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Poiché lo studio di un sistema sanitario è attività difficile e
considerati i molteplici modelli culturali e scientifici che ogni
sistema sollecita (giuridico, economico, organizzativo,
professionale, sociologico, politico e così via), con tale
Volume – pensato per i Corsi di Laurea delle professioni
sanitarie – si vuole contribuire a spiegare in modo semplice
realtà che semplici non sono. Anche per questo motivo, la
raccolta dei materiali non ha alcuna pretesa di esaustività,
mirando eventualmente solo ad essere uno strumento
didattico facilmente integrabile, modificabile, semplificabile. I
materiali inseriti in questo volume, avendo superato una fase
sperimentale e, quindi, dato prova della loro utilizzabilità
didattica, vogliono essere un mirato supporto per gli studenti
universitari che affrontano il diritto sanitario per una futura
professione nel mondo della sanità. La comprensione delle
tematiche è agevolata grazie all’impianto dell’opera
suddiviso in parti: una parte generale, che nella sua linearità
intende semplificare – senza cadere nel superficiale – i
concetti e la struttura base su cui si fonda il sistema sanitario
italiano; una parte di approfondimento, il cui scopo è quello di
problematizzare alcuni elementi tracciati nella parte generale
al fine di avviare ulteriori confronti ed indagini; una terza parte
in cui i riferimenti giurisprudenziali servono per collegare lo
studio teorico a casi concreti. Laddove si è ritenuto utile, sono
state aggiunte “finestre esplicative”, un vero e proprio
corredo chiarificatore di termini e istituti giuridici fondamentali.
Il volume si chiude con l’inserimento del fac-simile della
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dell’apprendimento delle materie giuridiche in Facoltà
scientifiche. “In un momento di grande crisi dello Stato
sociale, ove la tutela della salute rappresenta il settore che
maggiormente incide sulla spesa dei bilanci pubblici, sempre
più soggetti a tagli a piani di rientro, è indispensabile per lo
studente conoscere e capire i meccanismi su cui si basa
l’organizzazione sanitaria della quale aspira in futuro a far
parte, allo scopo di poterne analizzare i molteplici processi
decisionali che lo riguarderanno. Il testo che ho il piacere di
presentare risponde pienamente a tale esigenza, ed ha in più
il pregio di essere stato pensato e redatto precipuamente per
soggetti che non hanno una formazione giuridica”: Giovanni
Danieli, Segretario onorario della Conferenza Permanente
della Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
In una statistica comparsa qualche anno fa su un autorevole
giornale di cardiologia sperimentale, il numero di errori di
ortografia e sintassi nei manoscritti sottomessi per
pubblicazione veniva messo a confronto per i vari paesi. Chi
c’era in testa alla classifica per frequenza di errori (e in coda
alla classifica della frequenza di accettazione)? C’eravamo
noi, i cardiologi italiani. Modestia a parte, ci riconoscono
ovunque per il nostro marchio di fabbrica lessicale, lo
“spaghetti-English”. Un buon inglese non aiuta forse a farsi
accettare il lavoro, ma un cattivo inglese di certo aiuta a
farselo rifiutare. Il libro ci aiuta a cancellare qualche macchia
di pomodoro nel nostro spaghetti-Cardio-English, e già
questo sarà un ottimo risultato per il lettore." (dalla
presentazione di Eugenio Picano)
L’ebook tratta in modo sistematico della possibilità di
richiedere a rimborso l’Irap pagata per i professionisti e
piccoli imprenditori (agenti e promotori finanziari in
particolare) che hanno versato l’imposta in assenza di
organizzazione per mezzo di un’analisi degli aspetti praticoPage 2/11
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giurisprudenza a favore dei contribuenti. L’ebook è rivolto ai
professionisti che si occupano di dare assistenza ai
professionisti e ai piccoli imprenditori per quel che attiene
l’istanza/ricorso per il rimborso Irap. Particolare attenzione è
rivolta all’analisi delle sentenze che sono state raggruppate
come segue: in ordine cronologico, ordinate per CTP,
ordinate per CTR e Cassazione, per professione svolta
(commercialisti, medici, consulenti aziendali, ingegneri,
consulenti tecnici, periti industriali, geometri, consulenti del
lavoro, revisori contabili, liberi professionisti in generale,
piccoli imprenditori) e suddivise tra professionisti con e senza
dipendenti e/o collaboratori.
