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Il volume affronta tutti i più importanti argomenti riguardanti la salute in montagna. Sono descritte le caratteristiche del clima e le risposte del'organismo alle mutate condizioni ambientali; le differenze nella capacità di esercizio tra la bassa e l'alta quota; il mal di montagna e altre patologie legate all'ambiente con
tabelle per la prevenzione e il trattamento; la preparazione, l'allenamento e l'alimentazione, sia per affrontare semplici escursioni, sia per trekking più impegnativi; la possibilità per persone con patologie croniche di raggiungere determinate altitudini; gli accorgimenti necessari per far vivere bene l'ambiente montano ai
bambini. Il testo è accompagnato da un centinaio di immagini, grafici e tabelle che rendono la lettura ancora più pratica e piacevole.
8.37
Una guida semplice, pratica e completa all'utilizzo della medicina omeopatica. Un'opera alla portata di tutti, comprende consigli, esempi, schede e tabelle riassuntive, materia medica dettagliata dei principali rimedi utili per il trattamento degli 'stati acuti': che cos'e l'omeopatia, cosa sono i rimedi omeopatici, come
devono essere somministrati e come capire quando stanno facendo effetto;come riconoscere e trattare disturbi come raffreddore, febbre, influenza, tosse, bronchite, allergie, indigestione, nausea, otite, vomito, nausea, ustioni, tagli, abrasioni, morsi di insetti ed altri animali, ecc. Per ogni disturbo, una scheda che presenta
la descrizione dei sintomi (sintomi chiave, generali, emotivi, fisici e mentali) che lo caratterizzano e nella sezione Materia Medica e descritto ogni singolo rimedio e le sue caratteristiche per aiutare il lettore a selezionare il rimedio omeopatico piu adatto. Un libro indispensabile per la famiglia, utile al medico in
ambulatorio.Claudia De Rosa, Omeopata Unicista, Reg. ISHom e Nutrizionista. Registrata presso 'The International Association of Homeopaths' (ISHom) e presso l'Associazione Italiana Omeopati (AIO). Qualificatasi presso l'Accademia di Medicina Omeopatica 'Irish School of Homoeopathy' a Cork, Repubblica d'Irlanda, ha
esperienza nel trattamento delle allergie ed intolleranze alimentari, dei disturbi dell'apprendimento e del comportamento, spettro autistico, adolescenza, attacchi di panico, gravidanza e menopausa, trovando la medicina omeopatica uno strumento molto utile nel risolvere o alleviare questi disturbi.
L'ultimo indizio
Manuale di Primo Soccorso
Il grande libro italiano del bambino
Curare sulla soglia della vita. L'hospice Il Tulipano di Niguarda
Manuale di guida sicura

“Animali in casa”
una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto soccorso. Un utile riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e convivere serenamente con i nostri amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni
specialistiche sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perch il benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di 91 pagine e circa 100 fotografie parliamo del gatto domestico animale che, pur avendo molte caratteristiche in comune con i suoi parenti selvatici, da comprendere appieno, apprezza le comodit e la compagnia dell’uomo.
“E ora cosa devo fare?” Quando capita un incidente o si manifesta improvvisamente una malattia, il genitore, o chi
a contatto con il bambino,
giustamente preoccupato, talvolta non sa cosa fare e avverte la necessit di avere indicazioni utili su come intervenire.Questo libro
una prima risposta ai quesiti dei genitori. Non sostituisce il ricorso al pediatra e al Pronto Soccorso, ma fornisce consigli
utili da mettere subito in pratica, a seconda anche della gravit degli eventi. Semplice e chiaro, questo manuale spiega la malattia o l’incidente, le prime cure da eseguire nell’urgenza e nell’emergenza, i primi interventi da conoscere e attuare: dalla ferita pi lieve alla febbre, fino agli incidenti e alle malattie gravi, come l’arresto cardiaco, il soffocamento da corpo estraneo o la meningite. Per ogni
situazione sono evidenziati gli elementi di allerta e di preoccupazione e, in base alla gravit , le decisioni corrette da assumere tra aspettare e provvedere in autonomia, chiamare il pediatra, chiamare i servizi di emergenza, praticare le misure di primo intervento.
