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Cosmacini è medico ma anche filosofo. Come avvertiva Ippocrate, infatti, il medico deve spiare non solo i segni del male sul corpo del
paziente, ma anche «i discorsi, i modi, i pensieri, il sonno e l'insonnia» e forse anche «i suoi sogni». Giulio Giorello, "Corriere della Sera" Dalla
mitologia curativa degli dèi d'Olimpo ai guaritori e ai curanti dell'antico Egitto e di Babilonia, dalla medicina greco-romana a quella dell'Islam,
dalla scienza medica medievale al ‘rinascimento' medico del Seicento, dalla ‘polizia medica' settecentesca alla ottocentesca ‘medicina
politica', dall'igiene alla sanità pubblica, dalla ‘rivoluzione terapeutica' alla biotecnologia, all'ingegneria genetica, alla chirurgia estetica: la
storia della medicina è antichissima, ed è modernissima, coinvolgendo oggi la durata e la qualità della vita umana, chiamata a confrontarsi
con una longevità che ha ridefinito l'esistenza stessa.
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e
Professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, non nuovo ad
impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa, accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea,
perchè adeguatamente coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con profitto sia dagli studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia
dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia, infine, dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
La storia della medicina mostra come le società sono cambiate nel loro approccio alla malattia dai tempi antichi ai giorni nostri. Le prime
tradizioni mediche includono quelle di Babilonia, Cina, Egitto e India. Gli indiani introdussero i concetti di diagnosi medica, prognosi ed etica
medica avanzata. Il giuramento di Ippocrate fu scritto nell'antica Grecia nel V secolo a.C. ed è un'ispirazione diretta per giuramenti d'ufficio
che i medici giurano sull'entrata nella professione oggi. Nel Medioevo, le pratiche chirurgiche ereditate dagli antichi maestri furono migliorate
e poi sistematizzate in The Practice of Surgery di Rogerius. Le università iniziarono la formazione sistematica dei medici intorno al 1220 CE
in Italia.
Sebbene la chiesa condannasse l'omosessualità nel tardo Medioevo, non era stata troppo preoccupata per il comportamento omosessuale e
un simile atteggiamento prevalse anche nel mondo secolare. Tuttavia, intorno al XIII secolo, questi atteggiamenti tolleranti sono cambiati
radicalmente. Alcuni storici mettono in relazione questo cambiamento con il clima di paura e intolleranza che ha prevalso nel secolo contro i
gruppi minoritari che si sono discostati dalla norma della maggioranza. Questa persecuzione raggiunse l'apice nell'Inquisizione medievale,
quando le sette catarche e valdesi furono accusate di oscenità, sodomia e satanismo. Nel 1307, le accuse di sodomia e omosessualità erano
importanti durante il processo ai Cavalieri Templari.
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e
Professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, non nuovo ad
impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa, accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea,
perchè adeguatamente coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con proÿtto sia dagli studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia
dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia, inÿne, dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)

Nariman Narimanov, intellettuale, uomo politico e soprattutto patriota azerbaigiano. Il presente libro, superando le
incrostazione ideologiche dell’era sovietica, giunge finalmente a rendere giustizia a questo personaggio, sottolineando il
ruolo essenziale da lui svolto nella salvaguardia e nello sviluppo della nazione azerbaigiana. Questa innovativa biografia
permette finalmente al pubblico italiano di conoscere la figura di Nariman Narimanov, uno dei personaggi più importanti
dell’Azerbaigian del XX secolo. Egli diede un contributo essenziale alla creazione dello stato azerbaigiano all’interno
dell’Urss e la sua figura è stata ampiamente celebrata in epoca sovietica. Ma allora era necessario sottolineare la sua
adesione all’ideale comunista. Dietro la corteccia ideologica, tuttavia, Narimanov era essenzialmente un patriota, che si
è battuto per il suo Paese e il suo popolo. È questa componente che viene sottolineata dalla presente opera, che
evidenzia il ruolo fondamentale del protagonista nella salvaguardia dell’identità azerbaigiana. Non solo Narimanov lottò
per mantenere e allargare la sfera di autonomia dello stato federale azerbaigiano, ma promosse la diffusione della lingua
e della cultura azerbaigiane, non esitando, quando necessario, ad entrare in contrasto con Mosca. Un decreto del
presidente Aliyev ha finalmente reso giustizia alla sua memoria, proclamando il 2020 anno di Narimanov e iscrivendo
definitivamente questo personaggio nel pantheon degli eroi nazionali dell’Azerbaigian.
