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Questo e-book gratuito costituisce un insieme di riflessioni sui temi della pandemia e della società nasce dalla convinzione che le
scienze dell’uomo, e la Sociologia in primis, non possano sottrarsi a una seria ri-flessione sul significato e sulle conseguenze
sociali di Covid19. Per troppo tempo la disciplina è stata poco presente sul terreno dei grandi temi che riguardano in particolare il
terreno della salute e della malattia, soggiogata da un superpotere sanitario che, anche con processi di medicalizzazione della
quotidianità, ha finito per costringere i sociologi a dedicare poche riflessioni ai temi della salute. Quasi considerandolo un ambito di
scarso interesse anche dal punto di vista teorico. Da qui l’autentica sfida del lavoro, il quale si potrebbe perciò definire non solo
collettivo ma comunitario. Non basta più sapere cosa non vogliamo essere. Dobbiamo capire e spiegare cosa vogliamo diventare
e, soprattutto, cosa possiamo diventare insieme. Mai come ora fare da soli risulterebbe un ostacolo alla comprensione del tutto e
soprattutto alla comprensione di dove va il tutto. Mai come ora, più che camminare, è importante attraversare. Per leggere l'ebook: www.diagonales.it/catalogue/

Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia. In occasione del
centocinquantenario, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze ha organizzato un progetto di studi
sulle trasformazioni che nell’ultimo cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività dell’amministrazione della
Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno
coinvolto, nell’arco di quasi due anni, più di centocinquanta studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il
15 e 16 ottobre del 2015 a Firenze, la città che centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel 1965
aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse leggi di unificazione amministrativa. Gli studi condotti
sono ora pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto volumi. Piano dell’opera I. L’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, a cura di Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta
II. La coesione politico-territoriale, a cura di Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a cura di
Barbara Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese Matteucci, Luisa Torchia V.
L’intervento pubblico nell’economia, a cura di Maurizio Cafagno, Francesco Manganaro VI. Unità e pluralismo culturale,
a cura di Edoardo Chiti, Gianluca Gardini, Aldo Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed
efficienza), a cura di Gian Domenico Comporti VIII. Cittadinanze amministrative, a cura di Antonio Bartolini, Alessandra
Pioggia
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I progressi medici degli ultimi decenni hanno trasformato le prospettive per le persone che ancora oggi convivono con
l’HIV la cui aspettativa di vita media, se la cura è precoce e continuativa, risulta notevolmente incrementata. Tali rilevanti
progressi hanno modificato anche la percezione dello stato di salute che non è più vissuto come una sentenza di morte.
Tuttavia l’AIDS è ancora causa di morte nei paesi più poveri del mondo e continua a generare stigma e a produrre
esclusione, discriminazione e marginalità sociale un po’ ovunque. Inoltre il numero di persone nel mondo che vivono con
questa infezione è in aumento da un decennio, anche come conseguenza della riduzione delle informazioni sul tema.
Partendo da queste considerazioni, il volume, con l’approccio interdisciplinare che intreccia insieme i contributi di
scienziati sociali con quelli di medici e attivisti, si propone l’obiettivo di fare il punto della situazione sulla questione e
dibatte sui temi più propriamente legati alle rappresentazioni sociali e culturali di HIV e AIDS oltre che sulla qualità della
vita delle persone che ne sono interessate. Il libro è diviso in due parti: la prima sulla costruzione culturale e sociale di
HIV/AIDS e la complessità delle dimensioni della cura, dall’infezione alla presa in carico; la seconda sulle narrative
biografiche, con particolare riferimento ad atteggiamenti, informazioni e qualità della vita.
907.45
La medicina Legale è una disciplina che raccoglie conoscenze scientifiche e di diritto e opera a fini forensi e dottrinali
spaziando nei campi della deontologia medica, delle leggi penali e civili applicate alla medicina e alla biologia, delle
assicurazioni sociali e private. Impostazione del testo è didattica raccogliendo le principali nozioni tecnico-scientifiche e
giuridiche utili ai professionisti e tutta la materia è suddivisa in capitoli di facile consultazione in cui sono raccolti i
principali temi aggiornati in base ai più recenti provvedimenti normativi e alle nuove tecniche scientifiche. Apre la
trattazione la deontologia professionale, da sempre e ancor più oggi, punto di riferimento per il corretto esercizio della
professione medica alla luce delle problematiche emerse nei diversi ambiti clinico-assistenziali. Ampio spazio viene
riservato ai risvolti penalistici della medicina Legale che assommano i delitti contro la vita, contro l?incolumità individuale,
la maternità e la libertà personale. La responsabilità professionale è affrontata anche dal punto di vista ci vi L is ti co
analizzando la più recente normativa e involuzione giurisprudenziale anche in tema di consenso informato alle cure,
fondamento del diritto all?autodeterminazione della persona nel rispetto dei diritti individuali. I temi classici della medicina
Legale - tanatologia, sopralluogo giudiziario, Traumatologia e asfissia forense - sono stati approfonditi e arricchiti con
nozioni sulle più moderne tecniche di ausilio all?autopsia. Il settore del Laboratorio è trattato in capitoli dedicati alla
tossicologia e alla genetica forense affrontando le tematiche non solo dal punto di vista analitico, ma anche interpretativo
con particolare attenzione ai quesiti posti dall?autorità giudiziaria. Al danno alla persona e alle tematiche in ambito di
sicurezza e assicurazioni sociali è dedicata un?organica trattazione imprescindibile perché da sempre patrimonio della
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medicina Legale e fonte di costante interesse e vivace confronto tra medicina e Diritto.
