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Nuova materia medica-veterinaria ragionata ovvero Compendio di materia medico-terapeutica teoricopratica .. Jan 24 2022
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Trattato di terapeutica infantile dei dottori Nicola Filatow [e] Enrico Mensi Nov 21 2021
Un lavoro terapeutico. L'infermiere in psichiatria Aug 26 2019
L'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSS
Dec 11 2020
Le psicoterapie. Dall'eclettismo all'integrazione Apr 14 2021
Principi e pratica di omeopatia. Processi terapeutici e di guarigione Oct 21 2021
L'ospedale tra presente e futuro May 28 2022 Le pressioni epidemiologiche, sociali, tecnologiche ed
economiche che stanno investendo la sanità impongono un ripensamento dell’organizzazione e del
funzionamento degli ospedali. Le aspettative sociali e istituzionali richiedono al sistema una maggiore
qualità, una relazione medico-paziente più stretta e centrata sul soddisfacimento dei bisogni, il mantenimento
della sostenibilità e dell’efficienza economica, il miglioramento dell’equità, dell’appropriatezza e
dell’efficacia delle cure ospedaliere. Questo libro è frutto di un lavoro di ricerca svolto dalla Divisione
Ricerche (DiR) della SDA Bocconi in collaborazione con la Fondazione CERBA (Centro Europeo di Ricerca
Biomedica Avanzata). L’obiettivo dello studio è stato l’individuazione di linee guida per la riconfigurazione
del sistema ospedaliero e il funzionamento dell’ospedale del futuro, a partire da un’analisi sistematica delle
criticità-disfunzioni del sistema ospedaliero italiano attuale. Il volume riprende i contenuti di tre report di
ricerca allo scopo di fornire analisi, informazioni ed evidenze per indirizzare “la riforma del sistema
ospedaliero italiano” e alcuni principi guida e indirizzi operativi a cui ispirarla.
La creatività come identità terapeutica. Atti del II Convegno della Società Italiana Psicoterapia Gestalt
Aug 19 2021 1240.2.8
Aspetti della terapia nel Corpus Hippocraticum Aug 31 2022
International Dictionary of Psychotherapy Jul 06 2020 The International Dictionary of Psychotherapy is a
systematized compendium of the numerous psychotherapies that have evolved over the past 30 years. With
contributions from over 350 experts in the field, it highlights the diverse schools of psychotherapy, tracing
their histories and traditions, while underlining their specific strengths in dealing with human behaviours,
feelings and perceptions in the contemporary world. The book traces eight principal paradigms:
psychodynamic, behavioural, existential-humanistic, body-expression, systemic-relational, cognitive,
interactional-strategic and eclectic. It presents to the expert and non-expert reader an array of models that
grew from a specific paradigm, sharing the same fundamental epistemology and therapeutic strategies. This
is accomplished through a reader-friendly approach that presents clear definitions of the key constructs of
each paradigm, and transversal concepts that are common to the diverse practices of psychotherapy. The
International Dictionary of Psychotherapy provides a clear picture of the numerous types of
psychotherapeutic treatments and their applications, while offering a close examination of the efficacy and
evaluative methods developed as a result of numerous debates and research carried out within the
psychotherapeutic community. It represents an essential resource for psychotherapeutic and psychoanalytic
practitioners and students, regardless of background or creed.
