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Testo maneggevole, conciso, agile, è da considerarsi una guida pratica, indispensabile alla gestione e conduzione delle urgenze addominali. Scritto e coordinato da un maestro della chirurgia mondiale con grande esperienza nel campo della chirurgia addominale d'urgenza, questo volume è da ritenersi uno
strumento essenziale e "salvavita" per il chirurgo di guardia, da avere sempre pronto ed a portata di mano. Come comportarsi di fronte ad una urgenza addominale (senza perdere tempo e brancolare nel buio)? Quali accertamenti sono necessari? Quali invece si possono evitare? Che atteggiamento
chirurgico si deve intraprendere? In maniera chiara, semplice e puntuale, ogni dubbio viene qui affrontato e chiarito.
Capire ed organizzare la qualità in ospedale. Un'indagine in tre strutture del Friuli-Venezia Giulia
Sintomi, diagnosi, terapia
Riforma medica
Diagnosi e trattamento delle emergenze medico-chirurgiche
Infortunistica stradale. Aspetti clinico-chirurgici, giuridico-assicurativi e medico-legali

«A fine turno, dopo 12 ore trascorse a correre tra un’emergenza e l’altra, siamo tutti stanchi e pensiamo che nulla sia paragonabile alla nostra stanchezza. Poi poso lo sguardo sulla badante di un anziano, la vedo assopita con la testa appoggiata sul muro.
Cos’è ora la mia stanchezza di fronte alla sua?».L'ebook raccoglie brevi storie che raccontano con immediatezza e partecipazione le vicissitudini di un medico in corsia.Ogni notte in ospedale, verso mezzanotte, in ogni reparto, c’è qualcuno che in cucina
prepara il caffè.Scopriamo ogni volta come è bello dividere 10 tazzine da caffè in 20, avere a disposizione un solo cucchiaino di metallo per mescolare e un grande barattolo di zucchero che ci fa tanto sentire nella cucina di casa.
Il volume raccoglie gli algoritmi diagnostici e terapeutici per il trattamento delle principali emergenze/urgenze pediatriche. È il frutto della competenza, esperienza e collaborazione del team di medici che quotidianamente lavora presso il pronto soccorso
pediatrico del Policlinico “Umberto I “ ed è nato dall’esigenza di avere una consultazione rapida nelle situazioni di emergenza. Il volume rappresenta un prezioso compendio per tutti il personale sanitario che lavora nell’emergenza pediatrica.
Emergency Triage
giornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affini
L'umorismo in emergenza
Giornale di medicina militare
Il Policlinico
Emergenze Pediatriche
In accordance with Article 102 of the Charter and the relevant General Assembly Resolutions, every treaty and international agreement registered or filed and recorded with the Secretariat since 1946 is published in the United Nations Treaty
Series. At present, the collection includes about 30,000 treaties reproduced in their authentic languages, together with translations into English and French, as necessary. The Treaty Series, where treaties are published in the chronological
order of registration, also provides details about their subsequent history (i.e., participation in a treaty, reservations, amendments, termination, etc.). Comprehensive Indices covering 50-volume-lots are published separately.
Chi esercita la propria attività in area di emergenza, sia ospedaliera sia territoriale, necessita di un continuo aggiornamento e supporto nelle scelte cliniche e organizzative cui quotidianamente è sottoposto. Oggi è sempre maggiore la richiesta
di interventi non solo efficaci, ma anche appropriati ed efficenti. Il tema dell’organizzazione, dei tempi, delle modalità e della sicurezza di erogazione delle cure, è quindi cruciale sia per i risvolti medico-legali sia alla luce delle più recenti
disposizioni normative. Il volume concilia l’autorevolezza della letteratura internazionale più recente – le ultime linee guida, le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche – con la praticità dei
manuali professionali. Numerose procedure vengono infatti spiegate nel dettaglio tra cui i blocchi nervosi regionali, le tecniche di sutura e gli accessi venosi periferici e centrale, la gestione avanzata delle vie aeree, con la toracentesi, la
rachicentesi e la pericardiocentesi. Tutti i medici che lavorano nell’area dell’emergenza e urgenza avranno in questo testo un riferimento per l’approccio diagnostico-terapeutico e la gestione clinica del paziente acuto.
