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Manuale Di Primo Soccorso Per Il Cittadino
Il primo soccorso aziendale è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza e urgenza, una o più persone in difficoltà o vittime di traumi fisici o malori improvvisi, nell'attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati. L'obiettivo principale è quello di rendere il personale in grado di intervenire e far fronte a tutte le necessità sanitarie che possono colpire il lavoratore scaturendo dalla mansione specialistica svolta dallo stesso e non solo. Le competenze acquisite possono
essere applicate anche al di fuori del posto di lavoro e non solo sui colleghi. In conclusione, la necessità di formazione in materia di primo soccorso aziendale, deve essere intesa come una opportunità per espandere la cultura personale in materia. Quest'opera è un ausilio didattico ma non vuole e non potrà mai sostituire un corso teorico/pratico sugli argomenti trattati. L'autore, l'editore e gli istruttori non si assumono alcuna responsabilità in merito a ferite, lesioni a persone o
danneggiamenti di cose, scaturite dall'uso in improprio degli argomenti presenti.
Non hai nessuna conoscenza del Primo Soccorso e stai cercando un testo semplice ed intuitivo sull’argomento? Hai bisogno di acquisire delle conoscenze sul primo soccorso ma non sei il tipo da manuali specifici e complessi ? Sei un appassionato del mondo medico e vuoi iniziare un nuovo percorso o sei alla ricerca di un libro che ti consenta un semplice ripasso sul primo soccorso? Allora continua a leggere! Riuscirai ad acquisire l’ A B C del primo soccorso a conoscere le dinamiche
e le gestioni inerenti alle situazioni che potrebbero presentarsi in ogni momento nella vita di tutti i giorni. Senza aprire enciclopedie e manuali da esperti di medicina potrai ripassare o iniziare a conoscere questo mondo in tutte le sue sfaccettature. “Primo soccorso” è il 5° libro della catena Easy Med School ed è un vero e proprio percorso semplice e dettagliato alla scoperta di questo argomento, 187+ pagine strutturate in maniera semplificata così che tu possa apprendere tutte le nozioni
e informazioni fondamentali di cui hai bisogno. All’interno dei suoi 11 capitoli troverai: ? Le basi essenziali del primo soccorso ? Come comportarsi in caso di emergenza e reazioni post-intervento ? Kit e tecniche di primo soccorso ? Ferite ed emorragie tutto ciò che bisogna sapere ? Ustioni e scottature e di quale tipo possono essere ? Soggetti incoscienti: priorità e rianimazione ...e molto altro! Grazie alle spiegazioni scritte fluentemente e in maniera accessibile a tutti, il primo soccorso
non avrà più segreti per te! Cosa stai aspettando? Aggiungi il libro nel carrello e inizia a scoprire tutto sul ramo medico del primo soccorso!
Manuale di primo soccorso per gli sport del mare. Sub, nuoto, nautica
Manuale Di Primo Soccorso, per Affrontare e Superare il Concorcorso Docenti 2019
Primo soccorso
Manuale di primo soccorso. Guida completa per ogni emergenza
Lo Jevon è un manuale tascabile e di rapida consultazione per le emergenze. Fornisce informazioni esaustive sui procedimenti di primo soccorso e ha lo scopo di permettere di prestare soccorso in modo sicuro sia fuori che nell'usuale luogo di lavoro. Completamente illustrato, questo libro offre informazioni aggiornate basandosi sulle più recenti ricerche e linee guida nazionali. Copertina in brossura a colori.
Sapere che cosa fare, e soprattutto che cosa non fare, per soccorrere vittime di incidenti o di un improvviso malore dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ognuno di noi. Invece pochi sanno come affrontare situazioni in cui un'azione rapida e corretta può essere determinante per salvare delle vite o ridurre i danni alla salute delle persone coinvolte. Guida pratica di facile consultazione, Primo soccorso è strutturata in modo chiaro grazie anche alle numerose illustrazioni che integrano il testo. Dopo le indispensabili informazioni generali ? dalla tutela del soccorritore agli aspetti legali, dai numeri di emergenza all'organizzazione delle fasi del soccorso ? e le necessarie conoscenze di base sul corpo umano,
nella sezione Cosa fare in caso di... il volume esamina la maggior parte delle situazioni in cui è possibile imbattersi, fornendo caso per caso la spiegazione delle cause e dei sintomi e le indicazioni utili sugli interventi da mettere in atto.
Manuale per corso di aggiornamento primo soccorso
procedure da attuare in caso di emergenze ed interventi di primo soccorso : manuale per la formazione degli addetti alla squadra di primo soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 19-09-94 e del decreto ministeriale n. 388 del 15-07-03
Guida per gli addetti al primo soccorso secondo il Decreto n. 388/2003. Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010)
Manuale Primo Soccorso Aziendale
Manuale pratico di primo soccorso per cani e gatti

