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Il grande manuale delle sequenze dello yoga. Aspetti fidici, energetici e simboliciIl grande manuale dell'aromaterapia.
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EditoreManuale di nutripunturaTecniche NuoveManuale di Diagnostica per ImmaginiPer i corsi di laurea in Medicina e
ChirurgiaSocietà Editrice Esculapio
Nel presente manuale ho tentato di raccogliere, esprimendole nella maniera piu? immediata possibile e meno dipendente
dalla comunicazione esclusivamente testuale, tutte le informazioni che credo uno studente dovrebbe possedere per
affrontare l’esame di Diagnostica per Immagini nella Pratica Medica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e
(spero) per mantenere un buon rapporto con la Diagnostica per Immagini negli anni a venire, il che significa,
probabilmente, che potrebbe anche costituire una guida di agile consultazione per il Medico di Medicina Generale. Non
e? adatto agli specialisti, che vorrebbero trovarci tutto quello che riguarda la Diagnostica per Immagini della propria
specializzazione: ho volutamente inserito solo quegli aspetti “specialistici” che credo debbano essere patrimonio
culturale di qualunque medico, cercando accuratamente di non approfondirli al di la? delle nozioni generali indispensabili.
Gli specialisti possono tutt’al piu? trovarci i concetti generali di Diagnostica per Immagini di altre specialita?, che saranno
loro comunque utili nella pratica quotidiana. In molti casi e? stato necessario operare una selezione degli argomenti,
minimizzando o trascurando alcuni aspetti poco frequenti o obsoleti: le decisioni non sono state quasi mai facili, talvolta
dolorose, ma derivanti da circa vent’anni di esperienza di insegnamento e pratica quotidiana, il che mi ha permesso di
operare delle scelte sulla base dell’osservazione clinica e dei suggerimenti degli studenti. Cosi?, non sono stati trattati
alcuni aspetti di Diagnostica francamente ultraspecialistici. Allo stesso modo, ho scelto di ridurre gli spazi
tradizionalmente riservati ad alcune metodiche diagnostiche “classiche” (come l’urografia o gli esami contrastografici
del digerente), la cui importanza quotidiana, come evidenziato dal numero delle richieste, e? in costante diminuzione.
Come contropartita alle rinunce, pero?, ho cercato di impostare una trattazione quanto piu? possibile aggiornata,
caratteristica indispensabile di qualsiasi testo di Diagnostica per Immagini che aspiri ad essere realmente utile.
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti del Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un
testo maneggevole e di facile consultazione ma al tempo stesso completo e aggiornato, basato sui principi della
Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti principali della Pediatria Generale e Specialistica ed è
organizzato sia in capitoli con impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto forma di tabelle, in cui vengono
riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e algoritmi
decisionali, con lo scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti che hanno guidato la
stesura del Manuale trovano realizzazione in una veste grafica che intende guidare il lettore in una consultazione “su
misura”: i capitoli contengono infatti sia informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per lo studente di Medicina in
fase di studio, sia informazioni dettagliate destinate invece a coloro che intendono approfondire e aggiornare le proprie
conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire argomenti, di carattere socio-culturale, meno
tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo studio della Pediatria, ma di grande attualità e che rappresentano un
bagaglio culturale indispensabile per le figure professionali impegnate nel difficile compito di assistere e curare i bambini
e gli adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi dal passato e costantemente in
evoluzione.
Fin dall'antichità si sono ideati metodi sempre più sicuri per occultare il reale significato di determinati segni e rendere un messaggio
offuscato, in modo che non sia comprensibile a persone non autorizzate a leggerlo. Obiettivo di questo volume è presentare il linguaggio
della crittografia moderna e dei vari aspetti collegati. Dopo un'introduzione storica che consente di acquisire dimestichezza con la
terminologia e i problemi della disciplina, il testo tratta alcuni sistemi crittografici simmetrici (DES, AES) e asimmetrici. In particolare sono
descritti gli algoritmi necessari per comprendere e implementare i crittosistemi e alcuni dei protocolli crittografici oggi più utilizzati. Vengono
inoltre illustrati gli aspetti fondamentali della crittografia probabilistica. La completezza della trattazione che illustra tutti gli aspetti coinvolti
(storia, matematica, algoritmi, applicazioni, complessità computazionale) rende questo volume adatto non solo agli studenti universitari di
Informatica, Matematica e Ingegneria informatica, ma anche a chiunque sia interessato a conoscere il linguaggio della crittografia moderna.
