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100.756
Il libro offre un aggiornato strumento agli operatori del settore volto innanzitutto a fare chiarezza sull’uso delle definizioni di ingegnere biomedico, clinico e della sanità, anche a
valle della Legge 3 gennaio 2018, così detta Lorenzin. L’ingegnere clinico infatti non è semplicemente un addetto al funzionamento e alla riparazione di apparecchiature
medicali, ma una figura professionale che fa parte integrante dell’équipe che gestisce le strutture della sanità. Dopo una sintetica analisi del Servizio Sanitario nazionale, il libro
tratta le tematiche del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 con approfondimenti sui temi della progettazione e della realizzazione delle
strutture, offrendo in aggiunta alcune semplici formule per il dimensionamento di massima degli ospedali e la valutazione dei loro costi di costruzione e gestione. Le schede
dedicate agli ospedali “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo e “Nuovo Galliera” di Genova aggiornano il cultore della materia su due modernissime strutture, una da poco realizzata
ed una in fase di progettazione basata sulla intensità di cura ed utilizzo tecniche BIM. I capitoli successivi affrontano le tematiche del Global Service, delle strutture sanitarie
mobili e il Bilancio delle aziende sanitarie senza tralasciare l’HTA e i necessari approfondimenti su EUnetHTA, Joint Actions, Work Package, Core Model, AdHopHTA, RIHTA ed
un capitolo dedicato alla gestione dei rischi derivanti dal funzionamento delle strutture sanitarie. Il libro riporta in chiusura una serie di schede utili a mostrare le principali
apparecchiature presenti in ospedale tramite foto, descrizione e costo.
1341.1.36
Con la collaborazione dello Studio Rossotto Colombatto & Partners Il volume, inserito all'interno della Collana "Itinera - Guide giuridiche", affronta con un approccio sistematico e
un taglio assertivo tutti gli aspetti relativi al Diritto sanitario. Partendo dal diritto alla salute e dal "sistema Servizio sanitario", il testo offre un'analisi approfondita delle tematiche
relative alle prestazioni sanitarie, ai soggetti, al personale. Un'attenzione particolare è dedicata ai rapporti di lavoro (professioni mediche e sanitarie non mediche), alla
responsabilità del medico (civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare), all'attività contrattuale delle aziende ospedaliere e sanitarie, alla privacy e al regime fiscale
delle aziende sanitarie. Completa il volume l'analisi della gestione del patrimonio degli enti sanitari e dello smaltimento dei rifiuti. Arricchiscono l'opera case history, esempi,
schemi riepilogativi ed un dettagliato indice analitico. STRUTTURA DEL VOLUME · Il sistema del Servizio Sanitario · Il diritto alla salute · Prestazioni di servizi sanitari · I soggetti
· Il personale ed i rapporti di lavoro · Rischio clinico e responsabilità connesse all'atto medico · L'attività contrattuale delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie · Il trattamento dei dati
personali in ambito sanitario · La fiscalità delle aziende del SSN · Le AO e ASL nello Spazio Sanitario Europeo
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
Per governo clinico si intende la capacità di gestione del sistema sanitario, caratterizzato, come noto, da una notevole complessità. Gli obiettivi di questa gestione si articolano su
numerosi fronti di sviluppo, tra cui il miglioramento delle prestazioni assistenziali, la riduzione degli errori in medicina, la garanzia della sicurezza per i pazienti, l’appropriatezza
nel decision making in tema di salute, il controllo del livello di competenza del personale, fino al controllo delle risorse disponibili e dei costi di gestione. Questo volume affronta
gli aspetti che gravitano attorno al governo clinico e alla sua introduzione in settori cardine quali l’anestesia e la medicina del malato critico. Dopo una prima sezione dedicata
alle good practices, al professionalismo e al ruolo dell’errore in medicina, la trattazione affronta nel dettaglio numerose questioni di grande rilevanza nel perioperatorio: etica e
deontologia, costi, procedure e audit, organizzazione del team, monitoraggio del dolore in età pediatrica, fino a importanti considerazioni sul punto di vista del paziente.
