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"Una natura prorompente dominata dal dal Kilimanjaro, spiaggie idilliache rovine
suggestive, culture affascinanti e tanta avventura: la Tanzania è tutto questo e
molto, molto altro". 12 safari a piedi in aree di caccia grossa, un'infinità di viste
panoramiche dalla cima del Kilimanjaro, le 500 porte di legno intagliate di
Zanzibar (e i suoi 5 famosi caffè), i 14.000 mq del selvaggio Serengeti.
Suggestive fotografie. Mappe semplici e facili da usare. Approfondite
informazioni sul contesto storico e culturale. Informazioni pratiche facili da
trovare. La guida comprende: pianificare il viaggio, Dar Es Salaam, Arcipelago di
Zanzibar, Tanzania nord-orientale, Tanzania settentrionale, Tanzania centrale,
Lago Vittoria, Tanzania occidentale, Altopiani meridionali, Tanzania sudorientale, Guida pratica.
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
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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.
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli
sconfinati, antichi edifici, spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di mare e
gente ospitale".
Torna con la sua seconda avventura Alessandro Pinna, il nuovo personaggio di
Marvin Menini accolto con entusiasmo dalla critica e dai lettori nel 2020. Un
tempo, alto ufficiale dei Carabinieri che ha deciso di congedarsi volontariamente
dall’Arma dopo quello che è accaduto a sua figlia Giulia. Nel presente,
investigatore privato che cerca di convivere con i rimorsi e sbarcare il lunario. Tre
omicidi sulla sua strada, tre casi da risolvere: un primario ospedaliero che viene
trovato morto dopo un gioco erotico, un caso di pedofilia e una cinese senza
nome dentro ad un container nel porto di Genova. Tre storie tra presente e
passato, intrecciate con la sua esistenza tormentata, il suo carattere duro e
chiuso, e le due donne che lo hanno portato a scelte difficili. Tre momenti diversi
della sua vita, con a fianco l’inseparabile amico, tenente dell’Arma, Marcello
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Mari. E una quarta, misteriosa, vicenda di alta finanza e corruzione tra Milano e
Camogli. Che cosa lega Marco Sgrò ad Alessandro Pinna? Marvin Menini ha
cinquant’anni. È laureato in Medicina e Chirurgia, e specialista in Ortopedia e
chirurgia della mano e svolge il proprio lavoro presso un importante ospedale
genovese. È appassionato di cucina, poker e letteratura noir. Ha giocato 23 anni
a Pallanuoto e adesso si dedica al Crossfit. Nel 2015 ha pubblicato in selfpublishing il romanzo Nel cuore del centro storico, la prima avventura di Matteo
De Foresta, ed ha partecipato al concorso “Ilmioesordio2015”. Il libro è arrivato
in finale, selezionato assieme ad altre 50 opere da scuola Holden. Nel gennaio
2017 ha pubblicato per Fratelli Frilli Editori la seconda avventura di Matteo De
Foresta, Poker con la morte. Il romanzo è arrivato al primo posto, nella settimana
di Ferragosto 2017, nella classifica assoluta dei best seller di Amazon. Ha
partecipato nel novembre 2017 alla raccolta di Fratelli Frilli Editori Una finestra
sul noir con un proprio racconto. Nel febbraio 2018 ha pubblicato per Fratelli Frilli
Editori la terza avventura di Matteo De Foresta, I Delitti dei Caruggi. Il romanzo è
rimasto nella classifica assoluta Top 100 dei best seller di Amazon, categoria
Gialli e Thriller, fino a giugno 2018. Nell’ottobre 2018 ha pubblicato un racconto
nell’antologia 44 Gatti in Noir edita da Fratelli Frilli Editori. Nel gennaio 2019 ha
pubblicato sempre per Fratelli Frilli Editori la quarta avventura di Matteo De
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Foresta, I Morti non parlano. Nel maggio 2020 ha visto la luce il suo secondo
personaggio, Alessandro Pinna, con il romanzo Due Delitti sempre pubblicato da
Fratelli Frilli Editori. Ad oggi, è considerato dalla critica e dai lettori uno degli
autori emergenti del noir Genovese.
L’abuso di sostanze può essere alla base di un gran numero di patologie e
disturbi psichiatrici, e viene classificato tra i primi quattro fattori di rischio che
contribuiscono al carico di malattia globale. Una situazione di dipendenza può
infatti complicare un quadro psichiatrico già difficile, poiché si sovrappone ad altri
disturbi e talvolta ne prende le forme, rendendo ancora più ardua la valutazione
del paziente. Individuare con precisione un disturbo da abuso di sostanze può
facilitare la diagnosi clinica, evitare test non necessari e abbreviare la durata del
ricovero. Questo volume costituisce una guida pratica e concisa rivolta agli
studenti, ai medici e ad altre figure professionali che si confrontano con la
moderna medicina della dipendenza. Illustrando una vasta gamma di evidenze,
metodi e soluzioni per la gestione del paziente con dipendenza, questa guida
fornisce gli strumenti e le conoscenze di base utili a una pratica clinica rapida ed
efficace in questo campo.