Pediatria d'urgenza
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
Gestione delle crisi in medicina d'urgenza e terapia intensiva
Diagnosi e trattamento delle malattie dei piccoli animali e terapia d'urgenza
Alle frontiere della vita
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

Questo libro disponibile anche in versione eBook, è diviso in due parti principali, La prima parte , indicata con "Generalità", riguarda la fase che precede la fase operativa che precede il pronto intervento. Essa tratta dell'Equipaggiamento e della preparazione del materiale
necessario al servizio d'urgenza e di alcune tecniche con cui il medico dovrebbe rendersi familiare. Segue la seconda parte "Quadri Clinici Speciali" presentati con parole chiave in ordine alfabetico. Essi vengono presentati in base ai quadri clinici di apertura. Sono state scelte le
situazioni più frequenti . Vengono trattate anche alcune affezioni più rare quando si è ritenuto che esse potessero comportare delle difficoltà per un medico non specialista di quel ramo specifico. Le singole Parole-chiave sono collegate tra di loro con richiami che fanno
riferimento alla numerazione dei singoli Capitoli.
Urgenze respiratorie in pronto soccorsoMedicina Di Urgenza e Pronto soccorsoAntonio Delfino Editore
Le prime cure, prima di correre dal veterinario
Medicina Di Urgenza e Pronto soccorso
Pronto soccorso per cane e gatto
Diario di una guerra non convenzionale. La nostra lotta contro il virus
Frammenti di vita quotidiana tra i corridoi del Pronto Soccorso
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
Un libro concreto, diretto, a tratti ironico e persino umoristico, scientificamente solido e simpaticamente autobiografico. Al centro di tutto, due protagonisti: un medico “pentito” diventato uno dei pionieri della Telemedicina
italiana e un virus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Un virus che il medico “pentito” è stato chiamato a sconfiggere e che nel breve volgere di una settimana ha invece sparigliato tutte le carte in tavola, portando il
dottore spedito in “prima linea” sul confine di una gran brutta avventura sanitaria. Come un pesce rosso attraverso una narrazione brillante e incalzante fa luce sulle tante contraddizioni di questi tempi di pandemia, smonta
tante fake news che hanno invaso la rete e suggerisce molte indicazioni concrete: come organizzare la casa se c’è un familiare con il Covid-19, cosa è bene fare e cosa è meglio evitare, quali accortezze mantenere. Il domani
che tutti aspettiamo, il post-Covid, non dev’essere semplicemente il tornare come prima, ma un impegno a diventare migliori, scardinando alcuni vecchi modelli che hanno mostrato tutta loro inadeguatezza. In sanità come
nella vita di tutti i giorni. “Un medico che diviene paziente non è una novità, ma il fatto che tutto questo sia accaduto nel giro di un paio di mesi e che venga raccontato in forma romanzata, anche a tratti leggera e divertente,
è qualcosa che può scrivere, senza il rischio di passare per l’irriverenza, solo chi ci è passato. In questo libro non c’è solo la storia personale di un professionista ma sono raccolte anche una miriade di piccole e grandi
indicazioni pratiche e di comportamento: cosa è bene fare e cosa evitare, come proteggere se stessi e i propri familiari, ma anche cosa è inutile fare e come difendersi da alcune fake news tremendamente accattivanti”. (Max
Giusti)
Sono le 21:30 del 20 febbraio quando Giulio Gallera, allora assessore al Welfare della Regione Lombardia, riceve una telefonata decisiva: è stato trovato il primo paziente positivo al Covid. Con il ritmo del diario personale,
viene qui raccontata la corsa contro il tempo (e contro l’inerzia del governo centrale) per smontare e rimontare la macchina della sanità regionale, alla ricerca frenetica di respiratori, mascherine e posti letto. Da
protagonista di quelle fasi, Gallera documenta con precisione la genesi di decisioni difficili ma necessarie, il nascere delle delibere più contestate, la costruzione di una task force efficiente contro il virus. Soprattutto viene
dimostrata, dati alla mano, la bontà del lavoro svolto, che smentisce i terribili attacchi mediatici e politici che hanno accompagnato quella stagione: il tempo è galantuomo. Un lavoro accurato e partecipe dove ogni pagina,
che racconti l’impegno generoso di medici e infermieri o che offra spazio a intime riflessioni, è attraversata da toccanti momenti di umanità.
Il marketing sanitario. Il marketing per aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori e studi medici
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda edizione
Guida pratica per sopravvivere nella trincea delle urgenze chirurgiche
Emergenze e urgenze medico chirurgiche
Fattori di rischio, epidemiologia, costi e impatto sociale delle malattie respiratorie nella realtà sanitaria italiana
Acido-base equilibrio-Lyme, malattia di
In questo volume gli Autori rivedono le più rilevanti sindromi dell'urgenza emergenza ponendo particolare attenzione agli aspetti metodologici del ragionamento clinico, alle priorità di
intervento e all'interdisciplinarietà nell'approccio diagnostico e terapeutico. l' impostazione, centrata sui sintomi anziché sulle singole patologie, guida il lettore attraverso un
percorso che parte dall'esclusione delle condizioni più gravi per rivolgersi poi alla diagnosi dei quadri più benigni ed ai criteri per il ricovero o la gestione ambulatoriale dei pazienti.
