrizionale nelle
malattie acute e croniche. In
questo libro vengono trattati
l’evoluzione storica della
terapia parenterale
nutrizionale pediatrica, le
indicazioni ad essa, i vari
componenti delle miscele
nutrizionali, il monitoraggio
clinico di questi pazienti e le
potenziali complicazioni. Viene
inoltre sottolineato come un’
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approccio multidisciplinare sia
importante per il successo
della terapia, per diminuire la
morbilità e mortalità e per
migliorare la qualità di vita dei
pazienti pediatrici.
Ginecologia ambulatoriale Jul
12 2020
O & D V Dec 05 2019
Prove di concorso - dietista Jul
24 2021 Ebook che raccoglie
prove di concorso per dietista
(scritte, pratiche e orali)
realizzate negli ultimi anni per esercitarsi e prepararsi al
meglio ai concorsi pubblici per
dietista. E' possibile
acquistarlo singolarmente
oppure in abbinamento
all'ebook di sintesi dei
principali argomenti di
dietetica.
La Professione Chiropratica
Aug 25 2021 Scopo del libro è
fornire una panoramica
generale della professione
chiropratica con modalità e
linguaggio accessibili non solo
agli operatori sanitari, ma
anche al lettore profano:
pazienti, rappresentanti dei
consumatori, giornalisti e
chiunque altro possa essere
interessato. Gli argomenti
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trattati sono: •Storia
•Formazione •Ambito di
pertinenza della prassi
chiropratica •Ricerca e
letteratura chiropratiche Libro
composto da: •280 pagine •94
fotografie •20 disegni •19
tabelle •12 grafici
Manuale di pediatria. La
pratica clinica Sep 25 2021 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
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

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
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passato e costantemente in
evoluzione.
Concorsi pubblici. Dietista Mar
20 2021 Ebook di sintesi dei
principali argomenti di
dietetica per la preparazione ai
concorsi pubblici per dietista,
evidence-based e aggiornati
alle più recenti linee guida
Europee e Nazionali (prima
revisione - Agosto 2022).
l'Ebook è organizzato in 52
capitoli, ciascuno dei quali
riporta alla fine la bibliografia
di riferimento. E' corredato di
indice degli argomenti con
pagina di riferimento e di una
premessa con qualche consiglio
per prepararsi al meglio in
vista dei concorsi. Inoltre, per
esercitarsi è possibile
acquistare separatamente (o
anche singolarmente) un Ebook
che raccoglie prove di concorso
per dietista (scritte, pratiche e
orali) realizzate negli ultimi
anni.
Trattato di Clinica Medica
Veterinaria, Ettinger 8ª
edizione Jun 10 2020 Il
Trattato di Clinica Medica
Veterinaria, Ettinger 8ª
edizione, per la prima volta,
offre l’accesso, illimitato, ad
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

oltre 500 video per
comprendere i segni clinici, le
procedure cliniche di
diagnostica per immagini
particolari. Accesso
permanente alle informazioni
più affidabili disponibili: un
modo infallibile per rimanere
all’avanguardia nel settore
dell’assistenza veterinaria
ovunque tu vada!
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI • Sezioni online,
completamente ricercabili,
consentono di accedere
rapidamente e facilmente alle
informazioni più affidabili sul
campo. Ulteriori funzionalità
online, includono riferimenti
collegati direttamente a
PubMed, schede informative
per i clienti e innumerevoli
figure supplementari, tabelle,
algoritmi e box. • Una libreria
completa di oltre 500 video
clinici originali. Queste
dimostrazioni affidabili di segni
clinici, procedure e approcci
gestionali, è stata la forma più
costruttiva degli esperti, per
connettersi con te. • Le 256
schede scaricabili,
diagnostiche e terapeutiche,
permettono al veterinario di
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spiegare, nel dettaglio, la
natura della condizione
patologica dell’animale e le
procedure che saranno
utilizzate, al fine di migliorare
la comunicazione con i
proprietari. • L’accesso
esclusivo al sito Web, consente
di accedere con desktop,
laptop, tablet e smartphone ai
videoclip e algoritmi
supplementari, immagini, suoni
cardiaci e polmonari, oltre a
tutte le schede informative. Il
Trattato di Medicina Interna
Veterinaria, 8ª edizione,
rimane lo “standard aureo”
approvato a livello
internazionale, in medicina
veterinaria, con la sua
trattazione ineguagliabile di
fisiopatologia, diagnosi e
trattamento delle malattie che
colpiscono, sia i cani che i
gatti. Questa risorsa, unica nel
suo genere, comprende le più
recenti informazioni su
argomenti di attualità, come la
genomica clinica, le patologie
cardiache e renali coesistenti,
le procedure interventistiche
minimamente invasive, la
distinzione tra malattie
comportamentali e
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

