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Pharmageddon
Tre ragazzi protagonisti involontari in un mondo malaugurato, divisi, per età e condizione sociale, eppure accomunati da uno stesso destino,
legati, come burattini. Ragazzi con i propri problemi, le loro difficoltà, le loro disillusioni. Fin dalle prime mosse, il “match” si presenta
“sudato” e incerto. Amedeo, seguace della setta “Hanjuma”, è coinvolto in un vespaio di intrighi e di peccati. Sfidando il proprio genitore,
che lo rivuole nel casato dei Notari, nessuno dei due può né vuole perdere. Il patriarca-padre non ha altra scelta che darsi molto, molto da
fare per continuarsi nella posterità, e ci arriva “creando” un rampollo da una donna estranea, messa gravida a sua insaputa. E Max, il
rampollo “creato”, si rivela, futuramente, essere un ragazzo intensamente conscio della propria forza morale e fisica, una forza capace di
distruggere quanto si trova sul suo passaggio. Al già perduto onore sente che succede irrimediabilmente la perdita della vita. Il fratellastro di
Max, Carlo, è un minore che vive nell'età dell'ignoranza, che del suo stile si porta dietro lo spirito di sopportazione e una amara ironia, ma
altrettanto dei pericoli magari prevedibili, ma non per questo meno agghiaccianti. Una volta maggiorenne, questi viene preso in una morsa
che lo infanga. La vera natura di lui si rivela e ben presto il conflitto divampa per terminarsi in un episodio di colma veemenza. Biografia
dell'autore: Bresciano, classe 1954, 13 romanzi di vario genere e pubblicati da diverse Case Editrici. Ha partecipato a concorsi letterari
ricevendo consensi, menzioni e premi: ultimo premio in ordine di tempo è il romanzo fantasy (primo classificato): “Il pozzo di Castrum
Govonis”, pubblicato nel 2015, da Pegasus Edition. Molti suoi brevi elaborati sono inseriti in tante Antologie, le ultime in ordine di tempo per
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SensoInverso Edizioni: “'U Sfinciuni”, 2019; per Kimerk: “Granelli di parole”, 2020; per Idrovolante Edizioni: "I signori del thriller", 2021. Dal
1999 collabora e scrive per la rivista italo-ungherese “Osservatorio Letterario”, di Ferrara.

Viagra. La sconfitta dell'impotenza. Uso corretto e senza rischi
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Viagra
Ipnosi Immediata
Ho sposato Il Dottor DIck che sIstema anche le donne
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.

Ginecologia e ostetricia
Integratori Alimentari: Caratteristiche Biologiche, Notizie dal mondo scientifico, Modalità di Utilizzo, Effetti collaterali
Perdere fino a un chilo a settimana senza mai soffrire la fame, avere più energia, dormire meglio, essere più concentrati sul lavoro e
migliorare le proprie performance atletiche. Questa è la promessa della rivoluzionaria PaleoZona. Il suo segreto? Semplice: scegliere e
combinare gli alimenti che ci fanno stare meglio, quelli che costituiscono la "benzina" più adatta al nostro corpo. Perché da un punto di vista
genetico, l'uomo non è cambiato dal Paleolitico in poi, quando si nutriva solo di carni magre, pesce, noci, radici, frutta fresca e vegetali. I
nuovi cibi, quelli comparsi successivamente con l'avvento dell'agricoltura e dell'allevamento, come cereali, legumi e latticini, ci fanno male,
non sono compatibili con il nostro organismo e sono all'origine di fastidi come mal di testa, disturbi gastrici, allergie, fino alla celiachia,
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all'infarto e al cancro. In questo libro il dottor Aronne Romano ci illustra i fondamenti del ritorno alle origini alimentari e combina i principi della
Zona con quelli della dieta del Paleolitico. Un manuale chiaro e facile da consultare, con un inserto di ricette da portare sempre con sé, per
iniziare subito a cucinare e mangiare in modo diverso e più consapevole. Perché raggiungere la forma perfetta si può, e il cibo è la cura
migliore per la propria salute e per una bellezza duratura. In questo libro scoprirete che: IL CIBO È IL FARMACO PIÙ POTENTE PER
DIMAGRIRE NON SERVE SOFFRIRE LA FAME I GRASSI NON INGRASSANO, I CARBOIDRATI SÌ CEREALI, LATTICINI E SOIA
POSSONO FARVI MOLTO MALE BILANCIANDO I NUTRIENTI SI DORME MEGLIO E SI HA PIÙ ENERGIA SE FATE SPORT, CON
QUESTA DIETA AVRETE UN'ARMA IN PIÙ

