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Ideogrammi Della Salute
Il Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione
individuale ha abrogato e sostituito la direttiva DPI 89/686/CEE dal 20 aprile 2016 con applicazione definitiva a decorrere
dal 21 Aprile 2018. Nella Edizione 3.0 sono aggiunte le norme armonizzate relative. Ed. 3.0 2021 - Norme armonizzate
Regolamento (UE) 2016/425 Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 05 Marzo 2021 a seguito della
pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 (GU L 156/13 del 19.05.2020). Dal 1° dicembre 2018 i
riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come
"Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764
EC). I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle: 1. Comunicazione 2018/C
209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C
209/17 del 15.06.2018) 2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento
(UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018) 3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione
del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020) 4. Decisione di
esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668
per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di
protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello
snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a
questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per
alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021) e devono
essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione Ed. 2.0 12
Marzo 2019 - Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U.
n° 289 del 09/12/1992) ... Il regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della
salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione. I DPI sono
soggetti alla marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto conseguenza visibile di un intero processo che
comprende la valutazione di conformità. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel
regolamento (CE) n. 765/2008. Il Regolamento DPI, in particolare, stabilisce una ripartizione chiara degli obblighi
corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico, nella catena di fornitura e distribuzione: - Fabbricanti - Mandatari Importatori - Distributori Il Regolamento si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti: a) dispositivi
progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o
sicurezza; b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva. Non
si applica ai DPI: a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine
pubblico; b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; c)
progettati per l'uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e acqua durante la
rigovernatura; d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali
applicabili negli Stati membri; e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del
regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi
relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori. La
Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):
- La Categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; b) contatto con
prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua; c) contatto con superfici calde che non superino
i 50 °C; d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema. - La Categoria II categoria II comprende i rischi diversi da quelli
elencati nelle categorie I e III. - La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze
molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per
la salute; b) atmosfere con carenza di ossigeno; c) agenti biologici nocivi; d) radiazioni ionizzanti; e) ambienti ad alta
temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; f) ambienti a bassa
temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore; g) cadute dall'alto; h)
scosse elettriche e lavoro sotto tensione; i) annegamento; j) tagli da seghe a catena portatili; k) getti ad alta pressione; l)
ferite da proiettile o da coltello; m) rumore nocivo. __________ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
(GUUE L 81/51 del 31.03.2016)
LE PIANTE MEDICINALI, note e utilizzatefin da tempi remoti, possono essere molto utili per restituirci la salute e il
benessere in modo semplice e naturale.Queste preziose erbe sono d'aiuto in tutte le sette età della vita: infanzia,
fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza,così come le ha suddivise
Shakespeare nella commedia Come vi piace.Un breve glossario di fitoterapia e accurate tavole a colori delle piante
principali arricchiscono ulteriormente il testo.Le piante medicinali hanno ritrovato di recente il favore del grande pubblico.
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Dopo un temporaneo appannamento in cui la produzione e il consumo di farmaci ha messo in ombra il potenziale
straordinario della fitoterapia, le piante hanno ripreso a far urte della nostra vita quotidiana. E il motivo è evidente: esse
presentano una minore aggressività di azione in confronto ai farmaci di sintesi, pur assicurando una reale documentata
da studi sempre più numerosi che ne confermano la validità. In tal modo le piante si sono dimostrate capaci di prevenire
e controllare i disturbi conseguenti all'avanzare dell'età, così come sono capaci di potenziare i meccanismi di difesa e
prevenire le infezioni. Dalle energie sottili presenti nelle essenze floreali capaci di riequilibrare le emozioni negative alla
potenza concentrata degli oli essenziali, dalle semplici tisane alle estrazioni titolate, le piante offrono un ampio szettro di
applicazioni assicurandoci protezione e benessere fisico, mentale ed emozionale in tutte le esperienze e le fasi della
vita.Il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, le articolazioni, la pelle, il sistema immunitario. 'e stomaco, l'intestino e tutti gli
organi possono trarre effetti favorevoli dalle loro proprietà. La digestione viene facilitata, l'attività dell'intestino viene
normalizzata, i processi riparativi a livello della pelle sono favoriti, l'organismo viene meglio protetto dalle aggressioni dei
microrganismi, l'attività del cuore viene sostenuta, le scorie e le tossine vengono più facilmente eliminate, le articolazioni
mantengono la loro flessibilità, le tensioni muscolari vengono annullate, la respirazione viene liberata. Ma le piante non si
limitano a prevenire e a curare i piccoli e grandi disturbi che ci affliggono: esse possono zontribuire a mantenere giovane
la pelle e resistenti i capelli, a evitare la pena interiore della depressione, a perdere peso senza soffrire troppo, a
rimanere sereni, a trovare più facilmente il cammino da percorrere. Esse possono integrarsi nella nostra vita al punto da
divenire amici intimi a cui ricorrere nel dubbio e nel bisogno.Anche se il termine "fitoterapia" è stato introdotto solo agli
inizi degli anni Venti dal medico francese Leclerc, l'uso delle piante rappresenta la forma di cura più antica e universale.