neurologiche, l’inserimento di
un tubo di alimentazione, la
medicina basata sull’evidenza,
la differenziazione delle
intossicazioni da malattia non
tossicologica e molto altro.
Frammentare l'iceberg Dec 17
2020 Nel libro si spiega come
si possano affrontare
problematiche quali: ansia,
depressione, dislessia,
iperattività, epilessia, autismo,
schizofrenia. È un approccio
olistico, che tiene conto delle
ultime conquiste nel campo
delle neuroscienze. Diviso in
due parti, nella prima si
affrontano le ricerche di tipo
psicologico, ma anche di tipo
genetico, neurobiologico,
endocrinologico,
immunologico, per esplorare
tutte le possibili cause
dell’innesco di un disturbo e/o
di una patologia dell’umore o
del comportamento. Nella
seconda parte si aggiunge il
tassello che oggi ancora manca
nella cura delle problematiche
specifiche dell’autismo e delle
più enigmatiche manifestazioni
comportamentali: un percorso
nutrizionale corretto, “su
misura” del particolare
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problema.
La Medicina Oncologica :
Diagnosi, Terapia e gestione
clinica Oct 07 2022 Dopo
diverse edizione del volume di
Gianni Bonadonna, la casa
editrice EDRA ha rilevato il
catalogo della Masson ed ha
voluto realizzare un nuovo
testo per rendere conto degli
enormi cambiamenti in
oncologia medica con la rapida
e costante evoluzione delle
terapie oncologiche. In questi
ultimi anni si è passati infatti
dalla progressione lineare tra
ricerca di base,
sperimentazione e pratica
clinica all’affermarsi di un
nuovo modello di “flusso
circolare”. Questo ha
significato la possibilità di
rispondere con farmaci mirati
alle specifiche caratteristiche
metaboliche, istologiche o
molecolari del tumore. Nella
trattazione di ciascuna
neoplasia l’obiettivo degli
autori era far emergere questo
nuovo rapporto tra i dati di
laboratorio e l’assistenza al
letto del malato Il testo vuole
essere un punto di riferimento
per l’attività professionale
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

quotidiana dell’oncologo clinico
nel suo complesso ma sarà
sicuramente uno strumento di
formazione importante per lo
specializzando.
Trattato di Clinica Medica
Veterinaria Ettinger 7a
Edizione Sep 06 2022 Questa
Nuova 7a edizione rappresenta
quanto di più completo esiste
oggi in medicina interna dei
piccoli animali. Ogni singolo
argomento ,rivisto e
aggiornato, fornisce tutte le
informazioni utili per la cura ed
il trattamento dei pazienti. Le
informazioni, senza precedenti,
sulla fisiopatologia, sulla
diagnosi e sulla cura delle
malattie che colpiscono sia i
cani che i gatti, oltre alle più
aggiornate informazioni su una
varietà di specializzazioni,
consentono di affrontare
qualsiasi situazione.
Giornale di gerontologia Mar
08 2020
La valutazione del paziente
portatore di lesioni cutanee
- Fascicolo Toven Aug 05
2022 La presa in carico e la
valutazione iniziale del
paziente portatore di lesioni è
fondamentale per il giusto
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inquadramento clinico che
permette l'impostazione di un
trattamento adeguato, mirato
verso un esito di guarigione
rapida. Il paziente portatore di
lesioni croniche, vive un
continuo adattamento allo stato
imposto dalla lesione/malattia
che porta spesso ad un
peggioramento della qualità di
vita. Ha perciò bisogno di una
valutazione globale, a 360°.
Deve essere aiutato a capire
come affrontare la sua
condizione e coinvolto
attivamente nel processo di
cura. Nel primo incontro
l'operatore deve riuscire non
solo a valutarlo ma a gettare le
basi di un rapporto di fiducia. Il
coinvolgimento del paziente e
la collaborazione assistente –
assistito è decisiva per un buon
esito finale. Emerge dunque la
necessità di guidare anche il
professionista alla presa in
carico, aiutarlo a migliorare le
sue abilità comunicative e
mettendogli a disposizione uno
strumento guida appropriato. Il
Fascicolo Toven (composto da
6 schede) è uno strumento
completo che monitorizza il
paziente dalla presa in carico
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

