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La convenzione europea sulla biomedicina
Il Foro italiano
Clinica veterinaria
Accountability e controlli in sanità
rischio clinico e mediazione nel contenzioso sanitario
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Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 2. serie speciale, Comunità europee
Rivista di diritto europeo
L'affare rischio clinico. Trasferimento assicurativo e gestione diretta
Rassegna internazionale di clinica e terapia
Archivio ed atti della Società italiana di chirurgia
Clinica e medicina di laboratorio
-La nozione di salute -La relazione terapeutica -La volontà delle parti come elemento caratterizzante del procedimento di
mediazione -Mediazione obbligatoria e responsa-bilità medica -Il diritto alla salute -I problematici rapporti tra diritto
all’autodeterminazione e diritto alla salute -Il contratto sociale -Il «consenso informato» - «Consenso informato» e diritto di
autodeterminazione -La «medicina difensiva» e la mediazione -La mediazione socio-sanitaria -La mediazione civile in ambito
sanitario -Due modelli professionali a confronto -Il chiaroscuro della mediazione tecnica in sede penale - Azioni di
risarcimento del danno per responsabilità medica: opzione fra sede civile e sede penale -La clausola di mediazione nei
contratti di spedalità ed esercizio dell’azione civile in sede penale -Condotta ante causam del danneggiato rispetto all’invito
alla mediazione nei reati per colpa medica -Dalla responsabilità medica alla responsabilità sanitaria -L’art. 5 del d.lgs. n.
28/2010: responsabilità medica o sanitaria? -Il contratto di spedalità ed il contatto sociale con il medico -Limitazioni
contrattuali dell’atto del consenso informato: solo prestazioni propriamente mediche -Inidoneità della cartella clinica: mera
rilevanza probatoria -La carta dei servizi sanitari: tra impegno etico ed obbligo giuridico -L’istituto della consulenza tecnica
d’ufficio all’interno dei procedimenti contenziosi -Il ruolo dell’esperto nel procedimento di mediazione in materia sanitaria:
rapporti con il mediatore -L’evoluzione del rapporto medico-paziente -Riferimenti normativi ed aspetti giuridici -Il significato
giuridico del consenso informato -L’informazione del paziente requisito essenziale di validità del consenso -La corretta
informazione Roberto Barberio Avvocato civilista in Taranto e Roma. Componente del comitato esecutivo del Mediatore
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Sanitario. Docente in corsi universitari di perfezionamento e in corsi di alta formazione su controversie in area sanitaria.
Ercole De Masi Medico e Docente universitario. è Primario Gastroenterologo nell’Ospedale San Carlo dal 1999. Consulente
Tecnico d’ufficio (CTU) e Perito del Tribunale di Roma. Componente del comitato esecutivo del Mediatore Sanitario. Andrea
Sirotti Gaudenzi Avvocato cassazionista in Cesena e Milano e Docente universitario. Autore di numerose pubblicazioni
giuridiche, dirige il «Notiziario Giuridico Telematico» ed è collaboratore del gruppo «Il Sole 24 Ore». È Direttore di trattati
pubblicati dalle maggiori case editrici. Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.m. 180/2010.

Dal rischio clinico alla direttiva europea 93/42 al processo di sterilizzazione. Quali relazioni
La Medicina del lavoro
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
I Quaderni dello Strumentista - Principi Generali
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Le nuove leggi civili commentate
Il rischio da radiazioni nell'era nucleare
Athena rassegna mensile di biologia, clinica e terapia
Iustitia
L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali
Raccolta generale di legislazione: Appendice di aggiornamento al 31 dicembre 1977
100.756

AMBIENTOPOLI
La legislazione italiana
Pediatria di Nelson
A cura di Anna Maria Ferrari e Cinzia Barletta Il presente volume di Medicina di Emergenza-Urgenza, redatto dalla Faculty
della Società Italiana di medicina di Emergenza-Urgenza - SIMEU, si propone come testo aggiornato, Evidence Based, per la
gestione delle emergenze. Il paziente viene seguito dalla fase di allarme, sul luogo dell’evento, al trasferimento all’ospedale
più appropriato fino al setting di cura definitiva, tracciando il percorso clinico assistenziale nella fase preospedaliera ed
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ospedaliera in continuità di soccorso.

La Riforma medica
Giurisprudenza di merito
Raccolta generale di legislazione: Appendice di aggiornamento al 31 dicembre 1993
Inquinamento
La pratica della psicologia clinica
Linea guida per una corretta gestione dell'ambulatorio
Rapporto sui diritti globali
Osseointegrazione clinica
Medicina di emergenza-urgenza
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
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Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Trattato di clinica odontostomatologica
Rassegna clinico-scientifica
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