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Pediatria d'urgenza - Pasquale Di Pietro
2015-10-01T00:00:00+02:00
Questo manuale offre una descrizione esaustiva
di tutte le urgenze che possono interessare il
paziente pediatrico. L’esposizione pratica,
arricchita dall’inserimento di numerose tabelle e
da box “da ricordare , lo rendono uno strumento
di grande utilità non solo per il pediatra che
lavora in strutture dedicate ma, e forse
soprattutto, per il pediatra ospedaliero e il
pediatra di famiglia. Il lettore potrà migliorare le
proprie capacità di porre diagnosi corrette e, di
conseguenza, prendere le giuste decisioni
terapeutiche attraverso la lettura dei casi clinici
posti alla fine di ogni argomento.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, 3. serie speciale, regioni - 1999
Codice del personale delle aziende sanitarie.
Con i contratti collettivi coordinati e annotazioni
di giurisprudenza - Nico Speranza 2007
Testo-atlante di elettrocardiografia pratica Massimo Romanò 2010-05-30
L’evoluzione della Cardiologia ha avuto negli
ultimi decenni una impressionante
accelerazione, grazie al progresso tecnologico.
Tuttavia l’elettrocardiografia, grazie alla sua
semplicità di esecuzione, alla sua facile
ripetibilità e soprattutto alle correlazioni clinicopatologiche che la sottendono, mantiene intatta
tutta la sua capacità diagnostica, ad oltre cento
anni di distanza dal suo primo utilizzo da parte
di Einthoven. Lo studio delle aritmie, delle varie
fasi della cardiopatia ischemica acuta e cronica,
in particolare in corso di angioplastica
coronarica, dell’effetto dei farmaci sul cuore,
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dell’impegno emodinamico nel contesto di
malattie valvolari, del miocardio o di
ipertensione arteriosa non possono prescindere
da una conoscenza approfondita
dell’elettrocardiografia. E’ in assoluto il primo
strumento diagnostico utilizzato nell’approccio
al paziente cardiopatico o sospetto tale; da una
corretta analisi elettrocardiografica, spesso in
condizioni critiche, discende una corretta
impostazione diagnostico-terapeutica e
conseguentemente una riduzione del margine di
errore. Il testo, dopo un’introduzione dedicata ai
principi di elettrofisiologia, offre un’ampia e
documentata iconografia, accompagnata da
brevi ed esaustivi commenti elettrofisiologici e
clinico-patologici.
Le università dei centri minori - Fabrizio
Stramacci 1980
Ho paura di te - Zaira Allasia 2020-04-01
I protagonisti di questo romanzo, tra dubbi e
interrogativi personali, scopriranno che l’amore,
oltre a rafforzare i legami, riserva sorprese
inaspettate che mettono in discussione anche le
certezze più radicate. Con Ho paura di te,
l’autrice Zaira Allasia, attraverso la storia
d’amore di Elena e Dante, avvolge il lettore in
un’aura di romanticismo insegnando che,
talvolta, il lieto fine esiste, a patto di lottare per
ciò che si desidera… Zaira Allasia è nata il
05/05/1994 a Saluzzo, piccola cittadina del
Piemonte, in provincia di Cuneo. Dopo aver
acquisito il brevetto di bagnino e aver concluso il
liceo classico, si è trasferita a Siena, dove si è
laureata in Giurisprudenza. Attualmente risiede
a Siena e si dedica agli studi e alle sue passioni
tra cui: il disegno e la scrittura.
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Domani ci sarà tempo - Andrea Leonelli
2017-11-30
Domani ci sarà tempo… ma il tempo a volte è
avaro e traditore, e non sempre soddisfa le
aspettative di chi pensa di averne a disposizione
in abbondanza. Non abbiamo una data di
scadenza, quantomeno non impressa in modo
visibile, e per quel che ne sanno le statistiche,
indicativamente, viviamo circa ottanta anni, ma
le statistiche hanno poco a che vedere con la vita
reale di ogni giorno, si fanno con i grandi
numeri. Invece ognuno di noi è un numero unico.
La storia vera, raccontata in questo libro, porta
all’attenzione del lettore il punto di vista di chi,
lavorando in ospedale, si ritrova a vivere
un’esperienza traumatica finendo, suo malgrado,
dall’altra parte della barricata, disteso su una
barella fra la vita e la morte. Un evento vissuto
in modo anomalo sia dall’interessato sia dai
colleghi, tutti operatori sanitari che,
improvvisamente, si trovano faccia a faccia con
quanto, giornalmente, tentano di scongiurare.