Elementi di cardiologia per il medico di medicina
generaleElementi di cardiologia per il medico praticoElementi
di biostatistica ed epidemiologia clinica per l’analisi degli
studi osservazionaliSEEd

Gli adattamenti cardiovascolari dell’atleta
rappresentano, a volte, una sottile linea di confine tra la
fisiologia e la patologia e rendono difficile una
valutazione del rischio. Se questa è una difficoltà
obiettiva, amplificata dal risalto mediatico di seppur rare
fatalità durante il gesto sportivo, esistono anche contesti
clinici meno pubblici ma non esenti da implicazioni
medico-legali. Servono quindi strumenti che consentano
al medico una riflessione clinica serena. Questo volume,
rivolto al cardiologo clinico, al medico dello sport e allo
specializzando, tratta sistematicamente le indicazioni per
una moderna diagnostica invasiva e non invasiva e le
principali problematiche cardiologiche che riguardano gli
atleti. Particolare attenzione è stata dedicata alle terapie
più moderne: l’interventistica coronarica, la chiusura del
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dispositivi antiaritmici e le precauzioni per l’attività fisica
in atleti affetti da cardiopatie congenite.
Le donne sono le principali utilizzatrici di farmaci.
Nonostante ciò i trial clinici sono effettuati quasi
esclusivamente sui maschi giovani. La farmacologia di
genere nasce per cercare di superare questo gap di
conoscenze, evidenziando se le risposte ai trattamenti
farmacologici sono diverse da uomo a donna, e tenendo
in considerazione le variazioni fisiologiche che
avvengono nella donna in funzione della ciclicità della
vita riproduttiva, dell’età e dell’uso di associazioni estroprogestiniche.
Questo manuale, giunto alla sua terza edizione, vuole
essere una guida per l’insegnamento della Fisica nei
corsi di laurea di primo livello della Scuola di Medicina. I
contenuti sono stati plasmati sulle esigenze didattiche e
professionali degli studenti, per i quali la fisica non deve
essere un “fine” ma un “mezzo”, uno strumento potente
per meglio affrontare la propria professione futura. Per
questo motivo, ove possibile, il corso parte dal
“fenomeno” e guida passo passo lo studente alla sua
comprensione, fornendogli gli strumenti concettuali per
padroneggiarlo. Dove un approccio di questo tipo non è
possibile, i contenuti sono strutturati in modo
tradizionale; quando questo si verifica, però, la
successione degli argomenti è funzionale alla
comprensione delle applicazioni (di fisiologia e
strumentazione medicale) che sono descritte
successivamente e che dovrebbero far parte del
bagaglio culturale di un qualsiasi operatore sanitario che
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preparato si accorgerà, fin da subito, che, talvolta, il
formalismo matematico e la completezza dei concetti
sono stati sacrificati per cercare di rendere più semplice
immediata la comprensione dell’argomento. Il numero di
ore generalmente destinato all’insegnamento della fisica
è basso e non è facile organizzare un corso così
complesso in poco tempo; per questo motivo, se,
nonostante tutti i limiti del presente volume, saremo
riusciti a far sì che lo studente guardi con occhio critico i
fenomeni fisici alla base della sua esperienza lavorativa
e abbia acquisito il metodo per comprenderli, allora
avremo raggiunto il nostro obiettivo.
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!
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del
Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e
Grossi Vasi “A. Reale” e Professore di Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di
Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, non
nuovo ad impegni editoriali, che si aggiungono ad una
vasta produzione di articoli scientifici originali, pubblicati
sulle migliori riviste italiane ed internazionali di
Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente
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completa, accurata,
aggiornata
ed allo stesso tempo
omogenea, perchè adeguatamente coordinata.
L’auspicio è che sia fruibile con profitto sia dagli studenti
del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia dagli
specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia, infine,
dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del
Professor Luigi Frati)
Collana ARCHITETTURA E TECNOLOGIA diretta da
Gianfranco Carrara La valutazione della qualità
funzionale dell’edificio e del suo impatto sulle attività dei
futuri utenti è uno dei compiti più difficili che l’architetto
deve affrontare nel corso della sua pratica progettuale.
Se, nel passato, norme, manuali e regole di buona
pratica hanno supportato le scelte funzionali dei
progettisti, oggi tali tecniche risultano inadeguate in
relazione all’alto grado di unicità dell’organismo edilizio
e alla complessità e dinamicità del suo processo d’uso.