La buskashi è il gioco nazionale afghano: due squadre di cavalieri si contendono
la carcassa di una capra decapitata. È violento, senza regole. L'unica cosa che
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conta è il possesso della carcassa, o almeno di quello che ne resta al termine
della gara. È come il tragico gioco a cui partecipano i numerosi protagonisti del
conflitto afghano. Una partita dove al posto della capra c'è il popolo
dell'Afghanistan. Un viaggio nella tragedia delle vittime, e insieme una riflessione
sulla guerra, sulla politica internazionale, sull'informazione e sul mondo degli aiuti
umanitari.
«Di fronte a Calaciura proviamo lo stesso stupore che ci assale quando leggiamo
Thomas Bernhard» (JÉRÔME FERRARI, vincitore del Premio Goncourt 2012). In
una lingua onirica, capace di far baluginare il miraggio di una favola e fondere
barocco e modernismo, astrazione e brutalità, i racconti di Calaciura narrano una
realtà insieme dolce e durissima, ingenua e depravata, che solo può sciogliersi e
decantare nell’ardente delirio della fantasia e dell’invenzione.
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
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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.
Colloquial Italian: The Complete Course for Beginners has been carefully developed by
an experienced teacher to provide a step-by-step course to Italian as it is written and
spoken today. Combining a clear, practical and accessible style with a methodical and
thorough treatment of the language, it equips learners with the essential skills needed
to communicate confidently and effectively in Italian in a broad range of situations. No
prior knowledge of the language is required. Colloquial Italian is exceptional; each unit
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presents a wealth of grammatical points that are reinforced with a wide range of
exercises for regular practice. A full answer key, a grammar summary, bilingual
glossaries and English translations of dialogues can be found at the back as well as
useful vocabulary lists throughout. Key features include: A clear, user-friendly format
designed to help learners progressively build up their speaking, listening, reading and
writing skills Jargon-free, succinct and clearly structured explanations of grammar An
extensive range of focused and dynamic supportive exercises Realistic and entertaining
dialogues covering a broad variety of narrative situations Helpful cultural points An
overview of the sounds of Italian Balanced, comprehensive and rewarding, Colloquial
Italian is an indispensable resource both for independent learners and students taking
courses in Italian. Audio material to accompany the course is available to download free
in MP3 format from www.routledge.com/cw/colloquials. Recorded by native speakers,
the audio material features the dialogues and texts from the book and will help develop
your listening and pronunciation skills.
Non è stato inserito nulla
Claudio Battiston propone questo libro con 32 facili percorsi in Trentino, da percorrere a
piedi con tutta la famiglia.
1130.294
Questo manuale offre una descrizione esaustiva di tutte le urgenze che possono
interessare il paziente pediatrico. L’esposizione pratica, arricchita dall’inserimento di
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numerose tabelle e da box “da ricordare , lo rendono uno strumento di grande utilità
non solo per il pediatra che lavora in strutture dedicate ma, e forse soprattutto, per il
pediatra ospedaliero e il pediatra di famiglia. Il lettore potrà migliorare le proprie
capacità di porre diagnosi corrette e, di conseguenza, prendere le giuste decisioni
terapeutiche attraverso la lettura dei casi clinici posti alla fine di ogni argomento.
IL LIBRO TASCABILE DI OGNI CLINICO CHE OPERA IN UN AMBITO DI TERAPIA
D’URGENZA Questo manuale tascabile racchiude i contenuti, clinicamente più
rilevanti, del Tintinalli’s – Medicina d’Emergenza, 8ª edizione – il testo più venduto al
mondo sull’argomento – che può essere custodito a portata di mano, in tasca o nello
zaino. Coprendo l’intero spettro della medicina d’urgenza, in tutte le popolazioni di
pazienti – adulti e pediatrici – questa guida a colori è composta da capitoli concisi,
incentrati su aspetti clinici, diagnosi e diagnosi differenziali, gestione e trattamenti di
emergenza. Il Tintinalli’s – Manuale di Medicina d’Emergenza, 8ª edizione, contiene
una notevole quantità di informazioni, in una presentazione compatta a colori ed è stato
arricchito da schiere di collaboratori provenienti da tutto il mondo. Numerose tabelle,
fotografie a colori e illustrazioni, impreziosiscono il testo ed aiutano nel fornire una
terapia efficace e tempestiva per i pazienti.
Il testo si rivolge agli studenti dei corsi delle Lauree Triennali. È un pratico e
maneggevole estratto del “Il Manuale di Pediatria: La Pratica Clinica”. Vede affrontare
in maniera semplice e schematica argomenti come: cura e prevenzione, neonatologia,
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malattie degli apparati, neurologia e infettivologia, che devono far parte del bagaglio
culturale di tutte le figure professionali di tutto il comparto assistenziale.
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