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Manuale Di Primo Soccorso Nei Luoghi Di Lavoro
Completo e ampiamente collaudato nella formula editoriale, il Manuale di consulenza del lavoro costituisce da molti anni
il testo di riferimento per tutti gli esperti di diritto del lavoro e amministrazione del personale. Ogni aspetto del rapporto di
lavoro è inquadrato in base alla rigorosa interpretazione della normativa e analizzato alla luce della prassi amministrativa
dei vari enti e delle pronunce della giurisprudenza, con particolare attenzione agli aspetti applicativi e alle soluzioni delle
fattispecie concrete che vengono quotidianamente sottoposte all’attenzione delle aziende e dei loro consulenti.
Dieci anni fa l’umanità ha perso la guerra per la sopravvivenza. Ora zombie intelligenti governano la Terra. I
sopravvissuti vivono in un mondo pericoloso sull’orlo dell’estinzione e nutrono i non morti con la carne di persone
clonate: il tankbread. Un fuorilegge deve intraprendere un viaggio nelle terre desolate dell’Australia, facendosi strada nel
cuore dell’apocalisse alla disperata ricerca di un modo per salvare gli ultimi esseri umani e distruggere la minaccia dei
non morti. La sua unica compagna è una ragazza con un segreto straordinario. Il suo nome è Else. Ed è tankbread.
DICONO DEL ROMANZO: «Tankbread è uno spasso dall’inizio alla fine. Un viaggio epico in un territorio invaso da
zombie, una specie di incrocio tra Mad Max e Dawn of the Dead. Tra grandi scene d’azione, momenti divertenti, copiose
quantità d’orrore e un personaggio per cui finirete per affezionarvi, Tankbread è un romanzo unico nel saturo marasma
dei titoli legati agli zombie. Leggetelo e godetevelo. Io l’ho fatto.» (David Moody, autore delle serie Autumn e Hater) “Lo
stile di scrittura è eccellente, la storia è originale al 100% e alcune parti sono anche grottescamente divertenti.” (LA
BIBLIOTECA DEL LIBRAIO)
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone al datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva
un’adeguata informazione “sulle procedure che riguardano il pronto soccorso”. Il regolamento sul pronto soccorso
aziendale, reso attuativo con il Decreto n. 388 del 15/07/03, ha introdotto importanti prescrizioni che riguardano sia gli
aspetti organizzativi - gestionali che formativi. Il manuale, aggiornato in base alle linee guida European Resuscitation
Council (ERC - 2015), offre un approccio pratico e descrive essenzialmente il comportamento che, in attesa degli addetti
al primo soccorso e del personale sanitario, i lavoratori dovranno adottare per assistere adeguatamente la persona
infortunata o colpita da malore. Questa edizione è aggiornata con un intero paragrafo dedicato a descrivere il protocollo
di RCP da praticare in tempo di pandemia. Scopri anche la versione online! Guarda tutti i titoli della collana ABC,
Manualistica per i lavoratori
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi
della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di
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lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi
inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti per impostare
l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo
all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In
particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti
indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato da un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto,
integrato dalla nuova utility “Valutazione del rischio da esposizione solare”, che si aggiunge a “Valutazione del Rischio
da Nanoparticelle”, “Sintesi condizioni microclima”,“Esposizione al rumore”, “Valutazione dell’ipoacusia”, “Valutazione
stress lavoro correlata”, e dalle Linea Guida. Tra le principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo: nel Capitolo 4
completamente rielaborate e ampliate le voci Microclima e Illuminazione sulla base delle più recenti Linee Guida e
Norme ISO. Il Capitolo 18, riguardante l’Esposizione solare, è stato riformulato e implementato con una proposta di
valutazione corredata, nel CD allegato al volume, dal foglio Excel per effettuarla secondo le indicazioni di ICNIRP
14/2007. Al Capitolo 5 è stata aggiunta un’ampia check list che elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul
lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso. Il Capitolo 6 (Agenti chimici) è stato aggiornato con le novità introdotte
dai regolamenti europei, il Capitolo 10 (Agenti fisici) con ulteriori integrazioni per quanto riguarda l’esposizione a
temperature estreme calde e fredde. Nel Capitolo 9 (Agenti biologici) è stato inserito un approfondimento riguardante il
recente Titolo X-bis del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta in ambiente
ospedaliero e sanitario. STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della medicina del
lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti chimici Agenti
cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni
ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale Il lavoro femminile Patologie
correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
Sapere che cosa fare, e soprattutto che cosa non fare, per soccorrere vittime di incidenti o di un improvviso malore
dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ognuno di noi. Invece pochi sanno come affrontare situazioni in cui un'azione
rapida e corretta può essere determinante per salvare delle vite o ridurre i danni alla salute delle persone coinvolte.