L'intero testo è integrato da numerosi esempi, diagrammi e figure, mentre materiali di complemento, tra cui diversi esempi ''pratici'' (svolti
utilizzando il software Pari/Gp) sono disponibili online all'indirizzo www.hoeplieditore.it/66902.
1411.56
MANUALE (42 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Tutti i trucchi, le armi e i riferimenti necessari per descrivere un duello a lame snudate.
Consigli e spunti nei romanzi e nel cinema per rendere più realistici duelli con coltelli, spade, armi improvvisate nei romanzi d'Azione moderni
e storici. Un'ampia varietà di armi e modelli, oltre che riferimenti alle principali scuole di maneggio del coltello, senza dimenticare i trucchi
della narrazione avventurosa. Stefano Di Marino è uno dei più prolifici e amati narratori italiani. Viaggiatore, fotografo, cultore di arti marziali
da anni si dedica alla narrativa popolare scrivendo romanzi e racconti di spy-story, gialli, avventurosi e horror. Ha scritto saggi sul cinema
popolare e curato numerose collane di dvd e vhs dedicate alla fiction di intrattenimento. Per Delos Digital cura e scrive la collana "Dream
Force". È autore della prima stagione di "Wild West". Per Delos Digital ha curato la serie di manuali "Come scrivere Action", "Come scrivere
Spy story" e "Il manuale delle armi da sparo".
Questo conciso ma completo manuale di disegno permette di scoprire i tanti segreti delle tecniche grafiche applicate al campo della
preistoria, segreti che a nulla servirebbe tuttavia conoscere se affidati ad una mano che si rifiuta di obbedire. Il campo della documentazione
grafica è certamente uno degli ambiti marginali dell’archeologia, ed è trattato spesso in modo approssimativo, anche per la mancanza di un
manuale in italiano dedicato interamente all’argomento. Questo volume dunque per la prima volta permette di riassumere in un insieme
organico le tecniche ed i modi di rappresentazione dei reperti archeologici. La divisione in sezioni del lavoro facilita la ricerca dei temi e
l’apprendimento da parte del lettore. Il volume è infatti anche il risultato di una lunga serie di seminari svolti in particolare all’Università di
Napoli “Federico II”, che hanno riscosso un grande successo di partecipazione appassionata e numerosa di studenti.
Che cos'è la mountain bike. Analisi delle parti. Analisi delle geometrie - analisi generale. Corretta posizione e scelta della misura. Tecnica di
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guida. Manutenzione. Abbigliamento e accessori.
Testo rivoluzionario, non perch? contiene idee rivoluzionarie bens? perch?, finalmente, contiene (quasi) tutto quello che serve per insegnare.
Da cosa fare il primo giorno di scuola, a come realizzare lezioni coinvolgenti, effettuare le valutazioni, aumentare la creativit? degli allievi,
operare con classi difficili e creare buoni canali comunicativi. Senza avere la pretesa di dire all?insegnante cosa fare in ogni situazione, lo
mette in condizione di operare le scelte che ritiene migliori sulla base di evidenze scientificamente fondate su cosa funziona meglio.

Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studi organizzata il 7 giugno 2018 presso l’Odeion del Museo dell’Arte Classica della
Sapienza Università di Roma. Sono presenti contributi elaborati sia da giovani ricercatori della Scuola di Dottorato della Sapienza
sia da affermate personalità della comunità scientifica, italiane e francesi, con lo scopo di mettere a confronto le metodologie e i
risultati. L’obiettivo del lavoro è dunque quello di presentare lo status quaestionis sul tema dell’ideologia funeraria nella città e nel
territorio di Veio, dalle origini fino alla definitiva conquista romana: sono stati presi in esame i dati restituiti dalle recenti scoperte e
dalle indagini più aggiornate sulle necropoli. Una sezione è poi dedicata al confronto tematico con altre realtà dell’Etruria e
dell’area medio-adriatica, mentre l’ultima parte analizza i cosiddetti indicatori dell’ideologia: quegli aspetti specifici che, nel corso
della ricerca archeologica, forniscono informazioni chiave per la ricostruzione del complesso e articolato mosaico dell’ideologia,
sottesa alla dimensione funeraria di una società antica.
In questo testo sono indicati i principi generali, le tecniche metodologiche, gli esercizi, i giochi e i test che possono essere utilizzati
per ottenere una coordinazione oculo-manuale efficace ed adeguata. Dopo un inquadramento generale, l'autore individua i
caratteri socio-motori, neurofisiologici, anatomo-funzionali, cinesiologici e cognitivi della coordinazione oculo-manuale. Altri capitoli
sono dedicati alla didattica e all'allenamento della coordinazione oculo-manuale e per estensione delle capacità coordinative,
vengono descritti ben 500 esercizi e numerosi test.
1305.172
Questo manuale si pone l’obiettivo di dare agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, cui è primariamente dedicato, una
visione completa, anche se necessariamente sintetica, della moderna Diagnostica per Immagini, vista dalla prospettiva di coloro che saranno
i futuri prescrittori di indagini radiologiche, intento che è stato perseguito soffermandosi in particolare sulla descrizione delle singole
metodiche di imaging, sulle loro indicazioni e contro-indicazioni, vantaggi e limiti, con particolare attenzione agli algoritmi diagnostici integrati
delle principali evenienze cliniche. In questa ottica, la trattazione della semeiotica radiologica che, a nostro avviso, costituisce bagaglio
culturale specifico dello Specialista in Radiologia, è stata invece volutamente limitata e circoscritta alle patologie più frequenti o con maggiore
rilevanza nosologica. Ampio spazio è stato dedicato all’iconografia, anche a colori, finalizzata ad esemplificare sia i quadri di anatomia
normale sia gli aspetti di imaging delle principali patologie descritte, senza escludere però la rappresentazione anche di alcuni casi
particolarmente rari e desueti. L’impegno principale degli Autori non è stato pertanto quello di creare tanti piccoli radiologi e nemmeno quello
di fornire il materiale minimo per superare l’esame, ma piuttosto quello di presentare, in forma semplice e, si spera, interessante le enormi
potenzialità e gli straordinari progressi che negli ultimi decenni hanno completamente trasformato la Diagnostica per Immagini rendendola la
disciplina clinica con il più elevato turn over di conoscenze. Il nostro auspicio è che il manuale possa anche essere conservato e consultato
per un rapido riferimento post-laurea, nella pratica medica quotidiana.
Saper fare organizzazione significa guidare e condurre le persone verso gli obiettivi desiderati. È una tipica responsabilità dei capi, a tutti i
livelli, ossia di coloro che gestiscono le persone, guidano i comportamenti, stabiliscono ruoli e funzioni e determinano, organizzandola, il
successo o l’insuccesso della propria azienda. Questo nuovo manuale di Organizzazione vuole accogliere e comunicare in modo semplice e
preciso le teorie di base di questa disciplina, gli strumenti e le tecniche che consentono di interpretare le logiche organizzative e di
comprendere le diverse linee di pensiero che, dalla fine del XIX secolo, si sono susseguite fino ai nostri giorni. Leggere le organizzazioni
propone le linee guida per costruire la “cassetta degli attrezzi del buon organizzativo”; fornisce gli strumenti utili all’analisi e alla diagnosi di
un assetto organizzativo, a partire dalle competenze degli individui che compongono l’organizzazione stessa, dalle relazioni tra i ruoli, dalle
componenti motivazionali dei comportamenti e delle dinamiche decisionali.
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