fino alla guarigione. È adatto al
lavoro ambulatoriale o libero
professionale, ma può
comunque essere integrato
anche nella Cartella
Infermieristica ospedaliera.
Ogni scheda è accompagnata
da indicazioni per la
compilazione, approfondimenti
secondo le più recenti linee
guida e materiale fotografico.
Medicina e chirurgia degli
animali da compagnia.
Manuale pratico Apr 20 2021
Malattie paratiroidee.
L'iperparatiroidismo nella
pratica clinica May 10 2020
Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Parte
prima, serie generale Jun 22
2021
Guida clinica alla medicina
naturale Nov 27 2021
Manuale di igiene e
organizzazione sanitaria
delle residenze sanitarie
assistenziali Nov 15 2020
Clinica psicologica dell’obesità
May 02 2022 Il testo si propone
di affrontare il tema
dell’obesità e dei disturbi del
comportamento alimentare ad
essa associati in una
prospettiva psicologica che
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coniuga l’esperienza
riabilitativa e di ricerca di
psicologi e medici all’interno
dell’Istituto Auxologico
Italiano, Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico
storicamente impegnato nel
trattamento dell’obesità e delle
sue complicanze. Oltre ad un
inquadramento generale del
fenomeno obesità nella sezione
1, vengono trattati, nella
sezione 2, i temi della diagnosi
e dei principali trattamenti
integrati per l’obesità, con un
approfondimento sugli
interventi psicologici e
psicoterapeutici individuali e di
gruppo di diverso
orientamento. La sezione 3
illustra le possibilità di cura e
di ricerca nei contesti extraospedalieri o complementari al
ricovero. Si evidenzia la realtà
del day hospital per l’obesità e
si sottolinea il contributo della
medicina di famiglia. Infine si
accenna alle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie
(Progetto TECNOB in
particolare). Il testo fornisce
dunque spunti di riflessione e
pratica clinica (diagnostica e
riabilitativa) per psicologi,
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

psicoterapeuti, medici di base e
specialisti di diverse aree
(psichiatria, endocrinologia,
cardiologia, geriatria, medicina
interna, ecc.) ed altri operatori
sanitari che si trovano a
lavorare a vari livelli con
pazienti con obesità a diversi
livelli di gravità.
I disturbi del
comportamento alimentare.
Clinica, interpretazioni e
interventi a confronto Apr 01
2022
Manuale di nutrizione clinica
Nov 08 2022
Il Mondo del latte Jun 30 2019
Il problema obesità.
Manuale per tutti i
professionisti della salute
Dec 29 2021 Contributi di:
Letizia Baldussi, Corrado
Bogliolo, Riccardo dalle Grave,
Paola Della Porta, Cinzia Di
Cosmo, Paola Gremigni, Laura
Letizia, Sara Marsero,
Simonetta Marucci, Marinella
Sommaruga.
La Psicologia come Scienza
della Salute Sep 13 2020 Il
presente volume raccoglie i
contributi presentati al XII
Congresso Nazionale SIPSA
organizzato dalla Associazione
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S.I.P.S.A. – Società Italiana di
Psicologia della Salute e dal
Dipartimento di Scienze della
Salute dell’Università di
Firenze. Il Congresso si
propone di offrire un’occasione
di dialogo e confronto tra
studiosi, ricercatori e
professionisti impegnati
nell’ambito della psicologia
della salute che possa
stimolare una riflessione
sull’importante ruolo della
Psicologia come scienza della
salute. Le tematiche
spazieranno dalla bioetica,
all’e-Health, agli interventi
sociali e politici per contrastare
le disparità nell’accesso
all’assistenza e saranno
discussi in simposi, sessioni
tematiche, tavole rotonde e
sessioni poster.
Principi e Pratica Di
Tecnologia Veterinaria Sep
01 2019 Questo testo
straordinariamente completo
insegna allo studente e
all’assistente veterinario,
sicuramente tutto quello che
c’è da sapere. Esso fornisce
una panoramica a tutto tondo
delle scienze di base e di
clinica. Ricco di contenuti, in
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