La paleoZona
Andrologia clinica
Ci sono io e Oggi è così
Il ginkgo biloba è un albero antichissimo, dotato di preziose virtù salutari: le sue foglie contengono sostanze che proteggono la circolazione,
stimolano il cervello e rallentano l'invecchiamento. I rimedi a base di ginkgo aiutano a prevenire l'infarto, l'ictus, il morbo di Alzheimer e inoltre
combattono allergie, asma e cefalea. Anche il guaranà è un potente rimedio antiage perché carica di energia tutto l'organismo. È stimolante
come il caffè, ma con effetto più duraturo e senza dare tensione nervosa. Ingrediente di bevande, barrette e integratori, il guaranà è utile per
accrescere le prestazioni fisiche e mentali. Il libro I magici ginkgo biloba e guaranà ti aiuterà a scoprire i poteri, anche combinati, di questi due
cibi: una vera e propria manna per stimolare il cervello, proteggere il cuore e contrastare l'invecchiamento cellulare.

Come stai? Leggere i segnali del corpo per riconoscere gli indicatori di disturbi e malattie e distinguerli dai falsi allarmi
L’attesissimo seguito del best seller mondiale Besame Mucho. In questo libro, i consigli di uno dei più famosi e amati pediatri del mondo per
crescere insieme ai nostri figli, dall’infanzia all’adolescenza. Di particolare interesse la trattazione del tema dell’iperattività (ADHD), sul
quale il dott. González assume posizioni decisamente contrarie all’approccio farmacologico. Una rassegna dei fantasmi che i genitori di oggi
devono affrontare. E come sempre, il tutto esposto con semplicità, umorismo e buon senso.

Terapia del desiderio. Maschile e femminile
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Il caso di Tony
"Every year between 250 000 and 500 000 people suffer a spinal cord injury, with road traffic crashes, falls and violence as the three leading
causes. People with spinal cord injury are two to five times more likely to die prematurely. They also have lower rates of school enrollment
and economic participation than people without such injuries. Spinal cord injury has costly consequences for the individual and society, but it
is preventable, survivable and need not preclude good health and social inclusion. Ensuring an adequate medical and rehabilitation response,
followed by supportive services and accessible environments, can help minimize the disruption to people with spinal cord injury and their
families. The aims of International perspectives on spinal cord injury are to: --assemble and summarize information on spinal cord injury, in
particular the epidemiology, services, interventions and policies that are relevant, together with the lived experience of people with spinal cord
injury; --make recommendations for actions based on this evidence that are consistent with the aspirations for people with disabilities as
expressed in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Leadership creativa. Competenze che guidano il cambiamento
I retroscena di come il PSA sia stato trasformato in un disastro della sanità pubblica, che sta danneggiando milioni di uomini Ogni anno
centinaia di migliaia di uomini si sottopongono a dolorose biopsie per il cancro della prostata e moltissimi subiscono prostatectomie radicali,
che spesso danno luogo a conseguenze devastanti come incontinenza, impotenza e trauma psicologico. Ma il fatto sconcertante è che la
maggior parte di questi uomini non sarebbe mai morta per una forma tanto comune di cancro, che spesso cresce così lentamente da non
fare danno. Come siamo arrivati a un tale eccesso di esami clinici e di interventi chirurgici inutili? Questa è la storia scioccante di come l’uso
improprio di un test per il cancro della prostata abbia rovinato sistematicamente la vita di milioni di uomini, derubando il sistema sanitario di
risorse preziose, scritta dallo scienziato padre della scoperta che ha portato allo sviluppo del test. Per la prima volta, medici e vittime
denunciano i danni causati dal test e chiedono che si individui un marcatore davvero specifico per i cancri aggressivi. «Il grande inganno sulla
prostata» pone domande provocatorie sulla natura del sistema sanitario e sulle terribili conseguenze umane che derivano dalla
manipolazione della scienza per vantaggi personali ed economici.

