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Un manuale pratico che guida nell’acquisto, nella scelta e nell’utilizzo degli oli essenziali con
un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’ambiente. Un’introduzione al mondo delle essenze
e della profumeria con tantissime miscele da provare per la pelle, i capelli, il benessere
mentale e il sapone fatto in casa. Tutti i segreti dei “nasi” e le istruzioni dettagliate per creare
in casa la propria eau de toilette o il proprio dopobarba preferiti. Un intero capitolo è dedicato
alla preparazione casalinga di creme, lozioni, balsami e unguenti per il viso e il corpo. Con
spiegazioni delle tecniche di base, una guida all’acquisto degli ingredienti e suggerimenti per
la conservazione e l’impiego. La terza edizione si arricchisce di nuove formule e ricette.
Le Cure Palliative sono un ambito della Medicina ormai affermato e riconosciuto nel proprio
ruolo, con una significativa diffusione in tutta Italia dei servizi di cure palliative domiciliari e
degli hospice. Gli Autori, dopo molti anni di lavoro in questa disciplina, hanno maturato
l’esigenza di pubblicare questo libro dedicandolo, in particolare, ai futuri medici affinché, già
nel loro percorso verso la laurea, possano prepararsi ad un efficace approccio al dolore e alla
sofferenza. Il giovane medico potrà così apprendere che la risposta alla sofferenza è
raggiungibile non solo controllando i sintomi ma affrontando i problemi psicologici, sociali e
spirituali della persona malata con la collaborazione di un’equipe multiprofessionale e il
coinvolgimento ed il sostegno della famiglia del paziente. Troverà nel testo le indicazioni
cliniche dei principali sintomi e quadri clinici e le modalità di accompagnamento del morente,
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fino ad esplorare la natura complessa della sofferenza e a riflettere sulle risposte ai dilemmi
etici della fase finale della vita.
L’opera, aggiornata con la legge 44/2012 che introduce l’indeducibilità dei costi da reato,
vuole essere uno strumento pratico ed agevole per tutti i professionisti che si trovino a doversi
destreggiare con l’ipotesi delittuosa che ha ad oggetto la DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
sia mediante l’uso di fatture sia con altri documenti. Si tratta della fattispecie delittuosa più
grave dei delitti in materia di dichiarazione che ricorre ogni volta in cui vi sia una
rappresentazione dei fatti non solo non veritiera, ma anche particolarmente insidiosa, in quanto
basata su di un impianto contabile e documentale tale da rendere quanto mai difficile la fase di
accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria e, comunque, tale da sostenere con
l’inganno i dati indicati nella dichiarazione. - Gli elementi costitutivi del reato - Le fatture e gli
altri documenti - Le operazioni oggettivamente inesistenti - Le operazioni soggettivamente
inesistenti - Le frodi carosello - Falso materiale e falso ideologico nei reati tributari Dichiarazione fraudolenta - Doppia punibilità per emissione e utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti - Il tentativo e il concorso di persone nel reato - L’evasione Iva e il sequestro del
profitto del reato - Rapporto tra frode fiscale e truffa aggravata - Deducibilità dei costi da reato
e operazioni inesistenti - Fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti - Il presupposto
per la contestazione dell’indeducibilità e le conseguenze dell’assoluzione - Le facoltà del
contribuente Maurizio Villani Avvocato Tributarista in Lecce. Alessandra Rizzelli Avvocato
Tributarista in Lecce.
"Questo libro è dedicato a tutti coloro che amano il sapone naturale e sono alla ricerca di una
fonte di ispirazione per creare formule sempre nuove, ricche di ingredienti preziosi per
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prendersi cura di sé, dei propri cari e del proprio ambiente, a 360 gradi. Patrizia Garzena e
Marina Tadiello, già autrici del best seller “Il tuo sapone naturale”, aprono per la prima volta la
loro cucina del sapone, condividendo 77 tra le loro ricette preferite, quelle più collaudate e
riuscite, davvero a “prova di errore”! Si parte da ricette molto semplici, adatte a chi sta
muovendo i primi passi, per arrivare a formule più complesse che prevedono l’uso di
ingredienti particolari e di tecniche avanzate anche -ma non solo- per ottenere saponi originali
e decorativi. Ogni ricetta riporta i metodi di preparazione più adatti e l’indicazione del grado di
difficoltà che guida lungo un percorso di apprendimento e specializzazione per passare,
divertendosi, da apprendista a esperto."