particolare, nei settori della
farmacologia, l’anestesia e le
procedure di emergenza.
Diversi Capitoli sono dedicati
alla Anatomia e Fisiologia,
Odontoiatria e Geriatria.
Numerose schede riepilogative
sono dedicate alla valutazione
diagnostica con importanti
parametri di monitoraggio dei
segni e sintomi.Il ruolo del
tecnico è seguito Step-by-step
nello svolgimento delle sue
funzioni. Quadri di
apprendimento, parole chiave e
più’ di 500 domande di ripasso
aiutano lo studente a valutare il
livello di Apprendimento.
Le medicine non convenzionali
in Italia. Storia, problemi e
prospettive d'integrazione Jun
03 2022
Indice Globale della Fame 2014
Apr 08 2020 A un anno dalla
scadenza per il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio, fissata nel 2015,
lIndice Globale della Fame
2014 offre una prospettiva
articolata del problema della
fame nel mondo, che porta
nuovi spunti al dibattito
mondiale rispetto a dove
concentrare gli sforzi nella
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lotta contro la fame e la
malnutrizione. Secondo il GHI
2014, lo stato della fame nei
Paesi in via di sviluppo è
complessivamente migliorato in
confronto al 1990, con un calo
del 39%. Nonostante i
progressi fatti, la situazione
mondiale è ancora grave,
con 805 milioni di persone che
continuano a soffrire la fame,
secondo le stime
dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite per lAgricoltura
e lAlimentazione (FAO).
Il Policlinico Jan 18 2021
Obesità Oct 15 2020
Prevenire gli eventi avversi
nella pratica clinica Oct 27
2021 La questione della
sicurezza dei pazienti e del
rischio clinico rappresenta da
sempre un problema in
medicina, ma è a partire dagli
ultimi anni che essa è diventata
un ambito prioritario della
qualità nei servizi sanitari. La
medicina non è una scienza
esatta e le cure mediche non
sono sempre efficaci e
affidabili. La materia è inoltre
così vasta e complessa da
rendere impossibile agli
operatori una conoscenza
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

completa di ogni aspetto; a ciò
si aggiunge il fatto che i
pazienti non sempre si
attengono correttamente alle
indicazioni di terapia. La
valutazione del rischio e
l'analisi degli eventi avversi
possono quindi contribuire ad
accrescere i livelli di sicurezza
degli assistiti, a ridurre
l'inappropriatezza delle
procedure e a impiegare
meglio le risorse umane e
tecnologiche. Questo volume,
dopo una prima valutazione
dello stato dell’arte della
sicurezza del paziente in Italia
e all’estero, presenta i metodi
più diffusi per l’analisi degli
eventi avversi nelle diverse
specialità (medicina d’urgenza,
ostetricia e ginecologia,
oncologia, salute mentale, ecc.)
e nei servizi di supporto
(laboratori analisi, radiologia,
trasfusioni, farmaceutica).
Sono inoltre esaminati gli
incidenti più frequenti in
strutture extraospedaliere
(come ambulatori di medicina
generale, servizi sanitari delle
carceri). Quest’opera,
caratterizzata da una
particolare vastità di argomenti
11/14

Bookmark File
asset.winnetnews.com on
December 9, 2022 Pdf For
Free

trattati, descrive come
contenere il rischio e prevenire
gli eventi avversi in sanità,
analizzando la natura
dell’errore umano e applicando
le pratiche di sicurezza più
efficaci.
Barash-Manuale Di Anestesia
Clinica 7a edizione Aug 13
2020 Il manuale soddisfa la
necessità, da parte degli
operatori sanitari, di avere
informazioni essenziali
contenute nel libro di testo in
un formato tascabile.
Nonostante l’avvento di
computer, smartphone e tablet,
il manuale continua ad avere
un ruolo fondamentale. Questa
edizione del manuale contiene
un nuovo capitolo sulla
chirurgia laparoscopica
robotica. Inoltre, le appendici
su elettrocardiografia e
pacemaker/defibrillatori
impiantabili, sono dotate di una
nuova interfaccia grafica, al
fine di migliorare la
comprensione da parte del
lettore di questi importanti
argomenti.
Argomenti di Fisiologia e
Nutrizione Umana May 22
2021 Il presente volume si
cartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