Un evento che riesce a far scaturire
conseguenze e riflessioni in cui molti potranno
riconoscersi, scoprendo che, nonostante tutto,
esiste sempre un modo per ritornare a vivere e
ritrovare il tempo per un domani.
La Responsabilità Professionale del
Chirurgo - Maurizio Gavinelli 2021-03-22
L’attività del Chirurgo deve svolgersi tra gli
intricati binari dei doveri e dei divieti stabiliti
dalle varie norme penali, civili e quelle derivanti
dai codici deontologici, oltre che dai codici di
comportamento aziendali. Quando si incorre in
una violazione delle regole si è chiamati a
risponderne. La responsabilità nasce dal
mancato adempimento dei doveri, salvo che sia
provata l’impossibilità di tale adempimento per
fattori inevitabili: in generale, le aspettative (non
di rado, le pretese) dell’utenza sono accresciute
nel tempo, molto di più di quanto la Sanità sia
spesso in grado di offrire e di garantire. Con il
progredire delle conoscenze e delle competenze
sanitarie è aumentata l’insoddisfazione verso le
prestazioni ricevute: infatti più attività si è
chiamati a svolgere, più aumenta la probabilità
di cadere in errore e, più alternative vi sono, più
cresce il rischio di non scegliere quella più
appropriata e di venire poi chiamati a rispondere
della scelta adottata. I Chirurghi sono oggi
chiamati sempre più a prendere coscienza di
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questa problematica e ad affrontarla con lucida
fermezza. Questo libro offre una sezione
generale, dedicata all’analisi dei vari principi e
delle plurime regole della responsabilità
professionale sanitaria, con i richiami di legge e
dell’alta giurisprudenza, e una sezione speciale,
con numerosi casi-tipo peritali chirurgici,
formulati ad hoc sull’esperienza maturata nel
corso degli anni di concreta pratica
professionale nell’ambito del contenzioso
sanitario. L’opera, in definitiva, si propone di
venir in aiuto ai Colleghi per affrontare i
problemi della responsabilità professionale, con
qualche timore in meno e qualche conoscenza in
più.
Il Caso Cardiologia - Maria Grazia Modena
2015-01-02
La protagonista del "Caso Cardiologia" di
Modena si racconta. A oltre due anni dall'inizio
della vicenda è ancora in attesa di essere
giudicata, e dopo essere stata «calpestata
moralmente e professionalmente» vuole fare
conoscere la "sua" verità pubblicando
documentazioni, e-mail, verbali, relazioni,
articoli di giornali ecc. che riguardano il Caso.
Interpretazione di trattativa - Mariachiara
Russo 2005
Panorama - 2005-12
Medicina Di Urgenza e Pronto soccorso MULLER E. 1984-04-28
Questo libro disponibile anche in versione
eBook, è diviso in due parti principali, La prima
parte , indicata con "Generalità", riguarda la
fase che precede la fase operativa che precede il
pronto intervento. Essa tratta
dell'Equipaggiamento e della preparazione del
materiale necessario al servizio d'urgenza e di
alcune tecniche con cui il medico dovrebbe
rendersi familiare. Segue la seconda parte
"Quadri Clinici Speciali" presentati con parole
chiave in ordine alfabetico. Essi vengono
presentati in base ai quadri clinici di apertura.
Sono state scelte le situazioni più frequenti .
Vengono trattate anche alcune affezioni più rare
quando si è ritenuto che esse potessero
comportare delle difficoltà per un medico non
specialista di quel ramo specifico. Le singole
Parole-chiave sono collegate tra di loro con
richiami che fanno riferimento alla numerazione
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dei singoli Capitoli.