In quasi tutti i corsi di Laurea di primo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia è presente un Corso integrato di Fisica
che al suo interno prevede diversi insegnamenti (Fisica, Informatica, Statistica, etc.) finalizzati a fornire allo studente le
basi di conoscenza necessarie per i corsi successivi e le attività professionalizzanti. A questo Corso integrato è attribuito
un numero di Crediti Formativi limitato ed i docenti si trovano nella difficoltà di svolgere un programma didattico esteso e
diverso per i differenti Corsi di Laurea, con un numero limitato di lezioni, a studenti con preparazione iniziale
disomogenea, in un intervallo temporale molto ristretto, in parallelo a numerosi altri Corsi Integrati. Ne deriva una
notevole difficoltà per gli studenti ed un risultato didattico quasi sempre insoddisfacente. Un ulteriore elemento di
difficoltà è rappresentato dalla mancanza di libri di testo o dalla non corrispondenza testo-programma didattico, che
rende lo studio molto difficoltoso soprattutto nei casi di frequenza non assidua, a fronte di un consistente impegno
economico per l’acquisto dei manuali relativi ai vari insegnamenti. Queste constatazioni non sono emerse
improvvisamente e molti docenti hanno sperimentato nuove modalità didattiche e realizzato materiale di supporto (lucidi,
diapositive, fotocopie) innovativo; ma il risultato è stato sempre insoddisfacente ed un ulteriore sforzo di ottimizzazione è
quantomeno opportuno.
L'antipedagogia dei politici. Il caso Adro - I libri di testo - L'acc esso all'UniversitàArmando EditoreStoria della
medicinaCambridge Stanford Books
L’opera, oltre all’aggiornamento delle novità sotto il profilo civilistico della responsabilità, è stata completata con
l’aggiunta di due nuovi ed importanti contributi giuridici. Il primo attiene alla datazione della CONOSCENZA e della
CONOSCIBILITÀ dei RISCHI occupazionali ed ambientali da esposizione all’amianto. Il tema si pone in modo
sistematico a completamento delle trattazioni già svolte nella prima pubblicazione e come strumento scientifico
propedeutico alla valutazione, in sede civile e penale, della responsabilità per la mancata adozione di misure preventive
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e di protezione da parte del datore di lavoro. Il secondo contributo aggiunto alla precedente edizione invece affronta in
dettaglio un aspetto non trattato nel primo volume e che riguarda la RESPONSABILITÀ PENALE dei soggetti coinvolti
nelle vicende da amianto e prende quindi spunto dai recenti fatti di cronaca giudiziaria ed dalle indagini istruttorie che
caratterizzano un processo per omicidio da amianto. Con la GIURISPRUDENZA e le INDAGINI SCIENTIFICHE, questo
manuale vuole essere uno strumento di ausilio per il professionista che si trova a dover trattare forme di risarcimento dei
danni da amianto. L’obbiettivo di quest’opera è quello di offrire al lettore un approfondimento multidisciplinare. Di
grande interesse è l’approfondimento circa gli aspetti MEDICO LEGALI del problema, affrontato sia in un contesto
generale che sotto l’aspetto legato alla correlatività causale e alla valutazione delle malattie professionali. La TUTELA
CIVILISTICA DEL DANNEGGIATO, poi, fornisce al lettore gli strumenti di inquadramento della disciplina ordinamentale
per impostare una domanda di RISARCIMENTO DEL DANNO, sotto gli aspetti costitutivi del diritto e dell’azione
giudiziaria. Non meno importanti sono gli ASPETTI ASSICURATIVI legati al “rischio amianto”, in quanto l’amianto è
anche e soprattutto un problema economico, perché PATRIMONIALE è lo strumento di ristoro dei danni subiti nel tempo
dalle vittime, come pure la disciplina delle coperture assicurative eventualmente demandate a fornire la riserva
economica per la compensazione dei danni. Cinzia Altomare Property & Casualty Facultatve Manager - GenRe Milano.