Linee guida per la diagnosi, la terapia e il controllo delle malattie endocrine e metaboliche
Tutto inizia con Tony DeMarco, un investigatore privato, che per seguire un’indagine sull’omicidio di una giovane donna finge di essere un
paziente del dottor Jack Halloran, il terapista che aveva avuto in cura la vittima in una clinica del sesso di Seattle. Non è la prima volta che
Tony agisce sotto copertura, ma di certo è la prima volta che ha voglia di stare “sotto le coperte” con un uno dei suoi sospettati. Non ne può
fare a meno, Jack Halloran è proprio il tipo di eroe dagli occhi di ghiaccio per cui ha sempre avuto un debole. Ma dovrà provare l’innocenza
di Halloran e riuscire a non far scoprire il suo piano, prima di farsi avanti. Anche il Dr. Halloran ha i suoi problemi da risolvere, primo fra tutti il
braccio destro ferito in Iraq quando era un chirurgo al fronte e il disturbo post traumatico da stress che ne è conseguito. La sua attrazione per
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un nuovo paziente lo confonde, e Tony, il ragazzone italiano con gli occhi da cucciolo, con il suo senso dell’umorismo riesce ad aggirare le
sue difese, facendo affiorare in lui cose che credeva ormai dimenticate. Ma riusciranno il dottore e l’investigatore privato a far sbocciare la
loro storia nonostante i segreti che li dividono?

International Perspectives on Spinal Cord Injury
Storia dei costumi sessuali in Occidente
Sos-sesso. Per amare informati
Il mercato è invaso da startup e brand emergenti. Ogni giorno ne nascono di nuovi che lottano per guadagnarsi il nostro affetto e la nostra
attenzione, invadendo il terreno dei marchi tradizionali ed erodendo le loro quote di mercato. Avere una brand identity chiara e un prodotto
forte è indispensabile, ma non sufficiente per arrivare al vero successo. Per catturare la fedeltà dei clienti e trasformarli in fan sfegatati, pronti
a fare ore di fila davanti ai negozi per il lancio di un nuovo prodotto, bisogna far sì che l'azienda entri in profonda risonanza emotiva con loro,
che incarni, in ogni sua parte e con ogni sua decisione, un sistema di valori e una visione condivisa. In questo suo libro d'esordio, Emily
Heyward, marketer emergente e artefice del successo di alcuni tra i nuovi brand internazionali più interessanti, accompagna il lettore dietro le
quinte della creazione di un brand. E spiega con concretezza e precisione perché le vecchie regole non si applicano più, cosa funziona
davvero per i consumatori di oggi e come far sì che i commenti all'ultimo post della vostra azienda si riempiano di #Adoro!

Come ho vinto l’ansia da prestazione sessuale
Il tarlo della maschera
I numeri sono sconcertanti e nessuno vuole parlarne. Più della metà degli uomini in questo paese vengono colpiti, a un certo punto della loro
vita, dalla disfunzione erettile. A un gran numero di uomini verrà diagnosticato il cancro alla prostata o avranno difficoltà a fare pipì. Le donne
poi non sono così distanti, alle prese con problemi persistenti della libido sessuale, del raggiungimento dell’orgasmo e nella gestione del
dolore durante il sesso. Mescolate il tutto e finirete col perdere il desiderio sessuale. Aggiungici poi anche i problemi urinari come
l’incontinenza per entrambi i sessi e ti verrà quasi voglia di ridere e piangere allo stesso tempo! Attento però, perché rischieresti di fartela
addosso! Anche se non c’è niente da ridere, l’Urologia diventerà la conversazione più divertente che avrete con i vostri amici più cari.
Leggendo questo libro riderete di gusto, ottenendo allo stesso tempo varie opzioni su come si risolvono i problemi là sotto. Troverai le
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risposte per far funzionare di nuovo il tuo apparato urinario e riproduttivo, riacquistando una buona qualità di vita. Indipendentemente dal
vostro orientamento sessuale, questo libro si concentra sulla funzione dei peni e delle vagine e su come possono incidere nella vostra vita
quotidiana. Alla fine, siamo tutti collegati all’interno, dal nostro “impianto idraulico” e da ciò che ne consegue.Tutto l’insieme che riguarda
l’apparato genitale, dovrebbe dare a tutti noi, una visione diversa sulla salute umana. L’Urologia è un promemoria fondamentale per
ricordarci di lavorare più duramente per poter essere gentili con tutti, senza fare distinzioni. L’affrontare i problemi urologici infatti accomuna
tutta la razza umana. L’autrice è sposata da quasi 20 anni con il marito “Dottor Dick”, urologo esperto in Medicina ricostruttiva. Possiede
uno degli studi medici più frequentati della città, e l’ha aiutata a creare, in modo semplice, una lista dei “Top 10” problemi urologici più
diffusi, sia per gli uomini che per le donne. In qualità di moglie del Dottor Dick, l’autrice racconta le situazioni urologiche mediche in modo
sensibile ma allo stesso tempo divertente. Questo libro è abbastanza delicato da leggere, per ogni uomo, piuttosto divertente per ogni donna
e abbastanza educativo per darne una copia a tutti quelli che conosci. La moglie del Dottor Dick lo rende affidabile e accetta di parlare di tutte
le condizioni urologiche, incoraggiandoti ad apprezzare tutto il tuo impianto idraulico.