Veneto anno zero - Renzo Mazzaro
2015-04-16T00:00:00+02:00
Suonano alla porta. Insistono. Sono le 6 di
mattina. «Guardia di Finanza», dice una voce al
citofono, «ci fa entrare?». Fanno vedere l'ordine
del magistrato, devono perquisire. «Faccia con
calma», spiega il maresciallo, «ma siamo qui per
arrestarla». Crolla un'intera classe dirigente. È
una voragine che inghiotte amministratori
pubblici, politici, parlamentari, ex ministri,
imprenditori, tecnici, avvocati, magistrati,
giudici, generali. L'inchiesta più lunga sulla
corruzione nel Veneto, con l'importo più alto di
tangenti mai raggiunto in Italia, dimostra con
prove schiaccianti che il Mose, l'opera
mastodontica progettata per fermare l'acqua
alta, è costruito su una montagna di mazzette e
di sprechi. Ma per 'far fuori' un miliardo di euro
non basta essere voraci, bisogna sentirsi
onnipotenti. E infatti due onnipotenze gestivano
il grande affare del nuovo secolo: quella tecnica
del Consorzio Venezia Nuova e quella politica
articolata per centri di potere fino ai più alti
livelli dello Stato. Un'inchiesta giornalistica della
migliore tradizione per capire come si è arrivati
a questo punto e, soprattutto, se è possibile
uscirne.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, serie generale - 2001

Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
IL COGLIONAVIRUS PRIMA PARTE IL VIRUS ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Criteri e protocolli di soggettazione ad uso delle
biblioteche di ricerca - Enzo Casolino 2001

Giornale italiano di cardiologia - 1995

Urgenze cardiologiche in pronto soccorso.
Percorsi diagnostici e terapeutici - Andrea Golli
2010

Ecografi e Sonde - MyEasyTest (edizione
economica) - Giuseppe Felitti 2018-06-27
Edizione economica in bianco e nero con
immagini a colori disponibili sul sito ufficiale
degli Autori. Questo manuale vuole essere la
prima porta d'ingresso verso il mondo degli
ecografi e delle sonde ecografiche: infatti gli
Autori non hanno la pretesa di fornire al Lettore
un'ennesima opera prettamente tecnica o
accademica, ma bensì un libro che renda
possibile una veloce comprensione degli
elementi funzionali base di un ecografo e i
parametri tecnici, valutando inoltre i trasduttori
da adoperare, in modo facile e semplice.
L'obiettivo sarà quindi rendere più accessibile ai
principianti l'utilizzo di un moderno ecografo.
IL COGLIONAVIRUS SECONDA PARTE LE
VITTIME - ANTONIO GIANGRANDE

Compendio sulle Urgenze in Medicina e
Chirurgia - Giorgio Torri 2020-05-06
A questo compendio, che raccoglie le principali
nozioni del settore “criticità e urgenze”, si è
voluto dare un’impostazione sintetica ed
essenziale, offrendo al lettore anche
un’adeguata iconografia sufficiente a
memorizzare specifiche immagini del momento
critico. Da anni, le tematiche delle urgenze sono
materia di studio per lo studente in medicina e
chirurgia, in odontoiatria e varie sono le
pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Le
nozioni sulle urgenze sono motivo di continuo
aggiornamento, sia sotto il profilo del
trattamento farmacologico che tecnologico. In
questo manuale abbiamo voluto trattare ogni
argomento alla luce di tali aggiornamenti e
consolidare la rapidità di consultazione.
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Requisiti E Raccomandazioni Per
L'assistenza Perinatale - Società italiana di
medicina perinatale 1999
Annuario sanità Italia - 2002
Sanità e governance territoriale: il caso
dell'assistenza integrata all'ictus - Domenica
Farinella 2012-04-06T00:00:00+02:00
1350.40
Rischio sismico - Pietro Ugolini 2004
Il marketing sanitario. Il marketing per aziende
sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori
e studi medici - Antonio Foglio 2007
Enciclopedia medica italiana - 1974
Annuario DEA delle università e istituti di
studio e ricerca in Italia - 2001
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
- 2001
Enciclopedia medica italiana. 3.
aggiornamento della seconda edizione 2007
Storia illustrata dell'Ospedale consorziale
policlinico di Bari - Massimo Montinari 1995
Il monitoraggio delle funzioni vitali nel
perioperatorio non cardiochirurgico - BIAGIO
ALLARIA 2011-02-17
Si intende per monitoraggio non solo quello
strumentale ben noto, ma anche l’acquisizione di
un insieme di informazioni dalle più semplici
(semeiotica) alle più complesse (emodinamica,
equilibrio acido-base, coagulazione, scambi
respiratori, funzione renale, metabolismo ecc.)
che consente di mantenere in equilibrio le
funzioni vitali nel periodo perioperatorio. Il
volume, strutturato in 19 capitoli, descrive il
monitoraggio da eseguire per ottenere queste
informazioni e fa ampio cenno alle tecnologie
consigliabili per il controllo delle funzioni vitali
nei capitoli relativi al monitoraggio dei pazienti a
rischio e di quelli da sottoporre a particolari tipi
di chirurgia (donna in gravidanza, paziente
pediatrico, insufficiente cardiaco, iperteso,
urgenze-cardiologiche-in-pronto-soccorso

politraumatizzato, paziente sottoposto a
chirurgia polmonare...). L’ultimo capitolo offre
una descrizione completa degli strumenti
proposti, consentendo al lettore di conoscerne
valori e limiti.