Jun 16 2021
Massaggio tradizionale cinese. Terapeutica, massaggio dei tessuti, manipolazioni articolari, vertebrali
e viscerali Sep 07 2020
Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni Dec 31 2019 Il volume offre un’analisi
approfondita e completa della disciplina penale e amministrativa in materia di stupefacenti. La disamina
prende in considerazione l’intero ciclo delle sostanze stupefacenti e psicotrope: dalla coltivazione delle piante
e produzione delle sostanze fino al commercio, all’impiego, all’acquisto delle medesime. Nel testo viene
proposto un inquadramento teorico delle diverse fattispecie incriminatrici penali e degli illeciti
amministrativi previsti dalla normativa e viene offerta la soluzione alle principali questioni proposte dalla
prassi, alla luce delle interpretazioni suggerite dalla dottrina e delle applicazioni della giurisprudenza in
continua evoluzione. Particolare attenzione viene dedicata agli istituti riguardanti l’esecuzione della misura
cautelare e della pena nei confronti dei soggetti tossicodipendenti. Il volume consente all’operatore del diritto

e allo studioso di orientarsi nella complessa materia e di trovare una risposta adeguata alle questioni più
problematiche. È disponibile anche in formato eBook. STRUTTURA Capitolo I - La normativa in materia di
stupefacenti e il relativo ambito di applicazione. La nozione di sostanza stupefacente Capitolo II - Le
fattispecie penali dell’art. 73 t.u. stup. Capitolo III - Le ipotesi di “lieve entità” Capitolo IV - Le ulteriori
fattispecie circostanziali, di cui agli artt. 73 e 80 t.u. stup. L’aggravante per i reati “trasnazionali” Capitolo V
- La disciplina dell’uso delle sostanze stupefacenti Capitolo VI - I reati associativi di cui all’art. 74 t.u. stup.
Capitolo VII - Il ravvedimento postdelittuoso Capitolo VIII - Le conseguenze dello “spaccio”: prestazione di
soccorso e responsabilità in caso di morte dell’assuntore Capitolo IX - Le fattispecie sanzionatorie finalizzate
alla tutela anticipata contro la diffusione della droga Capitolo X - La prescrizione abusiva di stupefacenti
Capitolo XI - Gli illeciti “minori” Capitolo XII - La disciplina dei “precursori di droghe” Capitolo XIII Pene accessorie e confisca Capitolo XIV - L’espulsione Capitolo XV - Le misure giudiziarie per i
tossicodipendenti (e gli alcooldipendenti) Capitolo XVI - La disciplina relativa ai controlli e alle operazioni
di polizia
Homework: un'antologia di prescrizioni terapeutiche Nov 02 2022
Bollettino farmaceutico organo dell'Associazione farmaceutica lombarda e della Società farmaceutica
di mutua previdenza Jul 18 2021
La responsabilita? medicaA5 Feb 10 2021
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche Jun 24 2019
Digital Papyrology II Dec 23 2021 The ongoing digitisation of the literary papyri (and related technical
texts like the medical papyri) is leading to new thoughts on the concept and shape of the "digital critical
edition" of ancient documents. First of all, there is the need of representing any textual and paratextual
feature as much as possible, and of encoding them in a semantic markup that is very different from a
traditional critical edition, based on the mere display of information. Moreover, several new tools allow us to
reconsider not only the linguistic dimension of the ancient texts (from exploiting the potentialities of
linguistic annotation to a full consideration of language variation as a key to socio-cultural analysis), but also
the very concept of philological variation (replacing the mono-authorial view of an reconstructed archetype
with a dynamic multitextual model closer to the fluid aspect of the textual transmission). The contributors,
experts in the application of digital strategies to the papyrological research, face these issues from their own
viewpoints, not without glimpses on parallel fields like Egyptology and Near Eastern studies. The result is a
new, original and cross-disciplinary overview of a key issue in the digital humanities.