Le conseguenze di questi limiti sono ogni giorno davanti
ai nostri occhi: una volta realizzati, spesso gli edifici non
funzionano in modo ottimale, ma, a quel punto, risulta
particolarmente difficile e oneroso intervenire per
risolvere criticità, errori e inefficienze. Nel settore della
progettazione assistita dal computer, in particolare nelle
ultime due decadi, diversi modelli informatici sono stati
sviluppati al fine di rappresentare e simulare
l’interazione tra persone e ambiente costruito, anche se
limitati alla prefigurazione solo di alcuni aspetti del
comportamento umano e in relazione a specifiche
situazioni, ad esempio la fuga in caso di incendio. In
questa sede si propone, invece, un modello previsionale
di tipo non deterministico, nato dall’integrazione di
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modellazione derivate
dal mondo della
progettazione architettonica e da quello dei videogames,
e teso a prevedere in modo più completo e realistico il
comportamento degli utenti dell’edificio in funzione del
complesso sistema di attività che ne caratterizza il
processo d’uso. In questo contesto, il lavoro di ricerca
qui descritto si pone come un primo passo verso la
risoluzione di una delle principali problematiche della
corrente pratica architettonica: la prefigurazione in fase
di progettazione della risposta funzionale dell’edificio
alle esigenze dei futuri utenti e delle loro attività. DAVIDE
SIMEONE, ingegnere e ricercatore post-dottorato presso
Sapienza Università di Roma, si occupa di ricerca
nell’ambito del CAAD, con particolare riferimento allo
sviluppo di modelli di simulazione del comportamento
umano negli edifici, al BIM e alla rappresentazione e
gestione della conoscenza nell’edilizia. Nel corso del
suo lavoro di ricerca è stato Visiting Research Student
presso la facoltà di Architettura del Technion Israel
Institute of Technology e Visiting Scholar presso il
College of Environmental Design della University of
Californa a Berkeley.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
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cognomi. Impossibile
poi èPer
essere
saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali.
Questa guida è stata scritta con l’obiettivo di favorire, in
modo semplice e intuitivo e partendo dalla research
question, la comprensione dei più importanti concetti di
biostatistica ed epidemiologia clinica relativi agli studi
osservazionali. Inoltre, attraverso una serie di esempi
pratici focalizzati sul “come fare”, questa pocket guide
intende rappresentare uno strumento di facile e rapida
consultazione per orientare il clinico e il biologo
nell’analisi, nella presentazione e nell’interpretazione
dei risultati nell’ambito di studi osservazionali eziologici,
diagnostici e prognostici.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
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scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
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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!
La protagonista del "Caso Cardiologia" di Modena si
racconta. A oltre due anni dall'inizio della vicenda è
ancora in attesa di essere giudicata, e dopo essere
stata «calpestata moralmente e professionalmente»
vuole fare conoscere la "sua" verità pubblicando
documentazioni, e-mail, verbali, relazioni, articoli di
giornali ecc. che riguardano il Caso.
Tra le malattie congenite, le cardiopatie sono quelle
più frequentemente riscontrate, e hanno infatti
un'incidenza dell'1% nulla popolazione mondiale.
Grazie alle moderne terapie, i portatori di queste
patologie diventano oggi adulti, ma necessitano di
essere costantemente seguiti dagli specialisti e
monitorati dai medici di famiglia. Questo testo,
offrendo una panoramica completa delle
informazioni relative ad esse relative e e al loro
trattamento, si propone appunto di essere una guida
facilmente consultabile e utile sia per l'esperto del
settore sia per coloro che solo saltuariamente si
confrontano con le problematiche legate alla
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cardiopatia congenita dell'adulto. Grazie alle
numerose figure e tabelle, alla semplicità
dell'esposizione e alla completezza dei dati riportati,
il volume potrà essere un utile strumento di lavoro
anche per il personale paramedico e per tutti gli
operatori coinvolti nella gestione di questi pazienti.
Questa guida, sintetica, pratica e semplice da
consultare, contiene informazioni necessarie proprio
per capire come ottenere gli effetti maggiori della
Micoterapia. E' molto completa perchè descrive
come utilizzare i funghi in 240 malattie e in diversi
ambiti della prevenzione. Ricca di citazioni
scientifiche, illustra a professionisti e pazienti le
modalità attraverso cui i funghi medicinali agiscono
efficacemente sui sintomi e sulle cause di molte
malattie. Descrive notevoli benefici che si ottengono
a partire dal trattamento di malattie minori, come
influenza, coliti, gastriti, allergie, fino alle patologie
più gravi come asma, malattie renali, patologie
cardiache, disturbi autoimmuni. Spiega inoltre come
impostare una cura efficace per l'uomo e l'animale,
con i tempi, le posologie e tutto quello che occorre
sapere.
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