Completano il volume una sezione sul ruolo della ricerca clinica e un glossario. Caratterizzato da una particolare completezza e varietà di argomenti, questo testo vuole offrire ai
diversi professionisti e operatori del settore indicazioni utili ed efficaci su come articolare l’organizzazione del sistema sanitario moderno.
Testo consolidato del D.Lgs. 101/2020 Protezione dalle radiazioni ionizzanti che ha abrogato, in particolare, il D.Lgs. 230/1995. Il Decreto si applica a qualsiasi situazione di
esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il Decreto ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle
seguenti categorie di individui: - Esposizione dei lavoratori (occupational exposure); - Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (medical exposure);
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche (public exposure); ed ambito di applicazione: - Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una
sorgente di radiazioni ovvero da un'attività umana che altera le vie di esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle persone o dell'ambiente
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(planned exposure situation) - Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o
non è più richiesta l'adozione di misure urgenti (existing exposure situation) - Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza (emergency exposure situation) _______
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino
della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - S.O. n. 29)
La sperimentazione clinica dei prodotti farmaceutici, e quindi anche dei radiofarmaci, è regolata a livello nazionale da decreti legislativi emessi per recepire specifiche Direttive
europee in materia di buona pratica di sperimentazione, e da norme di radioprotezione, in attuazione di direttive Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti. In Italia molti aspetti
applicativi del comune quadro giuridico europeo, peraltro focalizzato principalmente sulle attività svolte in ambito industriale, sono intervenuti su una normativa pregressa, talora
obsoleta, di interpretazione non sempre univoca e senza una visione integrata che considerasse nel loro insieme le legislazioni farmaceutiche e quelle radioprotezionistiche.
Dal rischio clinico alla direttiva europea 93/42 al processo di sterilizzazione. Quali relazioniAlinea EditriceDal rischio clinico, alla direttiva europea 93rischio clinico e mediazione
nel contenzioso sanitarioMaggioli Editore
Il volume cartaceo contiene D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria completo; Modifiche al D.P.R. n.320/1954 successive al 1954. La piattaforma contiene ebook del volume cartaceo completo; modellistica di riferimento; approfondimento sulla normativa che tratta di tutela e protezione degli animali da compagnia, in allevamento,
durante il trasporto e alla macellazione; approfondimento sulla normativa inerente i sottoprodotti di origine animale; approfondimento in materia di anagrafe zootecnica; animal
health law. In occasione del 65° anniversario dell’emanazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, viene pubblicata una edizione del testo del Prof. Pietro Benazzi
completamente rinnovata. La parte tradizionalmente cartacea riporta l’articolato della norma e le modifiche ad essa apportate negli anni. A questa viene associata una parte,
fruibile su piattaforma informatica, che contiene gli approfondimenti sugli argomenti connessi alla salute e al benessere degli animali, alla prevenzione delle malattie denunciabili
e delle zoonosi. Riteniamo che tale scelta editoriale susciterà l’interesse del lettore, facilitando la ricerca e lo studio degli argomenti di polizia veterinaria.
100.770.1
La 4e de couverture indique : "Prosegue, con questo secondo volume, il percorso di ricerca, studio e approfondimento avviato con la collana "Quaderni di sanità pubblica" al fine
di fornire agli operatori del settore gli strumenti per analizzare al meglio i profili giuridici, economici e sociali di più attuale problematicità in materia sanitaria. In questo caso,
l'ambito di ricerca non è rimasto confinato all'interno dell'ordinamento italiano. La tutela della salute sta infatti acquisendo una forte vocazione transfrontaliera, nella misura in cui
è ormai evidente che il rafforzamento dell'Unione europea passa anche, inevitabilmente, dall'esistenza di una disciplina comunitaria idonea ad armonizzare la legislazione degli
stati membri nella tutela dei diritti fondamentali del cittadino europeo, al di qua o al di là dei propri confini nazionali. Cosicché gli studi qui raccolti si sono concentrati sulle
questioni di maggior rilievo e complessità sottese alla recente tendenza comunitaria, tanto normativa quanto giurisprudenziale, a percepire le forme di garanzia di tali diritti
fondamentali non più soltanto come mezzi per perseguire l'integrazione del mercato comune, bensì come fini, rappresentativi del più arduo obiettivo di fornire una forma di tutela
effettivamente comune al cittadino dell'Unione europea in quanto tale"
365.1058
L’edizione 2020 del regolamento di Polizia veterinaria, aggiornata al 31 gennaio, mantiene il nuovo formato, costituito da una parte cartacea, contenente il D.P.R. 320/1954
completamente revisionato e una parte, fruibile su piattaforma informatica, in cui sono inserite le più recenti norme di approfondimento. L’opera risulta aggiornata in particolare
per le malattie animali, quali la peste suina africana e l’influenza aviaria ad alta patogenicità, che rappresentano una minaccia per l’attività zootecnica dell’intera Unione
Europea; valutare i rischi sanitari potenziali e adottare sul territorio nazionale adeguate e tempestive misure di prevenzione e controllo di queste malattie, possono ridurne il
rischio di introduzione e diffusione.