200]1 RIMEDI NATURALI PER LA TUA CASA!Questo libro raccoglie oltre 200 rimedi naturali
per prenderti cura della tua casa in maniera ecologica e nel rispetto dell'ambiente. Tanti piccoli
consigli e trucchetti della nonna per risolvere i più comuni problemi casalinghi, dalla cucina al
bagno, dalla lavatrice al forno, con piccole ricette fatte in casa.Il manuale è organizzato in
maniera semplice e intuitiva e si compone di consigli specifici, accompagnati da schede
illustrate riassuntive disegnate a mano. Ogni ingrediente infine è spiegato per valutarne pregi e
difetti e modalità di utilizzo Scoprirai ad esempio: Come pulire il frigo Come pulire gli specchi e
i vetri Come pulire il pavimento Come togliere i cattivi odori dalla lavatrice e dalla lavastoviglie
Come rimuovere il calcare dalle superfici Come realizzare detersivi e ammorbidente fai da te
Come pulire pentole e padelle incrostate, bottiglie, oliere e caraffe Come prenderti cura del tuo
ferro da stiro ... e tanti altri piccoli rimedi da provare ogni giorno! Con il nostro blog
vivodibenessere.it offriamo ogni giorno rimedi naturali e soluzioni pratiche per la cura della
casa e del giardino evitando gli sprechi e i prodotti industriali e crediamo di poter migliorare la
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qualità della nostra vita e di chi abbiamo accanto. Con questo libro farai il primo passo verso
una gestione della casa naturale ed economica!
La guida completa alla chirurgia della scoliosi Un intervento chirurgico per la scoliosi non deve
essere un'esperienza spaventosa, traumatica e segnata dalla preoccupazione. In effetti,
avendo a disposizione adeguate informazioni e conoscenze, puoi prendere decisioni serene e
basate sui fatti sulle possibilità di trattamento migliori e maggiormente consigliabili. L'ultimo
libro del dott. Kevin Lau ti aiuterà a scoprire le informazioni fondamentali più aggiornate per
fare scelte consapevoli per la salute della tua colonna vertebrale Ti permetterà di: - Imparare
come funziona la chirurgia spinale – Compresa la descrizione delle varie componenti
dell'intervento, come le barre permanenti inserite nel tuo corpo durante la fusione. - Scoprire i
dati che fanno riflettere – Per esempio, scoprirai che dopo l'intervento esiste la possibilità di
non poter ritornare alla piena normalità, sotto il profilo dell'aspetto o del livello di attività.
Conoscere i fattori che determinano la tua prognosi a lungo termine, illustrati anche per mezzo
di casi dettagliati. - Capire come valutare correttamente i rischi associati con i diversi tipi di
chirurgia della scoliosi. - Ricevere buoni consigli sul modo di affrontare il tuo intervento e su
come scegliere il momento, il luogo e il chirurgo migliore in base alle tue necessità. dott. Kevin
Lau ha dedicato il suo lavoro alla scoperta, allo studio e alla diffusione della verità in materia di
alimentazione, di patologie e cure. Nel libro "Guida completa alla Chirurgia della scoliosi per il
paziente", il dott. Lau passa in rassegna tutti i retroscena della scoliosi, a partire dagli aspetti
della patologia, alla chirurgia correttiva e al momento in cui sottoporvisi per ottenere il massimo
beneficio. Il dott. Lau svela conoscenze profonde e fondamentali per la vita di chiunque sia
affetto da scoliosi. Puoi considerare questo libro come il tuo miglior amico e la tua guida nel
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percorso verso l'effettiva salute della colonna vertebrale. Questo libro è una raccolta delle
conoscenze di vari professionisti del trattamento spinale, fra cui chirurghi, medici ortopedici,
fisioterapisti e chiropratici. Include anche preziose testimonianze di pazienti affetti da scoliosi
che si sono sottoposti a un intervento correttivo. Il volume analizza tutti i percorsi di trattamento
che il paziente può prendere in considerazione, consentendogli di assumere una decisione
serena e consapevole. Nonostante il dott. Lau sia convinto della validità delle opzioni di
trattamento non chirurgiche della scoliosi e le insegni ai propri pazienti, riconosce i vari benefici
della chirurgia spinale e si impegna per rendere i propri lettori consapevoli di ogni valida
possibilità di trattamento efficace della scoliosi. Ciò che vi troverai: - I costi della chirurgia
spinale – Scopri i vari costi associati con un intervento per la scoliosi e quali sono i fattori che li
determinano, quali l'età, lo stato di salute e la gravità della curvatura. - 7 domande da porre a
te stesso – La verità è che il trattamento chirurgico della scoliosi è consigliabile per alcuni
pazienti, ma non necessariamente per tutti. Rispondere a queste sette semplici domande ti
sarà utile per capire se la chirurgia è la scelta migliore per te. - Fattori che contribuiscono
all'evoluzione della scoliosi – Sapevi che l'ereditarietà, le lesioni o i marcatori genetici non sono
le uniche cose che possono far emergere la tua patologia? Semplici fattori quali carenze
vitaminiche, elevati livelli enzimatici e ormonali possono contribuire al peggioramento della
scoliosi. Scopri come minimizzare il rischio dovuto a questi fattori e come questi squilibri
possono influire sulla tua patologia. - Possibili complicazioni – Un intervento chirurgico è una
decisione importante e non è esente dal rischio di complicazioni. In alcuni casi si tratta di rischi
minori, come periodi di ricovero più lunghi, ma in altri tali rischi possono essere potenzialmente
letali o invalidanti. Scopri quali sono i fattori che provocano le complicazioni, come minimizzare
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eventuali problemi e qual è l'approccio dei medici per verificare la possibilità di complicazioni
durante l'intervento. - Tornare a una vita normale – Probabilmente, la domanda più importante
per il paziente è "quando potrò ritornare normale?" Impara dai casi reali, dai successi e dalle
difficoltà che i pazienti hanno incontrato nel loro percorso verso una vita normale e più sana.