Innovazione digitale
Il Viagra è una delle clamorose scoperte di questo secolo. Provoca l’erezione con un meccanismo periferico alternativo in uomini affetti da
impotenza, o meglio da disfunzione erettile, e annulla l'eiaculazione precoce. Agisce, preso per via orale, in maniera naturale. L’uso
appropriato consente l’attività sessuale in chi non l’ha più o può averla solo in maniera ridotta e/o saltuaria. Attenzione! Non può essere
somministrato in presenza del divieto specifico, cioè l’assunzione contemporanea di nitriti (coronaro-dilatatori) e non va usato allorché
esistano controindicazioni all’attività sessuale. Questo volume spiega l’uso corretto del Viagra al fine di ottenere senza pericoli le migliori
prestazioni. Affronta infine il problema dell’uso del farmaco per combattere i disturbi sessuali delle donne.

Farmaci per il cuore
Gli argomenti trattati in questo volume fanno riflettere su particolari categorie di persone sofferenti, non solo quelle affette da patologie di
vario tipo, ma anche i disperati di quest’epoca moderna: gli immigrati e i lavoratori in nero, bambini e adulti, vittime che, obbligate dalla
necessità di una vita migliore, sono costrette all’umiliazione, senza arrendersi però mai e costantemente alla ricerca della possibilità di
emergere, nonostante la loro situazione lavorativa drammatica: «Ho cercato di “sfaccettare” – ci dice l’autrice – nei minimi particolari la
situazione dei migranti che arrivano presso le nostre coste; loro rappresentano per noi un “punto di riferimento” per la forza lavoro, un
sostegno alla nostra economia, per cui deve esistere “un’integrazione possibile”, in casa nostra, non solo una migliore accoglienza e
maggiore fiducia nelle loro possibilità». Maria Paola Sozio (1950), dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di
Educazione Artistica, si è interessata al settore medico-assistenziale, conseguendo diversi diplomi e ampliando le sue conoscenze in
materia, dedicandosi anche alla pubblicazione di diversi volumi.
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I magici ginkgo biloba e guaranà
Malattie, vaccini, psicofarmaci, pubblicità e denaro. L’intreccio da cui può risultare o meno la nostra salute è molto complesso. Professore di
psichiatria presso l’Università di Bangor del Galles nel Regno Unito, David Healy è un protagonista e testimone della rivoluzione avvenuta in
psichiatria con la scoperta e l’introduzione nella pratica clinica degli psicofarmaci, che hanno cambiato il destino dei malati mentali, la
medicina e la società stessa. Si è inoltrato con coraggio nella variegata architettura della sanità occidentale tra case farmaceutiche, agenzie
pubbliche di controllo come i ministeri della sanità e campagne mediatiche. In questo volume, l’autore passa in rassegna i numerosi problemi
posti dal controllo che l’industria farmaceutica esercita sulla medicina moderna, mettendo in luce un sistema a incastro, che a volte diventa
una ragnatela di errori pagati dai pazienti. Con il coraggio della sua competenza, Healy suggerisce alcune vie d’uscita a partire da una
lettura diversa dell’efficacia dei farmaci. In un momento storico in cui l’abuso di farmaci viene scambiato per cura, la riflessione culturale
suscitata da questo inedito restituisce dei fondamentali interrogativi sulla funzione sociale della medicina.

