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Prontuario. Cause e malattie di origine lavorativa242 schede di malattie professionali e 202 schede di agenti causali, basate su normativa e
indicazioni scientifiche più avanzate, con valori limite esposizione, effetti critici, IBE e note tecniche per valutazione del rischio e definizione
protocolli sanitari. Con software per la ricerca e la generazione delle schedeEPC srl
Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2016, anche una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei CCNL di
maggiore diffusione. L'edizione del 2017 è arricchita con nuove schede contrattuali. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la
suddivisione per istituti segnalata dalla banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per
rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e
affidabili a coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere
in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e
quelli previgenti.

Con la presentazione del Magistrato Beniamino Deidda Il volume nasce dal bisogno di avere uno strumento di pronta
consultazione che risponda fondamentalmente alle esigenze di: - supportare i medici, siano essi Medici Competenti, Medici di
Medicina Generale o, come stabilito dall’art. 139 del Testo Unico “ogni medico che ha l’obbligo di effettuare la denuncia di
malattia professionale”; - rendere disponibili informazioni preliminari per le attività dei medici valutatori, delle varie branche
afferenti alla medicina del lavoro ed alla medicina legale, che vogliano verificare l’eventuale natura professionale della malattia
indagata, effettuando una rapida ricerca delle malattie di presunta origine lavorativa e di tutte le possibili cause ad esse associate,
come base per eventuali successivi approfondimenti; - supportare il Medico Competente nella sorveglianza sanitaria e nella
collaborazione alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi, come prescritto dal D.Lgs. 81/2008, mediante le schede
sulle malattie e sugli agenti causali, richiamabili ed esportabili con il software, ricche di riferimenti tecnici e normativi; - rendere
disponibili ai tecnici della prevenzione in generale e ai RSPP in particolare (ma anche a RLS e Datori di Lavoro) schede di pronta
consultazione sugli agenti causali e sulle malattie professionali, strutturate in modo tale da consentire la verifica immediata delle
associazioni tra cause e malattie e viceversa. Con 242 schede su Malattie Professionali e 202 sui loro agenti causali (chimici,
biologici, fisici, Movimentazione carichi, Posture incongrue, Movimenti ripetitivi, Alcol, ecc.), costruite in base alle indicazioni
normative e agli indirizzi scientifici più avanzati, si ha la disponibilità di uno strumento innovativo, unico nel suo genere, destinato
ad essere un punto di riferimento aggiornato che rimarrà valido per molti anni a venire. In questa seconda nuova edizione, oltre
che essere migliorata l’integrazione tra schede “agenti” e schede “malattie”, è stato fatto un corposo aggiornamento che ha
tenuto conto dell’evoluzione normativa, delle novità del D.M. del 10 Giugno 2014 e degli indirizzi scientifici più avanzati su valori
limite, effetti critici, IBE, tutti aggiornati alle pubblicazioni ACGIH 2014 e, per quanto attiene agli agenti cancerogeni, IARC di
Ottobre 2014. Sono stati inseriti nuovi capitoli su cause delle malattie, dati epidemiologici, ferite da taglio e da punta nel settore
ospedaliero e sanitario, consumo di alcol e stupefacenti e nuove schede; il software allegato al testo, che consente la ricerca
rapida, la navigazione, la visualizzazione e la stampa delle schede e delle note tecniche, è stato ugualmente completamente
aggiornato.
