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Manuale che indaga la complessa tematica dell'handicap, sia fisico che psichico (autismo). Si
ritiene che il compito dell'operatore, al riguardo, non sia quello di "inquadrare" la situazione,
bensì di recuperare e sviluppare le abilità residue nel paziente. Il punto di partenza per questo
difficile percorso è la scuola, dove è importante il processo di integrazione. Ma anche i sistemi
robotici e la pet-therapy aiutano.
Il libro ha l'intento di fornire a tutti le basi per un rapido e semplice pronto soccorso. Mispiego
meglio: sono un infermiere di pronto soccorso e, con l'esperienza maturata, mi sono chiesto se
non sarebbe utile se tutti sapessero eseguire un primo intervento o, pi semplicemente,
fossero in grado di affrontare qui piccoli incidenti che capitano tutti i giorni.La nostra casa, i
nostri hobby, cos come una semplice passeggiata spesso nascondono delle insidie che
possono causare un evento poco piacevole, da qui l'idea della stesura di un semplice manuale
di "sopravvivenza" alla vita quotidiana.Quanto segue un manuale che ci aiuta a prevenire
l'evento, perch la prevenzione deve essere sempre al primo posto, poich l'unica arma
vincente, ed un testo che fornisce gli strumenti per un primo soccorso.Il manuale suddiviso
in aree tematiche che ipotizzano scenari ispirati dalla vita di tutti i giorni, ed al suo interno ho
inserito anche informazioni utili o che ci aiutano a capire meglio il mondo medico.Il taglio che
ho scelto per questo testo non strettamente scientifico e tecnicistico perch ho voluto creare
una guida per tutti semplice, di facile comprensione e che renda immediata l'applicazione di
quanto spiegato, un libricino da portare con se pronto all'uso.
Grazie a un linguaggio semplice e diretto e a numerose testimonianze tratte dalla pratica
clinica delle autrici, Genitori in pratica fornisce strategie e soluzioni per rendere i genitori un
po’ «coach» dei propri figli, sostenendoli e supportandoli nel raggiungimento di piccoli e grandi
obiettivi quotidiani, insegnando a godere delle vittorie e a tollerare le sconfitte, proprio come fa
un allenatore con la sua squadra. Presenta una serie di storie, ispirate e situazioni reali e
raggruppate in quattro aree che rispecchiano problemi legati alle emozioni di base di bambini e
adolescenti: paura, rabbia, dolore e piacere. L’intervento proposto si basa su un metodo di
ricerca attiva che consente ai genitori di affrontare difficoltà di diversa natura e gravità, in tempi
brevi, riequilibrando il sistema familiare e diventando capaci di affrontare le criticità.

This book approaches cultural landscape as a driver for societal challenges, economic
development, social inclusion, place assessment and heritage conservation. It explores
issues stemming from the relation between conservation and emergencies, and
identifies descriptive tools for conveying knowledge and generating new expertise,
heritage skills, seismic culture and social resilience. The documentation of landscapes,
due in part to new technologies, increasingly involves integrated methodologies and
graphic outcomes such as Heritage-BIM, advanced 3D modeling, and immersive
environments. According to recent UNESCO recommendations, the process of
mapping places is a necessary prerequisite for design action, and also includes the
emotional and perceptive dimension, so as to represent space through visual thought
and produce graphic materials. The chapters presented here will ultimately support
efforts to overcome the emergency phase of reconstruction after natural disasters and,
by exploring relevant issues in recent studies, will describe emerging tools that can help
inspire practices that concern not only agrarian and urban, but also historic urban
landscapes. The work also presents planning tools to help preserve the integrity and
authenticity of urban heritages. The book will benefit all scholars and practitioners who
are involved in the process of understanding, designing and transforming places, and
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will foster an international exchange of research, case studies, and best practices to
confront the practical challenges involved in keeping cultural landscapes alive.
