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     Inviare via fax al n. 02 8818 4304 o via mail al ordini@lswr.it

Infertilità Umana Principi e Pratica è un testo che dà informazioni 
scientifiche secondo l’attuale Stato dell’Arte e dà indicazioni 
concrete sulle problematiche diagnostiche e terapeutiche 
dell’infertilità di comune riscontro nella pratica clinica.  
Il testo si prefigge di essere per il Lettore:
• un riferimento culturale lineare, affidabile e quanto più 

possibile aggiornato e completo;
• uno strumento da utilizzare nella pratica clinica quotidiana.

L’obiettivo del presente volume è quello di offrire la migliore sintesi possibile della Medicina 
Basata sull’Evidenza (Evidence Based Medicine, EBM) e dell’esperienza clinica degli Autori  
e dei Collaboratori.

A CHI SI RIVOLGE
Operatori dei Centri di PMA; andrologi; urologi; ostetrici-ginecologi; endocrinologi; biologi e biotecnologi;  
psicologi; medici di Medicina Generale; operatori dei Consultori Familiari; specializzandi  
in Ostetricia-Ginecologia; specializzandi in Urologia; specializzandi in Endocrinologia.
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