«Il “manuale” è dedicato alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana. Rivolgo inoltre l’attenzione ai giovani, i quali possono trarre, da questo manuale, le motivazioni profonde del
loro vivere quotidiano. L’obiettivo è quello di “stimolare” in loro l’educazione alla pace e all’integrazione tra tutti i popoli, ciò per potere affrontare un “futuro” migliore ed
apprezzare la “vita” come “bene prezioso”. Inoltre, vorrei proporre il suddetto manuale nelle scuole superiori, nell’ora di Scienza-Emergenze Sanitarie (seconda parte); nell’ora di
Educazione Civica-Storia, invece, si potrà trattare l’argomento Protezione Civile e l’opera che essa svolge (prima parte), ciò per la consapevolezza e la coscienza dei giovani.» (L’Autrice)
Maria Paola Sozio (1950). Dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di Educazione Artistica, si è interessata al settore medico-assistenziale, conseguendo diversi
diplomi e ampliando le sue conoscenze in materia.
Abasia-Anisometropia
Medicina d’urgenza e terapia intensiva del gatto
Urgenze respiratorie in pronto soccorso
Annuario sanità Italia
il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona
Nursing nell'emergenza-urgenza
Il Pronto Soccorso non può più essere considerato come un punto di transito verso altri reparti di degenza e di assistenza, né un luogo che rimandi la risoluzione del problema clinico ad altre strutture ospedaliere o territoriali. Deve essere strutturato come un vero
e pro¬prio reparto di emergenza-urgenza in grado di stabilizzare il paziente acuto e, laddove possibile, risolvere e “chiudere” i percorsi di diagnosi e terapia. Il Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica De Marchi è stato pensato e strutturato con questo intento e,
almeno in parte, è riuscito a raggiungere questo obiettivo: ci sono letti di degenza breve con approccio semintensivo integrati con percorsi in DH e ambulatori divisionali e specialistici. Questo modello ha permesso di ridurre ricoveri impropri in degenza ordinaria,
ridurre gli accessi ripetuti in Pronto Soccorso e i tempi di attesa, con riduzione della sovraesposizione a infezioni ospedaliere. Questo libro nasce dall’esperienza del personale del Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica De Marchi come tentativo di dare un
supporto al pediatra di guardia; ha la pretesa di fornire lo strumento per un approccio immediato e, in certi casi, anche un contributo per il successivo percorso di diagnosi e terapia. Non comprende tutte le patologie, ma credo le più frequenti e impegnative. Spero
possa essere uno strumento utile per noi e per i nostri colleghi pediatri. Dall’introduzione di Emilio Filippo Fossali Il libro è scritto con la collaborazione di Medici pediatri. All’interno si trova l’elenco completo.
Le situazioni critiche in medicina d’urgenza e in terapia intensiva rappresentano una tra le sfide più difficili nella pratica clinica. La natura stessa dell’ambiente di cura, l’incertezza, il rischio elevato, i tempi ristretti e lo stress, rendono queste discipline
particolarmente vulnerabili agli errori nella gestione dei pazienti. Nell’ultimo decennio è diventato sempre più evidente, che la capacità di erogare trattamenti sicuri in queste circostanze dipende da un’approfondita conoscenza dei meccanismi all’origine dell’errore
umano. Questo volume, che è la traduzione italiana della seconda edizione di Crisis Management in Acute Care Settings, propone una rassegna originale e completa di tutti i problemi correlati ai fattori umani, rilevanti per la sicurezza dei pazienti durante
l’erogazione di trattamenti urgenti. Le energie di medici e psicologi si sono mescolate in un testo facilmente accessibile, che aiuterà i medici e altri professionisti della salute a comprendere meglio i principi del comportamento umano e del processo decisionale
nelle situazioni critiche, per evitare errori e garantire un trattamento più sicuro ai loro pazienti.