Guida pratica di facile consultazione, Primo soccorso è strutturata in modo chiaro grazie anche alle numerose
illustrazioni che integrano il testo. Dopo le indispensabili informazioni generali ? dalla tutela del soccorritore agli aspetti
legali, dai numeri di emergenza all'organizzazione delle fasi del soccorso ? e le necessarie conoscenze di base sul corpo
umano, nella sezione Cosa fare in caso di... il volume esamina la maggior parte delle situazioni in cui è possibile
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imbattersi, fornendo caso per caso la spiegazione delle cause e dei sintomi e le indicazioni utili sugli interventi da mettere
in atto.
Da ANP, la più prestigiosa associazione italiana dei presidi, il testo indispensabile per sostenere il concorso da dirigente
scolastico. Preparato sulla scorta del nuovo regolamento, il manuale contiene tutti gli aggiornamenti necessari per superare le
prove previste dal concorso.
Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della
sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una
guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza
sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La
seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i
singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono
analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato da un CDRom con la normativa e la modulistica di supporto STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi
della medicina del lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti
chimici Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti
Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale Il lavoro femminile
Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
La pandemia dovuta al virus Covid-19, unitamente alle misure restrittive adottate dai governi per il contenimento del contagio, sta
profondamente incidendo sulle nostre vite, mutandone abitudini, relazioni, comportamenti. Numerose indagini evidenziano un
sensibile peggioramento della salute mentale a dimostrazione che il virus, oltre ad avere un impatto socio-economico, sta
influenzando la psiche di tutti. Perciò è fondamentale comprendere che solo la nostra capacità di resilienza (individuale e
collettiva) può fare la differenza e andrebbe aiutata con opportune strategie, nella consapevolezza che aspetti sociali, sanitari e
psichici vanno considerati in una dimensione unitaria.
Grazie a un linguaggio semplice e diretto e a numerose testimonianze tratte dalla pratica clinica delle autrici, Genitori in pratica
fornisce strategie e soluzioni per rendere i genitori un po’ «coach» dei propri figli, sostenendoli e supportandoli nel raggiungimento
di piccoli e grandi obiettivi quotidiani, insegnando a godere delle vittorie e a tollerare le sconfitte, proprio come fa un allenatore con
la sua squadra. Presenta una serie di storie, ispirate e situazioni reali e raggruppate in quattro aree che rispecchiano problemi
legati alle emozioni di base di bambini e adolescenti: paura, rabbia, dolore e piacere. L’intervento proposto si basa su un metodo
di ricerca attiva che consente ai genitori di affrontare difficoltà di diversa natura e gravità, in tempi brevi, riequilibrando il sistema
familiare e diventando capaci di affrontare le criticità.
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti
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operanti nel settore delle costruzioni; in particolare: datori di lavoro, dirigenti e preposti, responsabili e addetti del servizio di
prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e
consulenti. Il libro fornisce infatti a tutti gli operatori del settore costruzioni le nozioni tecnico-pratiche fondamentali per svolgere
con competenza e efficacia il proprio ruolo nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e disegni sempre utili per verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili - e in
appendice modelli di comunicazione e modulistica indispensabile. Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere
completamente aggiornata negli aspetti tecnico-normativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la
sicurezza, nel quale vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori nella gestione di cantieri, precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. Oltre a
costituire un completo prontuario per l’attività professionale, può costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per
coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.
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.
La continua evoluzione normativa ha notevolmente ampliato gli obblighi previsti nell’ambito della sorveglianza sanitaria sia per il
medico sia per il datore di lavoro, aumentando il rischio di incorrere in errori talora pesantemente sanzionati. “Medicina del lavoro”
è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi e offre a tutte le figure di riferimento
una guida completa e di facile consultazione . Questa nuova edizione si arricchisce di un capitolo dedicato ai Nanomateriali e al
relativo rischio che riguarda numerose lavorazioni in settori come l’informatica, l’elettronica,l’industria aerospaziale, le energie
alternative, l’industria automobilistica, aeronautica, agro-alimentare, farmaceutica e cosmetica. La sorveglianza sanitaria in tutte le
unità produttive, di piccole come di grandi dimensioni, è un tema particolarmente delicato e in continua evoluzione normativa. Gli
obblighi previsti in questo ambito sia per il medico, sia per il datore di lavoro, si sono notevolmente ampliati con l'emanazione del
D.Lgs. n.81/2008 e del successivo D.Lgs. n. 106/2009, aumentando il rischio di incorrere in errori talora pesantemente sanzionati.
