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potential, are examined, to enable the reader to understand the rationale
behind their use in a comprehensive, holistic and patient-centered
practice.
Prendersi cura. Antropologia culturale per le professioni
sociosanitarie - Anna Casella Paltrinieri 2011

Manuale di bioetica - Elio Sgreccia 2007
Persona e movimento - Alba G. Naccari 2006
Non Sempre L'oro Luccica (nella Costituzione, Nella Sanita, in Famiglia).
- Tina Benaglio 2011

Logos & Pathos - Patrizia Manganaro 2017-05-26
Dopo secoli "logocentrici", si è prodotta una svolta "somatocentrica"
della cultura occidentale. Numerose discipline, diverse per metodo e per
statuto epistemologico, mostrano una significativa convergenza sul
primato del "corpo vivo" (Leib) quale cifra del nostro tempo. Ma che cosa
significa? Significa che "sentire si dice in molti modi". Significa che il
centro dell'interesse è il corpo vissuto, il corpo-soggetto. Significa che
siamo alle prese con nuove "logiche" della corporeità vivente, e che il
dualismo oppositivo mente-corpo è stato superato nella direzione di un
approccio duale. Significa porre l'irriducibilità dell'essere umano al
centro del vivere intenzionale, come punto d'irradiazione dei suoi atti
esperienziali. Significa, ancora, che Logos e Pathos esibiscono una
strutturale co-appartenenza, costituendo un nodo problematico
stratificato, denso, complesso. In particolare, la questione
fenomenologica dell'empatia (Einfuhlung) è trasversale a diverse

The Five Osteopathic Models - Giampiero Fusco 2017-06-01
Far from being simply a sequence of techniques, as practised in many
countries osteopathy is an independent primary health care system
based on principles applied through a manual practice: a unique
profession that takes care of the whole person through the application of
five models (biomechanical, neurological, respiratory-circulatory,
metabolic, and behavioral). These conceptual models of the relationship
between structure and function allow osteopaths to evaluate treatment
with the aim of promoting health rather than curing disease. This book is
intended as a manual for both students and osteopathic professionals
interested in exploring the principles, objectives, origins and application
of the five osteopathic models, from traditional concepts up to a modern
vision, based on evidence and critical thinking. The selection criteria and
rules for the application of each model, with their limitations and
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discipline e una sua particolare declinazione si coglie studiando
l'interazione tra corpi animati e inanimati, cogliendo lo "spirito"
attraverso un corpo o un'immagine. Un"'appercezione" di cui sono state
indagate le modalità neurofisiologiche, pre-cognitive, estetiche, che
permettono di focalizzare il ruolo creativo della ragione scientifica. Logos
e pathos si congiungono così anche nell'iconografia, nell'arte e nelle
riproduzioni scientifiche. La scienza usando le immagini feconda il nostro
immaginario e il nostro immaginario diventa capace di produrre nuova
scienza. Alla filosofia il compito di orientarla verso la realtà, per
coglierne la ricchezza.
Maschere del diritto volti della vita - Paolo Zatti 2009
Logos-psyche-eros - Paul Natorp 1999
Farmacie, farmacisti e anziani. Il farmaco come se la persona
contasse - Raffaele Federici 2009
Le responsabilità in medicina - Andrea Belvedere 2011
Il corpo in vetrina - Alfredo Vanotti 2010-12-28
L’obesità è una patologia che comporta gravi rischi per la salute ed è in
continuo aumento, ma in realtà soltanto il 10% delle persone obese o
soprappeso sono a dieta, mentre invece è a dieta quasi il 20% di
coloroche non ne hanno bisogno. E’ uno dei paradossi del mondo attuale,
