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Lo scopo di questo volume e? quello di introdurre alla nutrizione al fine di ottenere
vantaggio per il proprio corpo. Particolarmente diretto ai pazienti cardiopatici o a
rischio di cardiopatia, attraverso la proposizione di un breve escursus sui nutrienti,
seguito da simpatiche e semplici ricette da fare ogni giorno, per fornire al proprio
corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno, alimentandosi con fantasia. Condizione
indispensabile per ottenere il maggior vantaggio possibile da tutto cio? e? scegliere
sempre gli alimenti piu? naturali, evitando per quanto possibile alimenti e/o ingredienti
sottoposti a lavorazione industriale, rispettando gli ancestrali ritmi biologici della
natura sia dei cibi che del corpo. Perche? mangiare in modo corretto vuol dire proteggere
la propria salute!
Frutto del lavoro di anni con tossicodipendenti, il volume affronta la tematica della
riduzione del danno dal punto di vista psicoanalitico. Si esaminano aspetti e prospettive
di trattamenti e percorsi di cura, possibilità di prevenzione, caratteristiche della
psicoterapia, doppia diagnosi, relazioni fra neurologia e tossicodipendenza, fra
paternità e dipendenza, ecc.
Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Eleventh Edition
La normalità di una droga
Haemostatic Drugs
Psichiatria intersoggettiva. Dalla cura del soggetto al soggetto della cura
I reati in materia di circolazione stradale
L’opera offre la trattazione completa del diritto penale della circolazione stradale, con linguaggio semplice e taglio pratico,
affrontando le numerose problematiche, sostanziali e processuali, attraverso le voci più autorevoli della dottrina e,
soprattutto, dalla giurisprudenza (legittimità, merito, costituzionale e sovranazionale). Si analizzano i reati stradali: - gli
illeciti previsti dal codice della strada (guida sotto l’influenza di alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, guida senza patente, comportamento in caso di incidente, falsificazione, manomissione
e alterazione di targhe e loro uso, competizioni clandestine su strada e gare di velocità); - i reati contenuti nel codice penale
ma collegati alla circolazione stradale (omicidio e lesioni colpose, omissione di soccorso, falso documentale). Preziosi i
riferimenti agli aspetti sanzionatori di carattere penale ed amministrativo (aggiornati alle più recenti riforme del sistema
sanzionatorio e con una approfondita trattazione del lavoro di pubblica utilità) e profili di diritto civile relativi all’illecito
aquiliano e al danno risarcibile in caso di sinistro stradale. In conclusione, i principali aspetti di tossicologia forense legati ai
temi dell’alcool e delle droghe e della loro incidenza sui comportamenti di guida, che rappresentano un apprezzabile
approccio multidisciplinare alla tematica della circolazione stradale. L’opera è aggiornata alla L. 23 marzo 2016, n. 41, che
ha introdotto i nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali (con numerose novità di natura procedurale ed
amministrativa), e ai D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, che hanno depenalizzato il falso in scrittura privata e la guida
senza patente non reiterata nel biennio.
La dipendenza da sostanze psicoattive è sempre più legata a disturbi depressivi, determinando così una patologia
complessa che non può più essere ignorata dai servizi territoriali preposti alla cura e alla prevenzione delle
tossicodipendenze. La comorbidità psichiatrica legata all'abuso di droghe necessita di strumenti terapeutici nuovi e calibrati
secondo le singole esigenze.
Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics
L'esperienza dei Servizi per le Dipendenze italiani
gli aspetti giuridici, criminologici, sanitari e medico-legali della pena
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clinical efficacy of haemostatic agents had to be published work and had to fulftl most of the following minimum
requirements: (1) Quantitation ofthe measured blood loss was required, and not merely a clinical impression of the amount
of blood lost, if the document pertained to a planned but «open» clinical trial. (2) Only double-blind trials with random
allocation of the placebo and experimental drug to preselected patients were considered suitable for discussion, if the
blood loss had not been quantitated in a prospective trial. (3) Defmition and appropriate selection of patients admitted to
the trial: all inclusion and exclusion criteria used to select patients had to be mentioned in detail. (4) Once included in the
trial, patients could be withdrawn only on the basis of strict criteria for withdrawal which had been defined in advance. (5)
A double-blind trial had to be continued for an adequate length of time if the haemostatic agent was being assessed in the
prevention of bleeding in patients with a long lasting bleeding disorder . (6) A clear and detailed statistical analysis of the
results was required. Moreover, a clear distinction between the therapeutic and prophylactic value of the haemostatic
agent had to be made and applied separately to the group of patients without any major basic disorder and those with a
bleeding disorder e.g. : chronic thrombocytopenia, haemophilia, Rendu-Osler telangiectasia ... General statements not
substantiated by experimental data, even when issued by well-known authorities, were not considered a reasonable basis
for discussion.
Enciclopedia medica italiana
Dall'ambulatorio alla cucina, senza rinunce
Medicina e carcere
Dalla cura del soggetto al soggetto della cura
Headache in Children and Adolescents
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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.
1226.20
Storia della medicina e della sanità in Italia
Tonometria oculare-Zucchero
Manuale sulle dipendenze patologiche
Medical Pharmacology at a Glance
Goodman & Gilman le basi farmacologiche della terapia
The undisputed leader in medical pharmacology, without equal. Updated to reflect all critical new developments in drug
action and drug-disease interaction. This is the “desert island” book of all medical pharmacology—if you can own just one
pharmacology book, this is it.
