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Il Prontuario Per La Gestione Delle Lesioni Cutanee
Medicazioni Bendaggi Ed Ausili Antidecubito
Questo testo si rivolge ai professionisti della salute che spesso si trovano davanti
all’utente con lesioni cutanee o che ne sono a rischio e che hanno frequentemente
difficoltà a districarsi tra gli innumerevoli prodotti che il mercato propone. Utenti che per
il loro numero ed incidenza sono sempre più numerosi sia in corsia che nelle strutture
residenziali che a domicilio (oltre 2.000.000 in Italia) e che richiedono professionisti
preparati, aggiornati e con le soluzioni ed opzioni cliniche facilmente reperibili. Il volume
costituisce una messa a punto sistematica e ragionata di tutti i mezzi a disposizione in
ambito vulnologico, con ampia e dettagliata descrizione di indicazioni d’uso e modalità
di impiego. La descrizione approfondita dei prodotti e delle modalità d’uso, rendono
questo volume uno strumento estremamente utile anche per i farmacisti per assistere
sempre meglio l’utente nell’acquisto dei prodotti.
I territori di Accumoli ed Amatrice, assieme a quelli di Arquata del Tronto, sono stati
praticamente gli unici ad essere interessati dall’intera dinamicità della crisi sismica
iniziata il 24 agosto 2016. I danni registrati nei territori sono arrivati ad essere
classificati sino al X grado della Scala Macrosismica Europea (EMS) e le successive
scosse del 26 e 30 ottobre 2017, nonché le quattro repliche del 18 gennaio 2017,
hanno fornito connotati di estrema dinamicità alla situazione di crisi: i panorami di
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danno venivano a modificarsi nel tempo e, conseguentemente, il modello di gestione
della crisi doveva essere proporzionato per raggiungere gli obiettivi con efficienza ed
efficacia nel corso del tempo. L’opera, descrivendo metodologie e procedure impiegate
nei modelli di pianificazione e programmazione degli interventi per il superamento della
crisi, assume il carattere di “guida” per gli operatori di settore, tecnici comunali e
tecnici verificatori, fornendo conclusioni e proposte in base alla maturità acquisita ed
alle “lessons learned”. L’impostazione manualistica, favorendo riflessioni critiche ed
elaborazioni dei concetti, consente l’impiego nei corsi di gestione della crisi da evento
naturale. L’esperienza operativo-gestionale, quindi, si rivela essere una vitale fonte di
informazioni, un prezioso indirizzo per muoversi nei sistemi complessi, l’opportunità
per comunicare le conoscenze e le competenze. Il volume si completa con
un’appendice procedurale e normativa in formato digitale e scaricabile.
Una guida completa per la corretta e veloce consultazione di tutti i principali
provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La ricerca di provvedimenti è
facilitata da un indice analitico che permette di individuare velocemente tutte le norme.
Il volume è arricchito da un prontuario degli adempimenti essenziali di natura tecnico
amministrativa. Tutta la materia è divisa in 77 voci nelle quali vengono evidenziati gli
obblighi, le periodicità, i riferimenti normativi, gli enti preposti, i soggetti obbligati, le
sanzioni e la giurisprudenza relativa più recente. Esclusivamente per gli acquirenti del
volume una banca dati on-line aggiornata quotidianamente.
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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.

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
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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.
Un manuale pratico volutamente definito “prontuario” che propone un metodo
per la messa a punto di un “sistema” che possa essere di supporto al Dirigente
Scolastico, al suo RSPP e ai consulenti. Un supporto operativo che consente di
attuare, passo per passo, i principali adempimenti imposti dalla normativa. Il
prontuario prevede l’utilizzo di modelli “preconfezionati” adattabili alle esigenze
specifiche. L’attuazione della sicurezza all’interno delle scuole presenta
numerosi aspetti che la caratterizzano e presentano diverse componenti di
rischio per i docenti come per gli allievi anche in considerazione delle differenti
tipologie di istituti. Di fondamentale importanza è la necessità di rapportarsi con
l’Ente Proprietario (sia esso Comune o Provincia) in quanto la “ripartizione” di
responsabilità rende necessaria l’attuazione di una fattiva collaborazione al fine
di creare un sistema condiviso finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza
negli edifici scolastici. Il manuale propone un sistema organizzato per gestire tutti
gli adempimenti inerenti la sicurezza; in alcuni casi i modelli possono essere
condivisi e utilizzati sia dai Dirigenti Scolastici che dagli Enti proprietari creando
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uniformità sul territorio. In un’ottica di questo tipo anche la corretta gestione della
documentazione rappresenta un aspetto determinante. Il prontuario, nel suo
insieme è molto semplice. Prevede che ogni atto da compiere o documento da
elaborare, venga redatto utilizzando un modello già predisposto e che
successivamente tutti gli atti siano archiviati in appositi “Registri” anch’essi
predisposti in maniera tale che tutta la documentazione inerente la sicurezza
possa essere facilmente rintracciata, esibita in caso di ispezioni ed aggiornata. Al
volume è allegato un CD Rom contenente tutti i modelli, fac-simile, regolamenti,
procedure in formato word completamente modificabili e personalizzabili.
Il Punto Lavoro - Prontuario Contributi affronta tutte le tematiche relative
all'amministrazione del personale in modo chiaro e compito, senza mai perdere
di vista le reali esigenze operative che i professionisti del settore (consulenti del
lavoro, commercialisti, uffici di amministrazione del personale) incontrano
nell'espletamento delle loro attività.
Il Prontuario per la gestione delle lesioni cutaneeMedicazioni, bendaggi ed ausili
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