La nuova frontiera. Affrontare lo stress liberando la mente e il corpo
Genitori e figli insieme
100.801

Concorrenza e mercato. Rassegna degli orientamenti dell'autorità garante (2008)
La storia della medicina mostra come le società sono cambiate nel loro approccio alla malattia dai tempi antichi ai giorni nostri. Le prime
tradizioni mediche includono quelle di Babilonia, Cina, Egitto e India. Gli indiani introdussero i concetti di diagnosi medica, prognosi ed etica
medica avanzata. Il giuramento di Ippocrate fu scritto nell'antica Grecia nel V secolo a.C. ed è un'ispirazione diretta per giuramenti d'ufficio
che i medici giurano sull'entrata nella professione oggi. Nel Medioevo, le pratiche chirurgiche ereditate dagli antichi maestri furono migliorate
e poi sistematizzate in The Practice of Surgery di Rogerius. Le università iniziarono la formazione sistematica dei medici intorno al 1220 CE
in Italia.

Il sangue, la donazione e la trasfusione nel diritto
VIAGGIO ALLUCINANTE 2.0
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Erezione, istruzioni per l'uso
Il grande inganno sulla prostata
Understanding Human Sexual Inadequacy
"Understanding Human Sexual Inadequacy is a clear, simple and complete explanation of Dr. William H. Masters and Virginia B. Johnsons's
pioneering new study, Human Sexual Inadequacy, based on their research in sexual functioning and on patient care studies. Written in easyto-understand language, it is the only analysis authorized by Masters and Johnson. In addition to describing in precise, authoritative detail the
forms and cures of sexual dysfunction studied by Masters and Johnson, Understanding Human Sexual Inadequacy includes a critical
summary of the work of previous research pioneers in the fireld of sex behavior and therapy, the story of Masters and Johnson -- what they
are like as people, the development of the Reproductive Biology Research Foundation, their early work and the major findings of Human
Sexual Response -- and a frank and outspoken four-way interview between Masters and Johnson and the authors of this book."--Dust jacket.

Le erbe curative
Le patologie cardiovascolari sono la principale causa di invalidità e morte nel mondo occidentale e lo stanno diventando anche nei paesi in
via di sviluppo. Per affrontare questa situazione è necessario avere a disposizione una serie di classi di farmaci efficaci e una chiara guida
per migliorare il loro utilizzo nella pratica clinica. Il testo è una raccolta concisa, ma al tempo stesso completa, delle informazioni più
importanti sulla farmacologia e la terapia cardiovascolare, esposte in modo chiaro e dettagliato con un supporto iconografico di primo ordine.
Vengono esposti in modo esaustivo i meccanismi d'azione delle varie classi di farmaci, i loro effetti nelle varie patologie, quali sono le migliori
condizioni di utilizzo e quali sono le loro controindicazioni.

IL COGLIONAVIRUS SECONDA PARTE LE VITTIME
Adoro!
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Ipnosi Immediata . Questo manuale pratico di autoipnosi prevede la realizzazione di un autopercorso in ipnosi-terapia. E' composto da una
parte introduttiva e da una parte applicativa concreta di induzione ipnotica per modificare le diverse disfunzioni.

Psicosessuologia
L’andrologia è una disciplina ancora giovane, ma in grande espansione, che spazia su alcuni aspetti fondamentali della vita dell’uomo: dalla
sessualità alla riproduzione, dalle patologie tumorali del sistema urogenitale alle patologie andrologiche dell’invecchiamento. Questo volume,
tradotto dall’edizione originale inglese, consiste di due parti. La prima, direttamente legata alla pratica clinica, si incentra sulla diagnosi e
sulla risoluzione dei problemi in campo andrologico, offrendo dunque al medico l’informazione più adeguata su argomenti come: •
L’infertilità maschile • Disfunzioni dell’eiaculazione, dell’erezione e della libido • Tumori e infezioni dell’apparato genitale maschile • Le
frontiere della contraccezione maschile • L’invecchiamento nell’uomo La seconda parte contiene invece informazioni scientifiche più
dettagliate e approfondite che completano gli argomenti precedentemente trattati, e ne descrivono i meccanismi fisiopatologici e gli strumenti
diagnostico-terapeutici più innovativi. Vengono inoltre presentati argomenti fondamentali, raramente affrontati nei testi andrologici, quali le
anomalie dello sviluppo sessuale prenatale, le patologie mammarie nell’uomo, le terapie comportamentali, l’estetica chirurgica e la
dermatologia. Quest’opera riesce a coniugare una trattazione sintetica, e allo stesso tempo completa, della disciplina, con una veste grafica
accattivante, ricca di immagini, che favoriscono la praticità di consultazione e la semplicità di studio. Andrologia Clinica raccoglie i contributi di
numerosi esperti internazionali del settore e sarà di grandissima utilità per andrologi, urologi, dermatologi, endocrinologi, ginecologi, medici di
medicina generale, geriatri, psicologi, psichiatri pediatri e per tutti coloro che sono interessati ai problemi della sfera riproduttiva e sessuale
maschile.