Codice del personale delle aziende sanitarie. Con i contratti collettivi coordinati e annotazioni di giurisprudenza
Enciclopedia medica italiana
Come un pesce rosso
Fattori umani, psicologia di gruppo e sicurezza dei pazienti negli ambienti ad alto rischio
Help me
Requisiti E Raccomandazioni Per L'assistenza Perinatale

Il volume raccoglie gli algoritmi diagnostici e terapeutici per il trattamento delle principali emergenze/urgenze pediatriche. È il frutto della competenza, esperienza e collaborazione del team di medici che quotidianamente lavora presso il pronto soccorso pediatrico
del Policlinico “Umberto I” ed è nato dall’esigenza di avere una consultazione rapida nelle situazioni di emergenza. Il volume rappresenta un prezioso compendio per tutto il personale sanitario che lavora nell’emergenza in pediatria.
1820.206
Atti ufficiali - Istituto nazionale delle previdenza sociale
Manuale delle urgenze ed emergenze nelle discoteche e nei luoghi di aggregazione giovanile
Sezione pratica
Valutazione e terapia pediatrica rapida
Manuale di primo soccorso. Come intervenire con rapidità ed efficaciain caso di malore o incidente
Treaty Series 1607
The Manchester Triage System (MTS) is the most widely used triage system in the UK, Europe and Australia, with tens of millions of patients being processed through hospital emergency
departments. Emergency Triage is the core text for the MTS which utilises a risk averse system of prioritisation for patients in all unscheduled care settings, and as such it is an
essential text for all emergency department staff using the MTS, in particular triage nurses themselves. The second edition has been revised throughout and takes in the changes in practice
introduced into MTS since the book was first published. These include: Redesigned and expanded flow charts Additional charts for allergy and palpitations New practices - such as the
possibility of revascularisation for patients with stroke New discriminators, for example acute neurological deficit and significant respiratory history Redefinition of existing
discriminators Also new to this edition is the incorporation of sections on the use of the risk averse system in telephone triage, in settings where ‘streaming’ takes place and as an early
warning score for patients in all unscheduled care settings. The tone of this edition reflects the more up to date, modified approach to triage while retaining the principles of clinical
prioritisation, which in the authors’ words “remains a central plank of clinical risk management in emergency care”. Emergency Triage is an essential handbook for all clinicians involved in
unscheduled care settings such as emergency care, walk in centres, minor injury units, primary care out of hours services.
Gli animali domestici fanno parte delle nostre vite, sono membri a tutti gli effetti della famiglia. Eppure, quando entrano in casa per la prima volta, e dobbiamo decidere se sterilizzarli
oppure scopriamo che aspettano una cucciolata, o hanno un incidente... Sappiamo valutare la situazione e fare le scelte più opportune? L’autrice ci spiega come preparare il nostro ambiente
familiare «a prova di animale»; quando programmare le visite dal veterinario; come fare una prima diagnosi e prestare le prime cure indispensabili, in caso di convulsioni, fratture, piccole
lesioni, intossicazioni ecc. Con tanti esempi presi dalla vita professionale e privata dell’autrice. Il richiamo costante alla sua esperienza personale con i cani e i gatti che si sono
succeduti nella sua casa rendono ancora più facili, concrete e dirette le situazioni presentate. Contiene un capitolo finale di domande e risposte che soddisfano ogni curiosità: dalla
convivenza tra animali di diverse specie alla paura dei fuochi d’artificio; dai traslochi ai colpi di calore in estate; dalle scelte alimentari e dal ritrovamento di animali feriti ai
principali parassiti da tenere sotto controllo.
Valutazione e terapia pediatrica rapida (III edizione)
Chirurgia addominale d'urgenza: il buon senso di Schein
Caffè a mezzanotte
Un'indagine in tre strutture del Friuli-Venezia Giulia
La salute del respiro. Fattori di rischio, epidemiologia, costi e impatto sociale delle malattie respiratorie nella realtà sanitaria italiana
Specialisti internazionali hanno realizzato un nuovo testo di riferimento che accompagna il veterinario nel percorso di valutazione del gatto in condizioni d’urgenza, di definizione delle priorità diagnostiche e terapeutiche necessarie per la
sua stabilizzazione e di individuazione delle procedure d’intervento più appropriate. Ogni capitolo si apre con una scheda che riassume gli aspetti patofisiologici, i segni clinici, la diagnosi e il trattamento e con algoritmi che chiariscono il
ragionamento e indirizzano il clinico nella giusta direzione. Un testo utile nella pratica professionale che illustra il corretto approccio per affrontare tutti i tipi di emergenze: inquadrare rapidamente il paziente da un punto di vista diagnostico
(es., emogasanalisi, POCUS) in Pronto Soccorso, impostare le principali tecniche rianimatorie (es., CPR, fluidoterapia, ossigeno-terapia e ventilazione meccanica) e guidare l’assistenza e il monitoraggio in terapia intensiva.
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