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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su
incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica
essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti
dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme
ISBD (M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di
ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenen-
te i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti
principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il
colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di
stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le
informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine
data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne
segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa
al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblica-
zione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =
International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due
cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che
cambiano ad ogni nuova edizione.
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MONOGRAFIE
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1 1. Congresso internazionale di ingegneria ospedaliera sotto gli auspici del Ministero della Sanità : Palazzo dei
Congressi, Roma (Eur) 11-16 maggio 1970 : atti / Federazione nazionale tecnici ospedalieri. - Roma : Tecnindustria,
1971-1972. - 2 v. : ill. ; 32 cm

SA 000562

2 16 maggio 1999 : giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro / (a cura di) ANMIL Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi del Lavoro. - (Roma : ANMIL), stampa 1999. - XXXI p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 42550 DSA2/09

3 30. anniversario del primo trapianto di cuore : incontro con i protagonisti, Novara 31 ottobre-1 novembre 1997
: atti del convegno. - (S.l. : s.n.), 1999 (Abbiategrasso : Press Point). - 155 p. : ill. ; 24 cm
((In collaborazione con Provincia di Novara. Comune di Novara. - Con l’alto patronato del Presidente della Repubblica
Inv.: 40132 SA 000330

4 35 anni di vita del C.T.O. : 1965-2000 : celebrazione del 35. anniversario : aula magna del C.T.O. : Torino, 10 giugno
2000 / a cura del prof. Arnaldo Francia. - (S.l : s.n.), stampa 2000 (Chieri : SAFA). - 167 p. : ill. ; 22 cm
Inv.: 41781 SA 000577

5 6. Interrogativi sul problema dell’osteoporosi : atti del convegno di aggiornamento medico per la definizione di
linee-guida su prevenzione, diagnosi e terapia medica, Torino, 6 maggio 1995 / Fondazione per l’osteoporosi
Piemonte ; in collaborazione con Regione Piemonte ; con patrocinio di Ordine dei medici chirurghi della Provincia
di Torino e SIMG sezione di Torino. - (S.l. : s.n., 1995?). - 79 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 24562 SA 000077

6 7. Congresso nazionale, Torino, 1-4 ottobre 1976 / SINPI.Società italiana di neuropsichiatria infantile. - [S.l.] :
Edizioni Centro Minerva medica, stampa 1978. - v. ; 23 cm
Inv.: 0 SA 000203

7 A me gli occhi : riflessi e implicazioni sociali dell’ipovisione e delle patologie che la determinano / Marco Bongi,
Laura Barbero. - Torino : E. Morea, (2000). - 64 p. : ill. ; 21 cm
((Sul front.: A.P.R.I., Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti
(Quaderni di tiflologia. - Torino : Morea ; )
Inv.: 42686 SA 000604

8 A scuola di diritti : come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria / Roberto Carapelle,
Francesco Santanera. - Torino : UTET libreria, c1997. - VI, 81 p. ; 21 cm
(Persona e società: i diritti da conquistare. - Torino : UTET ; 1)
Inv.: 26415 SA 000196

9 A scuola di sviluppo : un compendio di alcuni problemi mondiali realizzato per la scuola / CISV. - 2. ed. – Torino
: CISV, 1987. - 48 p. : ill. ; 30 cm
(Volontari per lo sviluppo : Quaderni. - Torino : CISV. ; 7)
Inv.: 40499 SA 000549

10 Abbozzi metodologici per un vademecum di medicina antroposofica / a cura di Christa van Heek van Tellingen ;
traduzione di Francesca Lingua. - Torino : Aedel, c2001. - 274 p. ; 21 cm
(Arte medica. - Torino : Aedel. ; 14)
Inv.: 42377 SA 000599
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11 Le abitudini alimentari dei bambini di Vercelli : indagine sulle abitudini alimentari degli allievi delle scuole materne
ed elementari del 1. Circolo didattico della città di Vercelli / (a cura del) Comitato difesa consumatori. - Torino :
Regione Piemonte. Assessorato al commercio, 1988. - 139 p. ; 30 cm
((In cop.: Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore
(Strumenti. - Torino : Regione Piemonte, 1987- ; 6)
Inv.: 18976 SA 000039

12 L’aborto : aspetti medico legali della nuova disciplina / Paolo Martini ... <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1979. – 93 p. ; 25 cm
Inv.: 16499  CF 000002

13 Aborto : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - <38> c. ; 30 cm
((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.: 17818 CF 000337

14 Aborto : norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. - Roma : Ed. delle
autonomie, c1978. - 87 p. ; 18 cm
(Le nuove leggi. - Roma : Ed. delle autonomie ; 1)
Inv.: 19942 CF 000408

15 Aborto : quando come dove : la Legge 22 maggio 1978, n. 194 / Gruppo donne del Palazzo di giustizia di Milano.
– Milano : Teti, 1978. - 61 p. ; 19 cm
Inv.: 16493 CF 000001

16 Aborto e controllo delle nascite : contraccezione e consultori familiari / Emilio Arisi, Antonio Faggioli, Ferdinando
Terranova. - Roma : Editori riuniti, 1976. – 317 p. ; 20 cm
(La questione femminile. - Roma : Editori riuniti ; 4)
Inv.: 16500 CF 000003

17 L’abuso delle sostanze stupefacenti : prevenzione e controllo : atti del corso per i Corpi di Polizia Municipale del
Piemonte : Torino 5 e 19 febbraio 2003. - Torino : Regione Piemonte : UNICRI, c2003. - 122 p. ; 24 cm
(Convegni Polizia locale. - Torino : Regione Piemonte, 2000- ; 7)
Inv.: 41256 SA 000574

18 Acufene : sibili e ronzii nelle orecchie : riconoscerli e guarirli / dottor Bernard Montain ; traduzione di Alfonso
Gioberti ; copertina di Amritagraphic. - Giaveno : Amrita, 2003. - 149 p. : ill. ; 20 cm
(“Ben-essere”. - Torino : Amrita ; )
Inv.: 37142 SA 000304

19 Adolescenti e droga : percorsi e processi socio-psicologici del consumo / Marcella Ravenna. - Bologna : Il mulino,
(1993). - 361 p. ; 22 cm (Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 319)
Inv.: 24989 SA 000099

20 Gli adolescenti tra servizi e istituzioni : atti del convegno, Castiglioncello, 20-21 maggio 1997. - Firenze : Regione
Toscana. Giunta, 1998. -121 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 10)
Inv.: 30587 GIO 000024
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21 Adriatico: agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17806 SA 000341

22 Advances in drug metabolism in man / edited by G. M. Pacifici, G. N. Fracchia. - Luxembourg : Office for Official
Publications of the European Communities, 1995. - XIII, 834 p. : ill. ; 26 cm
Inv.: 29828 SA 000249
ISBN: 9282739821

23 Aggiornamenti sulla trisomia 21 : atti del 1. Congresso Internazionale, Torino 10-12 marzo 1994. - Torino : Centro
scientifico editore, (1995). - 297 p. ; 21 cm
Inv.: 40302 SA 000504
ISBN: 8876402624

24 Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio Sanitario nazionale : decreto ministeriale 19 marzo 1980
/ Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità, stampa 1980. - 170 p. ; 21 cm
Inv.: 17495 SA 000408

25 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza : legge
26 giugno 1990, n. 162. - (Roma) : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1990. - 117 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri
(Collana di testi e documenti. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989- ; 4)
Inv.: 24992 DSA1/004

26 AIDS : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.: 17819 SA 51

27 AIDS : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. -  [39] c. ; 30 cm
((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.: 17814 SA 53

28 AIDS : non moriamo d’ignoranza / testi dei d.ri Herbert M. Shelton ... (et al.). - 2. ed. riv. e corr. - Gildone :
Igiene naturale, 1987. - 364 p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: La equipe di “Igiene naturale. - Ed. f. c.
Inv.:  24990 SA 000112

29 AIDS : settembre 1987 / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Ufficio documentazione. - Torino : Consiglio
regionale del Piemonte, 1987. - 268 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1987)
Inv.: 16965 SA 000058
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30 AIDS e società : prevenzione e lotta contro l’AIDS, legge 5 giugno 1990, n. 135, competenze nazionali e degli Enti
locali, associazioni e volontariato, strumenti di intervento, finanziamenti, esperienze e progetti / Gabriele Codini
; con la collaborazione di Francesco Bova. - Roma : Edizioni delle autonomie, 1994. - IV, 122 p. ; 21 cm
Inv.: 24417 SA 000073

fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992
n. 11(1994), numero monografico
Inv.:  23559 3H2

31 Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Alessandria : anno 1992 / Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Alessandria. - (S.l : s.n.), 1992. - 209 p. ; 21 x 30 cm
Inv.: 41207 SA 000570

32 Alcool e salute / Ministero della sanità. Centro Studi ; a cura di A. Gaudiano. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, 1982. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 11512 SA 000374

33 L’alcoolismo / Giovanni Allevi. - Milano : U. Hoepli, 1906. - XI, 221, 53 p. ; 16 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6663 GIL 000619

34 Alimentazione, colesterolo e prevenzione delle malattie cardiovascolari. - Roma : Ministero della sanità, (1988?).
- 14 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 40216 DSA1/37.7

fa parte di:
Campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori. - Roma : Ministero
della Sanità. - v. : ill. ; 20 cm

DSA1/37

35 Alimentazione ed educazione : atti del Seminario di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’obbligo e del
biennio delle superiori 16 ottobre 1985, Giornata mondiale dell’alimentazione / CISV. - Torino : CISV, 1985. - 44 p.
: ill. ; 30 cm
(Volontari per lo sviluppo : Quaderni. - Torino : CISV. ; 5)
Inv.: 40512 SA 000554

36 Alimentazione ed educazione sanitaria (1984-1990) : rassegna bibliografica / SENDES. Servizio nazionale di
documentazione per l’educazione sanitaria. - [4. ed.]. - Perugia : SENDES, 1991. - VII, 121 p. ; 24 cm
(Cataloghi elenchi repertori indici per la promozione della salute. - Perugia : SENDES ; 6)
Inv.:  20619 SA 000010

37 L’alimentazione equilibrata nella terza età / [Ministero della Sanità]. - [S.l. :s.n.], 1990. - 28 p. ; 20 cm
Inv.: 20182 SA 000005

38 Alla fine della vita : la morte tra diritti e doveri : atti del convegno, Firenze, 23-24 gennaio 1998. - Firenze : Regione
Toscana. Giunta, 1998. -123 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 12)
Inv.: 30589 SA 000264
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39 Allevamenti avicoli da carne : censimento anno 1992 / Regione Piemonte. Assessorato sanità. Settore assistenza
veterinaria. - Torino : Regione Piemonte, (1993). - 252 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25404 SA 000174

40 Allevamenti galline ovaiole : censimento anno 1992 / Regione Piemonte. Assessorato sanità. Settore assistenza
veterinaria. - Torino : Regione Piemonte, (1993). - 102 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25405 SA 000175

41 L’ altra medicina omeopatia : guida agli specialisti in Italia e all’estero. - (S.l. : s.n.), 1980 (Pero : Co.Pe.Co.). - 81
p. ; 18 cm
((Supplemento a l’Europeo n. 44/1980
Inv.: 11583 SA 000383

42 Altre regioni : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17808 SA 000335

43 Ambiente di lavoro e riforma sanitaria : il sistema informativo / a cura di Antonio Grieco, Enrico Occhipinti e Sergio
Tonelli. - Milano : Franco Angeli, c1983. - 133 p. ; 22 cm
(Salute e lavoro. - Milano : Franco Angeli. ; )
Inv.: 11510 SA 000472

44 Ambiti territoriali delle unità locali dei servizi. – Torino : Regione Piemonte. Assessorato Sicurezza sociale e
Sanità, (1980?). - 29 p., (2) c. di tav. : ill. ; 23x12 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 6)
Inv.: 40227 SA 000428

45 Amianto : piano di intervento di prevenzione del rischio amianto del Consiglio dei delegati dell’OGR-FS, Torino
1980/1990 / (a cura di) Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte, stampa
1987. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 16788 SA 000155

46 Un ammalato “per immaginazione” e i suoi medici in una commedia di Alberto Nota / Renato Bèttica Giovannini.
– Roma : Società Editrice Universo, 1971. - P. 215-224 : ill. ; 25 cm
((Estratto da “Rivista di storia della medicina”, anno XV
Inv.: 40182 DSA1/33

47 Un’analisi con il modello Ramos, della struttura spaziale del Servizio sanitario regionale: il caso del Piemonte/
R. Tadei, T Gallino, C. Salomone. - Torino : IRES, 1983. – 59 p. : ill. ; 30 cm
((Studio condotto nell’ambito della Ricerca sanitaria finalizzata     “Predisposizione e prime sperimentazioni di
metodologie per la ripartizione spazializzata delle risorse sanitarie”, finanziata dalla Regione Piemonte con
deliberazione del 6.7.1982, n. 98-17230
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 25)
Inv.: 17164 SA 000115

48 Analisi e trattamento dei problemi visivi in optometria comportamentale / Rossana Bardini. - Bruxelles : Société
d’Optometrie d’Europe, (1989). - 455 p. : ill. ; 28 cm
Inv.: 42929 SA 000097
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49 Analisi partecipata della qualità A.P.Q. : applicazione nell’Azienda sanitaria locale 22 / Giorgio Martiny,
Alessandro Cataldo ; presentazione di Teresa Petrangolini. - Acqui Terme (etc.) : ASL 22, stampa 1997. - 177 p. :
ill. ; 21 cm
Inv.: 40294 SA 000502

50 Un anno di sanità / Antonio Saitta ; prefazione di Rosy Bindi. - (Madonna dell’Olmo) : Agami, 2003. - 117 p. ; 21 cm
Inv.: 34524 SA 000295

51 Annuario di statistiche socio-sanitarie : anno 1985. - Torino : Regione Piemonte : CSI-Piemonte, 1985. - 2 v. ; 30 cm
((In testa al front.: Assessorato alla sanità ed assistenza

SA 000180

comprende:
1.: Struttura della popolazione. - 123 p.
Inv.:  11784 SA 000180/1

2.: Dimissioni ospedaliere nel periodo 1976-1981. - 192 p.
Inv.:  16792 SA 000180/2

52 L’antico segreto per ringiovanire / ricerche dell’equipe di Igiene Naturale S.r.l. tratte da testi dei dottori: Hannah
Allen...(et.al.). - Gildone : Igiene Naturale, 1988. - 174, (34) p. ; 22 cm
Inv.: 40172 SA 000368

53 Appalti di servizi e forniture nella sanità : anno accademico 1993-94 / 2. Corso di perfezionamento in Diritto
sanitario. SPISA, Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione. Università
degli studi di Bologna. - (S.l. : s.n., 1994?) (Bologna : Baiesi). - 148 p. ; 24 cm
Inv.: 40177 SA 000381

54 Appunti di storia della medicina canavesana e valdostana : comunicazione presentata al 21. Congresso Interna-
zionale di storia della medicina, Siena 22-28 settembre 1968 / Renato Bèttica Giovannini. - Roma : Arti grafiche, 1970.
- P.1160-1165 ; 25 cm
Inv.: 40184 DSA1/35

55 Appunti sul latte. - Grugliasco : ABIT, (198.). - (10) p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 40515 DSA1/77

56 Gli archivi storici degli ospedali lombardi : censimento descrittivo / Regione Lombardia. Settore Cultura e
Informazione. - Milano : Regione Lombardia, stampa 1982. - XI, 577 p. ; 20 cm
(Quaderni di documentazione regionale. Nuova serie. – Milano : Regione Lombardia ; 10)
Inv.: 11478 SA 000378

57 L’arte di mangiar poco e l’appetito, i cibi e lo stomaco / Orazio Fletcher ; prefazione di Riccardo Quintieri ; traduzione
di Arturo Sacchi. - Nuova ed. in un solo volume. - Milano : G. Bolla, 1929. - 227 p. ; 19 cm
(I libri della salute. - Milano : G. Bolla, 1929- ; 1)
Inv.: 6636 GIL 000615

58 L’arte medica tra comunicazione, relazione, tecnica e organizzazione : atti del convegno Torino, 6-8 aprile 1995 / a
cura di Mario Ancona, Maurilio Orbecchi, Eugenio Torre. - Torino : Paravia. Scriptorium, 1996. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 29895 SOC 000241
ISBN: 8845561100
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59 Arti terapie : i fondamenti / a cura di Carola Palazzi Trivelli, Alberto Taverna. - Torino : Tirrenia Stampatori, 2000.
- 323 p. ; 24 cm
Inv.: 37304 SOC 000498
ISBN: 8877634545

60 Artrite : soluzione naturale / di Herbert M. Shelton. - Gildone : Igiene naturale, c1986. - 70 p. ; 21 cm
Inv.: 40170 SA 000366

61 Aspetti scolastici e sociali della educazione alimentare : atti del convegno di studi organizzato nel quadro della
campagna mondiale contro la fame, proposta dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO), Napoli, 8-9-10 dicembre 1961. - Roma : Tipografia Pio X, (1962?). - 243 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio nazionale delle donne italiane affiliato al Conseil international des femmes
Inv.: 001/ 21660 CF 000778

62 Assetto istituzionale, organizzativo e amministrativo del servizio sanitario regionale in Emilia-Romagna / a cura
di Bruno Pratola ; con la collaborazione di Margherita Govi, Marika Zucchini, Marco Barbieri. - (Bologna) : Consiglio
regionale dell’Emilia-Romagna, 1990. - 377 p. ; 24 cm
((Finito di stampare nel 1991
(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di documentazione
del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ; 9)
Inv.: 22721 LR 000088

63 L’assistenza psichiatrica nel quadro del servizio sanitario nazionale : atti del convegno, Torino, 29/30 maggio
1971 / (a cura di) Unione regionale province piemontesi. - (S.l. :s.n., 1971?). - 295 p. ; 25 cm
Inv.: 11440 SA 000190

64 Un atlante inedito di psichiatria clinica di Vitige Tirelli / (a cura di) Bruno Bruni ; prefazione di Renato Bèttica-
Giovannini. - Milano : U. Hoepli, 1971. - XIV, 21 p., (100) c. di tav. : ill. ; 25 cm
(Collana di studi di storia della medicina. - Milano : U. Hoepli. ; 15)
Inv.: 006/ 35290 SA 000297

65 Atletica e preatletica / Giuseppe Poggi Longostrevi. - Milano : Sperling & Kupfer, 1940. - VIII, 302 p. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: Con 212 illustrazioni
Inv.: 5618 GIL 000107

66 Atti : 1. conferenza nazionale sullo stato sanitario del Paese, Roma 12 aprile 1984 / Consiglio sanitario nazionale.
- Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 14280 SA 000388

67 Atti : 2. conferenza nazionale sullo stato sanitario del  Paese : sanità animale e sanità pubblica, Roma 29 maggio
1984 / Consiglio sanitario nazionale. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984. - 249 p. ; 24 cm
Inv.: 14279 SA 000389

68 Atti dei convegni in materia sanitaria, Alba, 4-5 ottobre 1970, e in materia di legislazione regionale , Catania-
Malta, 6-7-8 dicembre 1970. - Roma : Italedi, 1971. - 227 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Rassegna Il Consiglio di stato, Organo ufficiale del Centro italiano di studi amministrativi
Inv.: 11102 SA 000397
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69 Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 / a cura di Elvira
Reale e Vittoria Sardelli. - Roma : CNR, 1989. - 492 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche. Unità operativa Usl 39 Napoli. Servizio donne di salute mentale.
- Nella p. dell’occhietto: Progetto finalizzato “Medicina preventiva e riabilitativa”
Inv.: 19564 CF 000499
ISBN: 8885910025

70 Atti del 13. Congresso nazionale, Torino, 16-17 settembre 1961 / Associazione italiana dottoresse in medicina
e chirurgia. - Torino : Minerva medica, stampa 1962. - 289 p. ; 24 cm
Inv.: 21724 CF 000806

71 Atti del 7. Congresso nazionale : Roma, 23-24 gennaio 1971 / Simoterme (Sindacato italiano medici operanti in
stazioni termali). - (S.l. : s.n.), 1971 (Milano : Scuole grafiche Artigianelli Pavoniani). - 90 p. ; 24 cm
Inv.: 11109 SA 000533

72 Atti del Convegno Il paziente oncologico anziano : ottimizzazione diagnostico-terapeutica e miglioramento della
qualità della vita, Torino, 20 novembre 1998 / a cura di C. Bumma, L. Savarola, F. Pedani. - Torino : Edizioni Galileo,
c1998. - 100 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Dipartimento di oncologia ospedale S. Giovanni A.S., ASL To 1 - Torino.
Inv.: 27848 SA 000214

73 Atti del Convegno La sanità pubblica : ipotesi di riordino e prospettive di intervento in applicazione della legge
23-12-1978, n. 833. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, stampa 1984. - 216 p. ; 24 cm
(Collana igiene ed ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità ; 1)
Inv.: 16779 SA 000130

74 Atti del Convegno nazionale L’età matura nei suoi aspetti medici e psicologici, 17 novembre 1979 / (a cura di)
ANCED. - (S.l. : s.n., 1980?). - 71 p. ; 30 cm
((In cop.: AIECS. Associazione italiana educazione contraccettiva sessuale ; International Health Foundation.
Inv.: 27790 SA 000213

75 Atti del convegno promosso dalle Unioni regionali delle Province lombarde, piemontesi, liguri e venete su: I
servizi di medicina sociale preventiva e l’articolazione territoriale della medicina pubblica nell’ambito della
Regione : Milano, Sala dei congressi della Provincia, 28-29-30 novembre 1969. - (S.l. : s.n.), 1969 (Milano : Re grafica
3). - 583 p. ; 27 cm
Inv.: 11544 SA 000358

76 Atti del Convegno su: Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una
equilibrata eugenetica : Borgaro Torinese, 9 maggio 1981. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e
sicurezza sociale, stampa 1983. - 116 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Unità sanitaria locale 40 - Ivrea; Ospedale civile di Castellamonte. Divisione di ostetricia e
ginecologia
(Programmazione sanitaria ; 2)
Inv.: 17498 SA 000041

77 Atti del Convegno sui protocolli diagnostici Problemi di attuazione della riforma sanitaria, esperienze,
realizzazioni, prospettive e programmi dell’USSL 26 : (dalla metodologia delle “schede di distretto” alla
metodologia del “P.A.S. triennale”). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, (1984). 144 p.
;  24cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 4)
Inv.: 11552 SA 000129
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78 Atti del Convegno L’indirizzo biologico sanitario (Torino, 1987?). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
sanità, stampa 1988. - 120 p. ; 24 cm
(Collana formazione professionale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità)
Inv.: 16762 SA 000133

79 Atti del Seminario regionale La prevenzione dei tumori e l’organizzazione dell’assistenza oncologica in
Piemonte, Cuneo, 8-6-1984 / organizzato dalla Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza con il contributo
della Commissione tecnico-consultiva regionale per la prevenzione dei tumori e l’assistenza oncologica. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato sanità, (1984). - 141 p. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16823 SA 000153

80 Atti dell’incontro con i designati della Consulta regionale per la tutela e difesa del consumatore nelle
commissioni farmaceutiche delle USSL (l.r. 14/5/1991, n. 21) : 10 giugno 1992, Sala Pelizza da Volpedo. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato al commercio, (1992?). - 33 p. ; 30 cm
((In testa al front.: CIES Piemonte. - In cop.: Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
(Strumenti. - Torino : Regione Piemonte, 1987- ; 11)
Inv.: 30282 SA 000258

81 Atti della 2. Conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute : Torino, 27 marzo 1998, Palazzo
Lascaris, Sala del Consiglio della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1998. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 29338 SA 000243

82 Attività ospedaliera pubblica in Piemonte : periodo gennaio-settembre 1995 / Regione Piemonte. Assessorato
sanità. Settore risorse strumentali e finanziarie. Servizio contabilità e bilancio USL. - (Torino) : Regione Piemonte,
(1995). - 1 v. di tab. : ill. ; 30 cm
Inv.: 24419 SA 000074

