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La medicina del lavoro ha ormai acquisito un peso e un
ruolo ben definito nel bagaglio conoscitivo degli operatori
sanitari, tant’è che il suo insegnamento è stato inserito
da tempo all’interno dei corsi di Laurea delle professioni
sanitarie. La guida, destinata agli studenti delle
professioni sanitarie (infermieri, ostetrici, fisioterapisti,
tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, tecnici
della prevenzione, tecnici audio protesisti ecc.) offre un
panorama completo della disciplina, tiene conto degli
indirizzi scientifici più recenti e consente un
aggiornamento sui contenuti innovativi in materia di
tutela e promozione della salute negli ambienti di lavoro
maturati negli ultimi decenni. Innovazioni tradotte in
norme con il T.U. 81/2008. Ma il libro ha anche
l’ambizione di offrire uno strumento pratico e di rapida
consultazione agli operatori del settore. Al termine di
ogni capitolo vengono presentati, oltre alla sintesi di
quanto trattato, una serie di quesiti con l’obiettivo di
permettere al lettore di ripercorrere sinteticamente il
percorso formativo, di fissare gli argomenti più importanti
e di chiarire eventuali dubbi. Segue, al termine del
volume, un’ampia rassegna bibliografica sulle tematiche
trattate per gli eventuali approfondimenti, una ricca
rassegna normativa e un elenco con una breve
descrizione degli Enti nazionali e internazionali che si
occupano di prevenzione dei rischi professionali. Chiude
il libro un glossario che riporta, in ordine alfabetico, i
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principali concetti trattati nel volume per una rapida
consultazione.
2000.1298
Architettura delle funzioni studia il comportamento
motorio del bambino non per tappe di sviluppo, ma come
risposta alle esigenze, creando le basi, attraverso
l'analisi della variabilità del movimento normale per
comprendere le strategie che adotta il Sistema Nervoso
Centrale per assolvere all'esigenza stessa e per capire
l'organizzazione che sottende la patologia. Il movimento
patologico viene esaminato, non in relazione a singoli
quadri clinici, ma come vincolo delle funzioni e come
limite per il soddisfacimento di tali esigenze. Pertanto
questo testo ambisce a fornire strumenti di ragionamento
ampio, che si possono riportare a situazioni e quadri
clinici diversificati. Contiene proposte concrete per la
risoluzione di problemi al di là delle tecniche
fisioterapiche, tenendo conto dell'organizzazione
neuromotoria delle diverse patologie. La singola tecnica
dà risposte non esaustive, mentre l'approccio "problemsolving" insegna una modalità di intervento trasferibile ad
ogni eventualità e soprattutto offre agli studenti una
metodologia d'approccio, utile nei diversi campi della
riabilitazione.
La Guida all’Università 2016/2017, aggiornata alla
nuova offerta formativa, fornisce tutti gli strumenti per
scegliere con consapevolezza il corso di laurea e
mettersi alla prova con i test di ammissione. Il volume,
organizzato in 3 sezioni, consente di: • autovalutarsi
grazie a un questionario sulle attitudini personali; •
conoscere tutte le università e individuare il corso di
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laurea più adatto; • identificare gli sbocchi lavorativi e le
figure professionali per area di studio; • mettersi alla
prova con i test di ammissione simulati specifici, completi
di risposta corretta, così da verificare immediatamente la
propria preparazione.

Questo manuale è stato concepito per diventare lo
strumento pratico e indispensabile per la valutazione
e il trattamento dei disturbi del rachide che, negli
ultimi anni, sono estremamente diffusi in pazienti di
ogni età. La prima parte è dedicata alla clinica del
rachide cervicale con l’obiettivo di identificare le
singole patologie attraverso principi di diagnosi
differenziale, cenni di anatomia funzionale e
indicazioni per le indagini radiografiche; nella
seconda parte, dedicata alla valutazione del
paziente, troveremo un pratico atlante delle tecniche
di valutazione del distretto cervicale. La terza parte è
una guida approfondita alla pianificazione del
trattamento che parte dalle modalità di scelta dei
trattamenti alla programmazione degli interventi
terapeutici utilizzando gli atlanti delle tecniche e degli
esercizi. Infine l’ultima sezione è interamente
costituita da una raccolta di casi clinici che,
attraverso esempi concreti, propongono al terapeuta
il corretto approccio nella raccolta delle informazioni,
la valutazione fisica e l’impostazione del trattamento
sul paziente.
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!
1130.289
Dal liceo all'università. Un passaggio che altera un
equilibrio durato cinque anni e rischia di lasciare per
strada amicizie ritenute intoccabili. Succede così
anche a loro. O almeno stava succedendo. Poi un
incontro, un pomeriggio piovoso, alla stazione di
Villafranca e tutto torna a galla: i ricordi, i sentimenti,
la voglia di non perdersi di vista. Tra Villafranca,
Valeggio, Verona e il lago di Garda, le storie di
questi ex compagni di classe si intrecciano di nuovo
tra amori inaspettati, vecchie relazioni non più così
stabili e nuove difficoltà legate al progressivo
abbandono dell'adolescenza. La loro amicizia
riuscirà a sopravvivere a tutti questi cambiamenti o
resterà solamente un ricordo dei tempi del liceo?