Verona, piazza Dante. Sotto il monumento all'Alighieri quattro pensionati si incontrano ogni giorno: sempre lo stesso bar, sempre lo stesso tavolino, sempre lo stesso caff . Guardano la vita che scorre davanti ai loro occhi, seguono i passi veloci delle persone che attraversano la piazza e sembrano sempre di corsa, sempre in ritardo. Per loro invece il tempo
come se non esistesse: giunti al
termine della loro vita lavorativa sono finalmente liberi. Ma contemporaneamente sentono di allontanarsi ogni giorno dalla realt che li circonda, fatta di violenza, ingiustizia, odio e rassegnazione, che non riconoscono e non sentono pi loro. Cos , attraverso i racconti, cominciano una lenta fuga nello spazio della fantasia: qui possono tessere delle storie che parlino di loro stessi e di un vecchio
mondo dove vincono il bene, il coraggio e la speranza. Un mondo che ormai sembra non esistere pi . Usando le narrazioni di questi quattro amici, Vittorino Andreoli ci porta a interrogarci sulle fasi della vita, sul presente e sul futuro, sulla nostra societ e soprattutto sul ruolo dell'uomo nella storia.
Easy
Il corpo nelle emergenze psicologiche
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Date, fatti, parole, e soprattutto nomi. Ogni cosa raccontata in questo libro è realmente accaduta. L’attuale capo della Polizia Antonio Manganelli, Gilberto Caldarozzi e gli altri colleghi di Piernicola Silvis, dirigente della Polizia di Stato, sono i protagonisti autentici di questo “diario dalla trincea” nell’anno cruciale della guerra tra lo Stato e la Mafia, il
1992. I cadaveri di Falcone, Borsellino e dei loro agenti di scorta pesavano come macigni sulla coscienza collettiva del paese quando l’autore di questo racconto di trovò catapultato nell’indagine che portò alla cattura del numero due di Cosa Nostra, Giuseppe “Piddu” Madonia, intercettato durante una sua breve trasferta in Veneto. È una lotta contro il
tempo quella di Manganelli, Caldarozzi e Silvis, per dare inizio al contrattacco in una stagione di terrore imposta alla Sicilia e all’Italia dal clan dei corleonesi. Così, mentre l’indagine prosegue col suo carico di tensione e pericoli, la vita privata di chi racconta va a rotoli. C’è da pedinare e appostarsi, intercettare e restare svegli, sudare freddo e aver paura,
fino all’arresto del boss: una vittoria che riscatta in parte tante sconfitte precedenti, un obiettivo sospirato, costato sacrificio e sangue, che segnò l’inizio di una nuova speranza per il paese.
Sapere che cosa fare, e soprattutto che cosa non fare, per soccorrere vittime di incidenti o di un improvviso malore dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ognuno di noi. Invece pochi sanno come affrontare situazioni in cui un'azione rapida e corretta può essere determinante per salvare delle vite o ridurre i danni alla salute delle persone coinvolte.
Guida pratica di facile consultazione, Primo soccorso è strutturata in modo chiaro grazie anche alle numerose illustrazioni che integrano il testo. Dopo le indispensabili informazioni generali ? dalla tutela del soccorritore agli aspetti legali, dai numeri di emergenza all'organizzazione delle fasi del soccorso ? e le necessarie conoscenze di base sul corpo
umano, nella sezione Cosa fare in caso di... il volume esamina la maggior parte delle situazioni in cui è possibile imbattersi, fornendo caso per caso la spiegazione delle cause e dei sintomi e le indicazioni utili sugli interventi da mettere in atto.