o meglio, dei paesi industrializzati: nel resto del mondo, gran parte della
popolazione soffre ancora di grave malnutrizione, mentre molti di noi si
mettono a dieta soltanto per essere più belli; non solo, anche e
soprattutto per essere più felici. Oggi chi non sceglie la felicità è
considerato un perdente e finisce per sentirsi inadeguato, lacerato dalla
vergogna, che nella nostra epoca ha preso il posto della colpa e annulla
la stima di sé. Si impone dunque una riflessione profonda sulla nostra
vita quotidiana, sul senso delle nostre azioni,sulle finalità che ci
proponiamo, sui valori acui ci affidiamo. Gli autori affrontano il tema
spaziando a tutto tondo e toccando tanti argomenti apparentemente
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diversi
Alle frontiere della vita - Marianna Gensabella Furnari 2001
Studies on the structure of time - R. Buccheri 2012-12-06
Every human being is aware of the flow of time. This fact is embodied in
the existence of such notions as the past and the future, the two domains
being separated from each other by the single moment of the present.
While the past is regarded as fixed and definite, the future is viewed as
unknown, uncertain, and undetermined. The only perceivable moment is
the present, the `now' - the ever-changing point moving from the past
into the future. Physics tells us a different story: not only are the vast
majority of physical laws time-reversible, but the concept of the `now'
itself has no place at all in physics. In other words, the equations of
physics do not distinguish between the past and the future and seem to
be completely oblivious to the very idea of the present. This book
discusses the biological and psychological aspects of perception of time,
and the problems related to the determination of location arising from
quantum physics, together with comments and opinions from
philosophers and physicists.
Prendersi cura - Mirko Pettinacci 2021-03-26T13:18:00+01:00
Il nostro modo di stare nel mondo è intimamente connesso con la cura
che abbiamo ricevuto e con quella che riserviamo agli altri per
conservare la vita, farla fiorire e riparare le ferite dovute alla fragilità e
alla vulnerabilità. L’essenzialità del "prendersi cura" si svela nella
molteplicità degli aspetti in cui si manifesta: l’attenzione all’esperienza di
ciò che abbiamo ricevuto e che doniamo, la modalità generativa
originaria delle relazioni umane, la cura considerata nelle diverse
articolazioni concrete in cui si realizza, negli atteggiamenti fondamentali
che essa ispira, nella ricchezza di significati che richiama (antropologici,
etici, filosofici, pedagogigi, teologici, spirituali, religiosi). Contributi di
Ernesto Borghi, Giuseppe Casarin, Michele Dossi, Lucia Galvagni, Chiara
Gubert, Andrea Malfatti, Mirko Pettinacci, Celestino Riz, Romolo Rossini,
Leopoldo Sandonà, Michele Vulcan, Stefano Zamboni.
Discipline Filosofiche (2007-2) - Roberto Brigati 2008
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un diritto pubblico dell’autorità – si intreccia in modo significativo con le
più recenti analisi del «diritto della regolazione», nel quale si può oggi
scorgere la più compiuta realizzazione di quel «diritto economico dei
rapporti di impresa, compenetrazione di tecniche pubbliche e private»
già efficacemente tratteggiato nella pagina di Bianca. Gli scritti che
compongono il volume intendono fornire un’analisi delle ripercussioni
sistematiche che una disciplina privatistica funzionalizzata al controllo
del potere privato, e delle sue forme di esercizio, può avere rispetto al
tradizionale sistema delle fonti del diritto e sulle regole operanti in
specifici settori dell’ordinamento.
Dove si nasconde la salute - Hans Georg Gadamer 1994