Con quest’opera, l’autore fornisce agli allievi
fisioterapisti, e a chiunque svolga una professione
sanitaria, uno strumento utilissimo di
autoapprendimento e di verifica per lo studio
dell’Anatomia Umana, con particolare focalizzazione
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sull’Apparato locomotore e sul Sistema Nervoso
Centrale e Periferico. Il testo è organizzato in sezioni
che riproducono un percorso logico. Inizia con
esercizi di verifica della conoscenza dell’Osteologia,
Artrologia e Miologia e procede con quesiti
concernenti il Sistema Nervoso Centrale, (con una
progressione che comprende midollo spinale, tronco
dell’encefalo, cervelletto, diencefalo, telencefalo,
sistema liquorale e vascolarizzazione del nevrasse),
il Sistema Nervoso Periferico (recettori, nervi spinali
e cranici) e gli Organi di senso. La scelta multipla a 4
opzioni stimola il ragionamento e agevola la
memorizzazione mediante il rimando ad un continuo
confronto tra distretti anatomici contigui e
funzionalmente coerenti. La griglia di soluzioni, in
calce al libro, rende l’eserciziario un efficace
strumento di verifica.
Le prove di efficacia sono alla base del nuovo approccio alla
fisioterapia (evidence based phisioterapy) in cui si supera la
componente fideistica nella scelta delle metodiche per
privilegiare la ricerca delle evidenze scientifiche. L'obiettivo
del volume è mostrare l'utilità concreta della EBP nell'attività
professionale: non è un volume rivolto ai ricercatori o ai cultori
della materia ma è un manuale fondamentale per la nuova
generazione di professionisti che si devono confrontare con
pazienti più attenti ed informati.
Questo volume tratta la terapia riabilitativa del pavimento
pelvico per i sintomi di tipo urologico, ginecologico,
coloproctologico, sessuale e doloroso, correlato alle
disfunzioni di tale zona. Il testo è scritto da fisioterapisti,
medici specialisti, ed altri esperti del settore, confermando
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l'importanza di un approccio multidisciplinare. Il libro si basa
sullo specifico processo utilizzato in fisioterapia: valutazione
funzionale, pianificazione, intervento e valutazione dei
risultati, sviluppati all'interno di un processo di ragionamento
clinico
L'aumento della popolazione anziana, fenomeno comune a
tutti i paesi industrializzati, si accompagna ad un incremento
delle persone affette da malattie e condizioni croniche legate
all'invecchiamento, con i problemi di gestione che questo
comporta sia in caso di ricovero che in caso di gestione
domiciliare. Questo volume dedicato alla riabilitazione della
persona anziana, è un testo rivolto ai fisioterapisti che
operano in ambito geriatrico, anche in strutture residenziali di
lungodegenza, agli studenti dei Corsi di laurea in Fisioterapia.
I 19 capitoli che costituiscono il volume sono suddivisi in 4
sezioni: - Invecchiamento e riabilitazione - Modificazioni etàcorrelate e principi di recupero delle principali funzioni Approccio alla valutazione e riabilitazione delle principali
patologie di interesse geriatrico - Avere cura degli anziani
L'impostazione è molto pratica e prevede procedure sia per
l'anziano affetto da una patologia specifica con impatto sulla
funzione, sia per l'anziano che presenta una condizione di
fragilità, in cui l'intervento del fisioterapista è importante per
prevenire per quanto possibile una futura disabilità e per
mantenere una accettabile qualità della vita. Numerose
immagini e disegni aiutano a comprendere meglio la tipologia
del trattamento fisioterapico attuato.
Lezioni Di Urologia Corso Di Laurea in
FisioterapiaLulu.comStoria della medicina per il corso di
laurea triennale in fisioterapiaTremila quiz sanità. Con CDROMAlpha TestLe prove a test per gli esami e i concorsi di
fisioterapista. EserciziarioAlpha TestIX Congresso nazionale
S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e intervento nei
servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e
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nella scuolaLa psicologia della salute tra ricerca e intervento
nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e
nella scuolaFrancoAngeli
In tutto il mondo milioni di persone per mantenersi in salute
ricorrono a un Dottore in Chiropratica. I primi sette capitoli di
questo libro chiariscono le nozioni base: che cos’è la
Chiropratica, come agisce, in che cosa consiste la sua
visione olistica della persona, perché considera fondamentale
la perfetta efficienza della colonna vertebrale, in che cosa
differisce dagli altri trattamenti manipolativi e perché gli
aggiustamenti attuati dal Dottore in Chiropratica sono efficaci
per promuovere la salute di tutto l’organismo, psiche
compresa. Il Capitolo 10 (Studi scientifici e indagini
governative sull’efficacia della Chiropratica) riporta i risultati
di numerosi studi scientifici. Preziosi consigli per una postura
corretta e per prevenire i disturbi dovuti all’assunzione di
posizioni scorrette si trovano nel Capitolo 7, mentre nel
Capitolo 11 viene chiarita la differenza tra il Dottore in
Chiropraticae altri professionisti sanitari: osteopata, medico e
fisioterapista. Per chi poi volesse diventare Dottore in
Chiropratica saranno di particolare utilità il Capitolo 8, così
come il Capitolo 9.