Bollettino Farmacologico E Terapeutico Jun 28 2022
Metodologie e strumenti per la riduzione della spesa nelle amministrazioni pubbliche Mar 02 2020
Prontuario di strategie terapeutiche. Esercizi e prescrizioni per sciogliere nodi psicologici in breve
tempo Oct 01 2022
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Principat. v Jun 04 2020
Nuovi elementi di terapeutica e di materia medica seguiti da un saggio sull'arte di ricettare e da un ristretto
sulle acque minerali le più celebri del sig. professore Alibert ... Traduzione della terza edizione francese,
rivista, corretta e accresciuta. Tomo primo [-quarto] Sep 27 2019
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza Jan 30 2020
Rivista di storia delle scienze mediche e naturali May 04 2020
Accrescere l'efficacia degli interventi. L'esperienza delle linee guida diagnostico-terapeutiche e la
regolazione del settore farmaceutico Nov 09 2020
Bibliography of the History of Medicine Jan 12 2021
Bionomia del paesaggio Jul 26 2019 L’ecologia del paesaggio biologico-integrata, o meglio “Bionomia del
Paesaggio”, si propone come un atto di rifondazione della disciplina iniziato dall’Autore una dozzina di anni
fa, con l’appoggio di Richard Forman, basato sul riconoscimento del paesaggio come specifico livello
dell’organizzazione della vita sulla Terra. A scala territoriale, in un determinato ambito geografico, il
“paesaggio” si definisce come “integrazione di un insieme di comunità vegetali, animali ed umane e del loro
sistema di ecosistemi naturali, seminaturali e antropico-culturali in una certa configurazione spaziale”, cioè
come sistema iper-complesso che costituisce una entità vivente: non un insieme incoerente, quindi, di aspetti
e di tematiche separate (acqua, aria, suolo, specie, inquinamenti) tra cui si possano trovare delle
interrelazioni! Ciò porta, inevitabilmente, notevoli cambiamenti nelle modalità di valutare e gestire
l’ambiente. Possiamo, infatti, riconoscere delle strutture e delle funzioni proprie di ogni paesaggio, ossia dei

comportamenti peculiari che vanno oltre le classiche relazioni fra le componenti perché dovuti a leggi
sistemiche. Si può così parlare di uno “stato di salute” e di una serie di sindromi (o patologie) del paesaggio.
Questo fatto è assai rilevante, perché si è dimostrato che le alterazioni patologiche di un paesaggio, o di una
sua parte, possono influire sulla salute umana, anche in assenza di inquinamenti! Prestiamo attenzione al fatto
che si può intervenire sul territorio con le migliori intenzioni causando invece un danno! Ne consegue la
necessità di studiare le “unità di paesaggio” con un metodo “clinico-diagnostico” e di considerare gli ecologi
come “medici” dei sistemi ecologici, cioè “ecoiatri”.
*Sunto generale di patologia interna e di terapeutica applicata Apr 26 2022
Cambiamento e resistenza in terapia Oct 09 2020 L’evoluzione esistenziale procede naturalmente nel suo
perenne mutare in divenire. Le terapie psicologiche utilizzano interventi focalizzati sul cambiamento
intenzionale tramite valutazioni diagnostiche e metodologie plurime per identificare e interrompere
comportamenti disadattivi. La resistenza al processo trasformativo è inclusa nel percorso terapeutico e
rappresenta un fattore ineludibile per avanzare verso l’estinzione dei sintomi e la modificazione consapevole
della personalità
Il circolo giuridico "L. Sampolo" Aug 07 2020
Biopranoterapia. Teoria, pratica e metodologia terapeutica Mar 14 2021
La grande medicina cinese. Le terapeutiche fondamentali della medicina preventiva cinese Mar 26
2022
Rivista di storia delle scienze mediche e naturali organo ufficiale della Società italiana di storia delle
scienze mediche e naturali Apr 02 2020
Le tisane terapeutiche. Fonte di benessere May 16 2021
Buone pratiche e procedure terapeutiche nella gestione del paziente alcolista Sep 19 2021 231.1.38
Dagli interventi paradossali alle narrazioni molteplici. 40 anni di psicoterapia relazionale sistemica Jul
30 2022 1249.1.36
Dizionario Universale Di Materia Medica E Di Terapeutica Generale Nov 29 2019
Nuovi elementi di terapeutica e di materia medica seguiti da un saggio sull'arte di ricettare e da un
ristretto sulle acque minerali le più celebri del sig. professore Alibert ... Tomo primo [-quarto] Oct 28
2019
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