The Power of Disturbance - Sara Fortuna 2017-07-05
Aracoeli (1982) was the last novel written by Elsa Morante (1912-85),
one of the most significant Italian writers of the twentieth century. The
journey, both geographical and memorial, of a homosexual son in search
of his dead mother is a first-person narrative that has puzzled many
critics for its darkness and despair. By combining scholars from different
disciplines and cultural traditions, this volume re-evaluates the esthetical
and theoretical complexity of Morante's novel and argues that it engages
with crucial philosophical and epistemological questions in an original
and profound way. Contributors explore the manifold tensions staged by
the novel in connection with contemporary philosophical discourse (from
feminist/queer to political theory to psycho-analysis) and authors (such
as Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini and Pedro Almodovar). The Power of
Disturbance shows that by creating a 'hallucinatory' representation of
the relationship between mother and child, Aracoeli questions the
classical distinction between subject and object, and proposes an
altogether new and subversive kind of writing. Manuele Gragnolati
teaches Italian literature at Oxford University, where he is a Fellow of
Somerville College. Sara Fortuna teaches philosophy of language at the
Universita Guglielmo Marconi in Rome.
Elogio del metodo clinico. Mutamenti e problemi della «Medicina
al letto del malato» - Vito Cagli 1997

Le professioni educative. Riflessioni e prospettive occupazionali AA. VV. 2011-06-28T00:00:00+02:00
487.3
Clinical Bioethics - C. Viafora 2006-01-27
A theory of Clinical Bioethics based on the integration of the moral logic
of health care practice ("internal morality") and the larger social
concerns and processes ("external morality") Clinical Bioethics. A Search
for the Foundations compares major theoretical models in the foundation
of clinical bioethics and explains medicine as a normative practice. The
goals of medicine are discussed with particular reference to the
subjectivisation of health and the rationalisation of health care
institutions. This volume provides a consistent reconstruction of
bioethical judgment both at the level of epistemological statute and
institutional context, i.e. clinical ethics committees and clinical ethics
consultation.
PSICOSOMATICA E VITA 3 - PAOLA ANTOGNAZZA

I poteri privati e il diritto della regolazione - Pietro Sirena
2018-06-01
A 40 anni dalla sua pubblicazione, il volume di Cesare Massimo Bianca
su «Le autorità private» mostra ancora l’estrema attualità di una
riflessione sull’incidenza del potere privato – «di diritto», o anche
meramente «di fatto» – nei rapporti tra consociati; sulle tecniche a
disposizione dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi generali,
collettivi e individuali; sulle ripercussioni che tali svolgimenti possono
avere rispetto alle categorie tradizionalmente a disposizione del
giusprivatista. Questa prospettiva d’indagine – invitando a rivisitare la
classica lettura che contrappone(va) un diritto privato dell’eguaglianza a
dove-si-nasconde-la-salute

L'unicità del paziente - Luca Genoni 2014-10-16
La figura che rappresenta la vita umana è il triangolo: un tutt’uno che
può cambiare forma senza modificare la sua superficie. Le sfaccettature
del triangolo essenziali per l’operato del medico sono sette. I sette
triangoli formano l’ettagono al cui interno si muove l’uomo vitruviano:
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l’uomo perfetto. L’autore vuole trasmettere a terapeuti ed operatori
sociali pensieri e sentimenti che promuovono la capacità di vedere ogni
paziente quale uomo vitruviano. Tale ottica permette di costruire una
sinergia fra la scienza e la professione che promuove il compimento
dell’unicità del paziente a tutela della sua salute.
Familiar-mente - Enrico Vincenti 2018-07-10
Gli Autori propongono un nuovo modo di analizzare le relazioni familiari,
accostando un’ampia panoramica storica su teorie psicoanalitiche in
merito alla famiglia, all’esplorazione di diverse ricerche scientifiche
contemporanee quali: l’aumento del tasso di divorzi, la diffusione delle
stepfamilies e l’uso dei social network. Attraverso un singolare viaggio
tra evoluzioni teoriche, ricerche scientifiche e pratica clinica, emerge
l’importanza di approfondire il tema della famiglia poiché essa si rivela
come entità sempre più complessa, sfaccettata e paradossalmente
omogenea, sfumata, rinegoziabile, liquida e affettiva.
High Dilution Effects on Cells and Integrated Systems - C Taddei-Ferretti
1998-03-25
High dilution effects constitute a major problem on the frontier of
biophysics. The reported effects on simple and complex biological
systems range from in vitro and in vivo models to cellular metabolism
regulation, the immune system, the nervous system, intoxicated organs
and organisms, and developmental models. The physical properties of
high dilutions have been considered, such as the organization properties
of water molecules in the presence and after the presence of solute
molecules, the energy characteristics of empty and full water clusters,
and their dynamical interactions with proteins. Among the mechanisms
responsible for the high dilution effects, a non-molecular transfer of
information has been hypothesized. Contents:Introductory Lecture:Basic
Research on High Dilution Effects (M Bastide)Biophysical
Aspects:Hormesis (M Oberbaum)Effects of Metal High Dilutions on Cells
and Integrated Systems (J Cambar et al.)Stimulation of Self-Recovery by
the Application of Low Doses. Studies with Cells (R Van Wijk & F A C
Wiegant)Clinical Evidences:Water and the Diagnosis and Treatment of
Electromagnetic Hypersensitivity (C W Smith)Membrane Antioxidants.
dove-si-nasconde-la-salute

