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La presente pubblicazione dedicata alla
patologia non oncologica dellApparato
Urogenitale nasce da unidea del nucleo
storico degli Uroradiologi italiani, in
particolare del Prof. Antonio Rotondo, i
quali si occupano da anni dellargomento e
che, sotto legida della Sezione di studio di
radiologia urogenitale, hanno coinvolto
autori, giovani e meno giovani, ma
comunque rappresentativi degli addetti ai
lavori,
esperti
di
questa
branca
specialistica. Il testo intende fornire
informazioni sullo stato dellarte, che
possano essere utili nella clinica, sia a chi
pratica quotidianamente la disciplina sia a
chi se ne occupa saltuariamente. Lopera e
corredata da una ricca e significativa
iconografia cosi come da schemi di
semplificazione, che consentono di
accedere
rapidamente
ai
concetti
fondamentali delle varie problematiche.
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