Marco Bona Avvocato, partner dello studio legale Bona, Oliva e associati con sede in Torino, si occupa di responsabilità
civile e danni alla persona. Monica Cucci Medico legale. È autrice di numerose pubblicazioni in tema di valutazione del
nesso causale e del danno a persona. Domenico Ghio Radiologo - Unità Operativa Radiologia IRCCS Ospedale San
Raffaele Milano. Vanesa Gregorc Oncologo - Unità Operativa Oncologia IRCCS Ospedale San Raffaele Milano. Luigi
Isolabella Avvocato del Foro di Milano, svolge la professione nel settore del diritto penale. Filippo Martini Avvocato Socio dello Studio Martini Rodolfi Vivori di Milano - Esperto di responsabilità civile e risarcimento del danno. Nicola
Murgia Ricercatore Universitario. Angela Quatraro Avvocato del Foro di Milano, e svolge la propria attività nel settore
penale. Giampiero Rossi Giornalista, caporedattore del settimanale “A” – RCS.
Nella storia dell'Europa, il Medioevo (o periodo medievale) è durato dal 5 ° al 15 ° secolo. Iniziò con la caduta
dell'Impero Romano d'Occidente e si unì al Rinascimento e l'Età della Scoperta. Il Medioevo è il periodo medio delle tre
divisioni tradizionali della storia occidentale: l'antichità classica, il periodo medievale e il periodo moderno. In questo
lungo periodo di mille anni ci furono tutti i tipi di eventi e processi che erano molto diversi tra loro, differenziati
temporalmente e geograficamente, rispondendo sia alle reciproche influenze con altre civiltà e spazi sia alle dinamiche
interne. Molti di loro hanno avuto una grande proiezione verso il futuro, tra cui quelli che hanno posto le basi dello
sviluppo della successiva espansione europea e dello sviluppo di agenti sociali che hanno sviluppato una società
prevalentemente rurale ma hanno assistito alla nascita di una vita urbana incipiente e una borghesia che alla fine
svilupperà il capitalismo.
Questa seconda edizione dell’Atlante di anatomia ortopedica di Netter è un completamento e un aggiornamento della
precedente e fornisce una visione immediata dell’anatomia del normale e del patologico. Il volume, indirizzato a tutti
coloro che operano nelle aree di ortopedia, fisiatria, fisioterapia e scienze motorie, è contemporaneamente un compendio
di ortopedia e un atlante, in cui le tavole mostrano con chiarezza tutto l’apparato locomotore, dalla colonna al bacino, gli
arti superiori e inferiori, nel normale e nel patologico.
Lamedicina medievale nell'Europa occidentale era composta da una miscela di idee esistenti provenienti dall'antichità, da
influenze spirituali e da ciò che Claude Lévi-Strauss identifica come "complesso sciamanico" e "consenso sociale". Nell'alto
medioevo, in seguito alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, le conoscenze mediche standard si basavano principalmente
sui testi greci e romani sopravvissuti, conservati nei monasteri e altrove. Molti hanno semplicemente riposto leloro speranze nella
chiesa e in Dio per guarire tutte le loro malattie.Le idee sull'origine e sulla cura della malattia non erano puramente secolari, ma
erano anche basate su una visione del mondo in cui fattori come il destino, il peccato e le influenze astrali avevano un ruolo
altrettanto importante di qualsiasi causa fisica. L'efficacia delle cureera similmente legata alle credenze del paziente e del medico
piuttostoche alle prove empiriche,così che la remedia physicalia era spesso subordinata all'intervento spirituale. La salute pubblica
è stata definita come "la scienza e l'arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute umana attraverso sforzi
organizzati e scelte informate di società, organizzazioni, pubbliche e private, comunità e individui". Analizzare la salute di una
popolazione e le minacce che affronta è la base per la salute pubblica. Il pubblico può essere piccolo come una manciata di
persone o grande come un villaggio oun'intera città; nel caso di una pandemia può comprendere diversi continenti. Il concetto di
salute tiene conto del benessere fisico, psicologico e sociale. La salute pubblica è un campo interdisciplinare. Ad esempio,
epidemiologia, biostatistica e gestione dei servizi sanitarisono tutti rilevanti.Altri sottocampi importanti comprendono la salute
ambientale, la salute della comunità, la salute comportamentale, l'economia della salute, le politiche pubbliche, la salute mentale,
la sicurezza sul lavoro, le questioni di genere nella salute e la salute sessuale e riproduttiva.
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