È noto come in ogni epoca storica e presso tutti i popoli. in ogni cultura e regione del mondo le piante medicinali siano
state, infatti, il fondamento essenziale della terapia. Dall'India alla Cina, dal Tibet al Sud America esse continuano a
essere la principale forma di cura per le popolazioni locali. In Occidente in tempi recenti si è assistito a una progressiva
riscoperta delle piante medicinali. Così, se hanno cessato di essere usate a livello popolare sotto forma di preparazioni
empiriche, hanno trovato sempre più spazio negli ordinati scaffali delle farmacie, disponibili a continuare il loro compito di
prevenire e curare disturbi piccoli e grandi del corpo, disagi psichici, assicurare un più completo benessere, migliorare
l'aspetto esteriore. Le piante continuano dunque a essere il polmone del nostro pianeta e una preziosa fonte di salute per
l'uomo. Più del 60% dei farmaci che noi consumiamo hanno infatti la loro origine nelle cellule vegetali. Ed è sempre nelle
piante che gli studiosi continuano a ricercare la soluzione alle continue sfide delle malattie.Questo testo è la riscoperta
del ruolo delle piante medicinali con l'attualizzazione del loro impiego, adattato alle mutate esigenze dell'uomo moderno.
Vengono pertanto valorizzate e proposte le piante medicinali che sono più utili alle esigenze attuali. Per meglio
evidenziare il possibile ruolo delle piante medicinali a favore della salute e del benessere si è adottata, come filo
conduttore, la parabola della vita umana, distinta in fasi successive, così come viene proposta nella sequenza delle sette
età (infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza) in8 una delle
pagine più celebri di William Shakespeare. Di ogni età della vita vengono ricordate le problematiche più comuni per le
quali vengono forniti semplici consigli e suggerito l'impiego di piante medicinali ad azione specifica per una determinata
condizione. Un breve glossario commentato consente di comprendere meglio alcuni termini della fitoterapia utilizzati nel
testo.
Il saggio è frutto di un cammino di meditazione alla ricerca di quel filo che collega il progetto dell’anima al divino
interiore. L’autrice focalizza l’attenzione sui grafemi e sul simbolismo grafico già indagato da illustri grafologi, per
dimostrare che la scrittura, in quanto espressione del nostro essere fisico, mentale ed emozionale, ha il potere benefico
della guarigione. Il grafologo esperto studia e individua le peculiarità di ogni grafema legate al comportamento e ne indica
la correzione volta al raggiungimento del benessere della persona. L’autrice ha tratto spunto per le sue ricerche da
Change Your Handwriting. Change Your Life di Vimala Rodgers, del 1993. La grafoterapia crea l’opportunità di vivere
una nuova esperienza cambiando alcuni comportamenti di vita abitudinari. Il messaggio è indirizzato a coloro i quali
avvertono la spinta a dare un nuovo senso alla propria esistenza e che sono pronti a fare un viaggio interiore. Le storie,
riportate nel testo, dimostrano che la grafoterapia ha successo quando la persona è intenzionalmente proiettata verso
l’obiettivo e ha la volontà di attivare l’energia psichica necessaria per raggiungere il fine desiderato.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se ciò
fosse la cosa più naturale del mondo." Esperienze straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se fosse
la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha nella tradizione.
L'arte della guerra è probabilmente il più famoso trattato di strategia militare al mondo. Scritto più di 2500 anni fa da Sun
Tzu, generale dell'esercito di Wu, ha conosciuto una diffusione e una fortuna straordinarie. A farne una pietra miliare e
una guida perfettamente attuale è l'attenzione ad aspetti fondamentali: la razionalità lucida con cui esaminare i mezzi e i
fini; la lungimiranza con cui valutare e adottare le decisioni; l'adattabilità alle mutevoli condizioni dell'ambiente esterno.
Così nel corso dei secoli quest'opera è diventata un punto di riferimento per chi voglia imparare a competere, anche oltre
il contesto militare. L'originale e accessibile percorso di lettura proposto da Buttignol riprende gli insegnamenti dello
stratega cinese per applicarli al mondo del business di oggi: ne emergono l'assoluta modernità e l'assonanza con alcune
delle più importanti teorie manageriali.
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Dopo quaranta giorni a bordo di un postale a vapore, Elvira de Poulain, pittrice spagnola trapiantata a Parigi, approda a
Shanghai. Accompagnata dalla giovane nipote Fernanda, deve recuperare il corpo del marito Rémy, un commerciante di
seta morto in circostanze oscure: ucciso dai sicari della Banda Verde, la temibile mafia locale, le ha lasciato solo debiti. E
un unico oggetto di valore, un cofanetto che, secondo un'antica leggenda, nasconde le indicazioni per trovare la tomba
del Primo Imperatore del Celeste Impero, ricca di favolosi tesori. Presto, Elvira e Fernanda dovranno difendere il
prezioso scrigno da eunuchi imperiali, nazionalisti, occupanti giapponesi: il loro viaggio si trasformerà in
un'appassionante e rischiosa avventura. Ambientato tra la Cina coloniale degli anni Venti e quella del III secolo a.C.,
Tutto sotto il cielo conferma la capacità dell'autrice di unire suspense e inestricabili enigmi in una cornice storica
impeccabile e ben documentata.
