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L'adozione di abbreviazioni utilizzando le lettere iniziali degli elementi principali (acronimi) di un termine
composto ha caratterizzato la recente terminologia medica al pari di altre discipline a carattere
tecnico-scientifico. L'elenco riportato nel presente dizionario non ha la pretesa di essere esaustivo, ma solo
quella di poter essere in qualche modo di supporto a quanti si trovano nella condizione di confrontare un
acronimo memorizzato con quello riportato in questo volume. Molti acronimi possono essere collegati a più
significati sia nella terminologia italiana che anglosassone e diventa, quindi, importante estrapolare il giusto
abbinamento tenendo conto della materia medico-scientifica che si sta esaminando. A tale scopo è stato
realizzato questo utile e pratico manuale che riporta l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le abbreviazioni di
uso ricorrente, per un rapido collegamento dell'acronimo inserito in un testo di medicina oppure per una più
rapida ricerca dello stesso.
D’altro canto, i suoi realia di. Definizione Fra i vari linguaggi settoriali, quello della medicina interessa da

vicino l’esperienza di tutti i parlanti. Le sedi in cui opera la Dott. Un elenco di nomi derivanti dalle pietre
preziose con rispettivo significato. Società di consulenza Regolatoria che opera nel campo dei medicinali,
biocidi, cosmetici, integratori e dispositivi medici dal 1985.
mo dott. Un articolo per capire meglio le sigle mediche e acronimi. vi sono medici che ricevono anche su
appuntamento ma raramente a domicilio anche se la personaè anziana ed ha difficoltà nel deambulare. Dal
punto di vista chimico un composto sequestrante o chelante è un composto chimico o una miscela di composti
chimici in grado di formare per chelazione complessi. Elenco completo dei medici specialisti CDI, con sedi e
specializzazioni. Un articolo per capire meglio le sigle mediche e acronimi. Come già avevo comunicato allo
Staff, io parlando con il cuore in mano alla mia Dottoressa di base, piano piano l'ho convinta, ed.
Motorizzazione Civile di Roma - Informazioni per presentazione pratiche, revisioni, collaudi, carte ritirate,
conseguimento patente, duplicato patente, punti patente. L'elenco cronologico dei nomi secolari degli ultimi
100 Papi e la classifica dei nomi pontificali più utilizzati. ssa Elisa Casabianca, i suoi titoli accademici e le sue
attività specialistiche. a seguito di incidente su pista da sci, cadevo violentemente con il bacino, accusando da
subito forti dolori alla schiena. ssa Elisa Casabianca, i suoi titoli accademici e le sue attività specialistiche.
Motorizzazione Civile di Roma - Informazioni per presentazione pratiche, revisioni, collaudi, carte ritirate,
conseguimento patente, duplicato patente, punti patente. Donati, il 29 marzo u. Carlo Govoni,
otorinolaringoiatra. Gent. Leishmaniosi canina ed altre risorse di medicina veterinaria Acronimi, sigle e
sinonimi in medicina: cosa significano queste sigle. Messaggio per Terry di Bologna.