O scienza o religione
Mai visto ! Per la prima volta nel mondo digitale questo libro è disponibile in 6 lingue ! Inglese, francese, spagnolo e presto anche in
portoghese e in russo ! "Erezione, istruzioni per l'uso", che siamo fieri di pubblicare unicamente in digitale, ha l'ambizione di fornire al lettore
un massimo di informazioni su un organo che non è solo essenziale per una sessualità armoniosa, ma anche per la costruzione della
mascolinità. Tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani potranno trovare le risposte a tutte le loro domande e spesso anche a quelle che
non hanno il coraggio di fare. In un'epoca completamente digitale, è anche un libro ricco di diagrammi, grafici e video e aperto a commenti e
domande tramite i social network ed e-mail. Indice : Prefazione 1° Parte : Come funziona l’erezione ? Capitolo 1 – Il pene umano, un organo
unico ! Capitolo 2 – Basi del funzionamento Capitolo 3 – I principali attori Capitolo 4 – Quali sono le norme ? Le mie raccomandazioni 2°
Parte : Perché non funziona ? Capitolo 5 – Ciò che si prova Capitolo 6 – L’erezione, barometro della salute maschile Capitolo 7 – I mezzi per
sapere e quantificare Capitolo 8 – Sintesi e scelta di una cura 3° Parte : Come si cura ? Capitolo 9 – Restituire l’erezione grazie ai farmaci
Capitolo 10 – La mini-iniezione intra-cavernosa, l’arma « quasi assoluta » Capitolo 11 – L’erezione a comando : l’impianto idraulico Capitolo
12 – Riparare con la chirurgia Capitolo 13 – Ristabilire gli equilibri per una vita migliore e più lunga Capitolo 14 – Ricostruire l’erezione a
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partire da se stesso

Sessualità narrate. Esperienze di intimità a confronto
Nonostante quanto sostengono molti opinionisti (spesso interessati), religione e scienza entrano in competizione sotto molti aspetti: entrambe
fanno infatti “affermazioni di esistenza” su ciò che è reale. Per raggiungere lo scopo usano però strumenti molto differenti. La tesi centrale di
questo libro, scritto da un biologo evoluzionista, è che l’insieme di attrezzi di cui si serve la scienza, basato sulla ragione e lo studio empirico,
è affidabile. Al contrario quello della religione — comprendente la fede, il dogma e la rivelazione — è invece inaffidabile e porta a conclusioni
scorrette, non verificabili o contrastanti. Anzi, facendo affidamento sulla fede invece che sulle prove, è la religione stessa la causa della sua
incapacità di trovare la verità. Benché la contrapposizione tra scienza e religione sia parte del più ampio conflitto tra razionalità e irrazionalità,
il tema è sempre attuale e di eccezionale importanza. Perché troppo spesso, dall’educazione alla sanità, le istituzioni antepongono la fede ai
fatti. Rigoroso e documentato, “O scienza o religione” dimostra implacabilmente come, così facendo, le persone, la società e l’intero pianeta
corrono un gravissimo pericolo.

ANNO 2019 L'AMMINISTRAZIONE
Il sangue, la donazione e la trasfusione nel diritto, è una monografia che esamina gli aspetti giuridici e giudiziari connessi al “passaggio di
proprietà” del sangue, dal donatore al ricevente. La prima parte, la donazione di sangue, esplora la natura giuridica del bene sangue e della
donazione, fra gratuità, onerosità, proprietà e mercato. La seconda parte, la trasfusione di sangue, affronta la complessa problematica
giudiziaria della somministrazione di sangue infetto, fra indennizzo e risarcimento dei danni da contagio. La terza parte, il dissenso alla
trasfusione di sangue, analizza il delicato tema del rifiuto e dei limiti al dissenso all’emotrasfusione, fra libertà e doverosità ben oltre il
perimetro del bene salute.