GLI OGGETTI DELLE SOCIETÀ si articola in due parti:
Prima parte: inquadramento della tematica dell’oggetto
sociale sotto un profilo teorico/pratico Seconda parte:
elenco, in ordine alfabetico, di tutti gli oggetti sociali oltre 400 voci - che possono essere utili nell’attività
quotidiana si propone: - l’excursus normativo - la
formula da utilizzare come traccia per la concreta
elaborazione della relativa clausola statutaria e
l’indicazione del “codice Ateco”, quello che è apparso il
più consono alla situazione caso per caso analizzata,
necessario per l’iscrizione della società nel Registro
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delle Imprese.
Il libro espone un approccio diagnostico basato su una
semeiotica clinica molto approfondita, ripetibile, con alta
validità interoperatore. Espone anche una ampia gamma
di terapie tutte appartenenti alla "medicina
convenzionale" e un utilizzo razionale di queste terapie,
impiegate secondo adatte strategie nei vari quadri clinici
descritti. Svolge aspetti nuovi e particolari nel
trattamento di problemi connessi alla colonna vertebrale:
disturbi del sistema di equilibrio di origine propriocettiva,
medicina sportiva, nuove per l’ernia discale,
biofeedback, ecc. Inoltre non rinuncia a una esposizione
sintetica delle basi anatomo fisiologiche del movimento e
del dolore, agli aspetti psico-emozionali, a quelli medicolegali.
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!
292.2.127
1060.207

Questo volume analizza il concetto di fisioterapia
come "prendersi cura" includendo le nozioni teorico
pratiche alla base della disciplina fisioterapica
nonché l'evoluzione e le possibili modalità di
trattamento dei disturbi
riguardanti la postura seduta.
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Dopo aver presentato il processo di maturazione e
sviluppo della scienza riabilitativa che ha permesso
di passare dal concetto della “cura del difetto” alla
nuova mentalità del “prendersi cura”, si analizzano
le basi metodologiche su cui si costruisce il
programma riabilitativo e l'esercizio fisioterapico:
dalla diagnosi di difetto e compenso alla definizione
del problema principale, dall’individuazione degli
obiettivi di trattamento alla costruzione di una seduta
fisioterapica. Nella seconda parte viene presentata
un’analisi della postura seduta nel bambino sano
riguardante lo sviluppo, i meccanismi neurofisiologici
e gli aspetti biomeccanici ad esse sottese. Si
affrontano successivamente e più dettagliatamente i
segni clinici tipici manifestati nell’organizzazione
posturo-motoria e manipolativa dei bambini con PC,
e la modalità per valutarli ed interpretarli al fine di
comprendere l’inquadramento diagnostico e
prognostico relativo alla funzione in esame. Si
presentano i principali ausili e ortesi utili al
raggiungimento degli obiettivi riabilitativi che è
possibile individuare. Si conclude con la
presentazione di vari casi clinici a partire dai quali si
affronta il processo di costruzione della seduta
fisioterapica descrivendone alcune proposte
concrete per il suo svolgimento.
Il volume raccoglie una serie di qualificati contributi
sulle "buone pratiche" di promozione sociale delle
persone con sofferenza mentale nei DSM e sullo
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stato di servizi per la tutela della salute mentale a
Roma. I risultati ottenuti confermano la validità dei
percorsi di riabilitazione e di inclusione sociale che
riducono drasticamente il ricorso al ricovero e
consentono il reinserimento sociale e lavorativo di
gran parte delle persone correttamente prese in
cura. L'insufficienza dei servizi territoriali, dovuta
soprattutto a gravi carenze di personale, limita
tuttavia l'intercettazione della sofferenza e l'accesso
a tali percorsi favorendo l'abbandono e la
cronicizzazione. Ampio spazio viene dato al punto di
vista delle associazioni degli utenti dei servizi e degli
organismi consultivi per la salute mentale della Città
di Roma (Consulte dipartimentali, Consulta cittadina,
Consulta regionale). Il quadro che ne emerge è
quello paradossale ed inquietante del sistema di
tuela della salute mentale a Roma e delle sue
drammatiche contraddizioni: da una parte, una realtà
molto avanzata che, dopo la chiusura del
manicomio, ha costruito faticosamente un sistema di
presa in carico e di promozione sociale delle
personecon sofferenza mentale che ha dato e dà
risultati eccellenti, dall'altra un grave ritardo delle
Istituzioni che non hanno, finora, sostenuto
adeguatamente la piena realizzazione di un tale
modello.
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