STRUTTURA Il Volume è suddiviso in tre parti La prima è dedicata ad una analisi degli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria
nelle unità produttive. Vengono proposte soluzioni operative e organizzative e offerti gli strumenti per impostare l’attività in ogni
azienda. La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza
descrive i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative,
vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate.
Cosa ci fa una Big City Girl in mezzo alla foresta amazzonica, tra riti magici, bestie innominabili e antiche leggende? Cosa l’ha
spinta in un viaggio dagli aperitivi alle Ande? Se lo chiede anche Sara, sbarcata a Lima per scoprire una delle cucine più intriganti
del pianeta ma ben presto risucchiata dal gusto dell’esotico.
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Un testo base per chi, all’interno delle aziende, è incaricato delle misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione
dell’emergenza. Un manuale pratico e di facile consultazione che contiene tutto ciò che è necessario per la formazione
dell’addetto antincendio, nella piena osservanza del programma indicato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 770/6104 del
12 marzo 1997. Ma il libro è anche qualcosa in più rispetto ad un semplice vademecum professionale. Propone, infatti, un
percorso didattico versatile in grado di soddisfare anche le esigenze delle aziende che intendano assicurare al loro personale una
preparazione tagliata sulle specifiche caratteristiche. In questa maniera si è voluto offrire, con uno stesso volume, una trattazione
sistematica della prevenzione e della lotta all’incendio accanto a indicazioni di metodologia didattica ed esercitazioni pratiche. Il
manuale è, infatti, suddiviso in quattro sezioni: l’incendio e la sua prevenzione, la protezione antincendio, le procedure da
adottare in caso di incendio ed infine le esercitazioni pratiche. Gli argomenti sono trattati in maniera uniforme senza le suddivisioni
corrispondenti ai tre livelli di rischio indicati nel decreto proprio per evitare la ripetizione delle parti comuni e per lasciare il docente
libero di scegliere l’estensione da dare alla trattazione dei singoli argomenti, anche in funzione della preparazione di base degli
allievi. L’autore ha dedicato una particolare attenzione alle esercitazioni pratiche riportate nella sezione conclusiva del manuale.
Per ogni livello di rischio vengono proposte indicazioni di metodologia didattica ed esercizi pratici. Questa IV edizione è aggiornata
con le disposizioni in merito alla formazione e all’addestramento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti regolamentate dal
D.P.R. n. 151/2011 e dall’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 21/12/2011.
1252.11

Che cosa fare quando un lavoratore è ferito o è colto da malessere. Quali sono le norme in vigore dal punto di vista della
formazione e dell’informazione. In che modo evitare mosse sbagliate. Ecco un manuale dal taglio squisitamente
operativo, che illustra nel dettaglio le procedure organizzative da seguire per un adeguato primo soccorso. Un vero e
proprio vademecum che consentirà di acquisire le conoscenze di base necessarie per svolgere operazioni spesso molto
delicate. Il libro, è stato pensato per essere utilizzato, in azienda, come un valido strumento di supporto nella formazione
degli addetti al primo soccorso. Con un obiettivo: porre ciascun operatore in condizione di intervenire tempestivamente,
disponendo di procedure operative e comportamentali e di presidi sanitari di primo impiego che si riferiscono a standard
qualitativi definiti e condivisi in ambito internazionale e nazionale dalle associazioni scientifiche di riferimento. Esso non
ha l’obiettivo di trasformare gli addetti al primo soccorso in supplenti del personale sanitario, ma fornisce tutti gli elementi
utili per gestire in modo efficace la prima assistenza al lavoratore infortunato o colto da malore. Segue, al termine del
volume, un’ampia rassegna bibliografica sulle tematiche trattate per gli eventuali approfondimenti.
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
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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.
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul Paese, Giorni birmani, ma
un’intera trilogia, completata da La fattoria degli animali e 1984. La connessione della Birmania (oggi chiamata
Myanmar) con George Orwell non è metaforica, ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania al culmine del raj
britannico e la nonna viveva ancora lì quando lui decise di arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura
trovato sulla sua scrivania era ambientato in Birmania.In un intrepido diario di viaggio dal taglio politico e biografico,
Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell ha vissuto e lavorato come agente della Polizia
imperiale britannica, vivendo esperienze che condizionarono profondamente la sua visione del mondo.Attraversando
Mandalay e Yangon, le isolate aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle pianure, l’autrice ritrae una Birmania appassionante e
struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una giunta militare isolazionista e brutale, la nazione ha visto la
propria storia e identità cancellate a più riprese da metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso libertà
d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice incontra persone
che hanno trovato un modo di resistere agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia, restituendo loro
dignità. Questo libro è una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania e trovare gli strumenti per capire il
travagliato e contraddittorio processo di democratizzazione in corso.