83 Le attività sanitarie nei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro : progetto obiettivo Tutela della salute
dei lavoratori in ambiente di lavoro. - [Bologna] : Regione Emilia Romagna ; Ferrara : Unità sanitaria locale n. 31,
stampa 1987. - 117 p. ; 24 cm
(Contributi. - Bologna : Regione Emilia Romagna ; 19)
Inv.: 17352 L 000240

84 Attrezzatura delle aree gioco : normativa e orientamenti per la prevenzione e la sicurezza / Città di Torino.
Assessorato per l’istruzione, CIGI. Comitato italiano gioco infantile. - Torino : Tipografia Scaravaglio, stampa 1991.
- 171 p. ; 30 cm
((Ed. fuori commercio
Inv.: 20873 SA 000202

85 Attualità nella patologia benigna colon proctologica : atti del convegno e del corso di aggiornamento; Firenze, 2-
3 aprile 1993. - Firenze : Regione Toscana. Giunta, 1994. - 174 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 6)
Inv.: 30584 SA 000260

86 L’esame del seno. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, stampa 1984. - 19 p. ; 24 cm
((Allegato alla relazione “Prevenzione primaria e diagnosi precoce” della Commissione Tecnico consultiva
costituita ai fini dell’attuazione dell’allegato n.15 del P.S.S.R. “Prevenzione dei tumori ed assistenza oncologica”
Inv.: 40226 DSA1/39
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87 L’auto esame del seno / a cura della Commissione tecnico-consultiva costituita ai fini dell’attuazione dell’allegato
n.15 del PSSR “Prevenzione dei tumori e assistenza oncologica”. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità
e assistenza, 1984. - 19 p. ; 24 cm
(Programmazione sanitaria)
Inv.: 17493 SA 000055

88 Le autonomie locali per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale / (a cura della) Regione Piemonte.
Assessorato alla Sicurezza sociale e sanità. - Torino : Eda, 1980. - 135 p. ; 24 cm
((Atti del convegno tenuto a Torino, 7 aprile 1979
Inv.: 17506 SA 000409

89 Azienda ospedaliera San Giovanni Battista : carta dei servizi 1996-97. - (Torino : Azienda ospedaliera San Giovanni
Battista, 1996). - 88 p. ; 21 cm
((In cop.: Servizio sanitario nazionale Regione Piemonte
Inv.: 25359 SA 000157

90 L’azienda sanità / E. Borgonovi ... (et al.). - Milano : Franco Angeli, c1988. - 190 p. ; 22 cm
Inv.: 17665 SA 000449
ISBN: 8820424185

91 Azienda sanitaria ospedaliera : Molinette : carta dei servizi 2000. - (S.l. : s.n.), stampa 2000. - 137 p. : ill.; 28 cm
Inv.: 42040 SA 000584

92 Le aziende sanitarie regionali / Regione Piemonte, Assessorato alla sanità, Settore assetto istituzionali ed organi
collegiali. - Torino : Regione Piemonte, 1997. – 180 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28332 SA 000221

93 I bambini ci interrogano : 1.: Educazione sessuale dei bambini sino ai 6 anni / Josef Stahl ; con la collaborazione
di Ingrid-Jutta Link e P. Georg Reidel. - Torino : Gribaudi, stampa 1971. - 61 p. ; 19 cm
Inv.: 17185 SA 000198/1

94 I bambini sono cambiati : la psicologia dei bambini dai cinque ai dieci anni / Silvia Vegetti Finzi e Anna Maria Battistin.
- Milano : A. Mondadori, 1996. - XV, 357 p. ; 23 cm
(Saggi. - Milano : A. Mondadori)
Inv.: 25658 SA 000207

95 Un bambino è come un re : come mamme e papà possono crescere bambini sicuri e prevenire gli abusi sessuali sui
minori / Alberto Pellai. - Milano : Franco Angeli, c2001. - 80 p. : ill. ; 23 cm
(Educare alla salute: strumenti, percorsi, ricerche. - Milano : Franco Angeli ; )
Inv.: 32321 SA 000285

96 Basta pensarci! / Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, (1996). - 16 p. : ill. ; 21 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25868 DSA1/16

97 Basta pensarci! . - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, [1986?]. - 16 cart. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 17507 SA 000046
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98 Benessere a sapersi : i consigli dei grandi medici per curarsi meglio : dall’acne al colesterolo, dalla depressione
all’insonnia, dalla psoriasi all’ulcera : più di cento suggerimenti per affrontare, con l’aiuto dei massimi specialisti,
disturbi grandi e piccoli / (a cura di Luigi Bazzoli ... (et al.)). - (Milano) : Corriere della Sera, 1999. - 67 p. ; 20 cm
((In testa al front.: Speciale dieci anni di Corriere salute. - In calce al front.: In collaborazione con Novartis, leader
della scienza della vita.
Inv.: 29336 SA 000242

99 Benessere donna : Servizio sanitario nazionale : non sei sola / (a cura) Ministero della sanità. Direzione generale
dei servizi di medicina sociale. - (Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1993). - 79 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 26798 CF 001013

100 Bevande alcoliche e salute / Aldo Gaudiano. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1982. - 45 p. ; 20 cm
((In testa al front.: Ministero della sanità. Centro studi
Inv.: 11508 DSA1/80

101 Bibliografia su droga e tossicodipendenza / a cura di Maurizio Crispi, Vincenzo Masini e Umberto Santino. - Palermo
: Centro italiano di documentazione “Giuseppe Impastato”, 1982. - 65 p. ; 19 cm
(Strumenti. - Palermo : Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato” ; 1)
Inv.: 11514 DSA1/006

102 Il bisturi di Stato : la questione sanitaria / Lucio Rosaia. - Roma : Edizioni della Voce, 1971. - 266 p. ; 19 cm
(Ventesimosecolo. - Roma : Edizioni della Voce ; 3)
Inv.: 11088 SA 000448

103 Un buco nell’anima : guarire dalla malattia droga / Roberto Bertolli e Furio Ravera ; intervista di Guido Vergani. -
Milano : Mondadori, 1996. - 201 p. ; 22 cm
(Ingrandimenti. - Milano : Mondadori)
Inv.: 24988 SA 000098

104 Un buco nell’anima : guarire dalla malattia droga : venerdì 15 novembre / dibattito con Roberto Bertolli e Furio
Ravera. - Torino : Lenad, (1996). - (48) p. ; 24 cm
((In testa al front.: Lenad/Cop, Sala Convegni dell’Istituto San Paolo. - In calce al front.: Presiede Silvio Pieri
Inv.: 42284 SA 000594

105 Il buon cibo della vita : dall’attesa al divezzamento per te mamma, e per il tuo bambino una guida alla sana
alimentazione / con la collaborazione di Marcello Giovannini ... (et al.). - Milano : RCS Editoriale Quotidiani, c1994.
- 31 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 40326 DSA1/71

fa parte di:
Corriere della sera. - Milano : [Rcs editoriale quotidiani]. - Ill. ; 60 cm

((Inizia nel 1876

106 Il calcio : guida pratica per chi si avvicina al mondo del calcio / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte,
c1996. - (22) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25639 DTU1/02
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107 Campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori. - Roma : Ministero della
Sanità. - v. : ill. ; 20 cm

DSA1/37

comprende:
Alimentazione, colesterolo e prevenzione delle malattie cardiovascolari. - Roma : Ministero della sanità,
(1988?). - 14 p. : ill. ; 20 cm
Inv.:  40216 DSA1/37.7

Prevenzione delle intolleranze alimentari. - Roma : Ministero della sanità, (1988?). - 16 p. : ill. ; 20 cm
Inv.:  40217 DSA2/16

108 Il cardiologo dell’anima : una guida psicologica e spirituale per prevenire e curare le malattie cardiocircolatorie /
Bruno Cortis. - Settimo Vittone : Adyar  (2001). - 238 p. ; 24 cm
ISBN: 8886829590
Inv.: 38140 SOC 000519

109 Carne bovina del Piemonte : buona e sana / (a cura dell’Assessorato all’agricoltura e dell’Assessorato alla Sanità).
- (Torino) : Regione Piemonte, 1996. - 9 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 25984 DAG1/02

110 Carta dei diritti del cittadino : da malato a cittadino. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza,
[1984]. - 6 p. ; 24 cm
((In cop.: Tribunale per i diritti del malato
Inv.: 11581 SA 29

111 La carta dei servizi : Azienda ospedaliera “Maggiore della Carità”, Novara / a cura dell’U.R.P. Ufficio relazioni
pubbliche. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1998. – 105 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 28333 SA 000222

112 Carta dei servizi 2000 / Azienda sanitaria ospedaliera Molinette - Torino : Azienda ospedaliera San Giovanni
Battista, stampa 2000. - 137 p. : ill. ; 28 cm
((Sul front.: Direttore generale: L. Odasso, direttore sanitario: M. Borsotti, direttore amministrativo: P. L. Carosio.
- In cop.: San Giovanni Battista di Torino, San Lazzaro, San Vito, Università degli studi di Torino. Facoltà di medicina
e chirurgia.

113 Carta dei servizi 98/99 / Azienda sanitaria ospedaliera Molinette - Torino : Azienda ospedaliera San Giovanni
Battista, stampa 1999. - 135 p. : ill. ; 28 cm
((Sul front.: Direttore generale: L. Odasso, direttore sanitario: M. Borsotti, direttore amministrativo: P. L. Carosio.
- In cop.: San Giovanni Battista di Torino, San Lazzaro, San Vito, Università degli studi di Torino. Facoltà di medicina
e chirurgia.
Inv.: 29017 SA 000238

114 Carta dei servizi CTO CRF Maria Adelaide. - Torino : Azienda Ospedaliera, 1997. - 87 p. ; 30 cm
Inv.: 40117 SA 000314

115 Carta dei servizi pubblici sanitari / Azienda sanitaria  regionale, Unità sanitaria locale n. 1 Torino. - Torino : Azienda
USL 1, 1997. - 225 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28111 SA 000217
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116 Le Carte dei servizi sanitari pubblici in Piemonte / a cura di Claudio Mellana ; gruppo di lavoro: Franco Accornero
... (et al.) ; consulenti: Lalla Cerrato, Anna Persico, Letizia Stabilin. - Torino : Federconsumatori Piemonte, 1997. –
63 p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Spirito europeo (dicitura applicata)
Inv.: 27037 SA 000211

117 La cartella clinica / Fabio Merusi, Marino Bargagna. - Milano : A. Giuffrè, 1978. - 79 p. ; 22 cm
(Medicina e salute. - Milano : Giuffrè. ; 4)
Inv.: 11232 SA 000466

118 Casa dolce casa! / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, (1996). - (16) p. : ill. ; 21 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25869 DSA1/17

119 Catalogo audiovisivi : sussidi per l’educazione sanitaria della mediateca SENDES : (1983-1990) / (a cura) SENDES.
Servizio nazionale di documentazione per l’educazione sanitaria. - Perugia : Edizioni SENDES, 1991. - 256 p. ; 24 cm
(Cataloghi elenchi repertori indici per la promozione della salute. - Perugia : SENDES ; 8)
Inv.: 26057 SA 000191

120 Catalogo iconografico delle opere di Giovanni Francesco Arma da Chivasso, archiatro di Emanuele Filiberto /
Renato Bèttica Giovannini. - Ciriè : Tipografia Giovanni Capella & figli, 1969. - 22 p. : ill. ; 25 cm
((Estratto dal Giornale di Batteriologia, virologia ed Immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino.
- Sul front.: Università degli Studi di Torino
Inv.: 40180 DSA1/31

121 Censimento dei servizi di dialisi e trapianto italiani al 31 dicembre 1990. - Milano : ANED, (1991). - 425 p. ; 24 cm.
Inv.: 40242 SA 000435

122 Censimento regionale mezzi di soccorso / a cura della Giunta regionale. Settore gabinetto. Servizio protezione
civile. - Torino : CSI, stampa 1992. - 39 p. ; 30 cm
Inv.: 40433 SA 000545

123 Censimento settore avicolo : incubatoi : censimento anno 1992 / Regione Piemonte. Assessorato sanità. Settore
assistenza veterinaria. - Torino : Regione Piemonte, (1993). - 40 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25406 SA 000176

124 Centri di imballaggio uova : censimento anno 1992 / Regione Piemonte. Assessorato sanità. Settore assistenza
veterinaria. - Torino : Regione Piemonte, (1993). - 39 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25403 SA 000173

125 I centri di servizi “aperti” : (dati nazionali al 31 dicembre 1985) / indagine a cura delle Regioni in collaborazione
con l’Ufficio studi e cooperazione internazionale della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno.
- Roma . Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili, 1987. - 144 p. : ill. ; 24 cm
(Contributi e documentazioni sociali. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)
Inv.: 16414 SA 000194
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126 Centro screenings neonatali ospedale infantile Regina Margherita : relazione sull’attività 1982-1983 / a cura di
Federico Levis ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e sicurezza sociale, (1984). - 46 p. : ill.
; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16777 SA 000126

127 Centro studio e cura patologie della danza e delle arti : progetto. - Torino ; Milano : Associazione Centro di medicina
per la danza, 1993. - (18) p. ; 25 cm
((Progetto presentato in occasione del 6. Incontro Tra Scienza ed Arte tenutosi presso la Sala Viglione di Palazzo
Lascaris, Torino
Inv.: 40315 DSA1/66

128 Che cos’e la psichiatria? / a cura di Franco Basaglia. -Parma : Amministrazione provinciale, stampa 1967. - 285 p.
; 25 cm.
Inv.: 11090 SA 000440

129 Che cosa è l’educazione sanitaria / Carlo Aiello, Marco Geddes. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1980. - 105
p. ; 18 cm
(I tascabili NIS. - Roma : La Nuova Italia Scientifica ; 21)
Inv.: 11418 SA 000462

130 Chi siamo, che cosa vogliamo, che cosa facciamo, che cosa vogliamo fare : i nostri progetti. - Torino : Associazione
Down, 1993. - 15 p. ; 21 cm
Inv.: 40295 DSA1/59

131 La chirurgia plastica in Italia nel 20. secolo : storia della Società italiana di chirurgia plastica / Simone Teich Alasia.
- (S.l. : s.n.), 2001 (Chieri : Arti Grafiche SAFA). - 133 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 36636 SA 000301

132 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica : atti del 36. Congresso Nazionale, Torino 16-19 settembre 1987. –
Bologna : Monduzzi, c1987. - XX, 920 p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 15698 SA 000376

133 Classificazioni delle malattie, traumatismi e cause di morte : 8. revisione 1965 : metodi e norme / Istituto centrale
di statistica. - Roma : ISTAT, 1972. - 517 p. ; 25 cm
((Sul front.: riproduzione parziale a cura della Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità
Inv.: 17508 SA 000407

134 Codice delle leggi sanitarie / (a cura di) Nino Papaldo. - 2. ed. interamente rifatta. - Milano : Giuffrè, 1970. - 2 v. ; 19 cm
PL/0420

135 Codice delle norme di qualità sui prodotti e servizi / Salvatore di Blasi, Paolo Mariotti, Gustavo Ghidini. - Milano
: Giuffrè, 1993. - 627 p. ; 20 cm
(Produzione distribuzione e consumo. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 21173 LN 000014
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136 Codice di igiene, prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro / a cura di Gianfranco Dall’Acqua, Cesare
Romeo, Luigi Vercellino. - Rimini : Maggioli, (19..). - v. ; 25 cm
(I codici Maggioli. - Rimini : Maggioli, 1983-)

PL/0412

comprende:
(2).: 1: Acque ad uso umano ; 2: Acque inquinate. - Rimini : Maggioli, (1989). - 836 p. ; 25 cm
Inv.:  19114 PL/0412/2

137 Codice europeo contro il cancro : l’Europa contro il cancro / Regione Piemonte, Associazione nazionale comuni
italiani, Lega italiana per la lotta contro i tumori ; [testi a cura della Scuola europea di oncologia]. - Milano : 3M Italia,
[1990]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 19683 DE1/13

138 Come si deve allevare il bambino : norme elementari e pratiche per le madri che vogliono crescere i loro figli sani
e robusti / Enrico Gasca. - 2. ed. - Torino : Libreria ed. internazionale P. Viano, stampa 1926. - 146 p. : ill. ;20 cm
Inv.: 6626 GIL 001358

139 Come si vince la malattia : consigli di un medico ai malati ed a chi li cura o li assiste / Angiola Borrino. - Milano
: Cavallotti, (1948). - XVIII, 448 ; 19 cm
Inv.: 11422 SA 000411

140 Come vivere con la sclerosi multipla / Francesca Clerici, Mauro Porta ; in collaborazione con P. Foglia e M.A.
Battaglia. - Milano : UTET Periodici scientifici, (2000). - 62 p. : ill. ; 22 cm
((Data desunta dalla pref.
Inv.: 40429 SA 000544

141 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : dix-neuvième rapport. - Genève : Organisation mondiale de
la santé, 1973. - 41 p. : ill. ; 24 cm
(Série de rapports tecniques / Organisation mondiale de la santé. - Genève : FAO : OMS ; 526)
Inv.: 11437 DSA1/009

142 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : dix-huitième rapport. - Genève : Organisation mondiale de la
santé, 1970. - 48 p. : ill. ; 24 cm
(Série de rapports tecniques / Organisation mondiale de la santé. - Genève : FAO : OMS ; 460)
Inv.: 11435 DSA1/008

143 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : dix-septième rapport. - Genève : Organisation mondiale de la
santé, 1970. - 32 p. : ill. ; 24 cm
(Série de rapports tecniques / Organisation mondiale de la santé. - Genève : FAO : OMS ; 437)
Inv.: 11434 DSA1/007

144 Commento al DPR 28.11.1990 n. 384 che recepisce il contratto della sanità / a cura di Alberto Azzena. - Roma
. Edizioni delle autonomie, 1991. - 188 p. ; 21 cm
Inv.: 24421 SA 000075

supplemento di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990- . - v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
Inv.:  39548 22/4/8
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145 Le complicanze precoci e tardive della paraplegia : atti del congresso, Torino, 28 maggio 1983. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, 1984. - 160 p. : ill. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 5)
Inv.: 16755 SA 000132

146 I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : assunzione di alcolici / Silvia
Bonino, Elena Cattelino. - (Torino) : Regione Piemonte, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria e
promozione salute, (1999). - 108 p. : ill. ; 30 cm
(Adolescenti e salute: dalla ricerca all’intervento.)
Inv.: 28110 GIO 000012

147 I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : il fumo di sigaretta / Silvia Bonino,
Silvia Ciairano. - (Torino) : Regione Piemonte, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria e promozione salute,
(1999). - 81 p. : ill. ; 30 cm
(Adolescenti e salute: dalla ricerca all’intervento.)
Inv.: 28109 GIO 000010

148 I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : l’uso di marijuana / Silvia Bonino,
Giovanna Gangarossa. - (Torino) : Regione Piemonte, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria e
promozione salute, (1998). - 92 p. ; 30 cm
(Adolescenti e salute: dalla ricerca all’intervento.)
Inv.: 26805 GIO 000009

149 Il comportamento della struttura ospedaliera nelle emergenze / Antonio Morra, Cesare Romeo, Carlo Sala. - Torino
: Regione Piemonte. Servizio di protezione civile, stampa 1994. - 135 p. : ill. ; 24 cm
(Collana “Protezione civile e ambiente”. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.: 26457 SA 000270

150 Comunicazione e droga. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri. Direzione generale delle informazioni
dell’editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, 1986-
((Società e istituzioni. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni
dell’editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica ; (poi) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.)

SA 000108

comprende:
2.: Atti del Convegno Droga e flussi informativi in Europa : Roma, 11-13 novembre 1985 / organizzato dal
Labos. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni dell’editoria e
della proprietà letteraria artistica e scientifica, 1986. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  15662 SA 000108/2

3.: SIED-LABOS : rapporto europeo sui servizi per le tossicodipendenze : Roma, 11-12 dicembre 1986 /
con il patrocinio del Ministero dell’interno. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione
generale delle informazioni dell’editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, (1988?). - 389 p.
; 24 cm
Inv.:  17375 SA 000108/3
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151 La comunicazione terapeutica per le professioni di salute. - 2. ed. - Firenze : Regione Toscana. Giunta, 1992. - 3
v. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 2)

I 000102

comprende:
1.: Manuale per i partecipanti. -1992. - 87 p. : ill.
Inv.:  30581 I 000102/1

2.: Guida per gli insegnati. - 1992. - 77 p. : ill.
Inv.:  30582 I 000102/2

3.: Manuale per l’uso del pre-test audiovisivo. - 1992. –22 p. + 17 tab. fuori testo
((Contenuti in un raccoglitore
Inv.:  30583 I 000102/3

152 Conferenza dei servizi sanitari : anno 1996: analisi e verifiche di consuntivazione : anno 1997: presentazione
obiettivi aziendali : rapporto informativo / Regione Piemonte, Azienda ospedaliera OIRM -S. Anna. - 3. ed. -
(S.l. : s.n.) stampa 1997. - 69 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 26943 SA 000209

153 Conferenza sui servizi sanitari : anno 1996, analisi e verifiche di consuntivazione : anno 1997, presentazione
obbiettivi aziendali / organizzata dall’Azienda Ospedaliera OISM/S.Anna. - Torino : Azienda Ospedaliera OISM/
S.Anna, 1997. - 69 p. : ill. ; 30 cm + (22) p. di tav
((Conferenza tenuta sabato 28 giugno 1997 nell’Aula Rossa dell’Ospedale S.Anna di Torino
Inv.: 40507 SA 000550

154 Conferenza sulle strutture sanitarie in provincia di Pisa nel quadro della programmazione sanitaria in Toscana
: sala del Consiglio provinciale 5 luglio 1969 / Amministrazione proviciale di Pisa. - (Pisa : s.n.), stampa 1970 (Empoli
: Toscografia). - 215 p. ; 24 cm
(Studi e ricerche. - Pisa : Amministrazione provinciale ; 10)
Inv.: 11091 SA 000393

155 Conferenze informative sulla malattia mentale : 5. corso di formazione per operatori volontari in ambito
psichiatrico, anno 1994. - (Torino) : DIAPSI Piemonte. Associazione di familiari e volontari in difesa dei malati
psichici, (1994?). - 56 p. ; 23 cm
Inv.: 27033 A 000229

156 Congresso nazionale congiunto di patologia digestiva : Torino, 18-22 novembre 1995, Lingotto Congressi. - Torino
: MAF Servizi. - v. ; 24 cm

SA 000361

157 Conoscere AIDS. - (S.l.) : Panorama, stampa 1991 (Milano : A. Mondadori). - 65 p. : dis. : ill. ; 16 cm
((A piè della cop.: Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS, Ministero della sanità
Inv.: 24991 DSA1/003

supplemento di:
Panorama. - N. 1 (Ott. 1962)- . - Milano : Mondadori e Time, 1962- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile, settimanale da a. 5, n. 57(18 mag. 1967). – Con inserti monografici in allegato. - Consistenza: a.c.