Una scelta consapevole è il modo migliore per assicurare il successo di qualsiasi impresa e la
preparazione mentale del paziente è importante almeno quanto lo è l'intervento stesso. Sapere
cosa ci si deve aspettare prima e dopo l'operazione, consigli pratici per il contenimento delle
spese, dei tempi e degli sforzi richiesti ti aiuteranno a costruire solide basi emotive, nonché a
ridurre le preoccupazioni e le sorprese lungo il percorso. Chi ben comincia è a metà dell'opera:
questo libro ti preparerà per l'intervento spinale, fornendoti le conoscenze necessarie per
avere il pieno controllo dell'operazione e della riabilitazione post-operatoria.

Questo riferimento unico nel suo genere, ora completamente rivisitato e aggiornato,
comprende oltre 100 trattamenti efficaci, dagli antivirali alle vitamine, oltre a sedi di
specialisti e cliniche, informazioni per l'ordine via Internet e contatti di organizzazioni
CFS / ME nazionali, locali e internazionali. Le sezioni nuove ed estese comprendono
protocolli medici e ricerche sulle cause e i meccanismi della malattia, tutti scritti in un
linguaggio conciso e di facile comprensione. Ogni aspetto della malattia viene
accuratamente esaminato, dalla diagnosi a una discussione approfondita dei sintomi,
dalle terapie tradizionali a quelle alternative fino alle strategie di coping essenziali. La
nuova edizione contiene capitoli per coloro che affrontano molteplici sensibilità
chimiche e restrizioni dietetiche, oltre a una sezione ampliata su bambini e adolescenti
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con CFS / ME. Sindrome da stanchezza cronica: una guida al trattamento, seconda
edizione, rimane la guida di riferimento più completa su questa malattia.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi?
Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un
investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè.
Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio
bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un
bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per nascere? Bebè a costo zero si
addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia aiutandoti a capire cos'è
realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio,
permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili
indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una
vastissima selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e
inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello che può realmente favorire uno
sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un
continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono
crescere. I pareri di numerosi esperti del settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e
pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e papà su gravidanza,
alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi, nanna, ecc.) fanno di questo
piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza,
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giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate
occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e
del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori
2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?",
"Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di mamma...tutte tranne me!",
"Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché
"Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È
autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave,
2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento
al seno" (De Agostini, 2011).
Il presente volume intende affrontare il tema dei contratti internazionali in modo
originale, da un lato concentrando l'attenzione sui temi essenziali, la cui comprensione
è indispensabile per orientarsi in questa materia, e dall'altro utilizzando un metodo di
esposizione, integrato con esempi e casi concreti, che faciliti la comprensione delle
problematiche, non prive di complessità, relative alla cosiddetta contrattualistica
internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'autore ha cercato di approfondire
gli aspetti realmente importanti per capire la materia dei contratti internazionali,
tralasciando aspetti più marginali e talvolta anche questioni importanti sotto il profilo
teorico, ma di fatto prive di rilevanza concreta. Infatti, lo scopo primario del volume è di
mettere il lettore in grado di comprendere a fondo le problematiche dei contratti
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internazionali e quindi di potersi orientare nella materia, il che non esclude la possibilità
di ulteriori approfondimenti su aspetti specifici. Quanto al secondo aspetto, quello del
metodo espositivo, ricorrendo ad un linguaggio semplice e il meno «tecnico» possibile,
illustrando le questioni critiche con esempi concreti e, infine, utilizzando accorgimenti
grafici che facilitino la lettura, è stato realizzato un prodotto editoriale che sia nella
massima misura user-friendly, mettendo in primo piano le esigenze del lettore.