Storia della medicina
Sapevate che il digitale avrebbe cambiato le cose, ma non immaginavate che questa rivoluzione avrebbe riguardato anche voi. In ogni
settore i competitor sfruttano nuove piattaforme, strumenti e relazioni per offrire prezzi più bassi, coinvolgere i clienti e fare business in modo
nuovo. Per competere occorre evolvere: andare oltre l’innovazione, verso la “disruption” digitale. Da oltre dieci anni, James McQuivey di
Forrester Research insegna proprio questo. Ha trasformato il modo in cui le grandi aziende pensano all’innovazione, anche in settori
tradizionali come le assicurazioni e i beni di largo consumo, e in questo libro illustra il suo approccio. Vi mostrerà come Hugh Rienhoff Jr. di
FerroKin Biosciences ha applicato la strategia della disruption all’industria farmaceutica, semplificando le relazioni con medici e autorità per
portare molto più velocemente le nuove molecole sul mercato: e poi ha venduto l’azienda per 100 milioni di dollari. E scoprirete come
Charles Teague e il suo team di quattro persone hanno creato Lose It!, un’applicazione per la dieta che è usata da milioni di persone e ha
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riscosso un successo immediato sbaragliando la concorrenza di grandi aziende come Weight Watchers e Jenny Craig. Qualsiasi sia il vostro
settore, anche voi potete far vostro il metodo della disruption digitale. Il primo passo consiste nell’adottare la mentalità giusta: essere pronti a
rischiare, investire spendendo il meno possibile, sfruttare le piattaforme già esistenti per risolvere i problemi dei clienti con la massima
rapidità. Il secondo passo è cercare lo “spazio accanto” a quello che occupate voi, laddove le nuove tecnologie creano nuove opportunità. È
così che Benjamin Rubin e Paolo DePetrillo di Zeo hanno creato un monitor da 100 dollari che ha la stessa efficacia di una visita da 3.000
dollari al laboratorio del sonno. Infine, potrete applicare la disruption a voi stessi: implementare questo metodo per rendere obsolete alcune
parti del vostro business prima che lo faccia la concorrenza. È così che Tim FitzRandolph di Disney ha sviluppato un gioco che è subito
schizzato in vetta alle classifiche degli app store.

Teoria economica e produzione sanitaria
Eiaculazione precoce, assenza di eiaculazione, disfunzione erettile, anorgasmia femminile: sono numerosi e diffusi i disturbi legati all'ansia
da prestazione sessuale. Ma di quale patologia esattamente si tratta? Quali sono le sue conseguenze? Perché alcune persone ne soffrono e
altre no? Come si può «guarirla»? L'ansia da prestazione sessuale - spiega Emiliano Toso - è una particolare forma di «fobia sociale»
caratterizzata da una percezione di incapacità riguardo al compimento dell'atto sessuale in una situazione vissuta come una prova
inappellabile soggetta a giudizio. È proprio questa percezione distorta che - come una profezia che si autoavvera - provoca i disturbi
dell'eccitazione e dell'orgasmo che causano il fallimento di cui si ha paura. A parere dell'autore le persone che ne soffrono trarrebbero
vantaggio nel confrontarsi con chi si è trovato in una situazione analoga ed è riuscito a superarla. Da tale confronto, infatti, ricaverebbero
un'iniezione di fiducia e imparerebbero molte cose attraverso il processo imitativo ed emulativo del modellamento. «Come ho vinto l’ansia da
prestazione sessuale» contiene le storie vere di dieci persone che hanno sofferto di questo problema e che raccontano con sincerità le loro
esperienze. Il lettore potrà così identificarsi con le disavventure dei protagonisti, rivivere il loro percorso terapeutico, apprendere modalità di
reazione adeguate. Farà insomma un passo avanti verso la guarigione, provando alla fine una sensazione che considerava irraggiungibile,
ossia quella di avere una vita sessuale finalmente appagante.
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