30

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

158 Conoscere i trapianti d’organo. - Novara : Azienda Regionale USL 13, (199.?). - 31 p. : ill. ; 21 cm
(Educazione alla salute. - Novara : Azienda Regionale USL 13 ; 12)
Inv.: 40304 DSA1/62

159 Conoscere i trapianti di cuore. - Novara : Azienda Regionale USL 13, 1997. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 40430 DSA1/75

160 Conoscere il diabete : informazioni per l’autocontrollo del diabete mellito. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità, stampa 1987. - 77 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 16778 SA 000485

161 Conoscere per prevenire : valutazione del rischio derivante dall’esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività
edili / Comitato paritetico territoriale prevenzione infortuni igiene e ambiente di lavoro di Torino e provincia. - Torino
: Edizioni Edilscuola, stampa 1994. - 522 p. : ill. ; 21 cm + 1 floppy
((Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro DL 277 del 15.08.1991
Inv.: 31273 SA 000274

162 Considerazioni sul piano per le costruzioni ospedaliere proposto per il Piemonte / Ires. - Torino : Ires, 1968. – 49
p. ; 30 cm
((Per incarico del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte
Inv.: 17115 SA 000121

163 Consultorio familiare e famiglia : problemi e modalità di comunicazione / scritti di M. L. Botta ... <et al.> ; a cura
dell’UCIPEM. - Milano : Angeli, c1984. - 209 p. ; 22 cm
Inv.: 16531 CF 000038

164 Consumo e traffico degli stupefacenti : profili penali / Francesco C. Palazzo. - 2. ed. riveduta e ampliata. – Padova
: CEDAM, 1994. - X, 254 p. ; 24 cm
Inv.: 22453 DIR 000113
ISBN: 8813189982

165 Il contatto di due brufoli è contagioso? / Giovanni Ara, Mario C. Raviglione. - Roma : Ministero della Sanità, c1995.
- 172 p. : ill. ; 23 cm
((Front. desunto dalla cop.
Inv.: 40133 SA 000332

166 La contraccezione nella adolescente / Gian Paolo Meucci ... <et al.>. - Milano : Longanesi, 1979. - 116 p. ; 20 cm
(Il consultorio. - Milano : Longanesi ; 2)
Inv.: 16532 CF 000039

167 La contrattazione collettiva nel Servizio sanitario nazionale e nella prospettiva della legge-quadro sul pubblico
impiego / Pietro Micanti. - Milano : Giuffrè, 1983. - 282 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Consiglio regionale della Lombardia. - Milano : Giuffrè
((L’editore può variare: Consiglio regionale della Lombardia
Inv.: 11485 L 000201



31

N. 44/1  - MARZO  2005

168 Contratti, patrimonio e contabilità delle unità sanitarie locali / Alberto Zucchetti ; con il coordinamento di Vittorio
Italia. - Milano : Giuffrè, 1982. - VI, 1028 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 16)
Inv.: 11466 SA 000434

169 Contributo per la programmazione medico sociale di Firenze. - Firenze : Amministrazione provinciale ; Roma :
Centro italiano studi e indagini per la programmazione sanitaria e sociale, stampa 1975. - 198 p. ; 24 cm
Inv.: 11217 SA 000395

170 Contro le droghe : cultura e strategie preventive contro la diffusione delle sostanze stupefacenti (1980-1992). -
Perugia : SENDES, 1993. - 262 p. ; 24 cm
(Cataloghi elenchi repertori indici per la promozione della salute. - Perugia : SENDES ; 9)
Inv.: 40288 SA 000495

171 Il controllo di gestione negli ospedali / P. Andreoletti ... (et al.). - Torino : Praxi, (1972). - X, 284 p. ; 24 cm
Inv.: 11209 SA 000480

172 Il controllo sugli atti dei Comuni delle Provincie e degli ospedali nell’ordinamento regionale : con appendici di
testi legislativi essenziali e di bibliografia / Salvatore Sidoti. - Santarcangelo : Arti grafiche romagnole,(197.). - 121
p. ; 24 cm
Inv.: 11224 SA 000529

173 Convegno su la Riforma sanitaria in Parlamento : contributo alla discussione del testo di legge approvato alla camera
dei deputati : Palazzo dei Congressi, Sala Italia Bologna, 20 ottobre 1978. - Milano : Giuffrè, 1980. - 180 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Università degli Studi di Bologna
Inv.: 11561 SA 000470

174 Cooperazione e competizione nel servizio sanitario : la sperimentazione nell’area torinese / a cura di Nerina
Dirindin. - Bologna : il Mulino, (2003). - 242 p. ; 22 cm
(Percorsi. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 42074 SA 000589

175 Coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari : tendenze della legislazione
e della programmazione regionale e nazionale / studio condotto dall’Istituto per la ricerca sociale. IRS. - Roma :
Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili, 1984. - 166 p. ; 26 cm
Inv.: 11555 A 000016

176 Corso di aggiornamento del personale per il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e
ai giovani in età evolutiva : aspetti sanitari / raccolta a cura di Bruno Bianchi, Laura Bozza Milani, Giancarlo Paoletti.
- (Firenze) : Regione Toscana ; Massa Carrara : Amministrazione provinciale, 1982. - 653 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 11558 SA 000467

177 Corso quadriennale di aggiornamento medico socio pedagogico su Il bambino dalla consulenza prematrimoniale
all’adolescenza : 3. anno / relatori Silvana Baratono ... <et al.> ; direttore del corso Gian Franco Chiappo. - <S.l. :
s.n.>, <1979?>. - 71 p. ; 23 cm
((Con il patrocinio: OMS; WHO; Regione Piemonte; Provincia di Torino; Città di Torino; Società italiana Di
pediatria; Federazione italiana medici pediatri
Inv.: 17505 SA 000199
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178 Corso regionale di aggiornamento sul trattamento del trauma cranico / Regione Piemonte. - Torino : Regione
Piemonte, 1997. - 64 p. : ill. ; 30 cm
((Torino 20 giugno 1997.
Inv.: 28920 SA 000234

179 Le cose da sapere, da fare, da decidere quando si fa un bambino : la guida Prenatal. - Milano : Arcadia : Prenatal
: SIAD, c1984. - 336 p. ; 20 cm
Inv.: 22618 CF 000481

180 Così curavano : dagli egizi agli esseni: comprendere e praticare / Daniel Meurois Givaudan ; traduzione di Daniela
Muggia ; copertina Amritagraphic. - Torino : Amrita, 2003. - 114 p. ; 21 cm
(Opere di Anne e Daniel Meurois Givaudan. - Torino : Amrita ; )
Inv.: 40332 SA 000525

181 La costruzione del corpo umano : principi musicali in fisiologia umana / di Armin J. Husemann. - Torino : Aedel,
c2001. - 234 p. : ill. ; 21 cm
(Arte medica. - Torino : Aedel. ; 15)
Inv.: 42376 SA 000598

182 Costruzione e sperimentazione di un sistema regionale di controllo sulle attività delle aziende sanitarie / Regione
Piemonte. Assessorato sanità, assistenza e servizi, politiche degli anziani. (Direzione controllo attività sanitarie).
- (Torino) : Regione Piemonte, (1999). - 5 v. : ill. ; 30 cm

SA 000236

comprende:
1.: Capitolo 1 : relazione finale. - 1 v. : ill.
((Senza paginazione.
Inv.:  28932 SA 000236/1

2.: Capitolo 2 : gruppo B-assistenza sanitaria di base. - (217) p. : ill.
Inv.:  28933 SA 000236/2

3.: Capitolo 3 : gruppo C-assistenza specialistica, semiresidenziale e territoriale. - (306) p. : ill.
Inv.:  28934 SA 000236/3

4.: Capitolo 4 : gruppo D-assistenza ospedaliera. - (496) p. : ill.
Inv.:  28935 SA 000236/4

5.: Capitolo 5 : gruppo F-funzioni di supporto e servizi generali. - (224) p. : ill.
Inv.:  28936 SA 000236/5

183 Il craniotomo fino a Giuseppe Berruti / Renato Bèttica Giovannini. - Ciriè : Tipografia Giovanni Capella & Figli,
1969. - 28 p. : ill. ; 25 cm
((Estratto dal Giornale di Batteriologia, Virologia ed Immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino
Inv.: 40179 DSA1/30

184 Criteri generali di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio assistenziali. - Torino : Regione
Piemonte,  (1978). - 322 p. ; 23 cm
Inv.: 11480 SA 000181
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185 Cronache mediche della nobile città di Chivasso / Renato Bèttica-Giovannini ; prefazione di Enrico Coturri. -
Chivasso : Pro loco Chivasso L’Agricola, 1985. - 382 p.,XXII c. di tav. ; 25 cm
((Sul front.: Circolo di agricoltura, industria e commercio, detto l’Agricola, fondato nel 1879 in Chivasso. – In
cofanetto.
Inv.: 38828 P 001543
ISBN: 8885672019

186 La cucina per la salute di tutti / P. Carton. - Milano : Hoepli, (19..). - 316 p. ; 21 cm
Inv.: 6619 GIL 001305

187 Cultura e civiltà dell’handicap / Consiglio regionale Basilicata, Comitato insieme solidarietà. - (Potenza) :
Consiglio regionale Basilicata, stampa 1996. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 26054 DA1/09

188 Culture del parto : luoghi, pratiche, figure : convegno internazionale, Milano, 24-25-26-27 gennaio 1985, Sala
congressi, via Corridoni, 16 : abstracts / in collaborazione con il GRIFF, con il Dipartimento di sociologia
dell’Università di Milano e con il patrocinio dell’Organizzazione mondiale della sanità. - (Milano : Provincia di
Milano. Assessorato ai servizi sociali e culturali, 1985). - (46) p. ; 22 x 22 cm
Inv.: 26796 CF 001011

189 Da malato a cittadino : atti della 1. Seduta pubblica del Tribunale per i diritti del malato. - (S.l. : s.n.), 1982
(Torino : Litografia Briver). - 168 p. : ill. ; 20 cm
((Seduta pubblica tenutasi a Torino, Palazzo Lascaris, il 24 aprile 1982
Inv.: 40084 A 000328

190 Dal gruppo omogeneo alla prevenzione : strumenti di controllo operaio sulla nocività ambientale e sulla salute :
esperienza Fonderie FIAT Mirafiori / Armando Caruso ... (et al.). - Torino : Sifea, 1976. - 193 p. : ill. ; 27 cm
Inv.: 10209 SA 000320

191 Dall’assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti : atti del convegno svoltosi a Torino il 3-7-71 / promosso
da: CGIL ... (et al.). - Torino : Società editrice internazionale, (1972?). - 168 p. ; 20 cm
((Ristampa ottobre 1972
Inv.: 11094 SA 000193

192 Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche : il rifiuto del cibo nella storia / Walter Vandereycken, Ron van Deth.
- Milano : Raffaello Cortina, 1995. - XX, 350 p. ; 23 cm
(Scienza e idee. - Milano : Raffaello Cortina)
Inv.: 24205 CF 000855

193 Danni causati da vaccini e sieri / di Herbert M. Shelton. - 3. ed. - Gildone : Igiene naturale, 1986. - 96, (42) p. : ill.
; 21 cm
Inv.: 40171 SA 000367

194 La danza : guida pratica per chi si avvicina al mondo della danza / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità,
Asociazione centro di medicina per la danza e per l’arte. - (Torino) : Regione Piemonte, 1996. - (12) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25873 TU1/08
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195 Decentramento dei servizi socio assistenziali e sanitari del Comune e della Provincia di Torino. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato per la sanità e i servizi sociali,  (1978?). - 30 p. ; 24 cm
Inv.: 11125 DSA1/36

196 Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 “Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” : Beinasco, Sala
Conferenze 14 dicembre 2000 : atti del convegno. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia locale, (2001).
– 44 p. ; 24 cm
(Convegni Polizia locale. - Torino : Regione Piemonte, 2000- ; 2)
Inv.: 33695 L 000706

197 Decreto legislativo 626/94 : salute e sicurezza nei luoghi di lavoro / (a cura) Settore patrimonio, Servizio sicurezza.
- Torino : Regione Piemonte, Assessorato bilancio, finanze..., (1997). - (17) p. ; 21 cm
Inv.: 27042 DSA1/20

198 Definizione e accertamento della morte dell’uomo : 15 febbraio 1991 / Comitato nazionale per la Bioetica. - Roma
: Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria. - 24 p. ; 24 cm
(Società e istituzioni. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni
dell’editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica ; (poi) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.)
Inv.: 20882 SA 22

199 Degenerazioni maculari : come si manifestano, come si riconoscono, approcci riabilitativi, aspetti sociali / a cura
di Marco Bongi ... (et al.). - Torino : A.P.R.I., (1996). - 31 p. : ill. ; 21 cm.
Inv.: 42703 DSA2/13

200 Demenza di Alzheimer: diagnosi nello studio del medico di medicina generale : i disturbi della memoria tra i pazienti
del medico di famiglia / IReR. - Milano : Consiglio regionale della Lombardia, 2000. - 81 p. ; 30 cm
((Sul front.: la ricerca è stata affidata dal Consiglio regionale della Lombardia all’IReR, è stata realizzata dall’As-
sociazione “Il Medico Pratico - Sud Milano”
(Associazione per l’informazione, la formazione, la ricerca la ricerca e l’aggiornamento in medicina generale) e dal
“Cenacolo di Ippocrate”
(Ricerche. Sanità. - Milano : Consiglio regionale della Lombardia ; )
Inv.: 33719 SA 000292

201 Le demenze / a cura di A. Bianchetti. - Casalnoceto : Fernando Folini, c1999. - 1v. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Social Change & Mental Health ; Who Mental Health bulletin
Inv.: 40333 SA 000526
ISBN: 8872760483

202 Dent e i suoi fratelli. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, 1985. - 14 p. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 16769 DSA1/49

203 I denti e la salute / Angelo Chiavaro. - Milano : A. Mondadori, (1937). - 182 p. : ill. ; 20 cm
(Igiea. - Milano : A. Mondadori ; )
Inv.: 6622 GIL 001366
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204 Depressione : riconoscerla, capirla, curarla / (Luigi Ripamonti). - Milano : RCS, stampa 1999. - 24 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 42574 DSA2/11

supplemento di:
Corriere della sera. - Milano : [Rcs editoriale quotidiani]. Ill. ; 60 cm
((Inizia nel 1876

205 La depressione oggi : elaborazione di dati clinici forniti dal Centro depressione ansia e attacchi di panico di Torino
/ Salvatore di Salvo. - (Torino : s.n., 2000). - 32 p. ; 17 cm
((In testa al front.: Associazione piemontese per la Ricerca sulla Depressione
Inv.: 42573 DSA2/10

206 Dètection des drogues engendrant la dépendance dans les liquides organiques : rapport d’une réunion OMS de
chercheurs. - Genève : Organisation mondiale de la santé, 1974. - 54 p. ; 20 cm
(Série de rapports tecniques / Organisation mondiale de la santé. - Genève : FAO : OMS ; 556)
Inv.: 11438 DSA1/011

207 Il diabete. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, (198.?). - 112 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 15140 SA 000490

208 Dibattito sull’aborto : documenti a confronto / Cristina Papa. - Rimini ; Firenze : Guaraldi, c1975. - 322 p. ; 21 cm
(Presente e imperfetto. Nuova serie. - Rimini : Guaraldi ; 7)
Inv.: 19944 CF 000411

209 Diciassette anni di medicina scolastica nella Provincia di Firenze / Luciano Gambassini ; Piero Randelli. - (S.l.)
: Consorzio per la medicina scolastica fra i Comuni e la provincia di Firenze, stampa 1975. - 300 p. ; 28 cm
Inv.: 11062 SA 000561

210 Diecimila lenzuola dopo : oltre il manicomio / Chiara Sasso. - Torino : Sonda, 1992. - 194 p. ; 19 cm
Inv.: 20815 SA 000018
ISBN: 8871060628

211 Differential psychology : individual and group differences in behavior / Anne Anastasi. - 3. ed. - New York : The
macmillan campany, 1962. - VIII, 664 p. ; 24 cm
Inv.: 001/ 21844 SA 47

212 Diffusione delle tossicodipendenze : quantità e qualità degli interventi pubblici e privati in Italia : rapporto
conclusivo della ricerca affidata al Centro studi e investimenti sociali (CENSIS) nel luglio 1983. - Roma : (s.n.), 1984.
- 349 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
(Studi, ricerche e documentazioni / Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato)
Inv.: 11493 SA 000105

213 Digerire l’amianto / Chiara Sasso. - (S.l. : s.n.), stampa 1990. - 159 p. ; 24 cm
((In calce al front.: Edito con il patrocinio del Comune di Grugliasco
Inv.: 20145 CF 000495
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214 Il digiuno può salvarvi la vita / Herbert M. Shelton. - Gildone : Igiene naturale, 1986. - 308 p. ; 21 cm
Inv.: 40174 SA 000370

215 Il digiuno terapeutico : dalle ricerche della casa editrice Igiene naturale. - Gildone : Igiene naturale, c1986. - 97 p.
; 21 cm
Inv.: 40173 SA 000369

216 Dipartimento di emergenza e accettazione : seminario regionale : Torino, maggio 1981 / relazione del prof. Franco
Donadio. - (Torino) : Regione Piemonte. Assessorato sanità assistenza, stampa 1984. - 31 p. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 5)
Inv.: 17497 SA 000123

217 Il Dipartimento di prevenzione e l’agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente: funzioni di coordinamento
e di integrazione tra le due strutture : : anno accademico 1993-1994. - Bologna : Università ,1993. - 116 p ; 24 cm
((In testa al front.: SPISA Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione ; Corso
di perfezionamento in diritto sanitario
Inv.: 42092 SA 000590

218 Dipartimento di scienze cliniche e biologiche : ricerca, didattica, assistenza (1990-1991) / Università degli Studi
di Torino. - Torino : Università degli Studi, 1992. - 86 p. ; 24 cm
Inv.: 40222 SA 000416

219 I diritti dei malati / Paolo Mariotti, Gianlorenzo Masaraki, Renato Rizzi. - Milano : Giuffrè, c1993. - XII, 323 p. ; 24
cm
Inv.: 21404 SA 000037
ISBN: 8814043671

220 Diritti del malato : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. - 1 v. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 5)
Inv.: 17822 SA 000558

221 Diritto alla salubrità dell’ambiente : inquinamenti e riforma sanitaria / Franco Giampietro - Milano : Giuffre, 1980.
- VIII, 209 p. ; 23 cm
Inv.: 11459 SA 000493

222 Il diritto alla salute : 4 incontri a carattere seminariale , 10 maggio, 31 maggio 1988 / a cura dell’Ufficio Progetto
donna. - Perugia : Comune di Perugia. Progetto donna, stampa 1988. - 56 p. ; 24 cm
(Quaderni del Progetto donna. - Perugia : Comune di Perugia. Progetto donna)
Inv.: 21110 CF 000567

223 Diritto alla salute e organizzazione del lavoro / Luigi Montuschi. - Milano : Angeli, c1976. - 215 p. ; 22 cm
(Collana di diritto del lavoro. - Milano : Angeli ; )
Inv.: 11112 SA 000528

224 Diritto alla salute e organizzazione del lavoro / Luigi Montuschi. - 3 ed. - Milano : Angeli, 1986. - 280 p. ; 22 cm
(Collana di diritto del lavoro. - Milano : Angeli ; 8)
Inv.: 14331 L 000025
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225 La disciplina amministrativa e tributaria delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere / Antonio
Nardone, Carlo Parenti, Carmine Ippolito. - Milano : Giuffrè, (2000). - XIV, 172 p. : ill. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 71)
Inv.: 29930 SA 000251

226 I distretti sanitari delle aziende sanitarie locali della Regione Piemonte : testo aggiornato al 13 luglio 2001 / a
cura di Elisabetta Siletto, Maria Laganà, Rosaria Di Gianni . - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità.
Direzione programmazione sanitaria. Settore programmazione sanitaria, 2001. - 50 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 32014 SA 000283

227 I distretti sanitari di base : attualità e prospettive : atti del Seminario di Udine 26-27 gennaio 1987 / Consiglio sanitario
nazionale. Segretariato. Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del paese ; con la collaborazione della Regione
Friuli Venezia Giulia. Assessorato per l’igiene e la Sanità. - (Roma : s.n.), 1987. - 244 p. ; 24 cm
((Ed. f.c.
Inv.: 17698 SA 000532

228 Il distretto socio sanitario di base : realtà e problemi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza,
(198.?). - 15 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 40306 DSA1/64

229 Dizionario dei termini medici più comuni / Luciano Sterpellone. - Roma : Newton Compton, c1997. - 92 p. ; 20 cm
((Suppl. al n.41 (14/10/99) de Il Borghese.
(Tascabili economici Newton. - Roma : Newton Compton ; )
Inv.:  29324 SA 000240

230 Dizionario di psicologia e psichiatria / Michel Godfryd. - Ed. italiana / a cura di Andrea Rocca. - Roma : Newton
Compton, c1994. - 90 p. ; 20 cm
((Suppl. al n. 41 (14/10/99) de Il Borghese.
(Tascabili economici Newton. - Roma : Newton Compton ; )
Inv.: 29325 SA 000241

231 Un dolore irresistibile : tossicomania e pulsione di morte / Fernando Geberovich ; prefazione di Luigi Cancrini,
traduzione di Gianna Faccioli Riconda. - Milano : Angeli, c1996. - 159 p. ; 22 cm
(ADEG. Associazione per la prevenzione e lostudio del disagio giovanile. - Milano : Angeli ; 4)
Inv.: 24980 SA 000090
ISBN: 8820496267

232 Le domande difficili : 2.: Educazione sessuale dei bambini dai 6 ai 12 anni / Josef Stahl ; con la collaborazione di
Ingrid-Jutta Link e P. Georg Reidel. - Torino : P. Gribaudi, c1967. - 63 p. ; 19 cm
Inv.: 21630 SA 000198/2

233 Donna e salute, donna e lavoro / J. M. Stellman. – Edizione italiana / a cura di Cecilia Savonitto e Giovanna Tessadri.
- Milano : Feltrinelli, 1982. - 268 p. ; 20 cm
(Medicina e potere. - Milano : Feltrinelli ; 29)
Inv.:  10419 CF 000073

234 La donna mutilata : la mutilazione genitale femminile “l’infibulazione” / Sirad Salad Hassan. - Firenze : Loggia de’
Lanzi, (1996). - 80 p. ; 17 cm
(Salute della donna, salute della coppia. - Firenze : Loggia de’ Lanzi)
Inv.: 26903 CF 001026
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235 Donna, salute e lavoro / a cura di F. Dambrosio, E. Badaracco, M. Buscaglia ; presentazione di Carlo Polli. - Milano
: Mazzotta, c1975. - III, 277 p. ; 19 cm
(Nuova informazione. - Milano : Mazzotta ; 21)
Inv.: 10414 CF 000476

236 Le donne di fronte all’emergenza AIDS : relazioni del convegno, 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris. - Torino
: Consiglio regionale del Piemonte. Consulta femminile regionale, stampa 1992. - 39 p. ; 23 cm
Inv.: 20744 CF 000526

237 Le donne di Seveso : inchiesta / di Marcella Ferrara. – Roma : Editori riuniti, 1977. - 215 p. ; 20 cm
(La questione femminile. - Roma : Editori riuniti ; 6)
Inv.: 16554 CF 000088

238 Le donne e il cibo : proposte per un mangiare diverso dal Coordinamento donne ARCI / Maria Arioti ... (et al.) ;
introduzione di Anna Corciulo. - Bari : Dedalo, 1983. – 109 p. ; 21 cm
(Nuova Biblioteca Dedalo. Serie “Nuovi saggi”. - Bari : Dedalo)
Inv.: 17553 CF 000324

239 Donne in medicina / Gianni Bonadonna ; prefazione di Rita Levi-Montalcini. - Milano : Rizzoli, 1991. - 245 p. ; 22
cm
Inv.: 19932 CF 000378
ISBN: 8817840777

240 Dossier Acna : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17835 SA 000346

241 Dossier Acna : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17800 SA 000343

242 Dossier farmoplant : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17834 SA 000345

243 La dotazione di grandi apparecchiature (sanitarie) / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ; (a cura del
CRESA. Centro di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità). - Torino : Regione
Piemonte, 1994. - 105 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25399 SA 000169

244 Un dramma in Accademia, 150 anni fa: Casimiro Sperino e la sifilizzazione / Mario Umberto Dianzani. - Torino
: AdM. Accademia di medicina di Torino, (1998?). - 231 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 31329 SC 000097/1

fa parte di:
La medicina torinese tra vitalismo e positivismo / Mario Umberto Dianzani. - Torino : AdM Accademia
di Medicina, 199?- . - 3 v. : ill. ; 25 cm

SC 000097
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245 Droga / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino : Consiglio regionale del
Piemonte, 1990. - 133 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1990)
Inv.: 19441 SA 000060