1341.1.17
Ideogrammi della saluteIl tao della salute, del sesso e della longevitàEdizioni MediterraneeIl grande libro dell'ecodieta. Una nuova visione
della saluteEdizioni MediterraneeShiatsu integrale. Pressione digitale e dieta per la salute e la vitalitàEdizioni MediterraneeLe capacità di
recupero dell'anziano. Modelli, strumenti e interventi per i professionisti della saluteModelli, strumenti e interventi per i professionisti della
saluteFrancoAngeli
Tornare al corpo per tornare alla Vita. Tornare al corpo perché in Lui c’è la Vita. Tornare al corpo in Movimento perché è Lui che genera la
Vita. Un viaggio alle radici del Movimento come processo ancestrale alla base della nostra esistenza Umana. Non un manuale o una raccolta
di esercizi, piuttosto una guida, o meglio una luce per riappropriarsi dei saperi dell’Umano, natura prima del corpo che siamo. Saperi che
dialogano, senza separazione, alla ricerca di un’operatività metodologica rigorosa ma aperta che delinei le strade per divenire la miglior
versione di se stessi, attraverso il Movimento: perché ciò che siamo dipende, anche, da come ci muoviamo! Le neuroscienze incontrano la
fenomenologia, la biomeccanica dialoga con la psicologia, la filosofia si applica alla sensorialità, l’espressività plasma la tecnica, la
psicomotricità invade la performance, il respiro abilita il gesto, la voce suggella l’azione: corpo e mondo si tessono in un inevitabile intero. Il
risultato è un compendio ontologico circolare, immaginifico e generativo. Unico nel suo genere.
La fine del mondo come non era mai stata raccontata.
Un manuale che accompagna il lettore (praticante Reiki), nel migliorare la propria tecnica, grazie agli insegnamenti dei maestri spirituali.
L’energia del Reiki è in grado di stimolare le energie sottili dell’intero organismo. In primis ripristina è la capacità di autoguarigione del corpo;
in seconda battuta riesce a riequilibrare il piano emotivo dell’individuo, operando altresì a livello psicologico, donando freschezza e lucidità
mentale. Una pratica antichissima, fondata sui principi del Budda Dharma Giapponese, che Paolo Sessi, con la consueta chiarezza
espositiva, coadiuvato anche da un apparato illustrativo di prim’ordine, analizza a 360°, fornendo a tutti i praticanti Reiki le nozioni
fondamentali di studio ed applicazione.
Lo Sciamanesimo coreano, base religiosa e spirituale, e come un grande contenitore che accoglie le religione straniere. Esso e considerata
una credenza superstiziosa, irreale incline alla propaganda del canto e del ballo come cultura tradizionale spesso sfruttata come risorsa
turistica. La base psicologica e culturale dello sciamanesimo e di accoglienza percio si presta a comprendere piu facilmente il Dio del
cristianesimo, il mondo dell'aldila: per intraprendere una vera evangelizzazione in Corea e necessario conoscere a fondo lo Sciamanesimo.
Programma di La Comunicazione tra Medico e Paziente Come Relazionarsi con Rispetto e Comprendersi Correttamente nella Difesa della
Salute e nella Cura della Malattia COME SI COMUNICA TRA MEDICO E PAZIENTE E PERCHE' E' COSì IMPORTANTE Perché non si
comunica solo con le parole. Quali sono le unità elementari della comunicazione. La comunicazione e la volontà di non comunicare. Come
trasmettere agli altri la giusta immagine di te stesso. COME OTTENERE L'ALLEANZA MEDICO-PAZIENTE Cosa puoi fare per ottenere un
buon dialogo con il tuo medico. Come puoi misurare la fiducia nel tuo medico. Come il medico e il paziente devono affrontare un atto
chirurgico. COME COMUNICARE NELLA CURA DELLA SALUTE Come superare la vergogna davanti al tuo medico. Cosa deve
caratterizzare un rapporto comunicativo leale. Perché è importante sapere che la medicina non è una scienza generalista. L'importanza di
rispettare il paziente e di dire la verità. L'atteggiamento migliore per affrontare le malattie.
1222.136
L’opera, composta da tre parti, è uno straordinario affresco dell’antica civiltà egizia di cui l’autore è un grande appassionato. La prima parte
presenta la storia dell’antico Egitto, con particolare riferimento a quei personaggi che hanno lasciato tracce profonde e durature. La seconda
parte affronta l’evoluzione dell’arte egizia nelle sue varie forme: architettura, scultura, pittura, oggettistica, e si sofferma in modo particolare
sulla descrizione di grandiosi monumenti come le piramidi, i templi di Karnak e Luxor, ancora oggi meta di visitatori da ogni parte del mondo.
La terza parte infine analizza i vari aspetti della vita quotidiana: la vita condotta dal faraone, l’amministrazione del paese, l’applicazione della
giustizia, l’organizzazione dell’esercito, i riti dei sacerdoti nei templi, la straordinaria bravura dei medici le cui prestazioni erano richieste
presso tutte le corti dell’epoca.
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