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Gazzetta medica lombarda - 1926
Elementi di cardiologia per il medico di medicina generale Alberto Ciacciarelli 2013
La responsabilità penale e civile del medico - Mauro Bilancetti 2010
Responsabilita' penale: elementi costitutivi del reato. Responsabilita'
civile: contrattuale ed extracontrattuale. In appendice: codice di
deontologia medica e bibliografia.
La progettazione organizzativa - Americo Cicchetti 2004
Cardiologia al computer. Un sistema esperto per l'apprendimento e la
diagnosi. Con floppy disk - Antonio Muscari 1994

sistematicamente le indicazioni per una moderna diagnostica invasiva e
non invasiva e le principali problematiche cardiologiche che riguardano
gli atleti. Particolare attenzione è stata dedicata alle terapie più
moderne: l’interventistica coronarica, la chiusura del forame ovale, le
procedure in caso di pazienti con dispositivi antiaritmici e le precauzioni
per l’attività fisica in atleti affetti da cardiopatie congenite.
Enciclopedia medica italiana - 1983
Enciclopedia medica italiana. Indici della seconda edizione e
dell'aggiornamento 1 - 1994
Italian Books and Periodicals - 1965
Diritto degli stranieri e immigrazione - Lorenzo D'Ascia 2009

Storie di Umberto M - Mannaioni, Pier Francesco 2011-10-29
Sono qui , di seguito, riportate storie di un personaggio, di nome
Umberto M ispirato ad un carattere cinematografico di primo livello:
infatti UMBERTO D è il titolo di un film straordinario, scritto e diretto da
De Sica e Zavattini, come loro terza opera (dopo LADRI DI BICICLETTE
e MIRACOLO A MILANO), nel primo dopoguerra (1952). Nel film,
Umberto D ha lavorato trenta anni in un Ministero, ed è narrata, con
estrema dolcezza zavattiniana, la sua pensione. In realtà, chi interpreta il
personaggio è Carlo Battisti, Professore di Glottologia nell’Università di
Firenze, e quindi un reale Professore Universitario, realmente in
pensione...
La Cultura psicoanalitica - Anna Maria Accerboni 1987
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda
edizione - 2008
Patologia integrata 1 - Carlo Gaudio 2010
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo
Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e
Professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà
di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, non nuovo ad
impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta produzione di articoli
scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente
completa, accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea, perchè
adeguatamente coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con profitto sia
dagli studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia dagli
specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia, infine, dagli studiosi del
settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
Accordi e contratti nel «rinnovato» sistema di remunerazione
delle prestazioni e delle funzioni ospedaliere - Ciro F. Rampulla
2010
Cardiologia dello Sport - Massimo Fioranelli 2012-02-02
Gli adattamenti cardiovascolari dell’atleta rappresentano, a volte, una
sottile linea di confine tra la fisiologia e la patologia e rendono difficile
una valutazione del rischio. Se questa è una difficoltà obiettiva,
amplificata dal risalto mediatico di seppur rare fatalità durante il gesto
sportivo, esistono anche contesti clinici meno pubblici ma non esenti da
implicazioni medico-legali. Servono quindi strumenti che consentano al
medico una riflessione clinica serena. Questo volume, rivolto al
cardiologo clinico, al medico dello sport e allo specializzando, tratta
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L'azienda media-company - Diomira Cennamo
2020-02-07T00:00:00+01:00
Nell'era della disintermediazione digitale, ogni azienda è davvero una
media company? Sì! E se ancora non lo è, deve diventarlo, se non del
tutto, almeno in parte. Questo perché al prodotto che propone deve
associare un ulteriore servizio, sempre meno opzionale: l'informazione.
Non è un processo semplice, perché implica una vera e propria
evoluzione delle strutture organizzative e, prima ancora, della mentalità
aziendale: l'impresa di oggi deve prima di tutto pensare e pensarsi come
una media company, indipendentemente dalle sue dimensioni e attività.
L'azienda media company fornisce un'immersione nel vivo della scena
editoriale delle organizzazioni italiane, unendo principi di base e ricerca
applicata (contiene la prima analisi specifica del settore in Italia) a
riflessioni di esperti e case history raccontate dagli stessi brand reporter,
oltre a indicazioni pratiche per l'autovalutazione e la creazione delle
condizioni per impostare una redazione aziendale eff iciente ed efficace.
Psicologi in ospedale. Percorsi operativi per la cura globale di persone 2014
IRAP rimborsi e ricorsi - Cristina Rigato 2015-02-16
L’ebook tratta in modo sistematico della possibilità di richiedere a
rimborso l’Irap pagata per i professionisti e piccoli imprenditori (agenti e
promotori finanziari in particolare) che hanno versato l’imposta in
assenza di organizzazione per mezzo di un’analisi degli aspetti praticooperativi e anche di formulari nonché della copiosa giurisprudenza a
favore dei contribuenti. L’ebook è rivolto ai professionisti che si
occupano di dare assistenza ai professionisti e ai piccoli imprenditori per
quel che attiene l’istanza/ricorso per il rimborso Irap. Particolare
attenzione è rivolta all’analisi delle sentenze che sono state raggruppate
come segue: in ordine cronologico, ordinate per CTP, ordinate per CTR e
Cassazione, per professione svolta (commercialisti, medici, consulenti
aziendali, ingegneri, consulenti tecnici, periti industriali, geometri,
consulenti del lavoro, revisori contabili, liberi professionisti in generale,
piccoli imprenditori) e suddivise tra professionisti con e senza dipendenti
e/o collaboratori.
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - 1919
Medicina di emergenza-urgenza. Il sapere e il saper fare del
medico di emergenza tra linee-guida, percorsi clinico assistenziali
e rete dell'emergenza - Anna Maria Ferrari 2011
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Casi di responsabilità medica - Giuseppe Cassano 2013
Manuale di economia sanitaria - Riccardo Zanella 2011

apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Catalogo dei libri in commercio - 1999