246 Droga : conoscere per prevenire / Parlamento Europeo. Ufficio per l’Italia ; in collaborazione con Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ministero della sanità. - Roma : Parlamento europeo. Ufficio per l’Italia, stampa 1999. – 42
p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 29894 A 000255

247 La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope / Giuseppe di Gennaro. - Milano : Giuffrè, 1976. - 454 p. ; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 11498 SA 000100

248 La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope / Giuseppe di Gennaro. - 2. ed. aggiornata ed integrata in collaborazione
con Corrado Morani. - Milano : Giuffrè, 1982. - VII, 629 p. ; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 11503 SA 000084

249 Droga : informazione / Giangiulio Ambrosini, Mario Eandi, Alessandro Meluzzi. - Torino : SOCET, c1980. - 96 p.
: ill. ; 21 cm
((In cop.: con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino
Inv.: 11525 SA 000052

250 Droga : la risposta dei Comuni italiani. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione
e l’editoria, stampa 1996. - 83 p. ; 24 cm
((Società e istituzioni. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni
dell’editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica ; (poi) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.)
Inv.: 25795 SA 000185

251 La droga e i giovani. - Roma : United States information service, [1986?]. - 94 p. ; 21 cm
Inv.: 21637 GIO 000042

fa parte di:
Prospettive americane. - Roma : United States information service

252 Droga e informazione : una ricerca pilota sugli atteggiamenti dei giovani e degli insegnanti / Provincia di Torino.
- Torino : (s.n.), 1980 (Torino : Litostampa La Precisa). - VIII, 170 p. : ill. ; 29 cm
Inv.: 11495 SA 000106

253 Droga, giovani e società : per una analisi sociologica della tossicomania giovanile / Bianca Barbero Avanzini. –
Bologna : Il mulino, (1981). - 300 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 75)
Inv.: 11501 SA 000082
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254 La droga in due esperienze parallele: Baudelaire e De Quincey / Fernando Picchi. - Bologna : Cappelli, 1974. –
69 p. ; 20 cm
(Saggi e monografie di letteratura. - Bologna : Cappelli)
Inv.: 11517 SA 000111

255 Droga in quale direzione? : linee proposte d’intervento / Gruppo Abele. - Cuneo : Editrice AGA “il portichetto”,
(1976). - 265 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 25959 SA 000019

256 La droga nella scuola : inchiesta tra gli studenti di Roma / Enzo D’Arcangelo. - Torino : Einaudi, (1977). - XIV, 246
p. ; 18 cm
(Serie politica. - Torino : Einaudi ; 53)
Inv.: 11516 SA 000080

257 Duellum : riflessioni sulla follia / Luca Baroni. - Milano : Deba e Graffiti, - 29 p. ; 29 cm
Inv.: 40320 DSA1/68

258 E i malati soli? / A.NA.P.A.C.A., Ass. naz. Assistenza psicologica domiciliare gratuita ad ammalati oncologici. -
Torino : A.NA.P.A.C.A., (dopo il 1985). - 30 p. ; 21 cm
Inv.: 42281 A 000430

259 Economia del farmaco : i costi, il mercato e l’efficacia dei farmaci / a cura di Stefano Capri, Stefano Reggio. – Milano
: Franco Angeli, c2001. - 159 p. : ill. ; 23 cm
(Università/economia. - Milano : Angeli ; 29)
Inv.: 32838 SA 000286

260 Economia della salute : una analisi introduttiva / Giuseppe Clerico. - Milano : F. Angeli, c1984. - 665 p. ; 22 cm.
(Collana CRESA. - (S.l.) : Centro di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità ; )
Inv.: 17994 SA 000402

261 Economia sanitaria : da stato di necessità a disciplina scientifica / Emanuele Davide Ruffino. - Torino : U.SA.S.
Consorzio per la consulenza e la formazione, stampa 1995. - 391 p. ; 21 cm
Inv.: 40287 SA 000491

262 Economia sanitaria : linee e tendenze di ricerca in Italia : atti del 1. workshop di economia sanitaria, Roma, 7-8 maggio
1992 / a cura di George France, Ermanno Attanasio. – Milano : Giuffrè, 1993. - XI, 459 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto di tecnologie biomediche, Consiglio nazionale delle ricerche
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè ; 11)
Inv.: 21311 SA 000036

263 Edocere medicos : la componente umanistica nella formazione del medico. - Firenze : Regione Toscana. Giunta, 2000.
– 109 p. ; 24 cm
((Atti del convegno, Firenze, 13 ottobre 1994
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 14)
Inv.: 30591 SA 000266
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264 Educazione alimentare : problemi e prospettive. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato per la cultura.
Assessorato sanità : Fondazione per la nutrizione Pietro Ferrero,  (198.?). - 133 p. ; 21 cm
Inv.: 16842 SA 000489

265 L’educazione sanitaria e l’assistenza sanitaria di base : atti della 4. Conferenza italiana di educazione sanitaria
e 1. incontro europeo : Torino, 6-7-8 ottobre 1983. - Roma : Comitato italiano per l’educazione sanitaria ; Torino :
Regione Piemonte, (1984). - 317 p. ; 24 cm
Inv.: 16758 SA 000069

266 L’educazione sessuale in ambito scolastico : realtà e prospettive : atti del Convegno fra operatori della sanità e
della scuola organizzato dalla ex USL 53 Arona, ora USL 13 Novara, Arona 9 maggio 94 Aula Magna Liceo classico
Pietro D’Anghiera. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, c1996. - 70 p. : ill. ; 21 cm
((Sul front.: CIES Piemonte
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996- ; )
Inv.:   40290 SA 000497

267 L’educazione sessuale nella scuola. - Torino : Ufficio Diocesano Scuola Educazione Università, 1992. - 78 p. ; 24
cm
Inv.: 40255 SA 000444

268 Elaborazioni statistiche archivio minori ricoverati / Regione Piemonte. - [Torino : Regione Piemonte], 1987. – 76
p. ; 21 x 30 cm
Inv.: 17435 AS 000016

269 Elementi di metodologia della programmazione ospedaliera / Antonio Cappelli ... (et al.). - Roma : FIARO, c1970.
- XV, 212 p. ; 24 cm
Inv.: 11087 SA 000403

270 Elenco per USSL contenente : indirizzo e telef. Sede assemblea ass.dei comuni, componenti assemblea associazione
dei comuni, indirizzo telef. e fax sede legale della U.S.S.L., componenti comitato di gestione, componenti collegio
dei revisori dei conti, componenti ufficio di direzione, elenco istituti di cura pubblici e privati convenz., elenco degli
ambulatori pubblici e privati convenz., elenco di tutti i Comuni appartenenti alla U.S.S.L. / Regione Piemonte.
Assessorato sanità. - Torino : Regione Piemonte, 1991. - 300 p. ; 30 cm
Inv.: 19845 SA 000326

271 Elenco presidi residenziali socio-assistenziali suddiviso per ASL : aggiornamento a dicembre 1997 / Regione
Piemonte. Direzione politiche sociali. - Torino : Regione Piemonte, 2002. - 1 v.; 21 x 30 cm
Inv.: 41900 SA 000580

272 Elioterapia artificiale : manuale pratico per le applicazioni del sole artificiale / Giacomo Matteucci ; prefazione di
Silvestro Baglioni. - Milano : U. Hoepli, 1931. - XXIII, 644 p., (1) c. di tav. ripieg. : ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con 1 tavola delle radiazioni e 27 figure
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6667 GIL 000614

273 L’elioterapia in alta montagna : con speciale riguardo al trattamento della tubercolosi chirurgica / O. Bernhard ;
traduzione con prefazione e note di Riccardo Curti. – Milano : U. Hoepli, 1914. - XI, 125 p., 48 c. di tav. : ill. ; 16 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6668 GIL 001319
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274 Enciclopedia della medicina / (presentazione di Umberto Veronesi). - 2. ed. - Novara : Istituto geografico De
(Compact. - Novara : Istituto geografico De Agostini)
Inv.: 23763 CON

275 Enciclopedia delle donne : il nostro corpo, la nostra mente / Denise Foley, Eileen Nechas e la redazione di Prevention
Magazine ; supervisione medica di Lila A. Wallis. - Milano : Feltrinelli, 1995. - 587 p. ; 22 cm
(Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-. ; 1317)
Inv.: 23440 CF 000712

276 Gli Enti locali e i servizi sanitari e sociali / IRSEV ; a cura di Antonio Zito. - (S.l.) : IRSEV, 1970. - 1 v. ; 31 cm
((Paginazione varia
Inv.: 11549 SA 000552

277 Enti ospedalieri a Tortona : secoli 12.-19. / Giuseppe Bonavoglia, Giuseppe Decarlini. - (Tortona) : Società medico
chirurgica tortonese, stampa 1995. - 170 p., (10) c. di tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 38573 P 001384

278 Gli enti ospedalieri della Regione Piemonte : statistica conoscitiva sulle strutture, organizzazione ed attività svolta
durante gli anni 1972-1973 e 1. semestre 1974 / a cura della Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità. - (Torino)
: Regione Piemonte, stampa 1975. - 426 p., (20) c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm
Inv.: 11132 SA 000430

279 L’equipe residente / Aldo Pagni. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1980. - 140 p. ; 18 cm
(I tascabili NIS. - Roma : La Nuova Italia Scientifica ; 22)
Inv.: 11417 SA 000413

280 Eradicazione della tubercolosi bovina: aspetti attuali di una battaglia non ancora conclusa/ Regione Piemonte.
Assessorato sanità. Settore veterinario. - Torino : Regione Piemonte, 1991. - 73 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25408 SA 000178

281 Ergonomia : elementi di igiene del lavoro / Cajo Plinio Odescalchi. - Milano : Etas Kompass, [1972]. - 140 p. ; 21 cm
(Fondamenti di psicologia del lavoro. - Milano : Etas Kompass ; 5)
Inv.: 10215 L 224

282 Gli esiti riproduttivi in Piemonte negli anni 1988-91 / Regione Piemonte. Settore sanità pubblica. Osservatorio
epidemiologico. - (Torino : Regione Piemonte), stampa 1997. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28881 SA 000231
ISBN: 8890015721

283 Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia / a cura di Luigi Cancrini. - (Milano) : A. Mondadori,
1973. - 231 p. ; 19 cm
(L’immagine del presente. - Milano : Mondadori ; 25)
Inv.: 11520 SA 000109

284 Esperienze ed opinioni degli operatori delle unità sanitarie locali : indagine CNEL-DOXA / Consiglio nazionale
dell’Economia e del Lavoro. - Roma : CNEL, 1985. - 393 p. ; 24 cm
(Quaderni di documentazione / CNEL. - Roma ; 12)
Inv.: 14347 SA 000443
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285 L’esposizione ai campi elettromagnetici : pericoli, valutazioni e normative / Regione Piemonte, Agenzia regionale
per la protezione ambientale. - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 31280 SA 000275

286 L’esposizione ai campi elettromagnetici nelle città, Napoli, 12 maggio 1997 / (a cura) Regione Campania, Comitato
regionale per le attività radiotelevisive (Co.Re.Rat) e Istituto di ricerca per l’elettromagnetismo e i componenti
elettronici (IRECE) CNR - Napoli. - (Napoli : Regione Campania, 1997?). - 112 p. : ill. ; 24 cm
((In calce al front.: Istituto italiano per gli studi filosofici
Inv.: 27958 COINF/0014

287 Estetica e salute : guida all’uso dei cosmetici / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
- Torino : Regione Piemonte, 1991. - 58 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.: 20297 DSA1/24

288 Etica, risorse economiche e sanità / a cura di Carlo Bresciani. - Milano . Giuffrè, c1998. - XV, 325 p. ; 24 cm
(Collana del Centro di bioetica / Istituto auxologico italiano. - Milano : Giuffrè,1998 ; 1)
Inv.: 36494 SA 000299

289 Euritmia terapeutica : valutazioni mediche in diversi ambiti di medicina specialistica / traduzione di Gianni Vettori
dalla 2. edizione del 1987. - Torino : Aedel, c2001. - 65 p. ; 22 cm
(Arte medica. - Torino : Aedel. ; 17)
Inv.: 42375 SA 000597

290 Evaluation de l’aptitude des drogues à engendrer la dépendance et de leur potentiel d’induction de la dépendance
: rapport d’un Groupe scientifique de l’OMS. - Genève : Organisation mondiale de la santé, 1975. - 55 p. ; 20 cm
(Série de rapports tecniques / Organisation mondiale de la santé. - Genève : FAO : OMS ; 577)
Inv.: 11433 DSA1/012

291 L’evoluzione della struttura ospedaliera dalle IPAB ai progetti di Riforma / Ginetto Cantini. - Pisa : ARTE, stampa
1978. - IX, 215 p. ; 21 cm
Inv.: 11447 SA 000457

292 Il fabbisogno informativo nel servizio sanitario nazionale. - Palermo : ISAS, (1985). - XI, 106 p. ; 23 cm
(Nuovi ISAS papers. - Palermo : ISAS. ; 5/85)
Inv.: 40264 SA 000471

293 La fabbrica del cancro : l’ IPCA di Ciriè / Pierpaolo Benedetto ... (et al.). - Torino : Einaudi, (1976). - 125 p. ; 18 cm
(Serie politica. - Torino : Einaudi ; 52)
Inv.: 31885 SA 000280

294 La famiglia del tossicodipendente / Stefano Cirillo ... (et al.). - Milano : Raffaello Cortina, (1996). - VIII, 235 p. ; 23
cm
(Collana di psicologia clinica e psicoterapia. - Milano : Cortina ; 88)
Inv.: 24984 SA 000094
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295 Farmaci : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. - 1 v. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 6)
Inv.: 17823 SA 000557

296 I farmaci nel mondo : incontri internazionali multidisciplinari sullo sviluppo ’88 : Turin (Italy), September 22-24, 1988
/ a cura di Gianni Bona, Gianfranco Chiappo, Libero Zannino. - Torino : CMS, stampa 1989. – 374 p. : ill. ; 27 cm
((In testa al front.: Atti, Comitato medici per lo sviluppo, Comitato italiano per l’Unicef.
Inv.: 18910 SA 000601

297 Farmaunione 70 : problemi e prospettive dell’industria farmaceutica in Italia : Assemblea dell’Associazione
nazionale dell’industria farmaceutica italiana, Roma 25 giugno 1970 Palazzo dei Congressi. - (S.l. : s.n.), 1970
(Roma : Stilgraf). - XX, 238 p. ; 24 cm
Inv.: 11080 SA 000514

298 I fattori di rischio nelle attività agricole 5. conferenza sullo stato sanitario del Paese, Napoli 12-13 aprile 1985
: Atti / Consiglio Sanitario Nazionale ; con la collaborazione della Regione Campania. - Roma : Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, 1987. - 504 p. ; 24 cm
((Ed. f.c.
Inv.: 16030 SA 000474

299 I fattori di rischio nelle attività artigiane, nella piccola impresa e nei servizi : 4. conferenza sullo stato sanitario
del Paese, Perugia 1-2 marzo 1985 : Atti / Consiglio Sanitario Nazionale ; con la collaborazione della Regione Umbria.
- Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987. - XVII, 778 p. ; 24 cm
((Ed. f.c.
Inv.: 16031 SA 000362

300 Federalismo, regionalismo e standard sanitari nazionali : quattro Paesi, quattro approcci / Enrico Buglione,
George France, Paolo Liberati ; a cura di George France. - Milano : Giuffrè, 2001. - X, 203 p. ; 24 cm
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè ; 20)
Inv.: 32058 SA 000284

301 Finanza regionale, assistenza sanitaria, politiche regionali / (Corte dei Conti. Sezioni riunite). - (Roma : Corte dei
conti, 1996?).- 2 v. ; 30 cm

R 000605

comprende:
1.: Relazione annuale al Parlamento e ai Consigli regionali : art. 3, comma 6, legge 14 gennaio 1994, n.
20 / relatore Rita Arrigoni. - 1 v.
Inv.:  24548 R 000605/1

2.: Schede relative alle singole Regioni a Statuto ordinario con indicatori di monitoraggio finanziario
: appendice alla relazione annuale al Parlamento e ai Consigli regionali : art. 3, comma 6, legge 14 gennaio
1994, n. 20 / relatore Rita Arrigoni. - 1 v.
Inv.:  24549 R 000605/2

302 La finanza regionale, i flussi finanziari delle USL, il finanziamento degli investimenti degli enti territoriali /
Istituto di studi sulle Regioni. - Ed. 1982. - Milano : Angeli, c1983. - 284 p. ; 28 cm
(Osservatorio finanziario regionale / a cura dell’Istituto di studi sulle Regioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Milano : Angeli ; 1)
Inv.: 13839 R 000451
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303 La finanza regionale, la finanza delle USL / Istituto di studi sulle Regioni. - Milano : Angeli, c1988. - 471 p. ; 28
cm
(Osservatorio finanziario regionale / a cura dell’Istituto di studi sulle Regioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Milano : Angeli ; 5/6)
Inv.: 18359 R 000454

304 La finanza regionale, la finanza delle USL / Istituto di studi sulle Regioni. - Milano : Angeli, c1990. - 471 p. ; 28
cm
(Osservatorio finanziario regionale / a cura dell’Istituto di studi sulle Regioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Milano : Angeli ; 8/9)
Inv.: 20190 R 000037

305 La finanza regionale, la finanza delle USL, la finanza comunale / Istituto di studi sulle Regioni. - Milano : Angeli,
c1987. - 539 p. ; 28 cm
(Osservatorio finanziario regionale / a cura dell’Istituto di studi sulle Regioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Milano : Angeli ; 4)
Inv.: 16290 R 000453

306 La finanza regionale, la finanza delle USL, la finanza comunale / Istituto di studi sulle Regioni. - Milano : Angeli,
c1986. - 645 p. ; 28 cm
(Osservatorio finanziario regionale / a cura dell’Istituto di studi sulle Regioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Milano : Angeli ; 3)
Inv.: 14917 R 000452

307 Fisiopsicologia del lavoro industriale / Fortunato Maria Troisi. - Milano : F. Angeli, c1972. - 135 p. ; 22 cm
(Collana “FP”. Sez. 2, Nuove tecniche. - Milano : Angeli ; 12)
Inv.: 10213 L 000280

308 Flash : Katmandu il grande viaggio : romanzo / Charles Duchaussois. - Torino : Società editrice internazione, 1972.
- 407 p. ; 20 cm
(L’arco. - Torino : Società editrice internazionale)
Inv.: 11524 SA 000102

309 Il focolare. - Roma : Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, 1974. - 102 p. ; 21 cm
(Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali. - Roma : Amministrazione per le attività assistenziali italiane e
internazionali. ; 25)
Inv.: 40087 A 000331

310 Formazione manageriale e organizzazione socio-sanitaria. - Roma : Formez, 1988. - 248 p. ; 24 cm
(Quaderni Formez. - Roma : Formez, (19..)- ; 26)
Inv.: 40175 SA 000375

311 Formolario di specialità medicinali : 1200 ricette e numerose formole di soluzioni per uso ipodermico / C. Craveri.
- 2. ed. riveduta. - Milano : U. Hoepli, 1928. - VIII, 530 p. ; 16 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6673 GIL 001324
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312 Le frutta, i legumi e le verdure nell’alimentazione e nella terapia : cure d’uva e di limoni d’altre frutta e di verdure
: prodotti e derivati dalle frutta e dalle verdure ... / Alfredo Masoni. - 2. ed. riveduta, corretta ed ampliata. - Milano
: U. Hoepli, 1931. - XX, 278 p. ; 20 cm
Inv.: 6624 GIL 001363

313 La funzionalità degli ospedali / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ; (a cura del CRESA. Centro di ricerca
per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità). - Torino : Regione Piemonte, 1994. - 209 p. : ill.
; 30 cm
Inv.:  25402 SA 000172

314 Le funzioni di pilotaggio del Presidente e del Consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e degli istituti
di ricovero e cura previsti dalla Legge Mariotti 12-2-1968 n.132 / Pasquale Furino. - Torino : La Cartostampa,
1968. - 61 p. ; 17 cm
Inv.: 11223 SA 000498

315 Il fuoco elettrico nelle cure mediche, la questione dell’incombustibilità dell’uomo e il problema della luce e della
visione nell’opera del sacerdote Giorgio Follini / Renato Bèttica Giovannini. - (S.l. : s.n.), stampa 1973
(Ciriè : Tipogr. Giovanni Capella & figli). - 101 p. ; 25 cm
(Saggi e studi di storia della medicina. - (S.l. : s.n.) ; 1)
Inv.: 11089 SA 000531

316 Una generazione in pericolo / Guido Blumir ; interventi di William Burroughs, Pierluigi Cornacchia, Sergio Di Cori
; copertina di Aldo Gagliardi. - (S.l. : s.n., 19..) (Pero : CO.PE.CO). - 63 p. ; 18 cm
(I libri de l’Europeo. - (S.l. : s.n.))
Inv.: 11518 DSA1/013

317 Genetica e medicina predittiva: verso un nuovo modello di medicina? / a cura di Carlo Bresciani. - Miano : Giuffrè,
c2000. - XX, 309 p. ; 24 cm
(Collana del Centro di bioetica / Istituto auxologico italiano. - Milano : Giuffrè,1998 ; 2)
Inv.: 36512 SA 000300

318 Geografia della salute in Italia / a cura di Cosimo Palagiano. - Milano : F. Angeli, c1989. - 304 p. : ill. ; 22 cm
(Geografia e società. - Milano : Angeli ; )
Inv.: 18349 SA 000517

319 Geografia medica : primo saggio nella letteratura medica italiana / Carlo Muzio ; prefazione di Luigi Mangiagalli.
- Milano : U. Hoepli, 1922. - XIX, 1212 p., 56 p. di tav. : ill. ; 16 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6665 GIL 000708

320 Il Germano d’argento : alcol la più brutta interpretazione di te : monografie sull’alcolismo / a cura di Franco E. - Torino
: Libreria Editrice Psiche, stampa 1993. - XIV, 325 p. ; 21 cm
(Collana di alcologia. - Torino : Psiche ; )
Inv.: 40092 SA 000311

321 Il germano d’argento : alcolismo : scritti e testimonianze / a cura di Franco E.. - Torino : Psiche, stampa 1990. - XV,
238 p. ; 21 cm
Inv.: 21103 SA 000027
ISBN: 8885142206
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322 Il germano d’argento : la forza di resistere... : monografie sull’alcolismo / a cura di Franco E. - Torino : Psiche, stampa
1992. - X, 208 p. ; 21 cm
(Collana di alcologia. - Torino : Psiche)
Inv.: 21102 SA 000026

323 La gestione dei conflitti : atti del corso interforze : Torino, novembre 2001-gennaio 2002. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato polizia locale : UNICRI, 2002. - II, 142 p. ; 24 cm
(Convegni Polizia locale. - Torino : Regione Piemonte, 2000- ; 4)
Inv.: 33427 SA 000290

324 La gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato Ambiente,
(2001). - 123 p. : ill. ; 30 cm
(Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 19)
Inv.: 33324 AMB 000624

325 La gestione della qualità igienica nell’allevamento bovino e suino della carne. - Torino : Regione Piemonte.
Direzione sviluppo dell’agricoltura, 2002. - 37 p. 30 cm
((Applicabilità del metodo HACCP e definizione di strumenti utili alla sua attuazione
Inv.: 36731 SA 000303

326 La gestione finanziaria della sanità : atti del Convegno nazionale tenuto a Bologna l’8 e 9 novembre 1985 /
organizzato (da) Scuola di perfezionamento in diritto sanitario, Università degli studi di Bologna. Facoltà di
giurisprudenza. - Milano : A. Giuffrè, 1986. - VIII, 105 p. ; 26 cm
Inv.: 14976 SA 000399
ISBN: 8814009449