This collection of essays focuses attention on the global impact of legal policies on levels of poverty. They illustrate the distinct dimensions of
poverty in a range of different political and cultural settings and also show how poverty is exacerbated by quite discrete local cultural factors
in some instances. There is,nonetheless a universal element which runs through all the contributions. The fate of those who are
disadvantaged in society depends crucially on their access to goods through the world of work. Thus gender, ethnic background or disability
can result in individuals having a much higher chance of experiencing poverty than those outwith these groups and the success of these
groups in achieving a measure of prosperity is bound up with a multiplicity of geographical and political factors. This book is part of the Oñati
International Series in Law and Society.
The 1978 Italian Psychiatric Reform was welcomed as a significant advancement in the care of the mentally ill, as it involved, for the first time
ever, the complete shutdown of psychiatric hospitals in a major Western country. Today, Italian psychiatry is totally different from that of the
rest of the world, due to its complete commitment to community care. The transition towards the community model was appraised by many
relevant international organisations, such as the World Health Organisation, as a fundamental step towards a better quality of life, well-being
and social functioning of persons with mental diseases. This passage wasn’t easy, however, and the closure of Italian psychiatric hospitals
was accompanied by notable setbacks in the treatment of the most severely affected persons, who often faced the inadequacy of a ‘crisis
management’ system of care rejecting interventions in the long-term. In past decades, pro-reform authors also tended to refuse criticism of
such obstacles, due to their extreme commitment towards the principles that inspired their practice. This book provides a much-needed
appraisal of the 1970s Italian Psychiatric Reform. With an independent viewpoint, it highlights the often-overlooked shortcomings of the
reform, while also presenting a multi-faceted view in contrast with the ‘single-vision’ attitude often adopted in existing studies on this topic.
«Fare lavoro di servizio oggi significa confrontarsi con bisogni individuali che cambiano continuamente in rapporto alle profonde
trasformazioni socio-demografiche in corso. La competenza dell’assistente sociale è particolarmente adatta a interagire con queste
situazioni, perché conosce gli assetti istituzionali e sa adeguare la professione alle azioni organizzative necessarie. Il libro di Annarita
Manocchio è un esempio interessante di questo stile e modalità di agire. I temi messi in analisi sono svariati: le politiche che mutano in
rapporto al mercato; i diversi modelli di welfare (statunitense ed europeo); lo specifico caso italiano caratterizzato dalla complessa interazione
fra Stato, Regioni, enti locali; la sostenibilità del sistema in relazione ai bisogni; la mutualità sanitaria come contributo al funzionamento delle
cure per la tutela della salute. Tuttavia l’elemento più originale di questo testo è la sistematica analisi delle innovazioni determinate dal Web.
L’utilizzo esteso di queste tecnologie influenza profondamente la vita delle persone e si riflette in modo importante sulle istituzioni di servizio.