100.660
-La nozione di salute -La relazione terapeutica -La volontà delle parti come elemento caratterizzante del procedimento di mediazione -Mediazione obbligatoria e responsa-bilità
medica -Il diritto alla salute -I problematici rapporti tra diritto all’autodeterminazione e diritto alla salute -Il contratto sociale -Il «consenso informato» - «Consenso informato» e
diritto di autodeterminazione -La «medicina difensiva» e la mediazione -La mediazione socio-sanitaria -La mediazione civile in ambito sanitario -Due modelli professionali a
confronto -Il chiaroscuro della mediazione tecnica in sede penale - Azioni di risarcimento del danno per responsabilità medica: opzione fra sede civile e sede penale -La clausola
di mediazione nei contratti di spedalità ed esercizio dell’azione civile in sede penale -Condotta ante causam del danneggiato rispetto all’invito alla mediazione nei reati per colpa
medica -Dalla responsabilità medica alla responsabilità sanitaria -L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010: responsabilità medica o sanitaria? -Il contratto di spedalità ed il contatto sociale
con il medico -Limitazioni contrattuali dell’atto del consenso informato: solo prestazioni propriamente mediche -Inidoneità della cartella clinica: mera rilevanza probatoria -La
carta dei servizi sanitari: tra impegno etico ed obbligo giuridico -L’istituto della consulenza tecnica d’ufficio all’interno dei procedimenti contenziosi -Il ruolo dell’esperto nel
procedimento di mediazione in materia sanitaria: rapporti con il mediatore -L’evoluzione del rapporto medico-paziente -Riferimenti normativi ed aspetti giuridici -Il significato
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giuridico del consenso informato -L’informazione del paziente requisito essenziale di validità del consenso -La corretta informazione Roberto Barberio Avvocato civilista in
Taranto e Roma. Componente del comitato esecutivo del Mediatore Sanitario. Docente in corsi universitari di perfezionamento e in corsi di alta formazione su controversie in
area sanitaria. Ercole De Masi Medico e Docente universitario. è Primario Gastroenterologo nell’Ospedale San Carlo dal 1999. Consulente Tecnico d’ufficio (CTU) e Perito del
Tribunale di Roma. Componente del comitato esecutivo del Mediatore Sanitario. Andrea Sirotti Gaudenzi Avvocato cassazionista in Cesena e Milano e Docente universitario.
Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, dirige il «Notiziario Giuridico Telematico» ed è collaboratore del gruppo «Il Sole 24 Ore». È Direttore di trattati pubblicati dalle
maggiori case editrici. Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.m. 180/2010.
Il radiologo è oggi chiamato a svolgere, oltre alla professione medica, anche mansioni organizzativo-gestionali, e a operare scelte cliniche sempre più interconnesse a conoscenze e
competenze tecniche. Il volume ha un format semplice e chiaro, a contenuto essenziale, rivolto ai colleghi dell’area radiologica che desiderino cimentarsi con tematiche di ordine gestionale e
organizzativo (con un occhio anche alla preparazione di un colloquio per l’incarico di Direzione di Struttura Complessa). La conoscenza degli argomenti trattati è divenuta essenziale nel
complesso sistema sanitario, in cui interagiscono molteplici fattori eterogenei e dinamici che devono integrarsi e coordinarsi per rispondere al meglio ai bisogni assistenziali del paziente. Tali
tematiche devono pertanto necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni medico specialista e quindi anche del radiologo.
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