327 Gestione regionale dell’assistenza ospedaliera : aspetti economici finanziari : relazione dell’assessore alla
Sicurezza sociale e Sanità Ezio Enrietti sul primo triennio di applicazione della legge 386/74 presentata al consiglio
Regionale il 7 dicembre 1977 / Regione Piemonte. Assessorato alla Sicurezza sociale e Sanità. - (S.l. : s.n.), 1977. –
70 p., (13) c. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm
Inv.: 11065 SA 000324

328 Giambattista Morgagni / Davide Giordano. - Torino : UTET, 1941. - 268 p., (7) c. di tav. : ill. ; 21 cm
(I grandi italiani. - Torino : UTET, 1941- ; 14)
Inv.: 6087 GIL 001539

329 Il gioco proibito : storia sociale della droga / Brian Inglis ; traduzione di Margherita Leardi ; introduzione di Leo
Nahon. - Milano : A. Mondadori, 1979. - XXII, 223 p. ; 20 cm
(Gli Oscar studio. - Milano : Mondadori)
Inv.: 11523 SA 000065

330 Giornata di studio sul tema: organizzazione dei servizi psichiatrici e insegnamento della psichiatria nelle scuole
per infermieri professionali, Torino, 10 novembre 1982 / a cura di Adriana Di Martino, Milena Allocco. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato sanità, (1983). - 72 p. ; 24 cm
(Collana formazione professionale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità)
Inv.: 17499 SA 000128
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331 Gli italiani e l’alcool : consumi, tendenze e atteggiamenti : 2. indagine nazionale DOXA / Osservatorio permanente
sui giovani e l’alcool ; introduzione di Daniele Rossi. - (S.l.) : OTET, (1994). - 297 p. ; 21 cm
(Quaderni. - (S.l.) : OTET. ; 6)
Inv.: 40272 SA 000476

332 Golgi e Bizzozero nel centenario della scoperta dell’apparato reticolare interno: atti del Convegno, 24 novembre
1998, Torino Accademia di medicina. - (S.l. : s.n.), stampa 1999 (Torino : Bodrato). - 130 p. : ill. ; 24 cm.
Inv.: 41885 SA 000579

333 Governo e gestione dell’azienda sanitaria locale / Antonio Botti. - Padova : CEDAM, 2003. - IX, 246 p. ; 24 cm
(Collana di studi aziendali e di marketing. Sezione imprese di servizi e aziende pubbliche. Seconda serie. - Padova
: CEDAM ; 11)
Inv.: 37539 PA 000699

334 I gruppi di autoaiuto : un percorso dentro le dipendenze e la sieropositività. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, c1996.
- 192 p. ; 22 cm
(Quaderni di animazione e formazione. - Torino : Edizioni Gruppo Abele)
Inv.: 24982 SA 000092

335 La guerra e le arti sanitarie / Gaetano Boschi. - Milano : A. Mondadori, c1931. - 268 p. ; 23 cm
((Stampa 1935
(Collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per servire alla storia della guerra nel mondo. - Milano : A.
Mondadori ; )
Inv.: 6314 GIL 000684

336 Guida ai servizi sanitari e socio assistenziali / a cura dell’U.S.L. 1-23 Torino. - Torino : Regione Piemonte. Servizio
Sanitario Nazionale, 1985. - 48 p. ; 29 cm
Inv.: 40129 SA 000328

337 Guida ai servizi socio sanitari. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato Sicurezza sociale e Sanità. Assessorato
all’assistenza, (1980). - 78 p. ; 23x12 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 12)
Inv.: 11237 SA 000426

338 Guida ai servizi socio-sanitari della Regione Piemonte / a cura del CSI-Piemonte. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato alla sanità ed assistenza, 1985. - 2 v. ; 30 cm

SA 000179

339 Guida al nuovo sistema di rimborso dei farmaci : dal 1. luglio 2001 cambiano le regole : arrivano i generici. -
(Roma : Ministero della Sanità), stampa 2001. - 62 p. ; 21 cm
((In testa alla cop.: Ministero della sanità. Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza.
- In calce alla cop.: Campagna realizzata in collaborazione con “Altroconsumo”.
Inv.: 42289 SA 000595
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340 Guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari / (a cura di Direzione sviluppo dell’agricoltura). - Torino : Regione
Piemonte, 2000. - 48 p. : ill. ; 28 cm
Inv.: 29600 AG 000125

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Agricoltura. - A. 1, n.1(nov. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996-
. - v. : ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25490 5/4/4

341 Guida alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia / Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ;
con la collaborazione del Centro Studi dell’ANAAO-SIMP. - Roma : Ragno, 1982. - 319 p. ; 24 cm
((Sul front.: Educazione sanitaria e formazione professionale
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; )
Inv.: 11566 SA 000479

342 Guida giuridica pratica per gli operatori delle unità sanitarie locali : con periodici aggiornamenti / Gianfranco
Carnevali. - Roma : M. Ragno, 1985. - 1367 p. ; 24 cm
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; 13)
Inv.: 40243 SA 000436

343 Guida giuridica pratica per gli operatori delle unità sanitarie locali : con periodici aggiornamenti / Gianfranco
Carnevali. - Roma : M. Ragno, 1980. - 1082 p. ; 24 cm. + 1 fasc. di indici (16 p.).
(Studi di diritto sanitario / diretti da Nico Speranza. - Roma : M. Ragno. ; 16)
Inv.: 40219 SA 000410

344 Guida per la tutela della riservatezza del minore / Gruppo interprofessionale minori informazione. - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte, (2003). - 166 p. ; 30 cm
Inv.: 39411 CF 001185

345 Guida pratica ai nuovi servizi sanitari / Giuseppe Carnevale, Carlo Perucci. - Roma : La Nuova Italia Scientifica,
1980. - 171 p. : ill. ; 18 cm
(I tascabili NIS. - Roma : La Nuova Italia Scientifica ; 20)
Inv.: 11582 SA 000255

346 Guida pratica ai servizi : Azienda ospedaliera OIRM - S. Anna. ospedale infantile Regina Margherita : informazioni
e conoscenza dell’ospedale. - (S.l. : s.n., 1993?). - 39 p. : ill. ; 21 cm

DCF1/17

347 Guide pratiche ai servizi ospedalieri. - Torino : Azienda Ospedaliera OIRM S. Anna. Direzione generale. - 2 v. ;
22 cm

SA 000507

comprende:
Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna. - 1996. - 39 p
((Estratto da: Carta dei servizi pubblici sanitari. Giugno 1996
Inv.:  40313 SA 000507/1

Ospedale Infantile Regina Margherita. - 1993. - 39 p.
((Estratto da Carta dei Servizi Pubblici sanitari e opuscolo vivere meglio l’ospedale
Inv.:  40314 SA 000507/2
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348 História da medicina em Cabo Verde / Henrique Lubrano de Santa Rita Vieira. - Cabo Verde : Ministerio da saúde,
(1999). - 706 p., 111 c. di tav. : ill. ; 23 cm
Inv.: 40955 SA 000567

349 ICN : research products catalog 1999 : biochemicals, cell biology, immunobiologicals, neurochemicals, molecular
biology, radiochemicals, labware. - (S.l.) : ICN, c1999. - 2256 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 42526 SA 000602

350 Igiene dell’amore / di Paolo Mantegazza. - 15. ed. accuratamente riveduta dall’autore con molte aggiunte (prima
edizione fiorentina). - Firenze : Bemporad & figlio, 1896. - 397 p. ; 19 cm
Inv.: 005/ 34350 MIC 000296

351 Igiene della colonna vertebrale. - (S.l. : s.n., 1997). – 22 p. : ill. ; 15 x 21 cm
((Con contributo della Regione Piemonte
Inv.: 25870 DSA1/18

352 Igiene e tecnica ospedaliera : moderni orientamenti in campo organizzativo, igienico sanitario, progettistico e
tecnologico / Gaetano Del Vecchio. - Roma : Il Pensiero Scientifico, 1968-1971. - 2 v. : ill. ; 30 cm

SA 000556

353 Igiene ed ambiente : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17801 SA 000342

354 Igiene ospedaliera : ordinamento dei servizi negli ospedali ed istituzioni affini / pel Dott. C. M. Belli. - Milano : U.
Hoepli, 1914. - XV, 351 p. : ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con 167 incisioni
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6669 GIL 001300

355 L’ immigrato ed i percorsi di integrazione : Roma, 5-6 maggio 2000 / a cura di Anna Aluffi Pentini. - Roma : Regione
Lazio, 2000. - 96 p. ; 23 cm
((In cop.: Atti del convegno, promosso dall’Associazione Ex-Consiglieri della Regione Lazio
Inv.: 40973 IM 000166

356 L’inchiesta sulla droga : bilancio di attività a metà legislatura 1975-77 / Consiglio regionale del Piemonte. -
(Torino : Regione Piemonte, 1978?). - 1 v. ; 30 cm
((Rassegna stampa
Inv.: 13924 SA 000061

357 Incontinenza : parlarne, andare dal medico, curarla. - Milano : RCS, 1999. - 24 p. : ill. ; 21 cm
((In testa alla cop.: Corriere Salute.
Inv.: 42288 DSA2/07

supplemento di:
Corriere della sera. - Milano : [Rcs editoriale quotidiani]. Ill. ; 60 cm
((Inizia nel 1876
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358 Incontri con malati e medici piemontesi del Risorgimento / Renato Bettica-Giovannini ; con un’appendice su il
segno dell’autobiografia ; con presentazione di Ladislao Münster. - Ciriè : Stabilimento tipografico Giovanni
Capella, 1965. - 130 p. ; 25 cm
((Estr. da: Annali dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, n. 9-10-11-12 (1964)
Inv.: 11243 SA 000441

359 Incontri scienza ed arte 1993, medicina e danza : teatro Carcano, Milano : Centro culturale Cascina Cassiera della
Marchesa, Torino / Elena Albano, Carlo Bagliani, Marco Franceschini Beghini. - Torino : Centro di medicina per
la Danza, Centro di medicina per l’arte, 1993. - 62 p. ; 25 cm
Inv.: 40316 SA 000508

360 Incontro interregionale sul tema La rete regionale dei servizi diagnostici di laboratorio analisi, Mondovì, 3 luglio
1982. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, stampa 1982. - 153 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Unità sanitaria locale 66 Mondovì, Regione Veneto, Lombardia, Piemonte
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16756 SA 000150

361 Indagine conoscitiva sui distretti socio sanitari della Regione Piemonte al 31-12-1994 / a cura della Federazione
regionale pensionati CISL. - (S.l. : s.n.), 1991 (Novara : Tipogr. S. Gaudenzio). - 1 v. ; 30 cm
((Supplemento al n. 9, settembre 1995, Sindacato Domani
Inv.: 40323 SA 000510

362 Indagine conoscitiva sulla situazione sociale dei soggetti con sclerosi multipla : atti del seminario conclusivo del
18 dicembre 1997, Centro congressi Istituto San Paolo, Torino / Associazione italiana sclerosi multipla, Sezione
provinciale di Torino. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato assistenza, (1997?). - 41 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28570 DSA1/22

363 Indagine sull’esposizione alla radioattività naturale nelle abitazioni del Piemonte / promossa e realizzata dalla
Regione Piemonte nel proprio territorio tramite la Sezione Fisica del L.S.P dell’USSL 40 di Ivrea. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato alla assistenza sanitaria, stampa 1994. - 27 p. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: proposta e coordinata a livello nazionale da ENEA/DISP e Istituto superiore di sanità
Inv.: 28579 DAMB1/12

364 Indagine sulla epidemia di rosolia in Piemonte nel 1973. - Torino : Regione Piemonte, (1973?). - 99 p. ; 23x12 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 8)
Inv.: 17486 SA 000427

365 Indagine sulla fecondità della donna. - Roma : Istituto centrale di statistica, 1974. - 201 p. : ill. ; 26 cm
(Note e relazioni. - Roma : Istituto centrale di statistica ; 50)
Inv.: 26163 CF 000599

366 Indennità economiche antitubercolari nel quadro della Riforma Sanitaria / Giuseppe Cimino ; Elio Di Lorenzo.
- Milano : Pirola, 1979. - 193 p. ; 24 cm
Inv.: 11231 SA 000455

367 Indicatori farmaceutici / Farmindustria. - (S.l. : s.n.), 1984 (Roma : Tipolitografia CLAME). - 332 p. ; 22 cm
Inv.: 11511 SA 000555
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368 Indice sistematico dello schedario delle risorse di Torino / a cura del Servizio di segretariato sociale. - 2. ed. - Torino
: Ente italiano di servizio sociale centro immigrati meridionali, 1971. - XVI, 166 p. ; 29 cm
Inv.: 001/ 21840 A 000084

369 Indirizzi per il controllo periodico dell’alluminio nel siero dei dializzati e degli oligoelementi nelle acque e nelle
soluzioni di dialisi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità, 1983. - 38 p. ; 30 cm
Inv.: 40508 SA 000551

370 L’industria farmaceutica in Italia 1970/1971 / relazione dell’Assemblea degli associati. - (S.l. : Farmaunione),
(1971?) - XXVIII, 203 p. ; 24 cm
Inv.: 11100 SA 000391

371 L’infanzia del malessere : un’analisi regionale e provinciale della mortalità infantile in Italia / Antonino De
Arcangelis. - Milano : F. Angeli, c1976. - 333 p. ; 22 cm
(La società. - Milano : Angeli ; 39)
Inv.: 11211 SA 000201

372 Influenza : difesa senza spesa ad antrace e bioterrorismo estesa / di Antonio Givogre. - 3. ed. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato Sanità. Direzione sanità pubblica, 2003. - 14 p. ; 30 cm
Inv.: 35789 SA 000298

373 Informasanità. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità, (19..?). - 194 p. ; 30 cm
Inv.: 40144 SA 000359

374 7.: L’informazione al servizio della salute : problemi del sistema informativo socio-sanitario : la progettazione e
l’organizzazione dei canali, dei flussi e dei supporti informativi in Piemonte. - 1985. - 74 p. ; 30 cm
Inv.: 11781 SA 000312/7

fa parte di:
Progetto sistema informativo sanitario SIS Piemonte / Regione Piemonte. Dipartimento servizi sociali.
- (Torino) : CSI Piemonte, 1982-.... - v. ; 30 cm

SA 000312

375 Informazione salute immigrati : progetto I.S.I. Informazione salute immigrati / Regione Piemonte, Assessorato
alla sanità. - Torino : Regione Piemonte, (1998). - 1 v. : ill. ; 30 cm
((Fotocopie. - I dati riportati sono volti a fornire notizie di interesse economico-epidemiologico in merito alla
popolazione di stranieri non appartenenti a Paesi CEE sul territorio di Torino e provincia.
Inv.: 28199 SA 000219

376 Informazioni e consigli per le donne operate al seno / Consiglio regionale del Piemonte, Consulta femminile
regionale del Piemonte ; in collaborazione con Ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino, GADOS,
Lega italiana per la lotta contro i tumori. Sezione di Torino. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1990.
– 40 p. ; 17 cm
Inv.: 19220 CF 000647

377 Informazioni e consigli per le donne operate al seno / Consulta femminile regionale. - Torino : Consiglio regionale
del Piemonte, 1982. - 24 p. : ill. ; 16 cm
Inv.: 16954 CF 000648
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378 Informazioni per i genitori dei bambini ricoverati in ospedale / a cura della Consulta regionale femminile del
Piemonte. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1979 (Torino : Tipolitografia Scaravaglio). - 15 p. ; 16 cm
Inv.: 17520 CF 000658

379 Innovazione organizzativa, qualità dei servizi e impiego delle risorse umane. Il caso della sanità pubblica in Emilia
Romagna : anno accademico 1993-94 / 1. Corso di perfezionamento in Diritto sanitario. SPISA, Scuola di
specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione. Università degli studi di Bologna. -
(S.l. : s.n., 1994?) (Bologna : Baiesi). - 81 p. ; 24 cm
Inv.: 40176 SA 000380

380 Integrazione dei servizi sociali e sanitari : tendenze generali e situazioni locali / studio condotto dall’Istituto per
la ricerca sociale, IRS ; a cura di Emanuele Ranci Ortigosa. - Roma : (s. n.), 1985. - 356 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili. - Ed. f. c.
(Studi, ricerche e documentazioni / Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato ; )
Inv.: 14256 SA 000518

381 L’integrazione fra servizi sociali e sanitari : una sfida per le autonomie locali / Carlo Trevisan. - Roma : Edizioni
delle autonomie, (1982). - 141 p. ; 21 cm
((Con appendici di leggi e documenti .
(Progetto e salute. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 7)
Inv.: 40090 A 000333

382 L’ integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio assistenziali : atti del Seminario di Senigallia, 10-11
Febbraio 1987 / Consiglio sanitario nazionale. Segretariato. Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del paese.
- (Roma : s.n., 1987). - 218 p. ; 24 cm
((Ed. f.c.
Inv.: 17697 SA 000535

383 Interruzioni volontarie di gravidanza : anno 1990 / a cura del Dipartimento statistica, elaborazione dati e
documentazione in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale. - Firenze : Regione Toscana.
Giunta regionale, 1990. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 40437 DSA1/76

384 Interruzioni volontarie di gravidanza : anno 1991 / a cura del Dipartimento statistica, elaborazione dati e
documentazione in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale. - Firenze : Regione Toscana.
Giunta regionale, 1991. - 76 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 40436 A 000546

385 Introduzione ai controlli di qualità in radiologia diagnostica / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino
: Regione Piemonte, 1999. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 28915 SA 000232

386 Io ho l’emofilia che cos’è? / L. E. Citterio, L. Magnini. - Milano : Fondazione dell’Emofilia, (1978). - 1 v. : ill. ; 26x26
cm
(Manualetto di educazione sanitaria locale. - Milano : Fondazione dell’Emofilia. ; 6)
Inv.: 40327 SA 000511
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387 Io mangio tu mangi... : alla riscoperta della dieta mediterranea / Lucia Giudice, Pucci Violi. - Torino : Edizioni Luce,
stampa 1991. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24545 SA 000076

388 Isterectomia : il problema sociale di un abuso contro le donne / a cura di Mariarosa Dalla Costa ; (saggi di Mariarosa
Dalla Costa ... (et al.)). - Milano : F. Angeli, c1998. - 169 p. : ill. ; 23 cm
(La società. Saggi. - Milano : F. Angeli. ; 11)
Inv.: 28502 CF 001063

389 Istituto regionale di studi e ricerche sulla sicurezza sociale Bernardino Ramazzini : l’insediamento degli organi
direttivi, Bologna, 9 giugno 1975 / Regione Emilia Romagna. - (Bologna : Regione Emilia Romagna), stampa 1975.
- 51 p. ; 22 cm
(I quaderni della Giunta regionale. - Bologna : Regione Emilia Romagna ; 5)
Inv.: 11115 SA 000313

390 L’istituzione del servizio sanitario nazionale : aspetti economico gestionali / Regione Piemonte. Assessorato alla
Sicurezza sociale e Sanità. - Torino : Eda, 1979. - 160 p. ; 24 cm
((Convegno tenutosi a Torino il 30 marzo 1979
Inv.: 17502 SA 000421

391 L’istituzione negata / a cura di Franco Basaglia. - 5. ed. - Torino : G. Einaudi, 1968. - 385 p. ; 18 cm
((In cop.: Rapporto da un ospedale psichiatrico
(Nuovo Politecnico. - Torino : Einaudi ; 19)
Inv.: 11242 SA 000412

392 Istituzioni pubbliche e volontariato nella lotta alle tossicodipendenze : seminario di studio, Roma 16-17 luglio 1982
/ a cura dell’ufficio studi della direzione generale dei servizi civili del ministero dell’Interno. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1983. - 71 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili
(Contributi e documentazioni sociali. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)
Inv.: 11509 SA 000103
Inv.: 11499 SA 000104

393 Istruzioni per le pazienti che hanno subito un intervento alla mammella : prevenzione serena / Consulta femminile
regionale del Piemonte ; a cura di M. P. Mano ... (et al.). - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1993.
- 31 p. : ill. ; 17 cm
Inv.: 21525 CF 000683

394 Il judo : guida pratica per chi si avvicina al mondo del judo / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, 1997.
- (25) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25872 DTU1/07
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395 Il laboratorio di sanità pubblica : studio pilota. – Torino : Regione Piemonte. Assessorato Sanità e Assistenza. -
v. ; 24 cm

SA 000360

comprende:
1.: Funzioni, organizzazione, gestione / redatto da A. Arneodo ... (et al.) ; coordinamento L. Briziarelli. -
1984. - XVI, 149 p. ; 24 cm
((Sulla cop.: Regione Piemonte. Assessorato sanita e assistenza, USL 47, Biella
Inv.:  11576 SA 000360/1

396 Il laboratorio protetto. - Roma : Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali , 1971. - 200 p.
; 21 cm
(Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali. - Roma : Amministrazione per le attività assistenziali italiane e
internazionali. ; 19)
Inv.: 40086 A 000330

397 Lavoratrici madri, donne e fanciulli : tutela fisica ed economica, divieto di licenziamento, conservazione del posto,
controllo medico periodico, lavori vietati e consentiti. - Milano : Pirola, 1960. - 45 p. ; 23 cm
(Collezione legale Pirola. - Milano : Pirola ; 560)
Inv.: 001/ 21556 CF 000711

398 Lavoro e salute in gravidanza : come la società si prende cura delle donne incinte / Patrizia Romito ; con contributi
di Françoise Hovelaque e Marina Cuttini. - Milano : F. Angeli, 1990. - 162 p. ; 22 cm
(Griff. - Milano : Angeli ; 15)
Inv.: 19946 CF 000417

399 Legalizzare la droga, una ragionevole proposta di sperimentazione / a cura di Luigi Manconi ; testi di Giancarlo
Arnao ... (et al.). - Milano : Feltrinelli, 1991. - 209 p. ; 20 cm
(Idee. - Milano : Feltrinelli)
Inv.: 24977 SA 000087

400 Legge regionale 8 agosto 1977 n. 39 : riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio assistenziali. - Torino
: Consiglio regionale del Piemonte, (1977?). - (14) p. ; 17 cm
Inv.: 18874 DSA1/53

401 Le leggi delegate ospedaliere : commentate articolo per articolo / E. De Pergola. - Bari : Adriatica, 1969. - 545 p. ;
24 cm
Inv.: 11101 SA 000401

402 La legislazione italiana in tema di igiene edilizia ed urbana / (a cura di) G. F. Dall’Acqua, C. Romeo, L. Vercellino.
- Torino : Casa editrice Cartostampa, c1981. – 2 v. ; 24 cm
(Leggi ed ecologia. - Torino : Casa editrice Cartostampa)

PL/0414

comprende:
1.: Leggi generali, suolo, acque, piani regolatori, casa di civile abitazione, casa rurale, edifici ad uso
pubblico e collettivo, aspedali e strutture sanitarie assistenziali. - XX, 1011 p.
Inv.:  2136 PL/0414/1

2.: Edifici scolastici, edifici ad uso annonario, edifici ad uso lavorativo, igiene cimiteriale, rifiuti solidi,
inquinamenti atmosferici, radiazioni. - P. XIII, 1015-2120
Inv.:  2137 PL/0414/2
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403 La legislazione straniera sulla droga / a cura di Filippo Luzi. - (S.l. : s.n.), 1980. - 3 v. ; 33 cm
((In testa al front.: Senato della Repubblica. Servizio studi. Ufficio documentazione e ricerche

SA 000107

comprende:
1.: Introduzione, prospetti comparativi. - III, 104 p. : ill.
Inv.:  11488 SA 000107/1

2.: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica
federale di Germania, Svezia, Svizzera. - III, 448 p.
Inv.:  11489 SA 000107/2

3.: Canada, Stati Uniti. - 321 p.
Inv.:  11490 SA 000107/3

404 Lettere a un ragazzo drogato / Carla Perotti ; prefazione di Geno Pampaloni. - Milano : Editoriale Nuova, c1978.
- V, 149 p. ; 20 cm
Inv.: 11522 SA 000081

405 Leucosi bovina enzootica: recenti acquisizioni ed indirizzi di profilassi e controllo / Regione Piemonte.
Assessorato sanità. Settore veterinario. - Torino : Regione Piemonte, 1991. - 71 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25407 SA 000177