Medicina di emergenza-urgenza - SIMEU
2015-10-01T00:00:00+02:00
A cura di Anna Maria Ferrari e Cinzia Barletta Il
presente volume di Medicina di EmergenzaUrgenza, redatto dalla Faculty della Società
Italiana di medicina di Emergenza-Urgenza SIMEU, si propone come testo aggiornato,
Evidence Based, per la gestione delle
emergenze. Il paziente viene seguito dalla fase
di allarme, sul luogo dell’evento, al
trasferimento all’ospedale più appropriato fino al
setting di cura definitiva, tracciando il percorso
clinico assistenziale nella fase preospedaliera ed
ospedaliera in continuità di soccorso.
Sporca zingara - Katya Torchio 2018-05-18
Un appassionato racconto, quello di Aisha,
sospesa tra due mondi diversi e apparentemente
inconciliabili. La giovane, di etnia rom, vive
infatti in un campo nomadi di Praia a Mare
assieme alla madre e ai fratelli; qui, oltre alle
difficili condizioni ambientali, deve subire anche
le aggressioni di quanti, bisognosi di individuare
nel diverso sempre un nemico, non di rado
mettono in atto veri e propri raid contro le
famiglie che vi abitano. Allo stesso tempo, per
volontà della madre, Aisha frequenta le scuole
elementari del paese, scontrandosi con una
realtà fatta di pregiudizi ed emarginazione.
L’epiteto “sporca zingara”, che spesso le viene
affibbiato da alcuni suoi compagni, risuona nelle
sue orecchie scatenando un sentimento di rabbia
mista ad orgoglio: mai rinnegherà le sue origini,
né si vergognerà per il suo stile di vita. Per
fortuna sulla sua strada incontrerà chi, scevro da
opinioni preconcette, avrà la sensibilità di
accogliere la sua diversità e di considerarla un
valore. L’autrice, con una prosa lucida e
scorrevole, ci regala una storia toccante, che
affronta sotto diverse sfaccettature il tema
delicato ed attuale di un’integrazione spesso
impossibile. Storie che si intersecano e si
sovrappongono avendo come elemento comune
la sofferenza di personaggi che, nella loro
apparente distanza, si avvicinano sempre più,
rendendo simile la loro vicenda umana. Pagine
che traboccano di un vissuto difficile e tortuoso,
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in cui le singole vicende non sembrano
accontentarsi del percorso narrativo in cui sono
racchiuse, ma inducono a una riflessione più
ampia sulla condizione di uomini e donne
sempre in lotta anche con se stessi per
riscattarsi e perciò avvolti dal manto
dell’universalità, sotto cui ci ritroviamo
inevitabilmente tutti. Katya Torchio è una
giovane scrittrice calabrese che vive a Praia a
Mare, splendida cittadina dell’alto Tirreno
cosentino. Ha pubblicato un libro di storia locale
Rivisitare Praia a Mare per ricordare e
tramandare, la raccolta di poesie La foto di chi –
entrambi per Ursini Editore – e due romanzi:
Con la Calabria nel cuore e Nella morsa dei
sogni, per Pellegrini Editore. Ha partecipato a
numerosi concorsi letterari classificandosi
sempre tra i primi tre finalisti ed ha avuto piccoli
incarichi con diverse case editrici. Svolge
progetti di recupero e integrazione sociale in
favore di soggetti disagiati.
Coronavirus. La battaglia contro la malattia
del secolo - Aa.vv. 2020-04-09T00:00:00+02:00
Una nuova guida incentrata sullo sforzo che
medici e sanitari stanno facendo per battere il
coronavirus che è sempre più la pandemia del
secolo. La lotta al Coronavirus prosegue
incessante, nella guida sono approfonditi gli
aspetti legati all'organizzazione sanitaria: dal
modello seguito nelle varie regioni fino allo
tsunami che si aspettano le regioni del Sud. Si
tratterà anche il racconto dello sforzo dell'Italia
dell'#iorestoacasa con le conseguenze sociali e
materiali per i cittadini delle zone più colpite e
verranno approfonditi, con il contributo di
esperti, gli aspetti connessi alla sopravvivenza
psicologica ai tempi dell'autoisolamento e del
distanziamento sociale.