Autobiografico con un pizzico di fantasia il primo romanzo di Laura Facchinetti. L’ambiente è quello della provincia lombarda, zona economicamente ricca ma che non sfugge alla situazione di crisi lavorativa, soprattutto giovanile. Questo problema, pur se lascianto in sottofondo, marca tutta la storia e rimane a segnalare di disagio sociale di intere
generazioni di giovani. Protagonista è Chiara, una ragazza semplice, disponibile verso gli amici, che sa aiutare e consigliare nei momenti difficili. Lei stessa ne attraversa, di carattere sentimentale, mentre si dimostra particolarmente corazzata nell’affrontare i disagi de lavoro: non si da mai per vinta, perde un lavoro perché la ditta chiude o per altri simili
motivi? È subito alla ricerca di uno nuovo. Fino alla decisione matura di dedicarsi completamente ad aiutare il prossimo. Anche le amiche sono soggetti positivi, concrete e determinate. Ne escono un po’ meno bene i maschi, sballottati da vicende che non sempre sanno controllare, come la droga o il rapporto con le proprie partner. Una storia dei nostri
tempi, scritta con uno stile personalissimo da Facchinetti. La sua precisione, la descrizione puntigliosa di piccoli particolari trasportano il lettore nella scena, spettatore fisicamente presene dentro alle pagine. I personaggi sono ben delineati. Chiara, la protagonista, dolce e volitiva nel contempo, cui non mancano momenti di sconforto e di debolezza, è una
figura emblematica della ragazza moderna. I lettori maschi un po’ se ne innamoreranno, le lettrici si riconosceranno in lei e, un po’, la invidieranno, con un pizzico di gelosia.
Sarebbe stato bello se....
Pronto soccorso
ANNO 2019 L'AMMINISTRAZIONE
Il nostro gatto - Animali in casa
Medicina e salute in montagna. Prevenzione, cura e alimentazione per chi pratica gli sport alpini
Una caduta accidentale. Un colpo al collo. L’inizio di un’odissea. La storia di Letizia racconta di come un attimo può stravolgere il corso di un’intera vita. Il coraggio, la forza e la bellezza di queste pagine possano portare grinta e fiducia a quanti ogni giorno lottano per la salvezza. La
propria e di quanti amano. Letizia Milesi nasce a Roncobello (BG) nel 2000. Fin dall’età di 3 anni il suo sogno è stato ballare, studiava danza dal lunedì alla domenica oltre a frequentare il liceo delle scienze umane. A 17 anni ha dovuto cambiare completamente la sua vita, ricominciando da
zero ma con la voglia di lasciare il segno e aiutare gli altri. A soli 19 anni è diventata presidente dell’associazione Sulle Ali di un Sogno Onlus che ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sui traumi vertebrali e midollari, per il miglioramento dei
servizi e per una miglior qualità di vita. Quando ha deciso di scrivere il libro ha pensato che la sua storia avrebbe potuto essere d’aiuto a molte persone, poteva farle sentire meno sole o addirittura capite. Ha deciso di raccontare la storia di tante altre persone che nella vita si sono
sentite sole e al buio, finché qualcuno non ha acceso loro la luce. Marcello Astori nasce in Valle Brembana (BG) nel 1984. Fin dall’infanzia viene sensibilizzato al tema della disabilità, vivendo in casa con una zia resa gravemente invalida da una malattia del metabolismo. La sua vicinanza a
questi temi, lo porta, già da piccolo, a vincere un premio per la scrittura, legato proprio all’accessibilità per i disabili ai luoghi pubblici. Nel 2019 si laurea in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, ma la sua passione per i viaggi e le diverse culture del mondo lo portano ad avviare
una carriera nell’azienda di famiglia. Nel tempo libero, oltre a scrivere racconti di viaggi, gioca a basket, ed è proprio durante una cena con i suoi compagni di squadra che incontra Letizia. Incuriosito dalla sua situazione e dalla sua dirompente personalità, decide di farsi raccontare la
sua storia e di scriverla con lei.