406 La liberazione artificiale, l’uomo e il diritto di fronte alla droga / Giovanni Cosi. - Milano : Giuffrè, 1979. – 352
p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 31)
Inv.: 11492 SA 000086

407 Un libricino per capire ciò che succede nella mente e nel corpo quando si cresce. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato alla Sanità, c1994. - 31 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 40269 DSA1/51

408 Libro bianco sulla riforma ospedaliera / a cura di Giorgio Giannelli e Vito Raponi. - (S.l. : s.n.), 1965 (Roma : Tipografia
regionale). - 244 p. : ill. ; 24 cm
((In calce al front.: Supplemento del Notiziario dell’amministrazione sanitaria, dicembre 1965
Inv.: 11120 SA 000459

409 Lineamenti di organizzazione sanitaria. - Milano : Giuffrè, copyr. 1991. - X, 337 p. ; 24 cm
Inv.: 20774 SA 000016
ISBN: 8814026157

410 Linee generali della politica socio sanitaria della Regione Piemonte : criteri e modalità di attuazione. - Torino :
Regione Piemonte. Assessorato Sicurezza sociale, (1976?). -  (22) p. di tav. : ill. ; 21x21 cm
((3. Mostra edilizia ospedaliera, 3. Salone delle attrezzature e apparecchiature
Inv.: 11213 DSA1/38

411 Linee guida di una politica sanitaria del paese negli anni 2000 : Capri conferences : sintesi degli interventi : Capri,
24-25 aprile 1992 / organized by Fondazione Hoechst. -  (Milano) : Hoechst Italia, 1992. - 137 p. ; 17x24 cm
((In testa al front.: FH
Inv.: 40223 SA 000417
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412 Linee guida in materia di rischi da vibrazioni e da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori / Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte, (1997). - 138 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28916 SA 000233

413 Linee guida in materia di rischi e sforzi ripetuti degli arti superiori / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità.
- Torino : Regione Piemonte, (1997). - 138 p. : ill. : 30 cm
Inv.: 31282 SA 000276

414 Linee guida nella pratica medica: riflessi etico deontologici, responsabilità professionale e consenso informato
: atti del seminario di studio, Siena, Certosa di Pomtignano, 24 settembre 1997. - Firenze : Regione Toscana. Giunta,
1999. - 59 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 13)
Inv.: 30590 SA 000265

415 Lotta ai tumori : più vita da vivere bene. - Milano : RCS, 2001. - 32 p. : ill. ; 21 cm
((In testa alla cop.: I Quaderni di Corriere Salute.
Inv.: 42286 DSA2/06

supplemento di:
Corriere della sera. - Milano : [Rcs editoriale quotidiani]. Ill. ; 60 cm
((Inizia nel 1876

416 Lungo viaggio nel tunnel della malattia / Gigi Ghirotti ; prefazione di Gian Paolo Cresci. - Torino : EDA, stampa
1973. - 140 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 11099 BIO 000177

417 I luoghi della salute delle donne / a cura di Paola Donadi. - Milano : F. Angeli, c1996. - 125 p. ; 22 cm
Inv.: 26904 CF 001027
ISBN: 8820498030

418 Maestro Omobono Sampietro Da Ferrara, medico di Amedeo 7. di Savoia / Renato Bèttica Giovannini. - Ciriè :
Tipografia Giovanni Capella, 1969. - 15 p. ; 25 cm
((Estratto dal giornale di Batteriologia, Virologia ed Immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino,
Vol. LXII
Inv.: 40183 DSA1/34

419 La malaria nell’antichità e la fine degli etruschi / Nello Toscanelli ; con prefazione di G. Sanarelli. - Milano : Hoepli,
1927. - X, 246 p. ; 25 cm
Inv.: 6605 GIL 001339

420 Malati di droga / Bruno Silvestrini. - 2. ed. - Milano : Sperling & Kupfer, 1996. - XII, 150 p. ; 22 cm
(Saggi. - Milano : Sperling e Kupfer ; 164)
Inv.: 24985 SA 000095

421 7.: Malattia e medicina / a cura di Franco Della Peruta. - Torino : Einaudi, (1984). - XX, 1293 p. : ill.
Inv.: 14019 CON

fa parte di:
Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v.

1/3/3
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422 La malattia mentale : guida generale per le famiglie / (a cura di) Carla Soldi. - 3. ed. - Torino : DIAPSI Piemonte :
FISAM, Federazione italiana per la salute mentale, 1995. - 119 p. ; 23 cm
((Sul front.: Con il contributo della Regione Piemonte
Inv.:  27032 A 000228

423 Malattia mentale e ruolo della donna : dall’esperienza pratica ad una nuova teoria del disagio femminile / Elvira
Reale, Vittoria Sardelli, Anna Castellano. - Roma : Il pensiero scientifico, 1982. - IX, 329 p. ; 21 cm
(Quaderni di documentazione PMM. - Roma : Il pensiero scientifico ; 13)
Inv.: 16601 CF 000146

424 Le malattie ereditarie : nozioni e consigli / Valter Gualandri. - Milano : Longanesi & C., (1979). - 142 p. : 37 ill. ; 20
cm
(Il consultorio. - Milano : Longanesi ; 3)
Inv.: 21438 CF 000606

425 Malattie mentali e trattamenti sanitari : commento alla legge 13 maggio 1978, n. 180 / Annarosa Pizzi. - Milano
: Giuffrè, 1978. - XVI, 172 p. ; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 17)
Inv.: 11235 SA 000195

426 Malattie renali. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, 1986. - 31 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 16770 DSA1/50

427 Un male curabile / Umberto Veronesi ; a cura di Guido Quaranta. - Milano : Arnoldo Mondadori, (1986). - 211 p.
; 21 cm
(Ingrandimenti. - Milano : Mondadori ; )
Inv.: 40168 SA 000364

428 Un male evitabile / A. Riggio. - Nichelino : Cultura viva,  (1988). - 167 p. ; 25 cm
Inv.: 19277 SA 000433

429 Malocclusione : sorrisi pericolosi / Bernard Montain ; traduzione di Alfonso Gioberti ; copertina di Amritagraphic.
- Torino : Amrita, 2002. - 124 p. : ill. ; 20 cm
(“Ben-essere”. - Torino : Amrita ; )
Inv.: 38392 SA 000307

430 Il management nell’azienda sanitaria / Giovanni Olla ... (et al.). - 2. ed. integrata ed aggiornata con il D.Lgs. 229/
1999 (riforma Bindi). - Milano : Giuffrè, (2000). - XIV, 297 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD
((Sul front.: Sul CD i modelli di contabilità, programmazione e controllo per Windows 95/98.
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 11)
Inv.: 29864 SA 000250

431 Il management nell’azienda sanitaria : il finanziamento in base ai DRG, i modelli di organizzazione sanitaria, la
valutazione della qualità ed il controllo di gestione / Giovanni Olla ... (et al.). - Milano : Giuffrè, (1996). - XI, 185 p.
; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 11)
Inv.: 24677 SA 000079
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432 Manuale di arteterapia / a cura di Caroline Case e Tessa Dalley. - Torino : Cosmopolis, 2003. - 195 p. : ill. ; 24 cm
(Arte. - Torino : Cosmopolis ; )
Inv.: 38401 SA 000308

433 Manuale di primo soccorso nei luoghi di lavoro : guida per gli addetti al primo soccorso secondo il decreto n. 388
del 15/07/03 / Angelo Sacco, Matteo Ciavarella. - Roma : EPC libri, (2004). - 222 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 42149 AMMI/0095
ISBN: 8881843307

434 Manuale per il riconoscimento di rischi di cancerogenicità chimica nell’ambiente di lavoro / hanno collaborato
alla pubblicazione G. Ciccone ... (et al.). - 2. ed. - Torino : Regione Piemonte, 1987. - 209 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Torino, USL Torino 1-23
Inv.: 30303 PL/0526
Inv.: 16774 SA 000484

435 Manuale per l’uso del modello Ramos / C. Salomone, T. Gallino, R. Tadei. - Torino : IRES, 1984. - 72 p. : ill. ; 30 cm
((Lavoro condotto nell’ambito della Ricerca sanitaria finalizzata “Predisposizioni e prime sperimentazioni di
metodologie per la ripartizione specializzata delle risorse sanitarie”, finanziata dalla Regione Piemonte con
deliberazione del 6.7.1982, n. 98-17230
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 39)
Inv.: 17152 SA 000116

436 Manuale per l’uso del modello Ramos (Resource allocation model over space) / C. Salomone ... (et al.). - Torino
: IRES, 1983. - 71 p. : ill. ; 30 cm
((Lavoro condotto nell’ambito della Ricerca sanitaria finalizzata “Predisposizioni e prime sperimentazioni di
metodologie per la ripartizione specializzata delle risorse sanitarie”, finanziata dalla Regione Piemonte con
deliberazione del 6.7.1982, n. 98-17230
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 26)
Inv.: 17161 SA 000114

437 Manuale pratico di legislazione farmaceutica (integrato con le nuove disposizioni della Legge di Riforma
Sanitaria) / Eros Silano. - Roma : M. Ragno, 1982. - 379 p. ; 24 cm
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; 3)
Inv.: 11565 SA 000398

438 Manuale pratico di profilassi e disinfezione : per uso del R. Esercito / Valfredo Chiodi. - Milano : U. Hoepli, 1917.
- IX, 196, 53 p. : ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con 32 incisioni
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6662 GIL 000618

439 Manuale pratico per l’infermiera : tecnica dell’assistenza agli infermi / I. Graziana Baxter ; prefazione di Irene di
Targiani Giunti. - 2. ed. aumentata. - Milano : U. Hoepli, 1938. - XIX, 281 p. : ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con ventisette incisioni
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6661 GIL 000611

440 Manuale tecnico didattico riguardante le norme e le misure da adottare nell’ambito della rimozione, smaltimento
e bonifica dell’amianto / Ente scuola CIPET. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 2000. - 405 p.,
49 foto : ill. ; 24 cm
Inv.: 31268 SA 000273
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441 Manuali per l’informazione ai lavoratori dell’artigianato e della piccola impresa : 626 sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro / Ente bilaterale artigianato piemontese. – Torino : Regione Piemonte, 1997-2000. - 10 v. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Confartigianato, CNA Casa, CGIL, CISL, UIL. - In custudia
(Quaderni di sicurezza : 626 / E.B.A.P. - Torino : E.B.A.P. ; )

SA 000277

comprende:
Abbigliamento : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente Bilaterale
Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 2000. - 39 p. : ill.
Inv.:  31293 SA 000277/10

Grafica : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente Bilaterale
Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 2000. - 43 p. : ill.
Inv.:  31292 SA 000277/9

Tessile : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente Bilaterale
Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 2000. - 39 p. : ill.
Inv.:  31291 SA 000277/8

Lavanderie a secco : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente
Bilaterale Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 2000. - 23 p. : ill.
Inv.:  31290 SA 000277/7

Impiantista elettrico : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente
Bilaterale Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 1999. - 47 p. : ill.
Inv.:  31289 SA 000277/6

Carrozzerie : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente Bilaterale
Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 1999. - 39 p. : ill.
Inv.:  31288 SA 000277/5

Impiantista idro - termo - sanitario : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro” / Ente Bilaterale Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 1999. - 47 p. : ill.
Inv.:  31287 SA 000277/4

Metalmeccanica : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente Bilaterale
Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 1999. - 55p. : ill
Inv.:  31286 SA 000277/3

Legno : integrazione al manuale generale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” / Ente bilaterale artigianato
piemontese. - Torino : E.B.A.P., stampa 1998. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  28585 SA 000277/2

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro : guida alla comprensione dei Decreti legislativi 626/94 e 242/96 /
Ente Bilaterale Artigianato Piemontese. - Torino : EBAP, 1997. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  28584 SA 000277/1

442 Marijuana : dimensione clinica e giuridica / Vittorino Andreoli, Filippo Maffei, Romeo Simi de Burgis. - Milano :
Tamburini, 1974. - VIII, 243 p. : ill. ; 24 cm
((Con appendice di documenti
Inv.: 11497 SA 000110

443 Mécanisme de l’action contraceptive des corps étrangers intra-utérins / par Sheldon J. Segal et Linda E. Atkinson.
- New York : The Population council, stampa 1973. - 27 p. ; 20 cm
((Cette brochure est publiée et distribuée gratuitement par le Population council dans le cadre de son programme
d’information du monde francophone.
Inv.: 20363 CF 000513
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444 Medici e società : Bartolomeo Sella nel Piemonte dell’Ottocento / Silvano Montaldo. - Torino : Carocci, 1998. - 360
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Nuova serie. - Torino ;
19)
Inv.: 27017 BIO 000052

445 Medici e socio-sanitari : professioni in transizione / a cura di Achille Ardigò e Filippo Barbano. - Milano : Angeli,
c1981. - 127 p. ; 22 cm
(Servizi sociali e territorio. - Milano : Angeli ; 10)
Inv.: 11421 SA 000003

446 Medici ospedalieri e case di cura private / Silvio Basile. - Milano : A. Giuffrè, 1978. - 140 p. ; 22 cm
(Medicina e salute. - Milano : Giuffrè. ; 3)
Inv.: 11238 SA 000465

447 Medicina del lavoro nelle unità sanitarie locali / Alessandro Martignani, Sergio Tonelli. - Roma : La Nuova Italia
Scientifica, 1981. - 120 p. ; 18 cm
(I tascabili NIS. - Roma : La Nuova Italia Scientifica ; 38)
Inv.: 11584 SA 000256

448 Medicina di base e famiglie nel Mezzogiorno. - Roma : Formez Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno,
1988. – 667 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto Luigi Sturzo
(Ricerche e studi Formez. - Roma : Formez ; 52)
Inv.: 40289 SA 000496

449 Medicina e politica / di Giovanni Berlinguer. - Bari : De Donato, 1973. - 247 p. ; 21 cm
(Temi e problemi. - Bari : De Donato ; )
Inv.: 11081 SA 000452

450 Medicina ed igiene coloniale : ad uso degli ufficiali, funzionari coloniali, militari di sanità, infermieri, missionari ecc.
/ Mario Giordano. - 2. ed. riveduta ed ampliata. - Milano : U. Hoepli, 1939. - X, 626 p., (6) c. di tav., (2) c. di tav. ripieg.
: ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con 204 figure, 8 tavole fuori testo di cui 6 a colori, e Vocabolario dei termini medici più comuni
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  6685 GIL 000036

451 Medicina preventiva dei lavoratori : appunti dalle lezioni del prof. A. Grieco / a cura degli studenti della segreteria
del corso. - 2. ed. - Milano : Clued, 1976. - 167 p. ; 24 cm
Inv.: 10216 L 000148

452 La medicina preventiva nell’età prescolare e scolare a livello dell’Ente Locale : atti del 1. Convegno regionale,
Biella 9 giugno 1974 / organizzato dal Comune di Biella. - (S.l. : s.n.), 1974 (Modena : Tipolito). - P. 563-633 ; 24 cm
Inv.: 11103 SA 000527
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453 La medicina torinese tra vitalismo e positivismo / Mario Umberto Dianzani. - Torino : AdM Accademia di Medicina,
199?- . - 3 v. : ill. ; 25 cm

SC 000097

comprende:
Un dramma in Accademia, 150 anni fa: Casimiro Sperino e la sifilizzazione / Mario Umberto Dianzani.
- Torino : AdM. Accademia di medicina di Torino, (1998?). - 231 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  31329 SC 000097/1

La vittoria del positivismo : (da Moleschott a Bizzozzero). - Torino : AdM Accademia di Medicina, (2003).
- 383 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  41581 SC 000097/3

454 Medicine: solo per guarire? Nei paesi del Terzo mondo si può combattere l’abuso ... . - Torino : (CISV), 1988. - 44
p. : ill. ; 30 cm
(Volontari per lo sviluppo : Quaderni. - Torino : CISV. ; )
Inv.: 40128 SA 000327

455 9.: Il medico di base in Piemonte. - 1985. - 103 p. ; 30 cm
Inv.: 14178 SA 000312/9

fa parte di:
Progetto sistema informativo sanitario SIS Piemonte / Regione Piemonte. Dipartimento servizi sociali.
- (Torino) : CSI Piemonte, 1982-.... - v. ; 30 cm

SA 000312

456 Il medico di medicina generale in Piemonte / M. Bobbio ... (et al.). - Torino : Università degli studi. Facoltà di
medicina e chirurgia : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità, 1987. - 140 p. ; 30 cm
Inv.: 15547 SA 000321

457 Meno dolore per i bambini malati di cancro : una guida per i genitori / Patrich J.McGrath, G. Allen Finley, Catherine
J. Turner. - Halifax, Nova Scotia : Izaak Walton Killam Children’s Hospital, (199.?). - 63 p. : ill. ; 22 cm
Inv.:  40293 SA 000501

458 Il mercato delle droghe : la produzione, la domanda e l’offerta, i profitti / Bernard Morel, Frédéric Rychen. - Roma
: Editori riuniti, c1994. - 95p. ; 20 cm
(Universale economica. Politica e società. - Roma : Editori riuniti ; 8)
Inv.: 24288 SOC 000109

459 Il mesotelioma maligno. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e sicurezza sociale, 1985. - 169 p. :
ill. ; 24 cm
((Sul front.: Panel Nazionale dei mesoteliomi, Gruppo di studio della SIPDTT, Università di Torino
Inv.: 16784 SA 000488

460 I metalli vegetabilizzati / Joseph Hériard Dubreuil ; traduzione di Paolo Garati. - Torino : Aedel, (2001). – 54 p. ;
21 cm
((Sul front.: da Correspondances médicales, n. 7/1997
(Arte medica. - Torino : Aedel. ; 13)
Inv.: 42781 SA 000605
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461 Le mine antipersona : una guerra anche in tempo di pace : giornata di studio : Torino, 20 giugno 1998 / a cura di
Croce rossa italiana. Comitato regionale del Piemonte. Comitato provinciale di Torino, Società italiana per
l’organizzazione internazionale. Sezione Piemonte. – Napoli : Editoriale scientifica, (2000). - 119 p. ; 20 cm
(Collana di studi e documenti./ Commissione di diritto umanitario. - Napoli : Editoriale scientifica ; 2)
Inv.: 33307 POL 000821

462 Il mio sistema di respirazione / di J. P. Müller. - Milano : Sperling & Kupfer, 1927. - 120 p. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: Con 52 figure
Inv.: 5619 GIL 000106

463 Il mito della legge psichiatrica 180 : follia-delirio / Carla Soldi. - Torino : DI.A.PSI.GRA., 1991. - 40 p. : ill. ; 21 cm
((Sul front.: dal volume sesto della Enciclopedia Einaudi, Torino 1979
Inv.: 40221 SA 000415

464 Mobbing : vessazioni sul lavoro / Pier Giuseppe Monateri, Marco Bona, Umberto Oliva. - Milano : Giuffrè, c2000.
- IX, 334 p. ; 23 cm
Inv.: 30198 L 000626
ISBN: 8814081891

465 La mobilità sanitaria : i ricoveri in altre Regioni e le prestazioni all’estero / Regione Piemonte. Assessorato alla
sanità ; (a cura del CRESA. Centro di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità). -
Torino : Regione Piemonte, 1994. - 145 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25398 SA 000168

466 Modelli per la determinazione delle aree di intervento dei servizi di emergenza / Paolo Toth. - Torino : IRES, 1984.
- 25 p. ; 30 cm
((Lavoro svolto nell’ambito delle ricerche sui servizi di emergenza, coordinato da G.A. Rabino e facenti parte dello
studio IRES “Predisposizione e prime sperimentazioni di metodologie per la ripartizione spazializzata delle risorse
sanitarie”, condotto per conto dell’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte (Fondo ricerca finalizzata)
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 34)
Inv.: 17159 SA 000119

467 Models for health care planning: the case of the Piemonte region / M. Clarke, A.G. Wilson. - Torino : IRES, 1984.
– 1 v. : ill. ; 30 cm
((Lavoro condotto nell’ambito della Ricerca sanitaria finalizzata “Predisposizioni e prime sperimentazioni di
metodologie per la ripartizione spazializzata delle risorse sanitarie”, finanziata dalla Regione Piemonte con
deliberazione del 6.7.1982, n. 98-17230
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 36)
Inv.: 17091 SA 000117

468 Momenti transitori della riforma sanitaria / Fabio Merusi. - Milano : A. Giuffrè, 1976. - 90 p. ; 22 cm
(Medicina e salute. - Milano : Giuffrè. ; 1)
Inv.: 11117 SA 000482

469 Il mondo allo stetoscopio : popolazione e salute da oggi al duemila. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla
sanità e assistenza, stampa 1985. - 30 p. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 16767 DSA1/48
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470 Monitoraggio sulla riforma sanitaria : gli aspetti del processo di rinnovamento del sistema sanitario / (CNEL).
- Roma : (s.n.), 1995 (Roma : Tip. Rinascimento). - 174 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 63)
Inv.: 24408 SA 000072

471 La mortalità in Piemonte negli anni 1980-91 / Regione Piemonte. Settore sanità pubblica. Osservatorio
epidemiologico. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1997. - 117 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28590 SA 000228
ISBN: 8890015713

472 Mortalità per professioni in Italia negli anni ‘80. - Roma : Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, stampa 1995. - XVIII, 546 p. ; 34 cm
((In testa al front. : progetto ReSo, rete di sorveglianza della mortalità occupazionale; progetto S.I.PRE., sistema
informativo prevenzionale
Inv.: 41209 SA 000571

473 Il museo del diabete / Bruno Bruni ; prefazione di Renato Bettica-Giovannini. - Torino : Centro Karen Bruni Böcher,
1995. - 153 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28759 SA 000230

474 Musica & salute : guida pratica per chi si avvicina al mondo della musica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità, c1996. - (8) p. ; 21 cm
((In testa al front.: Associazione centro di medicina per la danza e per l’arte
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996- ; )
Inv.: 40300 DSA1/60

475 La musicoterapia attraverso le esperienze : dalla realtà operativa alla ricerca : interventi dal 4. Congresso Nazionale
di muisicoterapia : Firenze, 26-28 novembre 1999 / a cura di Cinzia Blanc e Ferdinando Suvini. - Firenze : LoGisma
: Centro toscano musicoterapia, (2001). - 189 p. ; 24 cm
(Biblioteca di civiltà musicale. - Firenze : LoGisma, 2001- ; 1)
Inv.: 38141 SA 000305

476 Nanna sicura : indicazioni comportamentali per l’assistenza al neonato. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità, c1996. - (12) p. : ill. ; 21 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996- ; )
Inv.: 40291 DSA1/58

477 Il nano, il gigante... e l’uomo : l’esperienza del centro torinese di solidarietà / [a cura di Carlo Degiacomi]. - Torino
: Centro torinese di solidarietà, 1991. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 20829 A 000012

478 Nascere bene. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1987. - 36 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16813 CF 000365

479 La nascita straordinaria : tra madre e figlio la rivoluzione del taglio cesareo (sec. 18.-19.) / Nadia Maria Filippini.
- Milano : F. Angeli, c1995. - 380 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche storiche. - Milano : Angeli ; 198)
Inv.:  26369 CF 000992
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480 Nel tuo piatto c’è ... : suggerimenti sul come e quando mangiare. - Torino : Assessorato per gli approvigionamenti
e l’economato : Assessorato per l’istruzione, (1986?). - 49 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 40224 SA 000418

481 Il neonato e il bambino nell’ospedale e nell’ambulatorio. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Consulta
femminile regionale del Piemonte, (1982?). - 20 p. ; 17 cm
Inv.: 41091 DSA1/78

482 Nessuna condanna . (in cop.: Dieci anni di AIDS in Italia: le storie dei malati, la ricerca scientifica, le battaglie sociali)
/ Fernando Aiuti ; a cura di Carlo Gallucci. - (3. ed.). - Milano : Sperling & Kupfer, c1993. - XVI, 210 p. ; 22 cm
(Saggi. - Milano : Sperling e Kupfer ; 138)
Inv.: 24290 SA 000070

