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Manuale di scienza delle finanze - Francesco Forte 2007

Cultura sanitaria condivisa e operato sanitario non possono prescindere da una moralità personale: la cura
del paziente è la cura del sé. Non si può anteporre, mai, l’interesse personale al bene di chi si trova in
condizione di difficoltà.
Il marketing sanitario. Il marketing per aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori e studi
medici - Antonio Foglio 2007

Economia e management per le professioni sanitarie - Antonello Zangrandi 2010
Current Catalog - National Library of Medicine (U.S.) 1968
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Diritto sanitario - Ettore Jorio 2006

Strumenti del controllo e analisi del rischio nelle aziende sanitarie - Albergo Francesco 2014
Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di
gestione che le consentano di contrastare il verificarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al
fine di consentire alla stessa di poter raggiungere più efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il
“goal” fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni efficaci e sicure, diventa necessario
l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed analisi dei rischi attraverso un vero e proprio
“protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identificazione delle aree critiche, poi le tipologie
di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management
(ORM) sino alla costruzione di un “motore organizzativo e quantitativo” definito Risk Management più che
mai necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.
Il welfare e il suo doppio - Alessandro Colletti 2016-07-11
Gran parte della produzione letteraria sulla camorra si sofferma sugli aspetti di controllo militare del
territorio e sulle attività predatorie nella politica e nell’economia. Meno attenzione viene prestata ai fattori
sociali di riproduzione dei gruppi di crimine organizzato. Gli aspetti di mutualità e solidarietà interna alle
camorre non hanno mai ricevuto una sistematica e approfondita osservazione. Questa ricerca invece
propone l’analisi degli elementi di legittimazione e di consenso dei gruppi di camorra nei territori in cui
sono insediati. Il welfare e il suo doppio è un lavoro che si articola attraverso un ricco impianto che ricorre
a metodologie quantitative ed etnografiche: un approccio situato al punto di incontro tra sociologia e
antropologia nell’analisi delle politiche sociali, che utilizza documenti giudiziari inediti e di difficile
reperibilità. Un impegnativo lavoro sul campo in territorio casertano ha permesso infatti di decifrare le
forme di assistenza sociale presenti: quelle pubbliche e quelle mafiose. Ne emerge il panorama di un
insieme criminale che assicura un’incredibile protezione nei confronti degli affiliati e delle loro famiglie,
che concorre con le tutele offerte dal welfare pubblico.I risultati di questo studio mostrano però che è
proprio nei territori più condizionati dalla presenza mafiosa che nascono nuove forme di lotta sociale. È qui,
infatti – dove le infiltrazioni criminali interessano gli appalti dei servizi di welfare – che sono nate le più
innovative azioni sociali in difesa delle categorie più deboli.
Rectal Cancer - Gian Gaetano Delaini 2006-01-26
Despite lifestyle improvements, the incidence of rectal cancer is increasing in industrialised countries.
Rapid advances in technology, growing knowledge of the biological history of the disease and closer
attention to patients' quality of life after surgery have led to a less invasive approach. In the last 15 years,
the surgical approach has shifted from extended resection to sphincter-saving procedures, featuring a
multidisciplinary approach and a high level of specialisation. The experienced surgeon can plan and choose
the "right treatment for the right patient" only with the support of the radiologist, endoscopist and

Economia e strategia delle imprese farmaceutiche - Silvia Bruzzi 2009
La sanità aziendalizzata - Giuseppe Lippi 2018-05-18
PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO: Per rendersi conto di come le ASL funzionano, sia dal punto di vista
organizzativo che da quello economico, e di come dovrebbero invece funzionare. Per comprendere l’origine
dei problemi, tecnici e gestionali, e le motivazioni per le quali è così difficile risolverli nel Sistema Sanitario
pubblico. Per sviluppare delle competenze culturali di base per affrontare i problemi e per suggerire
soluzioni che siano concrete e realistiche.
Manuale di economia sanitaria. Per una gestione razionale delle risorse - Antonio Brenna 2003
Nuovi modelli di business e creazione di valore: la Scienza dei Servizi - Lino Cinquini 2011-10-18
Il testo raccoglie una serie di qualificati contributi di autori italiani e stranieri in tema di Scienza dei Servizi
in una prospettiva manageriale, toccando i temi più rilevanti rispetto al contributo che tale approccio può
dare alla creazione di valore delle imprese, quali servitization dei prodotti, business modelling, co-creazione
di valore con i clienti, misure di performance, ruolo dell'ICT. Vengono presentate inoltre alcune esperienze
innovative nei modelli di gestione dei servizi (ambientali ed energetici e di health care) particolarmente
sensibili a queste nuove prospettive strategiche e manageriali. Il testo si propone di valorizzare
scientificamente i risultati di ricerca collegati al nuovo percorso formativo iniziato quattro anni fa con
l'evoluzione dello storico "Master in Management dell'Innovazione" della Scuola Superiore Sant'Anna nel
nuovo "Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi" (MAINS). Vedi struttura del testo
allegata.
Advancing the Service Sector with Evolving Technologies: Techniques and Principles - Wang, John
2012-01-31
"This book discusses the application of information systems to service creation, modeling, and evolution,
covering foundational concepts and innovations in service management, service-oriented computing,
strategic information systems, and Web services"--Provided by publisher.
L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione
ottimale delle risorse sanitarie - Michele Sesta 2014
Dare il massimo - autori vari 2020-10-21
La salute: la diagnosi, la cura, la presa in carico di un malato sono da considerarsi un “fatto sociale”.
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pathologist (preoperative staging), oncologist and radiotherapist (neoadjuvant therapy), and psychologist
and stomatherapist (rehabilitation). In addition, the difficult problems of salvage procedure and the
reconstruction of anal sphincter after abdominal resection are explored. The aim of this book is to clarify
the rapid advances and to offer guidelines for doctors dealing with rectal cancer. Taking into account
indications, contraindications, risks, benefits and controversies, the authors offer clear and practiceoriented answers for a wide range of specialists and experts, as well as those new to the field.
Manuale di economia e politica dei beni culturali - Francesco Forte 2004