This guide covers psychological first aid which involves humane, supportive and practical help to fellow human beings suffering serious crisis events. It is written for people in a position to help others who have experienced an extremely distressing event.
Questo manuale di primo soccorso vuole fornire indicazioni metodologiche e di contenuti per quanti si avvicinano all'affascinante, quanto ostico, mondo dell'insegnamento. In questi anni la scuola è profondamente cambiata, specchio di una realtà sociale ed economica in profonda e rapida trasformazione: arduo è il compito di accompagnare gli adolescenti in questo percorso di crescita e di
consapevolezza.
Manuale di educazione sanitaria. Medicina di base per emergenze e primo soccorso
Manuale Medicina del lavoro 2016
Manuale dell'addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro
Manuale di primo soccorso per operatori
Primo Soccorso
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della
Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. L’edizione 2016 dell’Opera offre precisazioni e approfondimenti relativamente ai seguenti argomenti: Medici competenti, formazione e crediti formativi Visite mediche su richiesta del lavoratore Valutazione dell’idoneità
psicofisica dei lavoratori addetti ad attività di controllo nei luoghi di intrattenimento e spettacolo Obbligo di denuncia malattie correlabili con l’attività lavorativa e relative sanzioni
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone al datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione “sulle procedure che riguardano il pronto soccorso”. Il regolamento sul pronto soccorso aziendale, reso attuativo con il Decreto n. 388 del 15/07/03, ha introdotto importanti prescrizioni che riguardano sia gli aspetti organizzativi - gestionali che formativi. Il manuale, aggiornato in base alle linee guida European Resuscitation Council (ERC - 2015), offre un approccio pratico e descrive essenzialmente il
comportamento che, in attesa degli addetti al primo soccorso e del personale sanitario, i lavoratori dovranno adottare per assistere adeguatamente la persona infortunata o colpita da malore. Questa edizione è aggiornata con un intero paragrafo dedicato a descrivere il protocollo di RCP da praticare in tempo di pandemia. Scopri anche la versione online! Guarda tutti i titoli della collana ABC, Manualistica per i lavoratori
Manuale di primo soccorso per le famiglie. Come prevenire e affrontare le emergenze in casa, sul lavoro, nel tempo libero
Manuale Di Guida Sicura Per Il Pilota Nelle Gare Di Motonautica
Manuale di primo soccorso. Come cavarsela. Fiat 500
Trattamento delle emergenze e primo soccorso
Manuale ad uso dei lavoratori Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del Decreto n. 388 del 15/07/03

Che cosa fare quando un lavoratore è ferito o è colto da malessere. Quali sono le norme in vigore dal punto di vista della formazione e dell’informazione. In che modo evitare mosse sbagliate. Ecco un manuale dal taglio squisitamente operativo, che illustra nel dettaglio le procedure organizzative da seguire per un adeguato primo soccorso. Un vero e proprio vademecum che consentirà di acquisire le conoscenze di base necessarie per svolgere operazioni spesso molto delicate. Il libro, è stato pensato per essere utilizzato, in azienda, come un valido strumento di supporto nella formazione degli addetti al primo
soccorso. Con un obiettivo: porre ciascun operatore in condizione di intervenire tempestivamente, disponendo di procedure operative e comportamentali e di presidi sanitari di primo impiego che si riferiscono a standard qualitativi definiti e condivisi in ambito internazionale e nazionale dalle associazioni scientifiche di riferimento. Esso non ha l’obiettivo di trasformare gli addetti al primo soccorso in supplenti del personale sanitario, ma fornisce tutti gli elementi utili per gestire in modo efficace la prima assistenza al lavoratore infortunato o colto da malore. Segue, al termine del volume, un’ampia rassegna
bibliografica sulle tematiche trattate per gli eventuali approfondimenti.
Manuale dell'addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoroGuida per gli addetti al primo soccorso secondo il Decreto n. 388/2003. Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010)EPC srl
Manuale di primo soccorso in mare
Cosa fare (e non fare) nei casi di emergenza
Manuale Medicina del lavoro 2014
Manuale di primo soccorso in ambiente ostile
Manuale di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso. Per soccorritori laici

Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive
i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato da un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non
ionizzanti Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive
i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato da un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto, integrato dalla nuova utility “Valutazione del rischio da esposizione solare”, che si aggiunge a “Valutazione del Rischio da Nanoparticelle”, “Sintesi condizioni microclima”,“Esposizione al rumore”, “Valutazione dell’ipoacusia”, “Valutazione stress lavoro correlata”, e dalle Linea Guida. Tra le principali novità
dell'edizione 2014, segnaliamo: nel Capitolo 4 completamente rielaborate e ampliate le voci Microclima e Illuminazione sulla base delle più recenti Linee Guida e Norme ISO. Il Capitolo 18, riguardante l’Esposizione solare, è stato riformulato e implementato con una proposta di valutazione corredata, nel CD allegato al volume, dal foglio Excel per effettuarla secondo le indicazioni di ICNIRP 14/2007. Al Capitolo 5 è stata aggiunta un’ampia check list che elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso. Il Capitolo 6 (Agenti chimici) è stato aggiornato con le novità
introdotte dai regolamenti europei, il Capitolo 10 (Agenti fisici) con ulteriori integrazioni per quanto riguarda l’esposizione a temperature estreme calde e fredde. Nel Capitolo 9 (Agenti biologici) è stato inserito un approfondimento riguardante il recente Titolo X-bis del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta in ambiente ospedaliero e sanitario. STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni
Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
Manuale di primo soccorso per automobilisti
Manuale di guida sicura
Primo soccorso aziendale. Manuale di primo soccorso e BLS per soccorritori non professionali in ambito aziendale. Nuova ediz.
Manuale di primo soccorso nello sport. Guida per operatori non sanitari
C@.re. C@nyoning rescue il manuale di primo soccorso per l'istruttore di canyoning e i canyoneers
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