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone al datore di lavoro di provvedere affinché
ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione “sulle procedure che riguardano il
pronto soccorso”. Il regolamento sul pronto soccorso aziendale, reso attuativo con il
Decreto n. 388 del 15/07/03, ha introdotto importanti prescrizioni che riguardano sia gli
aspetti organizzativi - gestionali che formativi. Il manuale, aggiornato in base alle linee
guida European Resuscitation Council (ERC - 2015), offre un approccio pratico e
descrive essenzialmente il comportamento che, in attesa degli addetti al primo
soccorso e del personale sanitario, i lavoratori dovranno adottare per assistere
adeguatamente la persona infortunata o colpita da malore. Questa edizione è
aggiornata con un intero paragrafo dedicato a descrivere il protocollo di RCP da
praticare in tempo di pandemia. Scopri anche la versione online! Guarda tutti i titoli
della collana ABC, Manualistica per i lavoratori
Questo volume descrive oltre trecento casi di intervento delle Forze dell’ordine tratti
dalle innumerevoli richieste che giungono al numero di emergenza per le più svariate
motivazioni. Si va, infatti, dal caso dei writers che imbrattano i muri con le bombolette
spray all’insegnante che perquisisce le tasche o gli zaini degli alunni, dal marito che
spia la moglie dentro casa con l’uso del registratore ai baci ed abbracci in luogo
pubblico tra soggetti consenzienti, dall’antifurto dell’auto che suona ripetutamente al
cane del vicino che abbaia di notte. Quest’Opera, aggiornata con il D.L.vo 10 aprile
2018, n. 36 che amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte e con il D.L.vo 1
marzo 2018, n. 21, che introduce nuove fattispecie di reato nel codice penale,
rappresenta un vero e proprio protocollo operativo, creato in modo tale da indicare
schematicamente l’iter da seguire nei casi trattati, elencati in ordine alfabetico per una
più facile consultazione, permettendo, con estrema semplicità, di individuare la norma,
la procedura da applicare alla fattispecie concreta, nonché la procedibilità che può
essere a querela di parte o d’ufficio.
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi
quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di
riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile
consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la
sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti
per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del
lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli
rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse
attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti
indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato da un CD-Rom con la normativa e la
modulistica di supporto, integrato dalla nuova utility “Valutazione del rischio da esposizione
solare”, che si aggiunge a “Valutazione del Rischio da Nanoparticelle”, “Sintesi condizioni
microclima”,“Esposizione al rumore”, “Valutazione dell’ipoacusia”, “Valutazione stress
lavoro correlata”, e dalle Linea Guida. Tra le principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo:
nel Capitolo 4 completamente rielaborate e ampliate le voci Microclima e Illuminazione sulla
base delle più recenti Linee Guida e Norme ISO. Il Capitolo 18, riguardante l’Esposizione
solare, è stato riformulato e implementato con una proposta di valutazione corredata, nel CD
allegato al volume, dal foglio Excel per effettuarla secondo le indicazioni di ICNIRP 14/2007. Al
Capitolo 5 è stata aggiunta un’ampia check list che elenca i principali documenti relativi alla
sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso. Il Capitolo 6 (Agenti chimici) è
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stato aggiornato con le novità introdotte dai regolamenti europei, il Capitolo 10 (Agenti fisici)
con ulteriori integrazioni per quanto riguarda l’esposizione a temperature estreme calde e
fredde. Nel Capitolo 9 (Agenti biologici) è stato inserito un approfondimento riguardante il
recente Titolo X-bis del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da
punta in ambiente ospedaliero e sanitario. STRUTTURA Figure e compiti della medicina del
lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente
lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e
mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti
Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al
videoterminale Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da
esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
Lo Jevon è un manuale tascabile e di rapida consultazione per le emergenze. Fornisce
informazioni esaustive sui procedimenti di primo soccorso e ha lo scopo di permettere di
prestare soccorso in modo sicuro sia fuori che nell'usuale luogo di lavoro. Completamente
illustrato, questo libro offre informazioni aggiornate basandosi sulle più recenti ricerche e linee
guida nazionali. Copertina in brossura a colori.
Manuale di primo soccorso. Guida completa per ogni emergenzaManuale dell'addetto al primo
soccorso nei luoghi di lavoroGuida 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)EPC srl

La continua evoluzione normativa ha notevolmente ampliato gli obblighi previsti
nell’ambito della sorveglianza sanitaria sia per il medico sia per il datore di lavoro,
aumentando il rischio di incorrere in errori talora pesantemente sanzionati. “Medicina
del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto
quelli organizzativi e offre a tutte le figure di riferimento una guida completa e di facile
consultazione . Questa nuova edizione si arricchisce di un capitolo dedicato ai
Nanomateriali e al relativo rischio che riguarda numerose lavorazioni in settori come
l’informatica, l’elettronica,l’industria aerospaziale, le energie alternative, l’industria
automobilistica, aeronautica, agro-alimentare, farmaceutica e cosmetica. La
sorveglianza sanitaria in tutte le unità produttive, di piccole come di grandi dimensioni,
è un tema particolarmente delicato e in continua evoluzione normativa. Gli obblighi
previsti in questo ambito sia per il medico, sia per il datore di lavoro, si sono
notevolmente ampliati con l'emanazione del D.Lgs. n.81/2008 e del successivo D.Lgs.
n. 106/2009, aumentando il rischio di incorrere in errori talora pesantemente sanzionati.
