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Il Labirinto Dei Medici
I Labirinti di Emilio Villa costituiscono un materiale autografo di fogli sparsi inediti, a carattere poetico e non, appartenente per lo più alla sua produzione dei primi anni Ottanta del secolo scorso. In questa proposta editoriale ne viene pubblicata e analizzata per la prima volta una selezione che rappresenta un possibile percorso offerto dall’autrice, all’interno di questo
corpus, in grado di evidenziare un filone portante dell’approccio villiano al tema. L’approfondimento di questo versante dell’opera di Villa si allarga alla sua intera attività seguendone le tracce sia biografi che sia attraverso la ricognizione della sua intera produzione testuale. A questo si riallaccia un’analisi dei temi di fondo della sua poetica, fi no a delineare una ipotesi
di un’origine della parola nella chiave di un divenire di cui Villa si qualifi ca a suo modo come profeta, anticipatore di un eschaton in grado di riconnettersi all’arché.
Cosmacini è medico ma anche filosofo. Come avvertiva Ippocrate, infatti, il medico deve spiare non solo i segni del male sul corpo del paziente, ma anche «i discorsi, i modi, i pensieri, il sonno e l'insonnia» e forse anche «i suoi sogni». Giulio Giorello, "Corriere della Sera" Dalla mitologia curativa degli dèi d'Olimpo ai guaritori e ai curanti dell'antico Egitto e di Babilonia,
dalla medicina greco-romana a quella dell'Islam, dalla scienza medica medievale al ‘rinascimento' medico del Seicento, dalla ‘polizia medica' settecentesca alla ottocentesca ‘medicina politica', dall'igiene alla sanità pubblica, dalla ‘rivoluzione terapeutica' alla biotecnologia, all'ingegneria genetica, alla chirurgia estetica: la storia della medicina è antichissima, ed è
modernissima, coinvolgendo oggi la durata e la qualità della vita umana, chiamata a confrontarsi con una longevità che ha ridefinito l'esistenza stessa.
Il labirinto: Il 13 giugno, a Montepecora, un paesino sulle rive del Pollione, un cadavere viene ritrovato vicino al fiume. Mentre i carabinieri brancolano nel buio, Artemio Tramestia, ex maresciallo ormai in pensione, si propone di aiutarli: ha più esperienza sul campo ed essendo originario del posto è più facile che i reticenti abitanti di Montepecora parlino con lui. Quando
nella cittadina arriva Patrizia Berti - nuovo comandante della Tenenza -, Artemio riesce a convincerla a fidarsi di lui e del suo intuito e, insieme, iniziano la ricerca di un assassino e un movente: scopriranno che non c'è solo un assassino, non c'è solo un movente e non c'è solo una storia. Nell'indagine, passato e presente si mescolano, si fondono, s'incastrano e si
riflettono nel labirinto di cunicoli che si snoda nel sottosuolo del paese e che nasconde un segreto anche peggiore della morte stessa.
Il labirinto dei libri segreti
Esposizione compendiosa del medico sistema omiopatico di Hahnemann...