Pronto soccorso per cane e gatto - Michela
Pettorali 2017-01-12
Gli animali domestici fanno parte delle nostre
vite, sono membri a tutti gli effetti della famiglia.
Eppure, quando entrano in casa per la prima
volta, e dobbiamo decidere se sterilizzarli
oppure scopriamo che aspettano una cucciolata,
o hanno un incidente... Sappiamo valutare la
situazione e fare le scelte più opportune?
L’autrice ci spiega come preparare il nostro
ambiente familiare «a prova di animale»; quando
programmare le visite dal veterinario; come fare
una prima diagnosi e prestare le prime cure
urgenze-cardiologiche-in-pronto-soccorso

indispensabili, in caso di convulsioni, fratture,
piccole lesioni, intossicazioni ecc. Con tanti
esempi presi dalla vita professionale e privata
dell’autrice. Il richiamo costante alla sua
esperienza personale con i cani e i gatti che si
sono succeduti nella sua casa rendono ancora
più facili, concrete e dirette le situazioni
presentate. Contiene un capitolo finale di
domande e risposte che soddisfano ogni
curiosità: dalla convivenza tra animali di diverse
specie alla paura dei fuochi d’artificio; dai
traslochi ai colpi di calore in estate; dalle scelte
alimentari e dal ritrovamento di animali feriti ai
principali parassiti da tenere sotto controllo.
Minerva cardioangiologica - 1984
Emergenze Pediatriche - Emilio Filippo Fossali
2020-10-11
Il Pronto Soccorso non può più essere
considerato come un punto di transito verso altri
reparti di degenza e di assistenza, né un luogo
che rimandi la risoluzione del problema clinico
ad altre strutture ospedaliere o territoriali. Deve
essere strutturato come un vero e pro¬prio
reparto di emergenza-urgenza in grado di
stabilizzare il paziente acuto e, laddove
possibile, risolvere e “chiudere” i percorsi di
diagnosi e terapia. Il Pronto Soccorso della
Clinica Pediatrica De Marchi è stato pensato e
strutturato con questo intento e, almeno in
parte, è riuscito a raggiungere questo obiettivo:
ci sono letti di degenza breve con approccio
semintensivo integrati con percorsi in DH e
ambulatori divisionali e specialistici. Questo
modello ha permesso di ridurre ricoveri impropri
in degenza ordinaria, ridurre gli accessi ripetuti
in Pronto Soccorso e i tempi di attesa, con
riduzione della sovraesposizione a infezioni
ospedaliere. Questo libro nasce dall’esperienza
del personale del Pronto Soccorso della Clinica
Pediatrica De Marchi come tentativo di dare un
supporto al pediatra di guardia; ha la pretesa di
fornire lo strumento per un approccio immediato
e, in certi casi, anche un contributo per il
successivo percorso di diagnosi e terapia. Non
comprende tutte le patologie, ma credo le più
frequenti e impegnative. Spero possa essere uno
strumento utile per noi e per i nostri colleghi
pediatri. Dall’introduzione di Emilio Filippo
Fossali Il libro è scritto con la collaborazione di
Medici pediatri. All’interno si trova l’elenco
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completo.
La mia vita - Adriano Franzoso 2019-05-31
La mia vita: Mara era ancora una bambina
quando subì violenza da parte di una ragazza di
qualche anno più grande di lei. Quei primi
contatti con il sesso condizionarono a lungo la
sua vita, facendole credere di essere incapace di
amare un uomo. La sua prospettiva cambia
quando, durante un corso per diventare
infermiera, incontra Sergio: il suo carattere
deciso e dolce allo stesso tempo incrinerà
ineluttabilmente l'idea che aveva sempre avuto
di se stessa e la farà tornare sui suoi passi. Con
lui riesce ad amare senza finzioni e a superare le
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proprie paure, con la certezza di avere accanto
qualcuno sempre pronto a proteggerla e ad
appoggiarla. Ancora non sa, Mara, che la sua
vita è destinata a compiti di primaria importanza
e che lassù, nell'universo, c'è qualcuno che la
segue e la osserva fin da quando era in fasce.
L'incontro con Aya e Siato - due extraterrestri
giunti sulla Terra da un pianeta lontano
cambierà per sempre la sua vita e segnerà
l'inizio di una nuova era per tutta l'umanità.
Atti ufficiali - Istituto nazionale delle
previdenza sociale - Istituto nazionale delle
previdenza sociale 1998
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