STRUTTURA Il Volume è suddiviso in tre parti La prima è dedicata ad una analisi degli
obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. Vengono proposte
soluzioni operative e organizzative e offerti gli strumenti per impostare l’attività in ogni
azienda. La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con
particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi:
rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività
lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti
indagini mediche consigliate.
La progettazione della prevenzione incendi si trova in una fase di rinnovamento e
transizione. Questo grazie al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) e alle
prime RTV (Regole Tecniche Verticali) basate su di esso, che prevedono sia soluzioni
prescrittive che prestazionali. Questo primo gruppo di nuove norme costituisce un
valido strumento che il progettista antincendio “illuminato” può fin da subito utilizzare
per sviluppare un progetto della sicurezza antincendio.
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Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti
operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a
tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una guida
completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata
agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative
e organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra
il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del
lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici,
biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i
principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. Il
Manuale è corredato da un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto
STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della
medicina del lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in
alcune attività industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi,
aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni
ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al
videoterminale Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto:
rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali

L’attività di manutenzione delle tecnologie biomediche sta evolvendo da una
concezione di pura operatività verso una vera e propria funzione manageriale
volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso dei dispositivi medici, alla
diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia
della qualità delle prestazioni erogate. In tal modo si ottimizza la durata
fisiologica del bene, contribuendo al miglioramento continuo del percorso
assistenziale del paziente (inclusa la degenza media dell’episodio di ricovero)
del cui iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore
fondamentale. È quindi assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle
apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace. Scopo di questo libro è
quello di prospettare una panoramica di problemi diagnostici, terapeutici, clinici
chirurgici, la cui risoluzione è legata a doppio filo alle apparecchiature
elettromedicali oggi all’avanguardia, presenti nelle strutture sanitarie. Queste
problematiche sono state affrontate con l’enunciazione delle relative: norme,
verifiche, regolamenti, sicurezza, rischi, gestione dei rischi, manutenzioni,
valutazioni e tanto altro cui far fede e da applicare con senso di estrema
responsabilità, da figure con competenze specifiche di sicuro riferimento. Questo
manuale è anche un compendio di studi, ricerche, progettazioni e pubblicazioni
frutto della pluriennale esperienza maturata dall’autore nel campo
dell’ingegneria medica e clinica. Il testo è rivolto sia agli “addetti ai lavori” che ai
neolaureati in ingegneria biomedica per cui, se per i primi alcuni concetti
sembreranno ovvi, per i neolaureati sarà una buona occasione per avvicinarsi a
quelle apparecchiature elettromedicali con le quali non hanno ancora avuto la
possibilità di avere un “approccio diretto”. Nel testo sono stati riportati anche
alcuni articoli così come pubblicati di recente dall’autore in riviste specialistiche.
Che cosa fare quando un lavoratore è ferito o è colto da malessere. Quali sono le
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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.
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile
strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel settore delle
costruzioni; in particolare: datori di lavoro, dirigenti e preposti, responsabili e
addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e consulenti. Il libro
fornisce infatti a tutti gli operatori del settore costruzioni le nozioni tecnicopratiche fondamentali per svolgere con competenza e efficacia il proprio ruolo
nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e
disegni - sempre utili per verificare la corretta applicazione delle normative e
delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili - e in appendice modelli di
comunicazione e modulistica indispensabile. Questa seconda edizione del
volume, oltre ad essere completamente aggiornata negli aspetti tecniconormativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la
sicurezza, nel quale vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri,
precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n.
81/2008. Oltre a costituire un completo prontuario per l’attività professionale, può
costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per coordinatori della
sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di laurea in ingegneria, architettura,
scienze geologiche ed agrarie.
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