Labirinti di gusto
Trattato di anatomia topografica, con applicazioni medico-chirurgische
Il labirinto dei medici, ossia Ciò che dovrà imparare e sapere il vero medico e quel che dovrà fare se vorrà curare bene
Belfagor
Cosimo e Francesco de' Medici, alchimisti
Il labirinto di vetro
La Temi giornale di legislazione e giurisprudenza
Che fare quando il bambino si ammala? Che significato hanno i suoi sintomi? Che relazione c'è tra la salute del bambino e quella dei suoi genitori? Sulle strade della vita si è compagni di viaggio, questa è la chiave di lettura di questo libro. Si viaggia insieme ed è necessario avere una bussola, una mappa e rotte ben precise.Come scrive Winnicott, «non esiste un bambino
senza una madre» e la felicità è contagiosa: se la mamma è felice, anche il bambino lo è. Viceversa se la mamma è depressa, triste, frustrata, piena di rabbia o di sensi di colpa, o eccessivamente affaticata, anche il bambino risente di queste sue emozioni e ne soffre in modi svariati nell'anima e nel corpo.Per crescere sani e felici i bambini non hanno bisogno tanto di farmaci
quanto di genitori che abbiano il coraggio di trasformare in profondità se stessi, affrontando la loro sofferenza e curando le ferite dell'anima, che sono la vera causa di tutte le malattie e i malesseri. Elena Balsamo, dopo aver affrontato i temi del maternage e dell'educazione nei best-seller Sono qui con te e Libertà e amore, in questo libro rivolge l'attenzione alla salute
emotiva della famiglia. Basandosi sulla sua personale esperienza sia di medico sia di paziente, offre al lettore non solo una panoramica chiara ed esauriente dei diversi strumenti terapeutici alternativi a disposizione della famiglia, e in particolare della coppia mamma-bambino, ma anche numerosi spunti di riflessione sul significato della malattia e sul messaggio contenuto
nei sintomi, per trasformare, come lei ha fatto, la sofferenza in occasione preziosa di apprendimento ed evoluzione. Nel corso della sua vita, l'autrice ha provato e sperimentato su se stessa svariati approcci terapeutici come omeopatia, fiori di Bach, terapia cranio-sacrale biodinamico, Logosintesi, Jin Shin Do. Alcuni di questi li propone anche ai genitori che hanno il coraggio
di mettersi in discussione e lavorare sui propri vissuti di sofferenza, per evitare di trasmetterli ai propri figli.Compagni di viaggio è un libro da consultare ogni volta che ne avrete bisogno. Ogni capitolo è corredato con un “riquadro” contenente spunti di riflessione o un esercizio pratico o qualche suggerimento terapeutico per poter fare da sé nei momenti di emergenza.Ma
attenzione: questo non è un manuale di salute olistica per genitori, che offre facili ricette preconfezionate, ma un vero e proprio "libro-medicina" che invita a riflettere e a risvegliarsi, a osare e mettersi in gioco, che tocca il cuore e, per risonanza, aiuta a ritrovare la propria autentica essenza, a sviluppare le proprie risorse, a far fiorire i propri talenti, permettendo così anche
ai bambini di diventare ciò che sono chiamati a essere. È questa la vera strada per guarire, per viaggiare sereni adulti e bambini insieme, verso la Salute integrale, il cui altro nome è Libertà.Compagni di viaggio è un “fuori collana” perché è diretto non solo alle famiglie con bambini, ma a tutti indistintamente, giacchè ognuno di noi può trovarvi spunti per migliorare la
propria salute, ma anche le proprie relazioni e il proprio modo, unico e speciale, di stare al mondo.
Questo saggio presenta ai lettori il percorso di ricerca umano, professionale ed intellettuale di Piero Coppo, Rosa Giove e Jacques Mabit, tre medici che hanno saputo costruire dei concreti canali di comunicazione tra la medicina scientifica occidentale, cui devono la loro formazione, e generi di terapia radicalmente diversi, fondati sull'esperienza dell'incontro con entità
personificate e invisibili, spiriti, demoni e divinità, dalle quali viene ritenuto dipendere lo stato di salute e malattia degli esseri umani. Questi tre medici hanno costruito realtà terapeutiche operative ed efficaci, centri di irradiazione di visioni culturali capaci di trasformare profondamente ed arricchire la concezione medica dominante nelle attuali società della
globalizzazione. Il primo di questi centri è la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo etnopsicoterapeutico Sagara di Pisa, rappresentante italiano di un più ampio movimento internazionale che si riconosce nel termine di etnopsichiatria, e trova la sua principale espressione a livello internazionale nel Centro Devereux di Parigi. L'altro è il Centro Takiwasi di
Tarapoto, nell'Amazzonia peruviana, dove dal 1992 viene affrontato, con validi risultati, il problema della tossicomania integrando la medicina tradizionale amazzonica impiegata dagli sciamani con la psicoterapia e la scienza medica occidentale.
Un cimitero maledetto. Un enigma secolare. Un’unica domanda: Chi è davvero Jacqueline? Agosto 2001. Jacqueline Morceau, una giovane pittrice americana, è a Parigi per esporre i suoi quadri. Ma il promettente soggiorno nella ville lumière si trasforma presto in un incubo: davanti ai suoi occhi, sul sagrato della cattedrale di Notre-Dame, uno sconosciuto si toglie la vita.
