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Il Dono che Guarisce pubblicato congiuntamente dallo United
Network for Organ Sharing (www.unos.org) e dalla Nicholas
Green Foundation (www.nicholasgreen.org). E stato scritto da
Reg Green, il pap di Nicholas, il bambino Californiano che fu
ucciso durante una tentata rapina mentre era in vacanza con
la famiglia in Italia. La storia cattur lattenzione del mondo
intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi
e le cornee del figlio a sette Italiani. Lo United Network for
Organ Sharing (UNOS) lorganizzazione no-profit che gestisce
il sistema della donazione degli organi negli Stati Uniti e che
focalizzata nel far crescere la donazione degli organi
attraverso la tecnologia, leducazione e la ricerca.
---------------------------------------- Le storie di questo libro
parlano della vita che emerge dalla morte. Un ufficiale di
polizia, dato per spacciato sotto una scarica di proiettili, pu di
nuovo giocare a golf e pescare; una donna i cui polmoni
erano cos malridotti da dover dipendere dallossigeno, ha
scalato 1500 metri fino alla sommit del famoso Half Dome in
California portandosi dietro uno zaino di 11 chili; un uomo che
stava lottando per la vita diventato campione Olimpico. Da un
lato, queste storie raccontano di trapianti di organi e tessuti
umani che hanno salvato delle vite e, dallaltro, parlano
dellaltruismo, che fonte di ispirazione, delle famiglie che li
hanno donati nel momento pi buio della loro vita.
----------------------------------------- Andrea Scarabelli, laureato in
Economia e Commercio presso l'Universit 'La Sapienza' di
Roma, era uno studente di 21 anni quando Nicholas Green fu
ucciso. Come milioni di altre persone, rimase
profondamentecolpito dalla tragedia, quindiispirato dalla
decisione dei Green. Da allora diventato un amico intimo
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della famiglia ed ha lavorato a molti progetti insieme a loro,
incluse traduzioni - per giornali, siti web, Televisioni nazionali,
per accrescere la consapevolezza della scarsit degli organi
donati.
Primo soccorso per i bambiniTecniche NuoveIl primo
soccorso al bambinoManovre di disostruzione e Primo
soccorso pediatricoCome salvare un bambino dal
soffocamentoSalvamento Academy Srl
il pronto soccorso emozionale proposto da Thomas Harms
offre l'opportunità ai genitori che si trovano in difficoltà con i
propri figli, fin dai primi momenti dopo la nascita, di (ri)trovare
e rafforzare il filo emozionale che li unisce. Questo approccio
parte dal principio che la comprensione intuitiva delle
emozioni e dei bisogni del neonato è possibile solo se l'adulto
avvia un dialogo attento e sensibile con il proprio corpo. La
perdita del legame con il bambino va sempre di pari passo
con la perdita del legame dell'adulto con se stesso. La
descrizione del pronto soccorso emozionale che trovate in
queste pagine è rivolta agli psicoterapeuti, ai genitori e a tutti i
professionisti della nascita, della prevenzione, dello sviluppo
o della consulenza nel periodo primale. Illustra in dettaglio
come la psicoterapia corporea, cioè un accompagnamento
orientato al corpo, e la ricerca scientifica sul legame di
attaccamento possano essere felicemente abbinate per
ripristinare la competenza relazionale nei genitori, e
benessere e gioia nella vita di famiglia. Prefazione di Annelie
Keil.
Apprendere le tecniche di base per poter affrontare una
situazione d'emergenza, che può coinvolgere un bambino o
un lattante privo di respiro o di battito cardiaco fino all'arrivo
del Servizio Sanitario d'Emergenza. Inoltre sono illustrati i
consigli per gestire i problemi sanitari più comuni che
avvengono durante l'età pediatrica. Utile per tutti coloro che
ogni giorno sono vicino ai bambini.
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Un bambino con una malattia cutanea non è soltanto un
problema medico ma anche sociale e soprattutto
familiare con pesanti risvolti psicologici. Il volume
fornisce un aggiornamento degli aspetti più attuali della
dermatologia allergologica in età pediatrica e si propone
come aiuto e guida per tutti quei medici che intendono
approfondire le conoscenze in questo settore sempre più
in espansione. Tutti i capitoli sono stati infatti realizzati
da specialisti con molti anni di ricerca e di esperienza
pratica in questa disciplina.
Oggi l’integrazione tra cura del bambino e interessi
personali o professionali è resa difficile dai modelli
culturali dominanti. Anche il parto si è trasformato in un
evento medico, tecnologico, di fronte al quale persino le
donne acculturate capitolano consegnandosi nelle mani
di chi, secondo loro, sa. Il sapere invece sta nel corpo.