483 Il network sanitario : la riorganizzazione del servizio sanitario: aspetti organizzativi e gestionali / Gian Franco
Frassetto. - Padova : CEDAM, 1996. - VIII, 222 p. ; 24 cm
Inv.: 25551 SA 000182
ISBN: 8813199805

484 Non di sola coca : anelli forti e anelli deboli nella catena del narcotraffico / E. Bernardi ... (et al.). - Bologna : EMI,
(1997). - 160 p. : ill. ; 21 cm
((Il volume raccoglie gli atti del Convegno “Coca e diritti umani: gli anelli deboli”, Torino, 8-9 febbraio 1997. – Con
la collaborazione della Regione Piemonte ... (et al.)
(Sviluppo, ambiente, pace. - Bologna : EMI.)
Inv.: 26769 SOC 000192

485 Non esistono parentesi felici : giochi e giocattoli nella vita del fanciullo disadattato / a cura di Elena Beltrame e
Dino Perego ; premesse di Plinio Cilento. - (S.l.) : CIGI. Comitato italiano per il gioco infantile, 1974. - 1. v. : ill. ; 24
cm
Inv.: 26139 SA 000206

fa parte di:
Lettera agli amici : gioco tempo dell’uomo : notiziario mensile del CIGI e del Gruppo amici del gioco infantile.
- Ivrea : CIGI,  [1971]-1977
((Dal marzo 1977 ha anche la denominazione : Quaderni del CIGI (con numerazione propria
n. 18(1974), numero speciale

486 Non idoneità allo sport agonistico: indagine epidemiologica in Piemonte negli anni 1997-2001. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità. Direzione regionale controllo delle attività sanitarie. Settore assistenza
extraospedaliera. Unità operativa medicina legale, medicina dello sport, 2002. - 1 v. : ill. ; 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.
Inv.: 33653 SA 000291

487 Non sei sola : cerchiamo la strada insieme : lettera alla donna operata di tumore / Giuseppe Tirone. - Torino : GADOS,
(1994). - 63 p. ; 21 cm
((In calce al front.: Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Piemonte
Inv.: 26947 CF 001029
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488 La norma infranta : pratica e teoria di una équipe psichiatrica fra ospedale e territorio / Équipe del 4. reparto misto
dell’Ospedale Psichiatrico di Firenze ; a cura di Alberto Parrini. - Firenze : Guaraldi, (1978). - 199 p.,  (8) p. di tav.
: ill. ; 21 cm
(Presente e imperfetto. Nuova serie. - Rimini : Guaraldi ; 26)
Inv.: 11416 SA 000512

489 La normativa di sicurezza e salute nei cantieri / a cura di Giuseppe Semeraro, Laura Lavarello. - 3. ed. - Roma :
EPC Libri, c2003. - 1167 p. ; 17 cm + 1 CD Rom
((Nel CD allegato una banca dati completa di legislazione e prassi con software di ricerca
Inv.:  41226 AMMI/0085
ISBN: 8881843021

490 Norme igienico sanitarie per produzione e trasformazione del latte / Regione Piemonte. Assessorato agricoltura,
Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 31 p. : ill. ; 28 cm
Inv.: 26719 AG 000090

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Agricoltura. - A. 1, n.1(nov. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996-
. - v. : ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25490 5/4/4

491 Norme in materia di igiene e conservazione degli alimenti, Torino, 11 giugno 1984. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato alla sanità e assistenza, (1984?). - 62 p. ; 24 cm
Inv.: 16771 SA 000152

492 Norme per l’istruzione degli atti relativi alle denunce di violazioni penali o amministrative, nel settore della
produzione, commercializzazione , vendita e somministrazione di prodotti alimentari e bevande / Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza ; a cura di Gianfranco Varrone... (et al.). - (S.l. : s.n.), 1984 (Torino
: Tipolit. Toso). - 200 p. ; 30 cm
((Data desunta dalla pref
Inv.: 16820 SA 000317

493 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999 : legge
regionale 12 dicembre 1997, n. 61 / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1998 - 259 p. : ill. ; 30
cm
Inv.: 28144 SA 000218

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

494 Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio
1990-92 : legge regionale 23 aprile 1990 n. 37. Organizzazione e funzionamento delle Unità socio-sanitarie locali
: legge regionale 23 aprile 1990, n. 47. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1990. - 311 p. ; 30 cm
Inv.: 19694 SA 000140

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4
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495 Notizie dalle USSL piemontesi : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ;
30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17805 SA 000338

496 Il nuoto : guida pratica per chi si avvicina al mondo del nuoto / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte,
c1996. - (22) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25641 DTU1/04

497 Nuova disciplina degli stupefacenti : atti. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale, (1992).
- 41 p. ; 24 cm
((Atti del Convegno regionale La nuova disciplina degli stupefacenti: attribuzioni e compiti della Polizia municipale,
svoltosi a Novara il 15 giugno 1991
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale,
1986- ; 15)
Inv.: 20957 PA 000136

498 Nuova normativa sugli stupefacenti : aspetti giuridici e sanitari. - Milano : Giuffrè, 1976. - 92 p. ; 24 cm
(Le pubblicazioni dell’ISLE. - Milano : Giuffrè ; 46)
Inv.: 11502 A 000101

499 Le nuove droghe : dalla sintesi vegetale all’estasi sintetica / Franco Bolelli ; con interventi di Franco Berardi ... (et
al.). - 2. ed. - Roma : Castelvecchi, 1996. - 104 p. ; 19 cm
(Contatti. - Roma : Castelvecchi ; 18)
Inv.: 24986 SA 000096

500 Il nuovo ordinamento ospedaliero secondo la Riforma Mariotti / Pasquale Furino. - Torino : Cartostampa, 1968.
- 206 p. ; 22 cm
((Segue appendice
Inv.:  11106 SA 000390

501 Il nuovo servizio sanitario nazionale : (Legge 833/78) : evoluzione storica, ordinamento, organizzazione, parteci-
pazione popolare. - Milano : Regione Lombardia. Giunta regionale. Assessorato alla sanità, stampa 1980. - 159 p.
; 20 cm
((Scritti di vari
(Quaderni di documentazione regionale. - Milano : Regione Lombardia ; 8)
Inv.:  11579 SA 000437

502 Nutrire il mondo : problemi e prospettive di economia dell’alimentazione / di Fritz Baade. - Milano : Feltrinelli, 1960.
- 230 p. : ill. ; 18 cm
(Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-.)
Inv.: 1972 PL/0084

503 Nutrirsi sano nella vita quotidiana come e perché : nozioni, spiegazioni, consigli utili per rendere l’alimentazione
razionale. - Torino : Assessorato per gli approvigionamenti e l’economato : Assessorato per l’istruzione, (1986?).
– 79 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  40225 SA 000419
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504 Oltre a tutto : la vita e l’arte al di là dell’Aids. -  (S.l.) : Blu: editoriale, stampa 1996. - 95 p : ill. ; 29 cm
((In testa al front.: Ospedale Amedeo di Savoia
Inv.: 28459 AR 000050

505 Oltre il limite : guida pratica per i disabili che si avvicinano al mondo dello sport / Regione Piemonte. -  (Torino)
: Regione Piemonte, c1996. - (42) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25642 DTU1/05

506 L’ordinamento contabile delle USL / Mario Collevecchio, Ernesto Veronesi ; pref. di Antonio Pedone. - Roma :
Edizioni delle Autonomie, (1983). - 255 p. ; 21 cm
(Istituzioni e programmazione. - Roma : Edizioni delle Autonomie ; 9)
Inv.: 11472 SA 000404

507 L’ordine ospedaliero e la Puglia / Leonardo Altobelli. - Troia : Tipografia Mauro, stampa 1993. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 40274 SA 000478

508 Gli organi della unità sanitaria locale : struttura e funzioni / Nico Speranza ; con il coordinamento di Vittorio Italia.
- Milano : Giuffrè, 1982. - XVI, 681 p. ; 22 cm
((Con appendice legislativa
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 11571 SA 000392

509 Organi di vigilanza e tutela dei consumatori : (atti del seminario tenutosi il 13/12/1985) / a cura della Consulta
regionale per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, stampa
1988. - 109 p. : ill. ; 30 cm
(Strumenti. - Torino : Regione Piemonte, 1987- ; 3)
Inv.: 17437 SA 000257

510 Organismi geneticamente modificati (O.G.M.) / Consiglio regionale del Piemonte. Direzione comunicazione
istituzionale. Settore documentazione. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2003. - 2 v. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4)

LR 000133

511 L’ organizzazione dei servizi nelle grandi città / a cura di Emanuele Ranci Ortigosa. - Milano : Giuffrè, 1986. - XXII,
478 p. ; 25 cm
Inv.: 14275 SA 000468
ISBN:  8814007616

512 Organizzazione dei soccorsi sanitari in caso di catastrofe / di Antonio Morra e di Giuseppe Ciancamerla. - 2. ed.
- Torino : Regione Piemonte. Servizio di protezione civile, stampa 1991. - 142 p. : ill. ; 24 cm
(Collana “Protezione civile e ambiente”. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.: 26456 PIAN 000137

513 Organizzazione dei soccorsi sanitari in caso di catastrofe / Antonio Morra ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte.
Servizio di protezione civile, stampa 1990. - 125 p. ; 21 cm
Inv.: 20121 PIAN 000136
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514 L’organizzazione dipartimentale dei servizi dell’Unità sanitaria locale : atti del Convegno nazionale tenuto a
Bologna il 18 e 19 novembre 1983 / organizzato da Scuola di perfezionamento in diritto sanitario. Università degli
studi di Bologna. Facoltà di giurisprudenza. - Milano : A. Giuffrè, 1984. - VIII, 125 p. ; 25 cm.
Inv.: 11553 SA 000522
ISBN: 8814002029

515 Organizzazioni e associazioni sanitarie e assistenziali del Piemonte : indirizzario : aggiornamento (a settembre
1986) / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte, 1986. - 1 v. ; 30 cm
Inv.: 25347 SA 000136

516 Organizzazioni e associazioni sanitarie e assistenziali del Piemonte : indirizzario (a marzo 1986) / Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte, 1986. - 1 v. ; 30 cm
Inv.: 16772 SA 000135

517 Organizzazioni sanitarie nel mondo / Ciro Alberico Testi ; introduzione d1 Giorgio Segre. - Roma : ESAM, 1978.
- 372 p. ; 22 cm
Inv.: 11239 SA 000442

518 L’ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino : sette secoli di assistenza socio-sanitaria
/ Tirsi Mario Caffaratto. - Torino : Unità sanitaria locale 1-23, stampa 1984. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 38376 P 001280

519 Gli ospedali e lo studio di chirurgia di Santhià nel Medioevo / Renato Bettica Giovannini. - Torino : Annali
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, 1972. - 39 p., (1) c. di tav. : ill. ; 25 cm
Inv.: 42181 SA 000592

520 Ospedali italiani nel mondo e centri di cura con assistenza italiana nel mondo : prima conferenza degli italiani nel
mondo. - (Roma) : Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie,
2000. - 70 p. ; 24 cm
Inv.: 41882 SA 000578

521 Ospedali psichiatrici : documentazione / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - (S.l. : s.n.), 1988. - 1 v. ; 30
cm
Inv.: 17680 SA 000323

522 Gli ospedali torinesi non climatizzati (primi dati conoscitivi). - Torino : Regione Piemonte ; Roma : Servizio sanitario
nazionale, 1983. - 87 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Unità sanitaria locale 1/23, Torino
Inv.: 11556 SA 000560

523 Ospedalizzazione a domicilio : curare a casa malati acuti e cronici : come e perché / Fabrizio Fabris, Luigi Pernigotti
; presentazione di Alessandro Beretta Anguissola ; nota introduttiva di Luciano Gallino. - Torino : Rosenberg &
Sellier, 1987. - 191 p. ; 21 cm
(Quaderni di promozione sociale. - Torino : Rosenberg & Sellier ; 7)
Inv.: 16252 SA 000379

524 Osservazioni e proposte sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale : assemblea, 7 maggio 1985, n. 205/
153 / Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. - Roma : CNEL, 1985. - 136 p. ; 24 cm
Inv.: 40329 SA 000520
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525 Osservazioni e proposte sullo stato di attuazione della riforma sanitaria : assemblea, 20 ottobre 1982, n.190/138.
- Roma : Consiglio Nazionale dell’ economia e del lavoro, 1982. - 374 p. ; 24 cm
Inv.: 11476 SA 000483

526 Pagine blu : ospedale di Novi Ligure : informazioni e conoscenza dell’ospedale ASL 22. - (S.l. : s.n., 1997)
(Arquata Scrivia : tipolitogr. AGA). - 31 p. ; 21 cm
Inv.: 42521 DSA2/08

527 Le pagine dell’Asl 4 : carta dei servizi : 1999-2000. - Torino : Azienda sanitaria locale 4, 1999. - 187 p. ; 21 cm
Inv.:  42576 SA 000603

528 La pallavolo : guida pratica per chi si avvicina al mondo della pallavolo / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione
Piemonte, c1996. - (21) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25640 DTU1/03

529 Parliamo di pidocchi / USSL 34. Sezione per la tutela materno infantile. - Torino : Regione Piemonte, 1987. – 11 p.
: ill. ; 24 cm
Inv.:  19684 DSA1/43

530 Patatrac & bip bip : il trauma cranico dalla prevenzione alla riabilitazione / a cura di Fulvio Massaro, Maurizio
Berardino, Silvana Borgarello. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato regionale alla Sanità, (1997). - 11 p. : ill.
; 30 cm
Inv.:  40324 DSA1/69

531 La patologia da fibre minerali : atti del convegno, Torino 26 ottobre 1979 / Regione Piemonte. Assessorato alla
Sicurezza sociale e Sanità. - (Torino?) : Associazione piemontese di medicina ed igiene del lavoro, (1980?). – 119
p. ; 24 cm
Inv.: 17501 SA 000432

532 Patologie da palcoscenico : atti del 1. corso propedeutico, Torino Teatro Nuovo 6-10 luglio 1992 / Carlo Bagliani,
Marco Franceschini Beghini. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 1993. - 83 p. ; 24 cm
((Sul front.: IAMA Member ; Centro di medicina per la danza, Centro di medicina per l’arte
Inv.:  40317 SA 000509

533 La paura atomica / (a cura di) Maria Luisa Astaldi. - Firenze : Sansoni, 1961. - P. 9-121 ; 24 cm
((Estr. dal periodico: Ulisse, A. 14, v. 8, dicembre 1961
Inv.:  42843 SA 000049

534 Per il diritto di aborto con un’appendice sulle tecniche contraccettive / Lara Foletti e Clelia Boesi. - Roma : CDDE,
c1972. - 94 p. ; 19 cm
(Cultura politica. - Roma : Savelli ; 94)
Inv.: 23637 CF 000827

535 Per la salute della donna / Annamaria Giarrusso. - Milano : Vangelista, (1978). - 83 p. ; 21 cm
Inv.: 21440 CF 000608
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536 Per un neonato senza rischio / Alexandre Minkowski ; con la collaborazione [di] Odile De Bethmann e [di] Jean
Bernard. - Inverigo ; Como : Mambretti, 1981. - 338 p. ; 24 cm
Inv.: 16567 CF 000173

537 Perché l’aborto? / Jean Kellerhals, Willy Pasini ; con la collaborazione di Genéviève Wirth ; prefazione di Ida Magli
; appendici di Laura Frontori e Francesco Saba Sardi. - Milano : Mondadori, 1977. - 354 p. ; 20 cm
(Saggi. - Milano : A. Mondadori ; 92)
Inv.: 16617 CF 000174

538 Una perfezione manicomiale : immagini per una storia della psichiatria / di Emilio Tremolada ; introduzione di
Agostino Pirella ; testi di Benedetto Saraceno ; appendice di Giorgio Rattalino. - Torino : Regione Piemonte, 1981.
- 63 p. : ill. ; 23 cm
((Mostra fotografica itinerante 1981-1982
Inv.: 11441 SA 000372

539 Il personale delle aziende sanitarie : nuovo stato giuridico / Silvana Dragonetti ... (et al.) ; con il coordinamento
di Nico Speranza. - Milano : Giuffrè, 1995. - XVII, 402 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 44)
Inv.: 24060 SA 000067

540 Il personale delle unità sanitarie locali nel D.P.R. n. 761/1979 / G. Mor, G. Paleologo, N. Speranza. - Milano : Giuffrè,
1981. - 410 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 11)
Inv.: 11573 SA 000363

541 Il personale dipendente (del Servizio sanitario regionale) / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ; (a cura
del CRESA. Centro di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità). - Torino : Regione
Piemonte, 1994. - 51 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25401 SA 000171

542 Personale sanitario e assistenziale paramedico / Regione Toscana ; a cura del Dipartimento sicurezza sociale. (S.l.
: s.n.), 1971 (Firenze : G. Tani). - 63 p. ; 25 cm
(Quaderni della sicurezza sociale. - Firenze : Regione Toscana. Dipartimento sicurezza sociale. ; 1)
Inv.: 11225 SA 000387

543 Le persone down : aspetti neuropsicologici, educativi e sociali / a cura di Anna Contardi e Stefano Vicari ; scritti
di Albertini ... (et al.). - 2. ed. - Milano : F. Angeli, 1995. - 317 p. : ill. ; 22 cm
(Serie di Psicologia. - Milano : F. Angeli ; 106)
Inv.:  26267 A 000204

544 3.: Persone e famiglia. - c2004. - 2 tomi
DIR 000950/3

ISBN: 8802060851

fa parte di:
I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale. - Torino : UTET. - v. ; 22 cm.

DIR 000950
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545 Piano ospedaliero transitorio della Regione Toscana / a cura di Augusto Gerola. - Venezia : Marsilio, c1975. - v.
; 22 cm

SA 000446

comprende:
1.: Criteri di pianificazione. - 432 p
Inv.:  11207 SA 000446/1

2.: Proposte per un nuovo assetto della struttura ospedaliera. - P. 440-738
Inv.:  11208 SA 000446/2

546 Piano per la zonizzazione sanitaria della Regione Piemonte / proposto dalla Giunta Regionale, Assessorato alla
Sanità ; a cura del Consiglio Regionale del Piemonte. - (S.l. : s.n.),  (1975?). - 1 v. ; 31 cm
((Descrizione basata sulla cop.
Inv.: 11487 SA 000354

547 Piano sanitario nazionale 1994-1996 : 20 luglio 1993. – Roma : Ministero della sanità. Servizio centrale della
programmazione sanitaria, 1993. - 65 p. ; 30 cm
Inv.: 40438 SA 000547

548 Piano socio sanitario regionale 1982-1984 : approvato con legge regionale 10 marzo 1982 n. 7 : stato di attuazione
per gli anni 1982-1983. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità e Assistenza, 1983. - 96 p. ; 30 cm
Inv.: 16833 SA 000316

549 Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987 : legge regionale 3 maggio 1985, n. 56.
- Torino : Regione Piemonte, 1985. - 390 p. ; 30 cm
((Edizione speciale integrata
Inv.: 17512 SA 000144

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

550 Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-1984 : legge regionale 10 marzo 1982, n. 7. -
Torino : Regione Piemonte, 1982. - 168 p. ; 30 cm
((Edizione straordinaria con integrazioni
Inv.: 17511 SA 000142
Inv.: 11461 SA 000143

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

551 Piccola guida per il successo : come far rinascere il non fumatore dalla cenere del fumatore. - Roma : Lega italiana
per la lotta contro i tumori, (2000?). - 44 p. : ill. ; 14 cm
Inv.: 41198 DSA1/79

552 Piemonte e alcolismo : la crescita umana attraverso il lavoro dei C.A.T / a cura di V. Hudolin ...(et al.). - Torino :
Regione Piemonte. Assessorato sanità, c1991. – 264 p. ; 24 cm
Inv.: 20337 SA 000151
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553 Piemonte elisoccorso. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, (1988?). - (12) p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 40284 DSA1/56

554 La politica sanitaria in Italia : tra continuità e mutamento / a cura di Aldo Piperno ; pref. di Pierpaolo Donati. - Milano
: Franco Angeli, c1986. - 376 p. ; 22 cm
(Sociologia e politica sociale. - Milano : Angeli ; )
Inv.: 40256 SA 000454

555 Politiche sanitarie in un sistema di governo decentrato : il caso della concorrenza nel SSN / a cura di George France.
- Milano : Giuffrè, 1999. - IX, 250 p. ; 23 cm
(Progetto strategico “Caratteri e prospettive dell’attività delle Regioni” / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano
: Giuffrè, 1998- ; 7)
Inv.: 29517 SA 000244

556 La polizia ambientale : interventi in materia di acque, rifiuti, rumori, amianto, inquinamenti, sanità : guida operativa
con casi pratici e formulario / Livio Boiero. - Milano : Giuffrè, c2004. - XVIII, 405 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 121)
Inv.: 39900 AMB 000656

557 Popolazioni nascoste e prevenzione dell’HIV-AIDS : atti del seminario internazionale Una sfida per le scienze
sociali: la prevenzione dell’HIV-AIDS, Torino, 2-3 dicembre 1994 / a cura di P. Almondo ed E. Giorgino. - Torino
: Il Segnalibro, c1995. - 112 p. ; 24 cm
Inv.: 40273 SA 000477

558 8.: La prescrizione dei farmaci in Piemonte 1980-84 : profilo statistico ed epidemiologico nella medicina
convenzionata. - 1985. - 99 p. ; 30 cm
Inv.: 11782 SA 000312/8

fa parte di:
Progetto sistema informativo sanitario SIS Piemonte / Regione Piemonte. Dipartimento servizi sociali.
- (Torino) : CSI Piemonte, 1982-.... - v. ; 30 cm

SA 000312

559 Prescrizione medica e monitoraggio della spesa farmaceutica : strumenti e metologie di analisi : atti del seminario
di Bologna, 25-26 maggio 1990 [organizzato dal] Consiglio sanitario nazionale, Segretariato, Ufficio per la relazione
sullo stato sanitario del Paese, con la collaborazione della Regione Emilia Romagna. Assessorato alla Sanità, con
il supporto tecnico-organizzativo del CISI, Roma. - Roma : Consiglio sanitario nazionale, 1991. - 204 p. ; 24 cm
Inv.: 20709 SA 000012
Inv.: 20710 SA 000013

560 Presentazione dell’Azienda ospedaliera Ospedale infantile Regina Margherita, Ospedale ostetrico ginecologico
Sant’Anna materno infantile e principi fondamentali : relazione annuale del Commissario. - (S.l. : s.n.), 1996. - 1
v. : ill. ; 30 cm
((In cop.: Servizio sanitario nazionale, Regione Piemonte, Azienda ospedaliera OIRM - S. Anna. - Fotocopie.
Inv.: 26946 SA 000210

561 Prevenire l’AIDS : politiche sanitarie, prevenzione ed educazione alla salute (1984-1990) : rassegna bibliografica
/ Sendes. Servizio nazionale di documentazione per l’educazione sanitaria. - Perugia : Sendes, 1991. - 153 p. ; 24 cm
(Cataloghi elenchi repertori indici per la promozione della salute. - Perugia : SENDES ; 7)
Inv.: 20700 SA 000011
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562 Prevenzione : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17802 SA 000340

563 Prevenzione : i denti : esperienze in Val Pellice di epidemiologia comunitaria ed odontoiatria. - (Torino) : Regione
Piemonte. Assessorato alla Sanità, c1988. - 127 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 18842 SA 000422

564 Prevenzione : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 11)
Inv.: 17828 SA 000559

565 Prevenzione dell’epatite da virus B: aspetti diagnostici ed epidemiologici / a cura di Angela Moiraghi Ruggenini
(et al.). - Torino : STIGRA : Regione Piemonte, (1984?). - 159 p. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16785 SA 000154

566 Prevenzione delle intolleranze alimentari. - Roma : Ministero della sanità, (1988?). - 16 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 40217 DSA2/16

fa parte di:
Campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori. - Roma : Ministero
della Sanità. - v. : ill. ; 20 cm

DSA1/37

567 Prevenzione primaria e diagnosi precoce / a cura della Commissione tecnico consultiva “Prevenzione dei tumori
e assistenza oncologica”. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, stampa 1984. - 26 p. ; 24
cm
Inv.: 40285 DSA1/55

568 Prevenzione tumori : pensaci un istante. - Torino : Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in
Piemonte, 1989. - 12 p. ; 20 cm
Inv.: 40286 DSA1/57

569 Prevenzione tumori femminili. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1986. - 10 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16805 CF 000366

570 Primo manuale per il riconoscimento di rischi di cancerogenicità chimica nell’ambiente di lavoro : contiene
schede informative su 81 sostanze cancerogene / hanno collaborato alla pubblicazione Benedetto Terracini ... <et
al.>. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e sicurezza sociale, 1980. - XXXVIII, 115 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte, Università degli studi di Torino, Comune di Torino
Inv.: 17509 SA 000033
Inv.: 2334 PL/0045

571 Principi costituzionali e assistenza sanitaria / Carlo Bottari ; con la prefazione del prof. Antonio La Pergola. -
Milano : Giuffrè, 1991. - XIII, 134 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè ; 139)
Inv.: 20277 SA 000006
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572 Principi di diritto sanitario / Rosario Ferrara, Piera Maria Vipiana. - Torino : Giappichelli, (1999). - X, 283 p. ; 24
cm
((Opera aggiornata con i DD.lgs. nn. 80/1998, 112/1998 e 387/1998 e con la L. n. 419/1998.
Inv.: 29662 SA 000246
ISBN: 8834882172

573 Principi di economia sanitaria / Herbert E. Klarman ; traduzione di Adina Ciorli e Giuliano De Blasio. - Milano :
F. Angeli, c1970. - 207 p. ; 22 cm
Inv.: 11425 SA 000447

fa parte di:
L’economia dei beni collettivi. - Milano : Franco Angeli.