Accusata di omicidio e costretta a nascondersi per sfuggire alla polizia, Jacqueline trova rifugio nel cuore della città, in un’antica casa che sembra nascondere inquietanti segreti. Incalzata dal commissario Danielle Genesse e guidata da strani personaggi – un clochard dall’odore di birra e gelsomino, un cavaliere con un gufo sulla spalla, un uomo quasi cieco che sembra
conoscere molte cose – Jacqueline segue le tracce di una verità che si fa sempre più angosciante: quello che è accaduto ha a che fare, in qualche modo, con il suo passato... Un vero e proprio labirinto da percorrere, che la porterà negli angoli più remoti di Parigi, fino al cimitero di Père-Lachaise: quale mistero aleggia sulle tombe dei celebri personaggi lì sepolti? Che cosa
lega tra loro le anime di Jim Morrison, Fryderyk Chopin, Oscar Wilde, Maria Callas, Giuliano l’Apostata, Maria Walewska, Allan Kardec, Caterina de’ Medici e le oscure profezie di Nostradamus? L’enigma è custodito in due antichissimi libri. E l’unica chiave per risolverlo potrebbe essere proprio lei, Jacqueline. Paolo Di Reda Il labirinto dei libri segreti è il suo terzo romanzo,
dopo Ricordare non basta e Prove generali per scomparire. Ha inoltre partecipato all’antologia Roma per le strade con il racconto A finestre aperte e scritto due sceneggiature per il cinema con il regista Gian Paolo Cugno (Salvatore. Questa è la vita e La bella società). Ha collaborato alla sceneggiatura di Sleeping around. Diletto in letto, del regista Marco Carniti. Flavia
Ermetes laureata in Biologia molecolare e Farmacia, ha lavorato nel campo della ricerca e del giornalismo scientifico. È stata anche autrice TV e da molti anni si occupa di cinema e audiovisivi, coltivando sempre, in prima persona, il suo amore per l’arte, la danza, il teatro e la scrittura, senza mai rinunciare all’impegno per la difesa dei diritti degli animali e l’ecologia. È
vicepresidente dell’associazione animalista Pet Village, che soccorre e accoglie animali maltrattati e abbandonati, ed è stata autrice di una trasmissione TV sui diritti animali, Animalife. Dipinge da sempre e suoi quadri sono stati esposti in mostre collettive e personali.
Storia della medicina dall'antichità a oggi
Il labirinto dei medici
Giornale delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Torino
Il patto segreto dei Medici
All’origine del divenire: il labirinto dei Labirinti di Emilio Villa
Trattato di anatomia patologica generale e speciale ad uso dei medici e degli studenti: Trattato di anatomia patologica speciale
Il labirinto di Putin. Spie, omicidi e il cuore nero della nuova Russia
giornale di legislazione e di giurisprudenza
Come adulti e bambini insieme possono aiutarsi a guarire
la vita e le dottrine di Philippus Theophrastus di Hohenheim conosciuto sotto il nome di Paracelso, estratte e tradotte dalla sua rara e vasta opera e da alcuni manoscritti
La road map del viaggio verso ciò che ognuno vorrebbe essere perché solo nella realizzazione di sé può esserci la FELICITA’che non è un diritto di ogni uomo ma un dovere verso se stessi e l’Universo. Il processo di creazione dell’Universo è eternamente in atto e passa attraverso la creatività e l’operato di ogni
UOMO. L’uomo che è già dentro di noi è la figura ideale compiutamente definita. Io so come vorrei essere. “Se non lo sono è forse, semplicemente perché non so ancora chi sono”.Conosci TE STESSO è la massima conoscenza cui ambire e che ci è dato raggiungere. GNOTI SAUTON l’antico ed irrinunciabile monito dell’oracolo
di Delfi, conosci te stesso, ma non i tuoi limiti, le tue risorse. La meta del viaggio è anche il punto di partenza. Parti da ciò che SEI per pervenire a ciò che puoi ESSERE. Il primo passo è il LABIRINTO metafora della vita. Il Labirinto è lo spazio fisico e spirituale. E’ la passeggiata a braccetto con la propria
anima. Il LABIRINTO di Chartes. Il percorso è predefinito il cui “unico” ostacolo è la paura e, superata questa, con l’atto di fede e l’Universo - di cui si è parte ed ARTEFICE - , incontri te stesso per procedere verso ciò che si è scelto, il DIVENIRE. BUON VIAGGIO sorella e fratello.