Un altro giorno di estate perfetto nel paradiso! Vostro figlio si scontra con un telefono palo sul suo pattino!I vostri punti della figlia sul formicaio rosso!E voi? Incontrate l'estremit sbagliata della vostra griglia del barbecue! Ah, l'estate. I giorni sono soleggiati e lungamente. Le
sere sono calde, riempito di buon alimento fuori dal barbecue e di momenti memorabili con gli amici. Peli pigri lunghi nell'amaca ed in pi incidenti che in qualsiasi altro momento dell'anno!Appena dalla natura stessa della stagione sta per ragione per cui ci esponiamo agli incidenti pi
potenziali appena a causa del tempo che esteso passiamo all'aperto.I tagli, raschia, batte, ustioni ed i morsi stanno nascondendo appena dietro l'angolo. Dicono che un'oncia della prevenzione vale una libbra di cura. Quello un punto valido, ma impossible da evitare ogni incidente
potenziale.Che cosa fa il migliore senso deve essere preparato per tutta l'eventualit. Quella preparazione comprende conoscere esattamente che cosa fare quando siete colpito con un'emergenza dell'estate. No, non dovete trasformarti in in un medico o persino in un EMT. La soluzione appena un
clic via. Il non vostro libro tipico del pronto soccorso, "punte del pronto soccorso per un'estate sicura destinato per darvi "come ad informazioni specificamente per le emergenze dell'estate.Scritto nei termini semplici, ogni capitolo mette a fuoco su una lesione specializzata
dell'estate.Morsi dell'insetto della presa per esempio. Che cosa punto di vista di alcune gente come morso semplice dell'insetto potrebbe essere pericoloso a qualcuno allergico ai morsi di insetto specifici. Un intero capitolo votato ai morsi differenti dell'insetto e come trattarli. Che
bambino lo ha fatto con la loro infanzia senza sperimentare almeno un osso rotto? Non troppi. Non temi mai "le punte del pronto soccorso per un'estate sicura al salvataggio. Impari come preoccuparsi correttamente per un osso tagliato potenziale prima che accada.E, quello appena l'inizio. La
lista senza fine! Tutti questi feriti dell'estate sono coperti: * Contusioni e bolle - la maggior parte delle contusioni sono secondarie ma come voi determinano che cosa eccessivo? Le bolle non trattate possono essere infettate. Come impedire questo accadere. * Ustioni - ci sono tre
classificazioni conosciute delle lesioni da ustione: di primo grado, di secondo grado e di terzo grado. Impari che cosa comprende ogni classificazione.* Raschiature e tagli - cura arrotolata adeguata per impedire le infezioni e parecchie altre complicazioni. * Distorsioni - impari le basi di
come identificare le distorsioni serie e di quando cercare l'assistenza medica.* Come fare CPR - imparare questa una tecnica responsabile del salvataggio delle vite innumerevoli! * Calore ed insolazione - questo un disturbo molto comune dell'estate. Troppo spesso questa circostanza pu
provocare la morte. Impari come riconoscere i sintomi ed agire rapidamente per impedire i disastri! E ci sono pi! Che cosa da fare per assicurarsevi per avere copertura di salute mentre viaggiando durante i mesi di estate.Scopra come un la cassetta di pronto soccorso perfetta per la
protezione dell'estate.A seguito di alcuni passaggi fondamentali pu contribuire ad assicurare che abbiate una stagione estiva sicura e sana. Gli incidenti accadono. Sia preparato per loro. Un punto semplice selezionato su dalla nostra guida completa, "punte del pronto soccorso per un'estate
sicura pu dargli la pace dello spirito e vi ha lasciato godere di un'di un'estate ripiena di divertimento.Non sprechi un altro minuto. L'estate qui. Se non avete ottenuto la vostra copia "punte del pronto soccorso per della gru a benna di un'estate sicura la vostra copia e non rendete
questo un grande condire.
Il sogno, il destino, il desiderio, l'amore e la morte... i temi eterni e universali della letteratura reinterpretati dalla prosa potente e visionaria di García Márquez. Dodici racconti sul filo misterioso della memoria.
IL COGLIONAVIRUS SECONDA PARTE LE VITTIME
La comodità
ANNO 2019 LA SOCIETA'
Primo Soccorso Pediatrico
Cosa sapere, cosa fare, cosa non fare. Manuale per i genitori, i nonni e tutti coloro che vivono a contatto con i bambini.
1370.34
Lavoro d'indagine ed analisi sulla prevenzione dei traumi cranici e spinali nei giovani, partendo dalla definizione di rischio e dalla percezione che i giovani ne hanno. L'informazione viene così legata alla conoscenza dei meccanismi psicologici giovanili, che spesso spingono gli stessi giovani a comportamenti pericolosi per la loro ed altrui
sicurezza.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.