Il manuale vuole essere uno strumento pratico per gli addetti antincendio appartenenti alle aziende del settore edile.
L’idea nasce dall’esperienza pluriennale maturata dall’Autore nel campo della formazione agli addetti antincendio
presso le Scuole Edili e dall’esigenza riscontrata di offrire agli addetti un testo davvero valido ed utile (i manuali trovati in
commercio sono poco orientati ai rischi incendio ed alla gestione delle emergenze specifiche per i cantieri). Pertanto è
stato realizzato il presente volume che, oltre a soddisfare tutti i contenuti previsti dalla normativa vigente, contiene
schemi e tabelle oltre a moltissime immagini esplicative ed esempi pratici relativi al settore edile. STRUTTURA: Cap. 1 –
I principi della combustione - Il Triangolo del fuoco - La combustione delle sostanze solide, liquide e gassose - La
classificazione dei fuochi - Le esplosioni Cap. 2 – Gli agenti chimici pericolosi presenti nei cantieri - Uso delle schede di
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sicurezza per la prevenzione / protezione incendi - L’etichettatura - Le frasi “R” ed “S” - La prossima classificazione ed
etichettatura Cap. 3 – Cause e dinamiche degli incendi - Le principali cause degli incendi nei cantieri - La dinamica di un
incendio Cap. 4 – I prodotti della combustione - Gas di combustione, fiamme fumi e calore - I rischi per l’uomo in caso di
incendio Cap. 5 – Le sostanze estinguenti - Azioni di separazione, soffocamento, raffreddamento, inibizione chimica L’acqua, la schiuma, le polveri chimiche, l’anidride carbonica e altri estinguenti “di fortuna” Cap. 6 – La prevenzione
incendi - Cenni alla normativa vigente riguardante la prevenzione incendi - La valutazione del rischio incendio - Esempi di
classificazione di rischio nei cantieri Cap. 7 – La protezione antincendio - Le protezioni passive - Le protezioni attive Cap.
8 – Gli estintori - Estintori portatili e carrellati - Manutenzione e controlli degli estintori - Uso corretto degli estintori Cap. 9
– Gestione dell’emergenza antincendio - Il Piano di Emergenza - Procedure di emergenza antincendio nei cantieri Dispositivi di Protezione Individuale per addenti antincendio Cap. 10 – Misure antincendio specifiche per gli uffici - Misure
antincendio specifiche per gli uffici
Il volume offre il quadro d'insieme delle regole da applicare alla responsabilità medica a seguito delle novità introdotte
dalla riforma Gelli-Bianco. Vengono affrontati i temi di maggior attualità quali: l'accertamento tecnico preventivo grazie
all'analisi di numerosi casi pratici, risolti dalla giurisprudenza di merit il nuovo discusso assetto della responsabilità penale
dopo le sezioni unite l'analisi delicata del rapporto medico paziente il valore da assegnare alle linee guida la corretta
configurazione dei titoli di responsabilità impegnati Un ampio approfondimento è dedicato inoltre alle nuove chance di
riparazione del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione, senza dimenticare il ruolo del consulente medico
legale.
Manuale dell'addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoroGuida per gli addetti al primo soccorso secondo il Decreto n. 388/2003. Aggiornato
al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010)EPC srl
Le calamità colpiscono all’improvviso. Una banale tempesta può diventare devastante in poche ore. Un terremoto può verificarsi in qualsiasi
momento e senza alcuna avvisaglia. Può accedere di tutto, senza che ci sia il tempo di prepararsi. Per questo è fondamentale essere sempre
pronti, anche in assenza di minacce conclamate. Essere pronti è la chiave per la sopravvivenza. Questo libro vi aiuterà a prepararvi
adeguatamente alle calamità. Perché tutto funzioni sono necessarie delle conoscenze, un’attenta pianificazione e una corretta esecuzione.
Nessuno vuole ritrovarsi nel momento del bisogno e scoprire di aver sbagliato nel preparare le provviste o di non averne a sufficienza per
superare il periodo critico. Tra le altre cose, questo libro vi mostrerà anche come prepararvi al meglio senza spendere una fortuna.
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