La salute di domani. Sopravviveranno i nostri figli all'azienda sanità? - Pietro Auconi 2003
La filiera dei farmaci in Italia. Regolazione e prospettive di liberalizzazione - Cinzia Panero
2013-04-04T00:00:00+02:00
365.985
Scenari e competenze per il manager sociale. Manuale di servizio sociale specialistico - Dina Buracchio
2009-06-11T00:00:00+02:00
1130.1.6
Il fundraising socio-sanitario - A. Masacci 2006

Economia dell'azienda farmacia e del settore farmaceutico - Davide Maggi
2013-11-17T00:00:00+01:00
Il quadro istituzionale nel quale opera l’azienda farmacia e il settore farmaceutico può essere così
sinteticamente descritto: uno scenario dinamico e complesso per la sanità e la società tutta, la necessità di
accrescere conoscenze e competenze per un ruolo professionale più incisivo e per una farmacia più
competitiva, le aspettative della comunità dei cittadini per servizi sanitari di qualità più elevata e più
consona alle proprie esigenze. In questo quadro sinottico si inserisce la consapevolezza diffusa tra i
farmacisti di un proprio ruolo importante nel sistema sanitario, da giocare con maggiore efficacia e con
partecipazione ancora più attiva. Nello stesso tempo anche la formazione nei diversi corsi di laurea in
farmacia sentono la necessità di proporre, nella loro offerta formativa, temi di gestione dell’azienda
farmacia e di analisi del settore farmaceutico. Partendo da queste considerazioni, è sembrata opportuna la
pubblicazione di un testo di economia aziendale applicata al settore farmaceutico con l’obiettivo di fornire
principi, strumenti e metodi atti a descrivere, supportare la gestione dell’azienda farmacia. Le prospettive
secondo cui il testo è stato pensato e scritto sono di tre ordini: – i contenuti che, oltre a descrivere il quadro
istituzionale, affrontano temi di marketing, di gestione finanziaria, di orientamento alla qualità del servizio;
– l’orientamento sia accademico sia professionale con una prospettiva didattica e metodologica; – i
destinatari che, oltre ai farmacisti ed agli operatori del settore, sono gli studenti di farmacia e tutti coloro
che, in un percorso formativo, desiderano conoscere ed elaborare i temi della gestione dell’azienda
farmacia.
Estetica sanitaria. Oltre il marketing sanitario - Filiberto Tartaglia 2009

Manuale di economia politica - Gustav Friedrich von Schönberg 1892
Manuale di economia sanitaria - Riccardo Zanella 2022
Public Health in Europe - Wilhelm Kirch 2003-09-15
With the background of the 10 years' existence of the European Public Health Association (EUPHA) the
present book deals with the developments and results of European Public Health in Science and Practice.
The contributions involve actual aspects and issues of different topics in Public Health: - Health care
management and quality assurance in various settings - Health promotion and prevention for different
population groups - Health related information and communication - Health care policy and science.
Servizi sanitari. Economia e Management - Guido Citoni 2021-02-01
Il settore sanitario ha una grande rilevanza economica. In esso convivono formule diverse: il pubblico, il
privato, il non-profit. La peculiarità del volume è quella di legare la prospettiva economica e quella
manageriale. Nell’ambito della prima, l’analisi è condotta sia in ambito micro, per definire le condizioni di
efficienza e di efficaciadel servizio, sia in ambito macro, per individuare il contributo che il miglioramento
delle condizioni di salute dà alla formazione del capitale umano, la cui accumulazione è alla base della
crescita economica. Sono altresì affrontati i problemi di policy. Lo schema generale si basa sull’interazione
tra domanda e offerta. I sei capitoli sono articolati in una lezione di base ed un ricco apparato di schede
(oltre 70). L’approccio modulare consente l’utilizzo del testo a vari livelli: nei corsi di laurea, nelle lauree
specialistiche, nei master; nella Facoltà di Medicina, di Economia, di Ingegneria.
Manuale di bioetica - Elio Sgreccia 2002

The European Union Review - 2006
Manuale di diritto sanitario - Pier Luigi Guiducci 1999

I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie - Carlo Bottari 2014
Manuale dell'ufficiale sanitario - Angelo Celli 1899
Manuale di economia sanitaria - Riccardo Zanella 2011
Una filosofia per la medicina - Ivan Cavicchi 2011
La dirigenza dei servizi infermieristici - Patrizia Nappini 2009
La gestione dell'azienda sanitaria. Innovazione e scelte strategiche per un nuovo scenario competitivo Silvia Bruzzi 2006

Guida alla certificazione base di project management in sanità - Isipm-Istituto Italiano di Project
Management 2009-06-18T00:00:00+02:00
1065.37
In-formazione Alzheimer. Alla ricerca di nuove connessioni nella rete lombarda dei servizi alle demenze Clemente Suardi 2007

Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali - Guido
Giarelli 2009-05-28T00:00:00+02:00
1341.1.23
Marketing farmaceutico. Peculiarità strategiche e operative - Fabrizio Gianfrate 2008

Placare la sete... Manuale di meditazione per la promozione della salute - Robert Lafaille 1998
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