Cosa fare (e non fare) nei casi di emergenza
Cosa fare in attesa del veterinario
La strada nella nebbia
Dipendo da te, dipende da me

Primo soccorso. Cosa fare (e non fare) nei casi di emergenzaPronto soccorsocosa fare in caso di emergenza senza lasciarsi prendere dal panicoPrimo SoccorsoCosa fare (e non fare) nei casi di emergenzaHOEPLI EDITORE
Quando Jacqueline segue il fidanzato di lunga data al college di sua scelta, l’ultima cosa che si aspetta è di venire lasciata all’inizio del secondo anno, e di ritrovarsi single a frequentare un’università statale invece di un conservatorio di musica, ignorata da quelli che credeva essere suoi amici. Una sera, un membro della confraternita del suo ex la aggredisce, ma un misterioso sconosciuto si trova
proprio al posto giusto nel momento giusto. Jacqueline vorrebbe solo dimenticare quella notte, ma il suo salvatore, Lucas, si siede il giorno dopo nell’ultima fila della classe di economia, e quando non è impegnato a disegnare la rapisce in un gioco di sguardi. Attratta da Lucas ma spaventata dalle proprie paure, Jacqueline non sa se può fidarsi di lui: vuole solo proteggerla e incoraggiarla? Lucas
sembra nascondere molti segreti... eppure solo insieme potranno combattere il dolore e il senso di colpa, affrontare la verità e sperimentare l’inatteso potere dell’amore.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Pronto soccorso multidimensionale
Prevenzione, cura e alimentazione per chi pratica gli sport alpini
Estate Sicura
Piazza
Manuale pratico di sopravvivenza
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Dal "Bambin Gesù" al "Gemelli" di Roma, dal "Gaslini" di Genova all'Università di Padova, dal Policlinico di Milano all'Istituto Superiore di Sanità: le voci più autorevoli della medicina italiana vi guideranno durante i primi dodici mesi di vita del vostro
bambino.
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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!
Sofia è una giovane donna che intraprende un cammino di consapevolezza e crescita dopo la fine di una storia d’amore, seguiamo il suo percorso terapeutico dopo i giorni dell’abbandono, i suoi dubbi, le paure, la frustrazione e il dolore che la animano, perché “tra il dire e il fare c’è di
mezzo il tunnel che va attraversato”. Assistiamo alla sua rinascita, alla sua nuova coscienza di sé. L’autrice mettendo a disposizione il suo bagaglio professionale e umano ci offre l’occasione per riflettere sulla dipendenza affettiva e sugli effetti che questa ha sulla vita quotidiana.
Simona Mercenaro è nata a Cagliari 48 anni fa. Laureata in psicologia con una tesi sperimentale sul tentato suicidio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari. Nel Giugno 2002 ha conseguito il Diploma di Specializzazione presso la Scuola Superiore in
Psicologia Clinica (SSPC-IFREP). Ha lavorato presso lo studio “Il Centro Lucio Bini di Cagliari”. Dal 2014 ha un suo studio nel cuore di Stampace, quartiere storico di Cagliari. Dall’Ottobre 2020 le sue terapie sono accompagnate dalla presenza del suo amato “Freud”, un Cavalier King, la cui
partecipazione è determinante nel trattamento di alcuni problemi specifici. Ha avuto una breve esperienza, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari, come docente di Psicologia Generale e Psicologia Clinica
Cosa fare quando il cane non sta bene. Prima diagnosi, prime cure, pronto soccorso
Sul filo del rischio. Percezione del rischio tra i giovani e prevenzione dei traumi cranici
Primo Soccorso
cosa fare in caso di emergenza senza lasciarsi prendere dal panico
L'hospice Il Tulipano di Niguarda
Pronto soccorso multidimensionale è una ricerca che raccoglie riflessioni, ragionamenti e assunti che, attraverso l’uso del paradosso e la semplice osservazione della realtà in cui viviamo, si pongono l’obiettivo di suscitare domande nel lettore, di aprire varchi nella nostra coscienza, mettendo in discussione le nostre credenze ordinarie. Il mondo da noi tutti ritenuto reale è davvero l’unica realtà
esistente? Qual è lo scopo effettivo della nostra vita? Cosa ci attende dopo la morte? Qual è la causa della ciclica sofferenza e della caducità a cui andiamo inevitabilmente incontro? Questi sono alcuni dei quesiti a cui questo libro tenta di dare spazio, senza proporre risposte, verità o dogmi, ma ammettendo l’esistenza di una realtà multidimensionale. Si tratta di una realtà che dimora oltre la
separazione e gli opposti, in uno spazio infinito di unità e amore, il traguardo verso cui tutti siamo destinati e verso cui siamo davvero in viaggio.