Mechanism of Action of Antioxidants in Ultra-Low Doses (E B
Burlakova)High Dilution Effects of Strychnos Nuxvomica L on
Hypothalamic Neurons and Andrenergic Nerve Endings of Alcoholic Rats
(N C Sukul et al.)Structure and Communication:Nonlinear Effects at Low
Levels of Signal Intensities and Biocommunication (F A Popp)StructureFunction Properties of Water Clusters in Proteins (D Arad)Experimental
Detection of the Existence of Structures in High Dilutions (G S
Anagnostatos)and other papers Readership: Students and researchers in
biophysics, pharmacology, toxicology, medicine and physiology.
keywords:Biophysics;Biocybernetics;Cells;Integrated Systems;Biological
Systems
La qualità del servizio in ospedale. Una ricerca sull'esperienza dei malati
- Clemente Lanzetti 1999
Corpo, anima e salute - Giovanni Reale 1999
Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura Roberto Pucella 2010
Contemporary Perspectives on Relational Wellness - Floriana Irtelli
2018-07-13
This book proposes new perspectives on relational wellness and the
contemporary family—combining a psychoanalytic overview with
scientific research about the burgeoning popularity of divorce, the
increase in “stepfamilies,” and the use of social networks as well as other
technologies. In this day and age, psychoanalysis has become
increasingly interested in hyper-modern scenarios; for example, social
networks and apps provide matching algorithms, which allow users to
connect with people of similar interests. These networks have become
one of the places where dissatisfied partners seek "more satisfactory
situations.” In the United Kingdom, cohabitation lasts for up to two
years, on average, and 40% of marriages end in divorce. In the United
States, the percentage rises: it has now reached 50%. Today the value of
temporariness, in which everything is fragmented, is exalted. On the
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other hand, is it wrong to deny the natural ebb and flow of human
feeling?
Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo - AA. VV.
2010-12-16T00:00:00+01:00
1420.1.119
Homo patiens - Roderrick Esclanda 2003

cities and communities is giving rise to pressing energy and
environmental problems that demand concrete solutions. In this context,
urban planning is inevitably a complex activity that requires a sound
analytical interpretation of ongoing developments, multidisciplinary
analysis of the available tools and technologies, appropriate political
management, and the ability to monitor progress objectively in order to
verify the effectiveness of the policies implemented. This book is
exceptional in both the breadth of its coverage and its focus on the
interactions between different elements. Individual sections focus on
strategies and tools for green planning, energy efficiency and
sustainability in city planning, sustainable mobility, rating systems, and
the smart city approach to improving urban-scale sustainability. The
authors draw on their extensive practical experience to provide
operational content supplementing the theoretical and methodological
elements covered in the text, and each section features informative case
studies.
Storia della medicina e della sanità in Italia - Giorgio Cosmacini
2015-09-01T00:00:00+02:00
Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del
nostro tempo, il maggior storico della medicina in Italia racconta come
siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo empirismo medico fino
alle odierne tecnologie, come sono cambiati i luoghi di cura dagli antichi
alberghi ai moderni ospedali, come si è modificato il rapporto medicopaziente e medico-società, come i vari modelli di medicina hanno
prodotto nei secoli benefici o pericoli, inerzia o sviluppo, stagnazione o
progresso. La storia della lotta contro le malattie e delle armi messe in
campo a difesa della salute si intreccia con le idee e le culture delle
società occidentali in continua trasformazione.
Estetica e medicina. Proposta di un'estetica sanitaria - Filiberto
Tartaglia 2014

Bioetica: esercizi di discernimento - Carlo Casalone 2022-05-30
«Non basta aggredire i problemi con dichiarazioni di principio se non si
individuano strumenti di traduzione pratica che possano essere condivisi.
Questo della mediazione antropologico-etica è uno dei contributi più
fecondi che le comunità cristiane possono dare alla società civile di
oggi». Ispirato da queste parole del card. Carlo Maria Martini, un gruppo
di docenti ed esperti in diversi campi, tutti interessati alla bioetica, ha
avviato una comune riflessione, sviluppandola nel corso degli anni. Sono
trattati argomenti controversi (eutanasia, biotecnologie, senso della
medicina, omosessualità), avvalendosi di un metodo «transdisciplinare» e
articolando il rapporto tra fede, etica, politica e diritto. Viene così
tracciata una via per favorire la partecipazione dei credenti al dibattito
pubblico in una società democratica pluralista, superando la
contrapposizione tra bioetica cattolica e bioetica laica.
Il progetto educativo - Nicola Paparella 2009
La dinamica esistenziale dell'uomo - Palma Sgreccia 2008
La ferita di Chirone - Maria Teresa Russo 2006
Medicina, macchine e uomini - Carlo Casalone 1999
Green Planning for Cities and Communities - Giuliano Dall'O' 2020-03-21
This book addresses key issues across the field of sustainable urban
planning, and provides a unique reference tool for planners, engineers,
architects, public administrators, and other experts. The evolution of
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Bisturi, fuoco e parola. Gli strumenti dell'arte medica ippocratica Stefano Martini 2007
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