Goodman & Gilman. Le basi farmacologiche della terapia. Il manualeGoodman & Gilman. Le basi farmacologiche della
terapiaMcGraw-Hill EducationGoodman & Gilman. Le basi farmacologiche della terapiaMcGraw-Hill EducationGoodman &
Gilman. Le basi farmacologiche della terapia. Il manualeGoodman & Gilman le basi farmacologiche della terapia volume
1Goodman & Gilman le basi farmacologiche della terapiaGoodman & Gilman. Le basi farmacologiche della terapia. Il
manualeMcGraw-Hill Education
La Manna Salute Dalla Natura
L'impero dei balocchi trema? Tendenze, criteri, proposte sul divertimento
Goodman & Gilman. Le basi farmacologiche della terapia
La disciplina penale degli stupefacenti
A critical appraisal
In this updated reissue of their classic Homeopathy: A Frontier in Medical Science, Italian physicians Paolo Bellavite and Andrea Signorini thoroughly examine
previous and current literature on the science of homeopathy in order to discover answers to the elemental questions about homeopathy. Bellavite and Signorini
engage in a fascinating discussion of the biophysics of water, biological effects of electomagnetic fields, chaos theory, and fractals.
**** A classic text, now in its 50th year, recommended as a first purchase by Brandon-Hill. The new edition reflects the impact of modern biology since the
previous edition in 1985: novel drugs produced by recombinant DNA technology, detailed knowledge of the structure and function of dozens of receptors, major
progress in rational drug design, and improved treatment from appreciation of the importance of interplay between pharmacodynamics and pharmacokinetics.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Manuale delle preparazioni erboristiche
Ceramics of the apothecary and of love
Proceedings of the First International Symposium on Headache in Children and Adolescents, Pavia, Italy, 19-20 May 1988
Out-patient and Office Practice
farmacologia, tossicologia, terapia per medici e studenti

40. Chemioterapia delle infezioni protozoarie: amebiasi, giardiasi, tricomoniasi, tripanosomiasi, leishmaniosi e altre infezioni protozoarie 735;
41. Chemioterapia delle elmintiasi 750; 42. Principi generali della terapia antimicrobica 763; 43. Sulfamidici, trimetoprim-sulfametoxazolo,
chinoloni e faramci per il trattamento delle infezioni urinarie 773; 44. Penicilline, cefalosporine e altri antibiotici ß-lattamici 786; 45.
Aminoglicosidi 810; 46. Inibitori della sintesi delle proteine e agenti antibatterici vari 822; 47. Chemioterapia della tubercolosi, delle malattie
da Mycobacterium avium complex e della lebbra 847; 48. Farmaci antifungini 862; 49. Farmaci antivirali (non retrovirali) 877; 50. Agenti
antiretrovirali e teapia dell'infezione da HIV 905; 51. Farmaci antineoplastici 923; 52. Farmaci immunosoppressori, tollerogeni e
immunostimolanti 985; 53. Agenti emopoietici 1003; 54. Coagulazione sanguigna, farmaci anticoagulanti, trombolitici e antiaggreganti
piastrinici 1027; 55. Ormoni ipofisari e loro fattori di rilascio ipotalamici 1047; 56. Farmaci tiroidei e antitiroidei 1061; 57. Estrogeni e
progestinici 1076; 58. Androgeni 1096; 59. Ormone adrenocorticotropo; steroidi corticosurrenalici e loro analoghi di sintesi; inibitori della
sintesi e delle azioni degli ormoni corticosurrenalici 1107; 60. Insulina, ipoglicemizzanti orali e farmcologia del pancreas endocrino 1123; 61.
Agenti che influenzano l'omeostasi minerale e il turnover osseo 1147; 62. Farmacologia dermatologica 1165; 63. Farmacologia oculare 1187;
64. principi di tossicologia e trattamento degli avvelenamenti 1209; 65. Metalli pesanti e loro antagonisti 1221.
Lo scopo di questo libro è quello di occuparsi a tutto tondo, ma in chiave essenzialmente sociologica, della cannabis. Questa pianta millenaria,
pur prestandosi a innumerevoli usi, è nota in primo luogo per i suoi effetti psicoattivi. Oggetto di repressione attraverso il proibizionismo
americano a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, la cannabis è divenuta simbolo della contestazione giovanile nel corso degli anni
Sessanta del Novecento e si è poi largamente diffusa come "droga" ricreazionale, tanto da rappresentare la sostanza psicoattiva illegale più
diffusa nelle società occidentali. Il dibattito su hashish e marijuana è tuttavia ancora piuttosto acceso. Il volume, attraverso un rimando
continuo alle ricerche internazionali più recenti, affronta le questioni principali che ruotano attorno alla cannabis: i dati sui consumi, il
confronto sugli orientamenti giuridici in Europa, i significati connessi alla fruizione in rapporto al gruppo dei pari ed al vissuto soggettivo
individuale, l'uso all'interno delle poliassunzioni, la dipendenza, le ricadute sulla sessualità, la fruizione terapeutica, l'eziologia del consumo,
gli effetti sulla salute psico-fisica e sulle prestazioni sportive, le terapie per il recupero. Per ogni argomento, vengono proposte specifiche
chiavi interpretative e linee di intervento e di politiche socio-sanitarie.
Il cuore a tavola
farmacologia, tossicologia, terapia : per medici e studenti
Casi clinici di terapia con metadone. L'esperienza dei Servizi per le Dipendenze italiani
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The Emerging Science of Homeopathy
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