Mario: un autore, un fotografo, un precario, un tifoso, un padre, un uomo. Un uomo testardo, la cui caparbietà pervade il racconto, rendendolo a tratti martellante. Uno pseudo-diario in cui, tra una notte insonne e un cocktail di pillole, si intravedono scorci di un peregrinare per l’Italia, inseguendo una cura. Di tanto in tanto Mario incrocia lo sguardo di personaggi che lo distolgono dalla sua eterna
battaglia contro i cosiddetti “globocrati”, per riportarlo ad una scomoda realtà dove, in effetti, “la comodità” può alleviare ben poco la sua condizione di cavia. A questa battaglia si aggiunge quindi un’altra lotta, contro una malattia dal nome non semplice, che complica ancor di più le sue giornate già affannose e i rapporti con chi lo circonda. Un reportage accurato, intriso di sudore cortisonico e
musica malinconica; un racconto dettato dai tempi della malattia, spesso estenuanti, e dai tratti spesso ruvidi; tuttavia in esso traspare tutto l’amore di un uomo che si sente ancora figlio, ma che non vuole smettere d’esser padre.
Quando Tate Collins trova il pilota Miles Archer svenuto davanti alla sua porta di casa, non è decisamente amore a prima vista. Non si considerano neanche amici. Ciò che loro hanno, però, è un’innegabile reciproca attrazione. Lui non cerca l’amore e lei non ha tempo per una relazione, ma la chimica tra loro non può essere ignorata. Una volta messi in chiaro i propri desideri, i due si rendono
conto di aver trovato un accordo, almeno finchè Tate rispetterà due semplici regole: mai fare domande sul passato e non aspettarsi un futuro.Tate cerca di convincersi che va tutto bene, ma presto si rende conto che è più difficile di quanto pensasse. Sarà in grado di dire di no a quel sexy pilota che abita proprio accanto a lei?
Manuale dell'addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro
il pronto soccorso del cane e cento consigli utili per le situazioni di emergenza
L'incastro (im)perfetto
Le ustioni in età pediatrica
Cosa fare in attesa del veterinario. Pronto soccorso del cavallo e cento consigli utili per le situazioni di emergenza
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that accommodates your learning style at a value-based price. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Che cosa fare quando un lavoratore è ferito o è colto da malessere. Quali sono le norme in vigore dal punto di vista della formazione e dell’informazione. In che modo evitare mosse sbagliate. Ecco un manuale dal taglio squisitamente operativo, che illustra nel dettaglio le procedure organizzative da seguire per un
adeguato primo soccorso. Un vero e proprio vademecum che consentirà di acquisire le conoscenze di base necessarie per svolgere operazioni spesso molto delicate. Il libro, è stato pensato per essere utilizzato, in azienda, come un valido strumento di supporto nella formazione degli addetti al primo soccorso. Con un
obiettivo: porre ciascun operatore in condizione di intervenire tempestivamente, disponendo di procedure operative e comportamentali e di presidi sanitari di primo impiego che si riferiscono a standard qualitativi definiti e condivisi in ambito internazionale e nazionale dalle associazioni scientifiche di
riferimento. Esso non ha l’obiettivo di trasformare gli addetti al primo soccorso in supplenti del personale sanitario, ma fornisce tutti gli elementi utili per gestire in modo efficace la prima assistenza al lavoratore infortunato o colto da malore. Segue, al termine del volume, un’ampia rassegna bibliografica sulle
tematiche trattate per gli eventuali approfondimenti.
Punte del Pronto Soccorso Per Un'estate Sicura
Pronto Soccorso Omeopatia
Il primo soccorso
Vecchio mondo
Guida per gli addetti al primo soccorso secondo il Decreto n. 388/2003. Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010)
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