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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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* Codice CVV: 4 cifre che si trovano nella parte anteriore della carta di credito, al di sopra del numero
** Codice CVC: ultime 3 cifre del numero che si trova sul retro della carta di credito, nello spazio destinato alla firma
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In caso di pagamento con Carta di Credito, vi consigliamo, per vs. sicurezza, di spedire la cedola in busta chiusa

Pagamento in contrassegno
La ringraziamo per la preferenza accordataci e Le chiediamo di fornirci i Suoi dati anagrafici, al fine di consentirci di inviarle quanto richiesto.
La informiamo che il mancato conferimento non ci consentirà di effettuare il suddetto invio.
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La invitiamo inoltre a fornirci ulteriori dati per finalità di marketing diretto, commerciali e informative delle iniziative editoriali di EDRA LSWR. Il conferimento di tali dati è facoltativo.

B25/2014

Tel.

Fax
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La informiamo che tutti i dati da Lei forniti saranno trattati sia manualmente sia mediante strumenti informatici. Le modalità di trattamento dei dati saranno conformi a quanto previsto dall’art. 11 D. Lgs. 196/03.
I dati potranno eventualmente essere comunicati a soggetti con i quali EDRA LSWR intrattiene rapporti contrattuali necessari al
dei dati è EDRA LSWR Srl, via Spadolini, 7 20141 Milano, al quale Lei si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03.
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