Ecco allora che la metodologia del “lavoro di rete” tipica della cultura del servizio sociale acquista una nuova centralità da adattare al recente
contesto." *Paolo Ferrario è Professore emerito di Politiche Sociali alle Università di Venezia Cà Foscari e Milano Bicocca. Attualmente
gestisce il blog di ricerca e documentazione Mappeser.com «Sono infinitamente grato ad Annarita per essere riuscita, attraverso la stesura di
questo suo libro, a evidenziare con estrema semplicità e chiarezza i punti di forza del progetto S.O.S. La web communication, quale
strumento principale della diffusione del nuovo modo di comunicare e “fare” il servizio sociale, ha permesso agli assistenti sociali di aprire
una finestra su un nuovo mondo costellato da azioni quali la condivisione, l’interazione e il confronto. La naturale evoluzione di questo
passaggio epocale è stata la messa in posa dei primi mattoncini per la costruzione di una vera e propria comunità professionale. Annarita,
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nel descrivere con dovizia di particolari questo nuovo fenomeno ha avuto la capacità di dar forma in poche pagine l’esatta “vision” del
progetto S.O.S. e cioè partire da una micro comunità professionale costituita dai membri dello Staff per generare una grande rete di
condivisione professionale dove sviluppare un senso di appartenenza alla famiglia professionale degli assistenti sociali. Grazie Annarita, tutto
lo Staff di S.O.S. ti è grato per questo dono che hai voluto offrire a tutti noi»* *Antonio Bellicoso è Assistente sociale specialista, Direttore del
Portale di servizio sociale professionale “S.O.S. Servizi Sociali On Line” www.servizisocialionline.it e della prima web radio di servizio sociale
in Italia “Web radio S.O.S” www.webradiosocialwork.it, già Consigliere CROAS Lombardia, formatore autorizzato CNOAS ed esperto di web
communication e servizio sociale. Annarita Manocchio, assistente sociale specialista vive in Molise si occupa di formazione e web
communication collaboratrice senior del portale www.sosservizisocialionline.it
Con "Real World Evidence" si intendono le evidenze cliniche sull'utilizzo e i possibili effetti di una terapia così come risultano dall'analisi dei
dati tratti dalla pratica clinica (i cosiddetti "Real World Data"). Negli ultimi anni i dati di Real World Evidence sono sempre più utilizzati dai
diversi stakeholders: dalle aziende farmaceutiche per la ricerca & sviluppo, dalla comunità medica per l'analisi della pratica clinica, dalle
agenzie regolatorie per monitorare la sicurezza post-marketing. Non è sempre chiaro, tuttavia, a che cosa ci si riferisca nelle diverse
accezioni e utilizzi. Il volume "Real World Evidence e farmaci. Razionale, criticità e applicazioni nel contesto italiano" si propone di fornire ai
professionisti della sanità le informazioni essenziali per comprendere il tema e interpretare correttamente le analisi basate sui Real World
Data. Redatto dai maggiori esperti italiani in materia, il volume affronta una prima parte introduttiva sulle definizioni e la metodologia di
ricerca, per poi presentare i dati sul ruolo della Real World Evidence nelle diverse fasi del farmaco e nelle diverse aree terapeutiche. È il
primo testo su Real World Evidence e farmaci nel contesto italiano.
1370.37
In diesem Handbuch wird die Sozial- und Wohlfahrtspolitik der EU-25-Staaten und die wohlfahrtspolitische Entwicklung der EU dargestellt
und analysiert. Weiterhin wird die sozial- und politikwissenschaftliche Debatte über die Entwicklung der Wohlfahrtssysteme in Europa
rekapituliert und fortgesetzt. Das Buch dient somit als umfassende Einführung in die sozial- und wohlfahrtspolitische Praxis der europäischen
Länder.
Le politiche sanitariemodelli a confrontoComparative Health SystemsA New FrameworkCambridge University Press
The standard classifications of health systems don't allow for the complexity and variety that exists around the world. Federico Toth sets out a
new framework for understanding the many ways in which health systems can be organized and systematically analyses the health systems
chosen by 27 OECD countries. He provides a great deal of up-to-date data on financing models, healthcare spending, insurance coverage,
methods of organizing providers, healthcare personnel, remuneration methods for doctors and hospitals, development trajectories and recent
reforms. For each of the major components of the healthcare system, the organizational models and the possible variants from which
individual countries can ideally select are defined. Then, based on the organizational solutions actually adopted, the various national systems
are grouped into homogeneous families. With its clear, jargon-free language and concrete examples, this is the most accessible comparative
study of international healthcare arrangements available.

Nell’avviata rigenerazione del Servizio Sanitario nazionale post-Covid-19 le sociologie ed i sociologi hanno sicuramente un ruolo
importante. Non soltanto in termini di de-burocratizzazione ed empatia sistemica ma soprattutto come agenti catalizzatori di
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processi circolari di social innovation interni ed esterni alla Pubblica amministrazione. Processi ancorati ad una nuova divisione del
lavoro sociologico e all’esercizio critico dell’immaginazione sociologica. In questa direzione il volume suggerisce, anche sulla
base del confronto con sociologi (accademici e professionali) esperti nei temi della sanità, tracce di riflessione ed esperienze sul
come i diversi tipi di sociologi (professionali, accademici, liberi professionisti, consulenti sanitari) e le sociologie possono e devono
concorrere alla resilienza del Sistema Sanitario nazionale italiano nella Covid Age.
Obiettivo del volume contribuire alla diffusione del pensiero sistemico (System Thinking) e della metodologia System Dynamics
nell?ambito della definizione e valutazione delle politiche pubbliche. Nel corso della trattazione si illustra e dimostra con
applicazioni concrete in diversi ambiti (sanit, cultura, finanza) come tali metodologie possano trovare ampio utilizzo nei sistemi di
pianificazione strategica di Regioni ed Enti locali, affiancando gli strumenti di management usualmente utilizzati e sopperendo ai
loro limiti.
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