Giornale italiano di cardiologia - 1992
La Riforma medica - 1919
Manuale pratico di elettrocardiografia e di aritmologia - M.
Domenica Sorbo 2003
ABUSOPOLI PRIMA PARTE - Antonio Giangrande 2020-08-22
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
La promozione della salute in tutte le politiche e professioni Filomena Lo Sasso 2015-08-25
promozione salute, politiche mediche, medicina generale, divulgazione
medicapromozione salute, politiche mediche, medicina generale,
divulgazione medicapromozione salute, politiche mediche, medicina
generale, divulgazione medicapromozione salute, politiche mediche,
medicina generale, divulgazione medicapromozione salute, politiche
mediche, medicina generale, divulgazione medica
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
2020-08-21
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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
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IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E
L'APPELLO - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Inglese per cardiologi - Ramón Ribes 2010-11-09
In una statistica comparsa qualche anno fa su un autorevole giornale di
cardiologia sperimentale, il numero di errori di ortografia e sintassi nei
manoscritti sottomessi per pubblicazione veniva messo a confronto per i
vari paesi. Chi c’era in testa alla classifica per frequenza di errori (e in
coda alla classifica della frequenza di accettazione)? C’eravamo noi, i
cardiologi italiani. Modestia a parte, ci riconoscono ovunque per il nostro
marchio di fabbrica lessicale, lo “spaghetti-English”. Un buon inglese non
aiuta forse a farsi accettare il lavoro, ma un cattivo inglese di certo aiuta
a farselo rifiutare. Il libro ci aiuta a cancellare qualche macchia di
pomodoro nel nostro spaghetti-Cardio-English, e già questo sarà un
ottimo risultato per il lettore." (dalla presentazione di Eugenio Picano)
CULTUROPOLI SECONDA PARTE - 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!
ITALIOPOLITANIA PRIMA PARTE - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
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nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali.
Il cuore dei morti - Alvaro Vaccarella 2022-05-31
Alberto Pasini è uno stimato cardiologo che esercita con passione la sua
professione. Una notte, mentre passeggia con l’amante su una riva del
Lago di Como, a Bellano, nota la presenza di un cadavere. Per evitare di
farsi trovare in compagnia della donna, decide di chiamare il suo
migliore amico, Raimondo Galliani, che è sostituto procuratore. Quando
sul posto arrivano gli inquirenti si rendono conto immediatamente che
non si tratta di un incidente ma di un omicidio. La vittima, un
endocrinologo con interessi nella terapia farmacologica antiipertensiva, è
stata orribilmente mutilata e il cuore asportato. Inizia così questo
avvincente giallo-thriller che terrà incollato il lettore fino all’ultima
pagina. Alvaro Vaccarella, è nato a Lecco, dove risiede, nel 1952. È
medico per professione, giornalista per passione e scrittore per diletto.
Ha diretto il bimestrale di informazione scientifica «Cardiology Science».
Attualmente collabora con il quotidiano «La Provincia di Lecco». Nel
2012 ha pubblicato per i tipi della SBC edizioni di Ravenna L’ago, la
siringa e il fiore del susino, sottotitolo «medici, medicine e sanità nella
Cina di ieri e di oggi». Nel 2019 è uscito il romanzo La crociata dei
seniores (Gruppo Lumi). Nel 2021 ha pubblicato Il Convivio del
benessere. Curiosità scientifiche per un’alimentazione ricca di salute.
Current Catalog - National Library of Medicine (U.S.)
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First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
In Sostanza - Fabio Lugoboni 2018-06-22
Cardiologia pediatrica - Silvia Favilli 1998
Codice penale: Il reato : libro 1, artt. 39-58-bis - Italy 2010
La responsabilità penale e civile del medico - Bilancetti Mauro Bilancetti Francesco 2011-02-03
“Il concetto di responsabilità presuppone quello di illecito. È illecito ciò
che una norma considera vietato e l’ordinamento giuridico, a seconda
della natura e del grado di illiceità, vi attribuisce come conseguenza una
sanzione.” L’Opera, conosciuta ed apprezzata e giunta alla sua settima
edizione, si occupa della responsabilità civile, penale e disciplinare in cui
può incorrere il medico nell’esercizio della sua professione. Muovendo
dalle varie tipologie di illecito, gli Autori forniscono al professionista tutti
gli strumenti necessari per approfondire la materia e dirimere le
controversie in oggetto. Il volume è altresì arricchito da moltissimi e
specifici riferimenti alla casistica concreta, oggetto di decisioni della
magistratura di legittimità e di merito. Completa l’Opera un’appendice
ricca di documentazione e legislazione, nonché un indice analitico
approfondito e completo.
Proceedings - 1960
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