L'avventuriero Toni Vento affronta la sua terza missione. Spietati criminali e disperati vagabondi percorrono gli infiniti viali e gli stretti cunicoli di un'immensa metropoli, che ha inghiottito ogni paesaggio, in una corsa contro il tempo per ricomporre un programma spia capace di assicurare a chi lo possegga il
controllo sulle vite e sui segreti di alleati e concorrenti e quindi il potere. Ma il tempo non si limita a scorrere, apre i suoi varchi popolati di spettri dove chiunque può essere risucchiato e perdersi in galassie senza ritorno. Prendono forma così gli episodi del passato, le scelte e le rinunce, fino al
materializzarsi, come miraggi, delle infinite possibilità che vite parallele sembrano promettere. Ma come possiamo allora, mentre sprofondiamo nello specchio del tempo, ricomporre i frammenti di una strada da percorrere?
Bestseller in Spagna Un grande thriller Il libro proibito di Lorenzo il Magnifico La Firenze di Lorenzo de’ Medici, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e Leonardo da Vinci. Qui Mauricio Coloma dovrà fronteggiare pericolosi cospiratori e rischiare la vita, prima di scoprire quale grande potere si nasconda dietro
l’anello che la sua famiglia si tramanda da generazioni. In punto di morte il padre glielo ha donato rivelandogli un segreto: non è cristiano di nascita, ma ebreo convertito. I Coloma discendono dal rabbino Abraham Abulafia e da tempo custodiscono quell’anello di smeraldo su cui sono incise le parole Luz, luz, más
luz. Sconvolto, Mauricio lascia la natia Spagna alla volta dell’Italia, nella speranza di vendere il gioiello e rifarsi una vita a Firenze. Appena giunto in città, non solo riesce ad arrivare al cospetto del Magnifico e a offrirgli la pietra preziosa, ma lo salva addirittura dalla congiura de’ Pazzi. Il ragazzo si
guadagna così un posto alla corte fiorentina, e riceve da Lorenzo un incarico di prestigio nella banca di famiglia. Sembra un nuovo inizio: per Mauricio si spalancano le porte del palazzo dei Medici, dove entra in contatto con i più grandi artisti e uomini di scienza dell’epoca. Eppure inquietanti pericoli incombono
su di lui e sul Magnifico: l’ascesa del terribile Savonarola, le invidie di tanti nobili fiorentini... Ma chi sono i congiurati che vogliono la rovina di Lorenzo e di Mauricio? Quali poteri possiede lo smeraldo di cui tutti vogliono a ogni costo impossessarsi? Quali misteri cela la sua criptica iscrizione? Una feroce
cospirazione nella Firenze del Rinascimento. Un anello dall’antico e misterioso potere. «Il patto segreto dei Medici è un romanzo frutto della passione. Quella che Palatchi prova per una città e per un’epoca: la Firenze del Rinascimento.» ABC «Un affascinante viaggio attraverso due decenni tumultuosi e ricchi di
eventi nella Firenze del Rinascimento.» National Geographic «Quella che all’inizio doveva essere una biografia dei Medici ha finito per diventare, dopo cinque anni di studio e ricerche, un romanzo storico. [...] Una delle qualità del libro è lo scavo psicologico dei personaggi, sia quelli reali che quelli inventati.»
La Vanguardia La soluzione dell’enigma è nelle mani di Lorenzo de’ Medici Agustín B. PalatchiGiurista, è nato a Barcellona nel 1967. Per scrivere Il patto segreto dei Medici si è documentato e ha studiato l’epoca rinascimentale per cinque anni.