Apprendere la maternità, la ciclicità femminile, risvegliare
i saperi del corpo diventa oggi una necessità. Questo
apprendimento ha però bisogno di un territorio culturale
e sociale di approvazione e condivisione per resistere
alle pressioni attuali; territorio che i gruppi pre e
postnatali, condotti in modo attivo, possono dare. Il libro
offre gli strumenti culturali e professionali a chi desidera
proporre gruppi per la maternità, e fornisce alle future
mamme e ai papà un’occasione per conoscersi,
riconoscersi e riflettere sulle nuove sfide della
genitorialità. Poiché la maternità contiene in sé e
rappresenta tutti i passaggi della vita femminile nei suoi
tratti essenziali, il testo si estende anche agli altri cicli
femminili. Ogni passaggio ciclico forma infatti le basi per
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quello successivo ed è allo stesso momento frutto di
quelli precedenti.
Un libro che vuole aiutare a sorridere e ridurre l’ansia
per godere la propria “genitorialità”. Un testo scientifico,
ma scritto per essere compreso proprio da tutti!
Claudio Battiston propone questo libro con 32 facili
percorsi in Trentino, da percorrere a piedi con tutta la
famiglia.
Questo romanzo è ambientato tra le bellissime
montagne abruzzesi e le colline, ai piedi di una
maestosa Majella. Poi ci si sposta più a sud, in Calabria,
Campania e nella bellissima Sicilia, per poi tornare in
Lombardia ed Emilia Romagna. Con i sapori, i colori, con
le vesti, le tradizioni, le peculiarità e i manicaretti
semplicemente alla maniera artigianale della nostra
amena nazione. Una storia che può emozionare, con
continui colpi di scena. Storia di emozioni profonde e
d’amore. Sconfitte e vittorie. Sogni, fantasia e realtà, un
romanzo in parte autobiografico e struggente. E racconti
di tutti i giorni con chi rincorre le mete della vita: alcuni vi
riescono ma altri no. Apprezzamenti e disprezzi, amore…
tanto amore e un po’ di trasgressione e sensualità.
Diventare autonomi significa percorrere un cammino nel
corso dell’infanzia e dell’adolescenza. Per certi aspetti ciò
può spaventare i genitori, perché richiede di lasciar andare i
propri “piccoli” e di non tenerli sotto la propria ala.
L’autonomia è una questione di educazione, amore e fiducia.
Scopo di questo libro è di aiutare i genitori a prendere le
decisioni giuste dando loro riferimenti chiari e insegnando a: •
spronare i figli a crescere ma senza forzarli; • non avere
paura di incoraggiare, fidarsi e lasciar fare; • “mollare le
redini” in sicurezza, aprendo a poco a poco prima le braccia
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e poi… la porta di casa. Perché l’autonomia è qualcosa di più
del semplice mangiare o giocare da soli: è una questione di
vita. Favorire l’autonomia, sia emotiva sia materiale, dare
l’esempio e poi lasciar andare è il vero obiettivo
dell’educazione. Un atto d’amore.
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.
Identità, Memoria, Pratiche. In questo volume l’autrice
ripercorre gli oltre settanta anni di storia del Centro Italiano
Femminile, un’associazione che, dal 1944 a oggi, ha
contribuito ampiamente alla promozione dei diritti delle donne
in Italia, attraverso le testimonianze delle dirigenti e delle
aderenti che operano nei servizi gestiti dai Cif territoriali e i
fondi documentali storici ivi conservati. In queste pagine, sulla
base di due indagini e di numerose interviste a dirigenti e
aderenti del Cif, l’autrice si propone, da una parte, di offrire
una approfondita analisi dei servizi Cif operanti sul territorio
nazionale, espressione del dinamismo di un tessuto
associativo che, col tempo e nonostante le difficoltà, ha
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saputo rispondere ai cambiamenti della società, sviluppando
pratiche di intervento efficaci, basate essenzialmente sul
lavoro volontario delle aderenti; dall’altra, attraverso il
censimento degli archivi storici, conservati presso numerose
sedi locali, di riflettere sul valore della memoria della lunga
storia dell’impegno delle donne Cif nel Paese, fondamentale
per il rafforzamento della dimensione identitaria
dell’associazione e per la sua trasmissione alle future
generazioni di dirigenti.
Laila è una studentessa universitaria americana. Una sera ha
un appuntamento con un suo compagno di corso che tenta di
stuprarla ma viene fermato da un forte rumore proveniente
dall’esterno dell’auto. Impaurito, il suo accompagnatore,
spinge Laila fuori dalla macchina, abbandonandola nel bosco
sanguinante e nel cuore della nott e. In suo aiuto viene uno
strano e misterioso ragazzo, responsabile del rumore. Il
giovane le mostra la via del ritorno. Al momento dei saluti,
Laila lo vorrebbe ringraziare ma è già sparito. Un giorno lo
incontra di nuovo ma presto si accorge che qualcosa non va
in lui. Non ricorda il suo nome e nemmeno sa perché quella
sera si trovava nel bosco. Laila fugge via ma prima di andare
a dormire se lo ritrova in camera da letto. Quando le sue
grida att irano sua madre, Laila si accorge che il ragazzo è di
nuovo sparito. Solo con il tempo si renderà conto di chi è quel
ragazzo senza nome che l’affiancherà nella vita e che le
chiederà di chiamarlo Tu in attesa di ricordare.
Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli studenti del corso
di qualifica d’Operatore dei servizi sociali, a tutti coloro i quali
si accingono a “lavorare” nel campo socio-assistenziale, un
valido strumento operativo da poter utilizzare per costruire la
propria professionalità e comprendere i diversi metodi per
poter programmare ed organizzare le attività di lavoro.
Questo volume unico tratta differenti argomenti con concetti
semplici e chiari per permettere a chi legge di comprendere i
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reali obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel corso di
qualifica per gli operatori dei servizi sociali. La disciplina –
Metodologie operative dei servizi sociali – ha l’obiettivo di far
acquisire al futuro operatore competenze a: livello teoricoculturale: capacità di lettura critica delle situazioni
problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di
pianificare, progettare interventi per la soluzione dei problemi;
conoscenze teoriche su: utenti (anziani, disabili, bambini,
tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali ecc.), malattie
croniche invalidanti, malattie ricorrenti nella prima infanzia,
alimentazione, servizi socio-assistenziali presenti sul
territorio, normativa esistente in campo socio-assistenziale,
figure professionali dei servizi sociali; livello tecnico-pratico:
abilità tecniche di osservazione, abilità tecniche di
comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e
d’animazione, capacità operativa guidata e acquisizione
della capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel
presente volume il duplice livello del percorso formativo,
cosciente dell’importanza di poter mettere a disposizione uno
strumento capace di creare curiosità e desiderio di
approfondimento, di riflessione, non trascurando l’esigenza
di un ricorrente processo di integrazione e di sintesi fra le
distinte materie di studio. Esprimo simpatia e gratitudine a
tutti coloro che hanno cooperato alla elaborazione del testo.

1375.9
È lecito considerare anche le punizioni fisiche e le
aggressioni verbali come abusi sui minori, benchè
siano da valutare anche la gravità e la reiterazione di
tali comportamenti, sia in famiglia che in ambito
scolastico. Il libro presenta una panoramica storica
del problema, nonché un'analisi delle sue
conseguenze sullo sviluppo psicologico e sociale dei
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bambini, con schede e criteri di valutazione della
funzione educativa.
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! A proposito degli avvocati, si può dissertare
o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma
tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono,
in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante
pongono barricate agli aspiranti della professione.
Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari
d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal
corretti. Qual è la misura del merito e la differenza
tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Dal "Bambin
Gesù" al "Gemelli" di Roma, dal "Gaslini" di Genova
all'Università di Padova, dal Policlinico di Milano
all'Istituto Superiore di Sanità: le voci più autorevoli
della medicina italiana vi guideranno durante i primi
dodici mesi di vita del vostro bambino.
Scrivendo questo libro, ho detto solo la verità, ho
cercato costantemente di non farmi trascinare dal
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fascino della narrativa, che spesso porta gli autori
fuori dalla realtà. Ho cercato di tenere sempre
presente un proverbio calabrese, che nel suo
dialetto originale, tradotto in italiano, dice “chiunque
la racconti ne aggiunge”. Io avevo ben poco da
aggiungere gli sguardi della gente ammalata di
cancro che da più di quarant’anni ho incontrato e
continuo ad incontrare, da quando ho iniziato a fare
il rappresentante, si sono stampati nella mente,
come un grido d’aiuto, a cui non esiste un soccorso.
Il malato di cancro è maledettamente intelligente, se
cerchi di sfuggire il suo sguardo, capisce che hai
paura per lui, se però lo guardi con coraggio, sa che
lo fai per fargli credere e nascondere che non hai
paura per lui. La nostra impotenza difronte a questo
male, ed altri non chiamati cancro, ma altrettanto
gravi, produce nel malato solo angoscia, spesso
piange di nascosto, di notte, quando è solo, quando
non lo vediamo, non vuole farcelo pesare. Alla fine
però, è lui a sollevarci da questo peso, è lui che ci
dice “devo morire, è tutto inutile devo morire”. Allora
ci viene solo voglia di piangere, non sappiamo e non
possiamo fare altro che avere voglia di piangere.
Cerchiamo però di non farlo, ci sforziamo
tremendamente per non farlo, tentiamo di essere
bugiardi. Lui però lo sa, conosce già le nostre
possibili risposte, le accetta se poi ridiamo come se
lui avesse fatto una battuta, lui ci accompagna con
un sorriso dolce e pieno di compassione. Ci vede
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patetici e impotenti e ci perdona di non aver saputo
fare per lui nient’altro che piangere.
2000.1303
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.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. 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
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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!
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