prefigge lo scopo di affrontare
in maniera agile, sintetica, ma
completa, tematiche e
argomenti afferenti la fisiologia
e la nutrizione umana. Il tutto a
beneficio di coloro che
quotidianamente, e con
sacrificio, affrontano il
percorso didattico che li
condurrà un domani a svolgere
la professione medica ma
anche per tutti gli studenti che
seguono corsi universitari nei
quali sia previsto
l'insegnamento della Fisiologia
dell'apparato digerente e/o
delle scienze della nutrizione. Il
volume si articola in diciotto
capitoli. I primi due
contengono una stringata
presentazione delle nozioni di
chimica e di fisiologia generali
necessarie ad affrontare lo
studio dei successivi argomenti
specialistici quali, per esempio,
la classificazione degli
alimenti, il metabolismo, la
valutazione dello stato
nutrizionale, la composizione
corporea, e via discorrendo. I
disegni, le tabelle, i diagrammi,
i glossari, i box di
approfondimento e le
illustrazioni sono invece
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proposti con l'intento di
facilitare la lettura, la
comprensione e stimolare la
curiosità dello studente.
I disturbi del comportamento
alimentare. Proposte attuali
per la pratica clinica Jul 04
2022
Risvegli emozionali e legami
nutritivi. Un percorso di cure
integrate ed interattive dei
DCA nel Centro di Chiaromonte
Feb 16 2021 1240.2.1
Human Physiology Jan 06 2020
Human Physiology: An
Integrated Approach broke
ground with its thorough
coverage of molecular
physiology seamlessly
integrated into a traditional
homeostasis-based systems
approach. The newly revised
Sixth Edition introduces a
major reorganization of the
early chapters to provide the
best foundation for the course
and new art features that
streamline review and essential
topics so that students can
access them more easily on an
as-needed basis. Recognized as
an extraordinary educator and
active learning enthusiast, Dr.
Silverthorn incorporates timecartella-clinica-nutrizionale-gestione-della-nutrizione

tested classroom techniques
throughout the book and
presents thorough, up-to-date
coverage of new scientific
discoveries, biotechnology
techniques, and treatments of
disorders. Dr. Silverthorn also
co-authored the accompanying
Student Workbook and
Instructor Manual, ensuring
that these ancillaries reinforce
the pedagogical approach of
the book. This package
contains: Human Physiology:
An Integrated Approach, Sixth
Edition
Salute & equilibrio nutrizionale
Jan 30 2022 L'obesità
costituisce il problema
nutrizionale più frequente nei
paesi industrializzati. In Italia,
un bambino su quattro è
sovrappeso, uno su dieci è
obeso. Inoltre, i risultati di
recenti indagini
epidemiologiche suggeriscono
che il numero dei bambini
obesi sembra destinato ad
aumentare ulteriormente.
L'obesità esordita in età
giovanile costituisce un
problema soprattutto a causa
di due fattori: la persistenza
dell'obesità in età adulta e
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l'elevato rischio di morbilità: in
più del 50% dei casi il bambino
obeso mantiene il suo eccesso
ponderale anche in età adulta;
complicanze legate all'eccesso
ponderale, quali l'intolleranza
al glucosio ed il diabete,
l'ipertensione arteriosa e le
dislipidemie, un tempo proprie
solo del soggetto obeso adulto
sono riscontrabili in soggetti
obesi già durante l'età
evolutiva. L'estensione del
fenomeno obesità ed il suo
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progressivo aggravarsi
impongono la realizzazione di
efficaci interventi preventivi e
terapeutici. Questo volume
riporta i più recenti
aggiornamenti sui fattori
genetici, metabolici e
psicologici coinvolti nel
determinare lo sviluppo
dell'obesità nell'età evolutiva, e
suggerimenti basati
sull'evidenza scientifica per il
suo trattamento.
Riforma medica Nov 03 2019
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