analisi dello stato mentale privato dei giovani
Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina
Il Labirinto
Percorrere il Labirinto di Chartres
La temi
Appendice al dizionario de medicamenti ad uso de medici e de farmacisti
Compagni di viaggio
Il labirinto della rosa
Il Mondo magico di Paracelso
Il labirinto di Meride
Sull’isola di Creta vengono occultate una serie di misteriose sparizioni. Nel frattempo l’archeologo Ettore, da tempo alla ricerca di una traccia tangibile del Labirinto di Cnosso e Margherita, una filologa specializzata in lingue antiche, dopo la scoperta di un bassorilievo egiziano che descrive un rito nella leggendaria prigione sotterranea del Minotauro, ottengono dalle autorit il permesso di iniziare gli scavi. La giovane Caroline, neo
archeologa, si unisce al gruppo ma ben presto si sente assillata dagli strani sogni che infestano le sue notti fin da bambina. Immagini oniriche particolarmente realistiche che la proiettano nelle antiche leggende della civilt minoica. Ma la ricerca del labirinto si riveler fatale, perch in quel luogo
stato conservato nel tempo un terribile segreto che non accetta di essere svelato⋯
Dai vecchi appunti di suo nonno, un archeologo italo croato scopre un segreto spaventoso che fin dalla tener et lo ha sempre affascinato: trovare il labirinto di Meride del faraone Amenemhat III. Per puro caso, a Venezia, il giovane incontr un docente inglese che lo port con se nell'archivio del vaticano dove videro i documenti riguardanti quel labirinto che secoli prima erano giunti nelle mani di papa Pasquale II a Roma da
Gerusalemme da due cavalieri templari. I documenti erano quattro: Due rimasero a Roma e gli altri, con uno stratagemma di un templare, furono sparsi per l'europa. Entrambi saranno presi da questa ricerca ripercorrendo le orme di Simet, una guida egiziana vissuta duemila anni prima che lo visit con altre tre persone tra le quali il geografo Strabone lasciando un segno per i posteri. Il tempo che aveva cancellato ogni cosa da
millenni per non permise a suo nonno, prima della morte, di metterci piede...
Una chiave d'argento e un biglietto dal contenuto oscuro. Questo
ci che Will ha ricevuto da sua madre in punto di morte. Per decifrare quel lascito s'imbatte in un mistero sepolto nel passato, un antico segreto nascosto nel cuore di un labirinto e al quale ora sono in molti a dare la caccia. Un thriller appassionante, un bestseller che ha in s il fascino intrigante dell'occulto.
Medici che incontrano gli spiriti
Le forze sanitarie organo ufficiale del Sindacato nazionale fascista dei medici e degli ordini dei medici
Lettere due indirizzate al...
L'arte lunga
Labyrinthus medicorum, ossia ci che dovr imparare e sapere il vero medico e quel che dovr fare se vorr curare bene
2600 quiz di ragionamento logico. Per tutti i corsi dell'area medico-sanitaria
Elementi di istologia normale dell'uomo ad uso di medici e studenti
Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici
Esposizione compendiosa del medico sistema omiopatico di Hahnemann illustrata con diverse annotazioni
Nel labirinto di Giano
A team of 16 experts underline the binds and exchanges between different contexts and artistic techniques that copies established in the Renaissance, and how the history of taste is sophisticated and complex.
In this study, Henk Th. van Veen reassesses how Cosimo de' Medici represented himself in images during the course of his rule. The text examines not only art and architecture, but also literature, historiography, religion, and festive culture.
Anno del Signore 1503. Nel castello di Gorizia un mercante veneziano viene trovato strangolato nella sua stanza. Il gastaldo di Gorizia vuole fare luce sul delitto e incarica dell’indagine Tiberio di Castro, speziale romano in esilio. Affiancato dalla figlia della vittima, l’affascinante e colta Isabella, e da un
misterioso frate, Tiberio inizia un’indagine che lo porta sulle tracce di un’antichissima civiltà. Per dare giustizia alla vittima e recuperare il prezioso manoscritto, lo speziale dovrà fronteggiare le incursioni dei Turchi e sconfessare falsi demoni, in un’avventurosa fuga lungo le coste dell’Istria fino alla
Repubblica di Venezia. Nel frattempo a Roma muore il papa maledetto, Alessandro VI, e una forza oscura prepara la strada al compimento di un’inquietante profezia...
Giornale della Associazione napoletana di medici e naturalisti
bellavitis
Il labirinto di sangue
Il labirinto occulto
Otorinolaringoiatria per medici e studenti
dalla cucina degli dèi all'hamburger di McDonald
Cosimo I De' Medici and His Self-Representation in Florentine Art and Culture
Esposizione Compendiosa Del Medico Sistema Omiopatico Di Hahnemann ... Con L'Aggiunta Della Biografia Di Hahnemann E Di Altre Due Lettere ... Dai Ch. Signori Dottori Luigi Riboni Di Milano E Francesco Talianini Medico In Ascoli
Dizionario de' medicamenti ad uso dei medici e dei farmacisti ossia trattato di farmacia, materia medica, e della parte di terapeutica che insegna la giusta applicazione dei rimedii alle diverse umane infermita
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