Allevare i polli da cortile è più facile che pensi, e molto più facile che gli animali domestici di
compagnia regolari. Solo controllando i tuoi polli per qualche minuto ogni giorno, puoi
raccogliere uova fresche qutidianamente in poco tempo. In questo libro faremo una rassegna
dei passi necessari, da comprare e prendersi cura dai piccoli pulcini, al transferimento dei polli
da cortile in un pollaio di fuori, e cosa dovremo aspetarcinel fra tempo. Afferi una bibita e uno
spuntino, trovi un luogo piacevole per sedere ed insieme scopriremo che cosa possono essere
i polli da cortile. In questo libro leggeremo: Spazio Necessario e la Dimensione del Pollaio
Scegliere una Razza di Polli Come Prendersi Cura di Polli Quando Portarli al Pollaio
Mantenere il Pollaio e la Recinzione Pulite Come Alimentare i Polli Abbia una vita gioiosa con
questo libro ed i tuoi piccoli nuovi amici.
Il presente “Manuale di Medicina Necroscopica” vuole essere una guida pratica per il medico
curante (MMG o PLS) operante nella Regione Toscana, con il fine di supportarlo
nell’espletamento dei propri compiti al momento del decesso di un suo assistito. Il testo,
facilmente consultabile, oltre ad illustrare le nozioni base di Medicina Necroscopica, con i
relativi riferimenti legislativi, fornisce un quadro delle certificazioni di competenza del Medico di
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Base, distinguendole da quelle del Medico Necroscopo e/o di altre figure coinvolte nell’evento
decesso. Il testo offre inoltre i fac-simile di modulistica utile nell’espletamento di questa
attività, nonché indicazioni sulla compilazione delle varie certificazioni (esempi pratici sulla
compilazione della Scheda ISTAT sulle cause di morte, ecc.).
L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, si pone come manuale di riferimento per la
risoluzione delle problematiche inerenti le conflittualità esistenti tra il proprietario ed il locatario
nell’ambito di un rapporto contrattuale di locazione. Ogni tematica riporta il commento di
riferimento e la giurisprudenza selezionata infratesto, per avvalorarne il contenuto. La
trattazione, oltre all’aspetto contrattuale nelle sue singole clausole, riguarda anche il profilo
processualistico sia nelle tutele stragiudiziali che in quelle giudiziali. Si affrontano anche la
tematica della successione nel contratto di locazione, dei vizi e molestie della cosa locata e
della sublocazione. - Il contratto c.d. libero - I contratti di locazione di natura transitoria Tabella oneri accessori - Il contratto per le esigenze abitative degli studenti universitari - Il
contratto per uso foresteria - Il contratto turistico - Contratti a distanza di servizi turistici - Il
contratto per gli immobili storico-artistici - Norme particolari sulla locazione a stranieri Locazione commerciale, durata - Rinnovazione del contratto - Diniego di rinnovazione del
contratto alla prima scadenza - La procedura per il rilascio - Le sanzioni - Aggiornamento del
canone - Indennità per la perdita dell’avviamento - Sublocazione e cessione del contratto di
locazione - Comunicazione al locatoredella sublocazione o della cessione del contratto di
locazione - Successione nel contratto - Il fallimento del locatore o del conduttore - Il diritto di
prelazione e riscatto - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione - Opponibilità della
locazione ai terzi acquirenti e data certa del contratto - Locazioni ultranovennali costituite prima
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dell’alienazione della cosa locata, ma non trascritte - Detenzione anteriore al trasferimento Estinzione del diritto del locatore - Opponibilità della locazionenei riguardi del creditore
pignorante l’immobile - I vizi dell’immobile - La garanzia dovuta dal locatore - La risoluzione
del contratto e la riduzione del canone - Cose pericolose per la salute - La disciplina dei vizi
sopravvenuti - Il divieto di sublocare - Il divieto di innovazioni a carico del locatore - La
successione nel contratto nelle locazioni ad uso abitativo - La successione nel contratto nelle
locazioni ad uso commerciale - La cessione del contratto - Il recesso anticipato del conduttore
- La prelazione al rinnovo della locazione Giuseppe Cassano, Avvocato
(www.studiolegalecassano.it), già docente di Istituzioni di Diritto Privato nell’Università LUISS
di Roma, è direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’European School of
Economics. Ha pubblicato orientativamente duecento contributi fra note, saggie volumi, in
particolare in tema di diritto dell’Internet, diritto di famiglia, responsabilità civile e tutela della
persona.
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