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COSA È
Il Manuale “Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica” è un testo didattico che si caratterizza per un’ampia iconografia fotografica e una raccolta di video sulle procedure chirurgiche.
La preziosa collaborazione del Collegio dei Docenti di Chirurgia Plastica e di Selezionati Chirurghi Plastici coordinati dagli
Editors, prof. Valerio Cervelli e prof. Benedetto Longo, ha prodotto un Manuale ad alto contenuto scientifico, tra i più aggiornati
e innovativi anche nel panorama internazionale.

A CHI È RIVOLTA
L’opera è rivolta agli studenti di Medicina, specializzandi e specialisti (ad es. ortopedici, otorinolaringoiatri, oncologi) che
desiderano approfondire la conoscenza di ogni area della Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.

LA WEBAPP
La WebApp integra e arricchisce il libro di contenuti interattivi (foto, foto sequenziali e video) e di continui aggiornamenti anche
su: microchirurgia, chirurgia dei linfatici, dei transgender, degli allotrapianti multitessuto, chirurgia post-bariatrica, estetica e
ricostruttiva della mammella e del ringiovanimento facciale.
Inoltre, il questionario di autoverifica permette una valutazione del livello di apprendimento della disciplina e costituisce un
utile strumento per gli studenti in medicina e chirurgia che devono sostenere l'esame universitario di Chirurgia Plastica.

COME FUNZIONA
•

Acquistando il manuale in edizione cartacea sul sito pacinimedicina.it è possibile accedere a contenuti esclusivi e interattivi (video su casi clinici e procedure chirurgiche) di grande utilità, soprattutto per chi vuole approfondire alcuni passaggi
delle tecniche operatorie.
I contenuti digitali saranno fruibili dopo aver acquistato il manuale sul sito pacinimedicina.it. Ad acquisto completato sarà
sufficiente loggarsi con le credenziali di acquisto alla WebApp, intuitiva, ricca e con un sistema di ricerca tematico, per
capitoli o paragrafi.

•

Chi invece ha acquistato il manuale in versione cartacea presso uno dei distributori autorizzati può utilizzare il codice univoco riportato in seconda di copertina per riscattare facilmente la propria autorizzazione e avere l’accesso alla WebApp.