200 pagine. Formato 17x24. Illustrato. Questo libro contiene informazioni che nessuno ti darà gratis. Questo manuale descrive i
parassiti che danneggiano le coltivazioni dei nostri orti, e per ciascuno indica i rimedi naturali più efficaci per contrastarlo. Il fine è
quello di evitare l’uso di prodotti chimici e mantenere la genuinità delle produzioni. Come ogni coltivatore sa, la caratteristica degli
ortaggi industriali trattati con pesticidi, ormoni e altri veleni consiste proprio nella presenza di residui, mai smaltiti completamente
dalle piante, che poi si accumulano nell’organismo dei consumatori sotto forma di metalli micidiali per la salute. I prodotti dell’orto
biologico, invece, sono sicuramente sani ed esenti da effetti distruttivi per l’organismo. I diversi capitoli elencano in modo ordinato
i parassiti, le loro caratteristiche e i principali mezzi biologici di contrasto per ciascuno di essi. Troverete tutte le informazioni su
macerati, infusi, trappole, antagonisti naturali e moltissimi altri presidi biologici di protezione, che restituiranno la serenità e il
sorriso a voi e alle vostre coltivazioni. Molte informazioni contenute in questo libro sono originali, e difficilmente le troverete riunite
in una trattazione unica, ampia e dettagliata come quella offerta qui. La peggiore disavventura in cui possa incappare l’orticoltore
biologico è una invasione di parassiti. Spesso, questo accade proprio nel momento di maggior splendore della pianta, quando già
si pregusta la gioia del raccolto. I parassiti più noti sono di genere animale. Sono piccoli esseri voracissimi che erodono foglie,
fiori, frutti e generano un decadimento generale della pianta. Ma non finisce qui: altri tipi di infestazioni provenienti da forme di vita
diverse, come funghi, batteri e virus, possono produrre muffe, marciumi e malformazioni, fino alla morte della pianta. La
competizione tra i coltivatori e i parassiti è sempre aperta, e non esiste praticamente orto che possa dirsi indenne. Tutti quelli che
hanno scelto di coltivare in modo biologico il proprio orto lo hanno fatto per ottenere un prodotto genuino, e rifiutano l’uso della
chimica. In loro aiuto viene la stessa natura, che, da sempre, per ogni aggressione stabilisce anche le opportune difese: per ogni
azione esiste l’azione contraria. Ogni parassita ha in natura degli antagonisti che possono controllarlo. Lo scopo di questo libro è
farveli conoscere. Puoi acquistare questo libro anche in formato cartaceo (prezzo 12,80 €) presso l'editore (Italia)
MICOTERAPIA PER TUTTI, guida alla scelta dei funghi medicinali è un manuale pratico" che spiega come utilizzare i funghi
medicinali nel trattamento di diverse patologie appartenenti ai vari ambiti della medicina. La descrizione di concetti chiave e una
serie di consigli pratici, illustrano le modalità con cui i funghi medicinali agiscono efficacemente sui sintomi e sulle cause di molte
malattie. Questo guida permette di orientarsi nella scelta dei funghi medicinali più appropriati per curare più di 200 fra malattie e
disturbi. Il dr Walter Ardigò è competente sia nell'ambito della medicina convenzionale, essendo medico, ricercatore, psichiatra,
psicoterapeuta ed ex responsabile di CPS (Centro Psico Sociale - servizio psichiatrico territoriale), sia nel campo della medicina
alternativa, essendo agopunture e omeopata. Dal 2004 si dedica allo studio, alla ricerca e all'utilizzo dei funghi medicinali. Ha
iniziato a utilizzarli per le malattie minori, come influenza, coliti, dermatiti, gastriti, allergie, ma dal 2008, ha cominciato a impiegarli
per le patologie più gravi, come asma, malattie autoimmuni, malattie renali, patologie cardiache, ottenendo risultati davvero
incoraggianti.
Il Prontuario Contratti - Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2020, una sintesi ampia e autorevole di tutti i
principali istituti dei CCNL di maggiore diffusione. L'edizione del 2021 è arricchita con nuove schede contrattuali. La struttura
razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti segnalata dalla banda laterale che si ripete sempre identica,
l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL
considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e affidabili a coloro che nella pratica professionale sono
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chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom
allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e quelli previgenti.
Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2014, anche una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti
dei CCNL di maggiore diffusione. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti segnalata dalla
banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per rendere estremamente
facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e affidabili a
coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere
in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della
contingenza vigenti e quelli previgenti.
Il Prontuario del Rapporto di Lavoro, con le sue molte schede pratiche, si propone di fare il punto sugli istituti più importanti del
diritto del lavoro, mediante un'esposizione sintetica che agevola il reperimento delle informazioni necessarie a operare
correttamente nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato. A supporto è presente una sezione costituita da numerosi schemi
esemplificativi che rendono particolarmente agevole la comprensione del quadro regolatorio vigente, con particolare riguardo alle
varie ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Prontuario Contratti - Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2019, anche una sintesi ampia e
autorevole di tutti i principali istituti dei CCNL di maggiore diffusione. L'edizione del 2020 è arricchita con nuove schede
contrattuali. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti segnalata dalla banda
laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per rendere estremamente
facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e
affidabili a coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi
contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene - per i principali settori - i valori
dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e quelli previgenti.
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