574 Principi di legislazione e organizzazione sanitaria ad uso delle scuole professionali per infermieri e paramedici
/ Alberto Riccio. - Pisa : ARTE, stampa 1978. - 67 p. ; 21 cm
Inv.: 11443 SA 000400

575 Principi di riordino dei servizi sanitari e socio assistenziali nella Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte,
(1978). - 78 p. ; 23x12 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 15)
Inv.: 11412 SA 000425

576 Il principio di equità nella localizzazione degli ospedali: una sperimentazione del modello Ramos al caso del
Piemonte / R. Tadei, T. Gallino, C. Salomone. - Torino : IRES, 1984. - 37 p. : ill. ; 30 cm
((Studio condotto nell’ambito della Ricerca sanitaria finalizzata “Predisposizione e prime sperimentazioni di
metodologie per la ripartizione spazializzata delle risorse sanitarie”, finanziata dalla Regione Piemonte con
deliberazione del 6.7.1982, n. 98-17230
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 38)
Inv.: 17092 SA 000118

577 Il principio di sussidiarietà : l’impatto sui poteri e le azioni dell’Unione Europea / (a cura) ANIDE. - Roma : SIPI,
(1995). - 94 p. ; 24 cm
(Collana di studi e ricerche. - Roma : SIPI)
Inv.: 24035 SEG5/0008

578 Probiotici : amici del benessere. - Milano : RCS, 2001. - 32 p. : ill. ; 21 cm
((In testa alla cop.: I Quaderni di Corriere Salute.
Inv.: 42285 DSA2/05

supplemento di:
Corriere della sera. - Milano : [Rcs editoriale quotidiani]. Ill. ; 60 cm
((Inizia nel 1876

579 Problematiche relazionali e sindromi relazionali precoci : aggiornamento per operatori dell’età evolutiva : atti
del corso di aggiornamento e della giornata di studio, Firenze, 1. luglio 1995 / a cura di M. G. Martinetti, M. C. Stefanini,
M. Papini. - Firenze : Regione Toscana. Giunta, 1997. - 199 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 8)
Inv.: 30585 SA 000261
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580 Problemi della contrattazione collettiva ospedaliera / Mario P. Chiti. - Milano : A. Giuffrè, 1978. - 115 p. ; 22 cm
(Medicina e salute. - Milano : Giuffrè. ; 5)
Inv.: 11236 SA 000460

581 I problemi della malattia mentale : guida per le famiglie / Carla Soldi. - Torino : DI.A.PSI.GRA. Sez. Piemonte, 1990.
- 48 p. ; 21 cm
Inv.: 40281 DSA1/54

582 I problemi della malattia mentale : guida per le famiglie / Carla Soldi. - 2. ed. - Torino : DI.A.PSI.GRA. Sez. Piemonte,
1992. - 79 p. ; 21 cm
Inv.: 26402 C5/0047

583 Problemi della Riforma ospedaliera : atti della tavola rotonda, Bologna 21-23 marzo 1975. - Milano : Giuffrè, 1976.
- 88 p. ; 25 cm
((In testa al front.: Università degli Studi di Bologna
Inv.: 11210 SA 000469

584 Problemi della salute e della sicurezza sociale : relazioni e dibattiti. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte,
1973. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 11483 SA 000038

585 Problemi di efficienza degli ospedali del Piemonte : ricerca di economia sanitaria sui problemi di efficienza degli
ospedali del Piemonte, pubblici e privati, negli anni 1979-80 / condotta dal prof. Carlo Hanau e dal dott. Yves
Souteyrand per conto della Regione Piemonte, con prefazione del prof. Joseph Brunet Jailly. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità, 1985. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.:  25356 SA 000148

586 Problemi giuridici e sanitari dei minori in Italia : anno internazionale del bambino. - [Roma] : Soroptimist
international. Club di Roma, [1979]. - 34 p. ; 23 cm
Inv.: 21618 DIR 000424

587 Problemi medici dell’handicap / A. Guidi ... (et al.). - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1983. - 151 p.
; 21 cm
((In testa al front.: Ministero della sanità. Centro studi
Inv.: 11513 SA 000189

588 Problemi medico sociali della sindrome climaterica : 29 novembre 1979 / Soroptimist international. Club di Salerno.
- [S.l. : s.n.], stampa 1979 (Salerno : Studio P.). - 43 p. ; 22 cm
((Gli atti corrispondono, per quanto possibile, alla registrazione effettuata in sala
Inv.: 21447 CF 000615

589 Problemi sessuali nei minori / Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, (1985?). - 15 p. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 22474 SA 000062

590 Proceedings of the fourth International congress on Noise as a public health problem : Turin, Italy, June 21-25,
1983 / editor Giovanni Rossi. - Milano : Edizioni tecniche, 1983. -2 v. ; 24 cm

SA 000572
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591 Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405
e della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981. - [Torino] : Regione
Piemonte. Assessorato all’assistenza, Assessorato alla sicurezza sociale e sanità, [1981?]. - 188 p. : tab. ; 30 cm
Inv.: 17195 CF 000297

592 Prodotto alimentare: sicurezza e tutela del consumatore / Giovanni Nicolini. - Padova : CEDAM, 2003. - VI, 219
p. ; 24 cm
Inv.: 38231 SA 000306
ISBN:  8813246862

593 Il prof. Angelo Actis Dato ovvero venti anni di cardiochirurgia / Renato Bèttica Giovannini. - Ciriè : Tipografia
Giovanni Capella & figli, 1969. - 8 p. : ill. ; 25 cm
((Estratto dal Giornale di Batteriologia, virologia ed Immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino
Inv.: 40181 DSA1/32

594 La professione del sociologo e i servizi socio-sanitari in Italia / C. Bernabeo ... (et al.) ; prefazione di P. Donati ;
a cura di P. Donati, S. Porcu, P. Zurla. - Milano : F. Angeli, 1987. - 283 p. ; 22 cm
((Parte delle relazioni presentate a un convegno tenuto a Rimini nel 1985
(La ricerca sociale. - Milano : Franco Angeli. ; 35-36)
Inv.: 15492 A 000353

595 Professione infermieristica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, c1988. - 14 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  18840 DSA1/40

596 La profilassi delle malattie infettive degli animali / Umberto Ferretti. - Milano : U. Hoepli, 1906. - XII, 582 p.; 16
cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6672 GIL 001321

597 Progetto di educazione alla salute : per le scuole materne elementari medie. - [Torino] : Regione Piemonte. USSL
n. 34. Sezione materno infantile : Distretto scolastico n. 34. Orbassano , 1984. - 47 p. ; 30 cm
Inv.: 19692 SA 000040

598 Progetto sistema informativo sanitario SIS Piemonte / Regione Piemonte. Dipartimento servizi sociali. - (Torino)
: CSI Piemonte, 1982-.... - v. ; 30 cm

SA 000312

comprende:
1.: Tabelle e codici per il sistema informativo sanitario regionale. - 1982. - 220 p. ; 30 cm
Inv.:  11468 SA 000312/1

2.: Relazione statistica sull’assistenza sanitaria di base 1980-1982. - 1982. - 113 p. ; 30 cm
Inv.:  11976 SA 000312/2

3.: Relazione statistica sulla spesa farmaceutica 1980-1982. - 1983. - 113 p. ; 30 cm
Inv.:  11777 SA 000 312/3

4.: Tabelle e codici per il sistema informativo socio sanitario regionale. - 1984. - 364 p. ; 30 cm
Inv.:  11778 SA 000312/4

5.: Tabelle e codici delle strutture sanitarie e socio assistenziali. - 1984. - 277 p. ; 30 cm
Inv.:  11779 SA 000312/5
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6.: La dialisi e il trapianto di rene in Piemonte : dati del Registro Regionale 1981-83. - 1984. - 114 p. ; 30 cm
Inv.:  11780 SA 000312/6

7.: L’informazione al servizio della salute : problemi del sistema informativo socio-sanitario : la progetta-
zione e l’organizzazione dei canali, dei flussi e dei supporti informativi in Piemonte. - 1985. - 74 p. ; 30 cm
Inv.:  11781 SA 000312/7

8.: La prescrizione dei farmaci in Piemonte 1980-84 : profilo statistico ed epidemiologico nella medicina
convenzionata. - 1985. - 99 p. ; 30 cm
Inv.:  11782 SA 000312/8

9.: Il medico di base in Piemonte. - 1985. - 103 p. ; 30 cm
Inv.:  14178 SA 000312/9

599 La progettualità nella tossicodipendenza : Atti del Seminario, Dipartimento per gli affari sociali Roma 7 aprile 1995.
- (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995. - 108 p. ; 24 cm
((Sul front.: Società e Istituzioni
Inv.: 40292 SA 000499

600 Programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’uremia cronica : risultati e prospettive. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato alla Sicurezza sociale e Sanità, (1980?). - 78 p. ; 23x12 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 23)
Inv.: 11427 SA 000424

601 La programmazione dei servizi sanitari : metodi di ottimizzazione delle spese e delle prestazioni a livello regionale
e locale / a cura di Giuseppe Venanzoni. - Milano : Franco Angeli, c1989. - 484 p. ; 22 cm
Inv.: 18927 SA 000451
ISBN: 8820434550

602 La programmazione dei servizi sociali e sanitari / Fabio Mantovani ... (et al.). - Milano : Franco Angeli, c1982. -
221 p. ; 22 cm
Inv.: 11574 SA 000394

603 Programmes de régulation des naissances dans le monde : recueil de mémoires / publié sous la direction de Bernard
Berelson. - New York : Population council, 1971. - 303 p. ; 24 cm
Inv.: 16589 CF 000183

604 Prontuario di posologia dei rimedi più usati nella terapia infantile / Antenore Conelli. - Milano : U. Hoepli, 1906.
- VIII, 186, 53 p. ; 16 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.: 6664 GIL 000620

605 Prontuario terapeutico ospedaliero regionale (P.T.O.R.). - Torino : Regione Piemonte, 1979. - VI, 43 p., 128 c. di
tav.  ill. ; 22 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 16)
Inv.: 17490 SA 000423

606 Proposta di piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1980-82. - Torino : Regione Piemonte.
Dipartimento servizi sociali, 1985. - 719 p. ; 24 cm
Inv.: 11477 SA 000162



79

N. 44/1  - MARZO  2005

607 Proposta di piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987. - Torino : Regione Piemonte,
1985. - 350 p. ; 30 cm
Inv.: 11559 SA 000161

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

608 Proposta di piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1989-1991. - Torino : Regione Piemonte,
1989. - 286 p. ; 30 cm
Inv.: 18980 SA 000160

609 Prospettive nell’applicazione delle biotecnologie in medicina: vaccini, manipolazione genica in vivo, trapianto
genico : (Torino incontra, 30 novembre, 1 dicembre 1995). - Torino : M.A.F., (1996). - 84 p. ; 24 cm
((Convegno tenuto a Torino nel 1995
Inv.: 40218 SA 000405

610 Protezioni autistiche nei bambini e negli adulti / Frances Tustin. - Edizione italiana a cura di Franco del Corno.
- Milano : R. Cortina, 1991. - XII, 204 p. ; 23 cm
(Collana di psicologia clinica e psicoterapia. - Milano : Cortina ; 41)
Inv.: 26271 SA 000048

611 Protocolli diagnostici, terapeutici e di controllo: per chi e per che cosa : atti del convegno, Torino, 29-30 novembre
1982. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, (1984). - 191 p. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 6)
Inv.: 16763 SA 000124

612 I protocolli diagnostici e di indirizzo terapeutico nella medicina di base : definizione e metodologie di elaborazione
e di valutazione / Aldo Pagni e Franco Perraro. - Roma : Ragno, 1982. - 160 p. ; 24 cm
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; 5)
Inv.: 11570 SA 00516

613 Psiche e droga / Bruno Bisio. - Roma : Bulzoni, c1976. - 526 p. ; 24 cm
(Psicologia scientifica. - Roma : Bulzoni ; 4)
Inv.: 11494 SA 000085

614 Psichiatria : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.:  17803 SA 000339

615 Psicofarmaci: problemi e prospettive / Gordon Claridge. - Torino : Boringhieri, 1973. - 300 p. : ill. ; 19 cm
(Universale scientifica. - Torino : Boringhieri ; )
Inv.: 11519 SA 000445

616 Psicologi in fabbrica : la psicologia del lavoro negli stabilimenti Olivetti / Cesare Musatti ... <et al.>. - Torino : Einaudi,
[1980]. - XVII, 453 p. ; 22 cm
(Nuova Biblioteca scientifica Einaudi. - Torino : Einaudi ; 65)
Inv.: 10370 L 000244
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617 Psicologia e Alzheimer / Oddone Demichelis, Pietro Piumetti, Marco Di Maria. - Savigliano : Editrice artistica
piemontese, stampa 2003. - 196 p. ; 24 cm
(Psiche : psicologia della salute. - Savigliano : Editrice artistica piemontese ; )
Inv.:  40254 A 000345

618 Lo psicologo clinico nella sanità : Convegno, Riva del Garda 4-5 marzo 1989 / a cura di Luigi Ranzato e Giorgio
Faccioli. - Roma : AUPI, 1990. - 146 p. ; 21 cm
((Quaderni AUPI, n. 1 (dic. 1990)
Inv.: 19979 SA 000001
Inv.:  19980 SA 000002

619 La psicologo nel Servizio sanitario nazionale : l’unità operativa di psicologia: legislazione, esperienze, proposte
/ a cura di Enrico Basilio Magni e Luigi Ranzato. - Roma : Associazione unitaria psicologi italiani, 1991. - 221 p. ;
21 cm
(Quaderni AUPI. - Roma : Associazione unitaria psicologi italiani ; 1-2/1991)
Inv.:  20887 SA 000023

620 Pubblicazioni edite a cura o per conto dell’Assessorato alla sanità : aggiornamento, settembre 1987 / Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità. Biblioteca. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1987. - 59 p. ; 30
cm
Inv.: 20014 SA 000325

621 Puericultura preconcezionale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, <1985>. - 22 p. : ill.
; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16765 SA 000045

622 Punto sullo stato di salute della popolazione giovanile piemontese nell’ultimo decennio. - (Torino) : Regione
Piemonte, (1999). - (11) c. ; 30 cm
((Tit. della cop. - In testa alla cop.: Istituto di medicina dello sport di Torino. - In calce alla cop.: 10 novembre 1999,
Torino Incontra.
Inv.: 42278 DSA2/04

623 Quale droga : il rapporto culturale dell’uomo con la droga e le scelte attuali / Rosaria Terranova Cecchini, Pierluigi
Corradini. - Torino : Palermo : Tennerello, stampa 1978. - 210 p. ; 17 cm
(Collana quale. - Torino ; Roma ; Palermo : Tennerello)
Inv.: 001/ 21829 SOC 000057

624 Quali risposte alle politiche neoconservatrici : idee ed orientamenti della sinistra / (a cura di) Fondazione Cespe,
Associazione Crs. - Roma : Editori Riuniti Riviste, 1987. - 204 p. ; 24 cm
Inv.: 42842 POL 001023

supplemento di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago.
1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 2(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti,
1957- . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995
Inv.:  6911 34/6/8
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625 Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari : il latte e i prodotti lattiero caseari : il caso della toma piemontese / a
cura di Josephine Errante, Gualtiero Freiburger, Vincenzo Gerbi. - Torino : Agenzia europea di informazione dei
consumatori, 1996. - 23 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni: informazione al consumatore. - Torino : Agenzia europea di informazione dei consumatori ; )
Inv.: 29770 SA 000247

626 Quella sottile nebbia : esperienze con la retinite pigmentosa raccolte da Irene Gentile Abbattista / Irene Gentile
Abbattista. - 2. ed. - Torino : Elena Morea editore, 1993. - 87 p. ; 21 cm
((In fascicoli non rilegati
(Autore donna. - Torino : Elena Morea editore ; 3)
Inv.: 42231 DSA2/03

627 La quiete sotto la pelle / Fabio Anibaldi Cantelli. - (Milano) : Frassinelli, c1996. - 186 p. ; 21 cm
(Strade. - Milano : Frassinelli)
Inv.: 24979 SA 000089

628 Raccolta di legislazione nazionale e regionale in materia di sanità e assistenza. - Torino : Città di Torino.
Assessorato alla sanità e ai servizi sociali, pref. 1979. - 399 p. ; 30 cm
Inv.: 11486 SA 000542

629 Le radiazioni e i loro effetti fisici chimici e biologici ; Rapporto donna-scienza : [per entrambi i titoli] Seminario
nazionale di scienze, Melfi, Castello normanno-svevo, 20 aprile 1991. - Melfi : Libria : [per] Federazione italiana donne
arti professioni affari, 1991. - 217 p. ; 24 cm
Inv.: 20720 SA 000014

630 Radiazioni in medicina costi e benefici. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Salute, (198.?). - 20 p. : ill.
; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 18832 DSA1/42

631 Radioprotezione in radiologia medica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, (198.?). - (16) p. : ill.
; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 19168 DSA1/41

632 Rapport du comité d’étude pour un programme européen de la santé (C.E.P.E.S.) / Ministere de la sante publique
et de la securite sociale. - Paris : La Documentation Française, 1974. - 370 p. ; 24 cm
Inv.: 11078 SA 000386

633 I rapporti tra le USL e i presidi sanitari ed il sistema delle convenzioni in attuazione della legge di Riforma
Sanitaria : atti del Convegno nazionale tenuto a Bologna l’11 dicembre e a Faenza il 12 dicembre 1981. - Milano
: Giuffrè, 1982. - 121 p. ; 25 cm
((Sul front.: Università degli studi di Bologna
Inv.: 11458 SA 000492

634 Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con le unità sanitarie locali : i medici di medicina generale / Vincenzo
Bianco. - (S.l.) : Ragno, stampa 1983. - 502 p. ; 24 cm
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; 7)
Inv.: 11569 SA 000406
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635 Rapporto post Chernobyl (1987-1992) sulla radioattività in Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
alla assistenza sanitaria, stampa 1994. - 45 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 28580 DAMB1/14

636 Rapporto sanità ’99 : livelli di governo e di responsabilità nel Servizio sanitario nazionale / a cura di cicalo Falcitelli
e Marco Trabucchi. - Bologna : Il mulino, (1999). - 308 p. ; 22 cm
(Management, economia e politica sanitaria : collana della Fondazione Smith Kline. - Bologna : Il mulino.)
Inv.: 28499 SA 000225

637 Rassegna stampa : “I problemi della sanità in Piemonte” : aprile 1993-febbraio 1994 / (a cura del) Gruppo consiliare
PRI. - Torino : Regione Piemonte, 1994. - 1 v. ; 30 cm
((Fotocopie
Inv.: 25348 SA 000137

638 Realtà e prospettive dei servizi socio sanitari per gli anziani. - Roma : Ragno, (1981?). - 212 p. ; 24 cm
((Atti del Convegno organizzato e svolto dal Comune di Nardò dal 28 al 30 maggio 1981
(Studi socio sanitari promossi dal Comune di Nardò ; 1)
Inv.: 11445 A 000070

639 Regolamento tipo d’igiene / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte, 1991. - 128
p. ; 30 cm
Inv.: 20892 SA 000024

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

640 Régulation des naissances : le rôle de l’infirmière / par Miriam T. Manisoff. - New York : The Polulation council,
stampa 1971 (Biarritz : Cino Del Duca). - 111 p. ; 24 cm
Inv.: 21505 CF 000669

641 Relazione di attività 1993. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. Settore assistenza veterinaria,
1993. - 173 p. ; 30 cm
Inv.: 40428 SA 000543

642 Relazione di attività 1998 / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. Direzione sanità pubblica. Settore sanità
animale ed igiene degli allevamenti, Settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale. - Torino : Regione
Piemonte, stampa 1999. - 154 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 29015 SA 000237

643 Relazione sullo stato di attuazione del piano socio sanitario regionale 1990 : indicatori. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato sanità. Assessorato assistenza, 1991. - 176 p. ; 30 cm
((Con la collaborazione di CRESA e CSI
Inv.: 40440 SA 000548
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644 Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : funzionalità ospedali : anno 1992 / Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità, Assessorato assistenza. - Torino : Regione Piemonte, 1994. - VIII, 263 p. ; 21x30
cm
((In cop.: con la collaborazione ddel CSI Piemonte
Inv.: 25392 SA 000166

645 Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : 1992 / Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità, Assessorato assistenza. - Torino : Regione Piemonte, 1994. - 4 v. ; 30 cm
((In cop.: con la collaborazione del CSI Piemonte

SA 000165

646 Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : 1991 / Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità, Assessorato assistenza. - Torino : Regione Piemonte, 1992. - 4 v. ; 30 cm
((In cop.: con la collaborazione di CRESA. Centro di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione
della sanità

SA 000164

647 Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : (1990) / Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità, Assessorato assistenza. - Torino : Regione Piemonte, 1991. - 3 v. ; 30 cm

SA 000163

648 Relazione sullo stato di salute della popolazione nella Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Settore
Sanità pubblica. Osservatorio epidemiologico, 1997. - 2 v. : ill. ; 30 cm

SA 000356

649 La relazione sullo stato di salute della popolazione dell’Unità sanitaria locale : Atti del seminario / organizzato
dalla Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ed assistenza e dall’USSL 47 di Biella ; con il patrocinio del
Ministero della sanità. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1985. - 166 p. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 7)
Inv.: 16824 SA 000125

650 Relazione sullo stato sanitario del Paese : 1981/1983 / Consiglio sanitario nazionale. - Roma : Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, 1987. - 1258 p. : ill. ; 24 cm
((Edizione f.c.
Inv.: 16281 SA 000353

651 Relazione sullo stato sanitario del Paese : 1984/1986 / Consiglio sanitario nazionale. - Roma : Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, 1988. - 2 v. : ill. ; 24 cm
((Edizione f.c.

SA 000382

652 Relazione sullo stato sanitario del Paese : 1990/1991 / Consiglio sanitario nazionale. - Roma : Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, 1993. - XII, 443 p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 26058 SA 000192

653 La relazione terapeutica in una strutura intermedia : atti delle due giornate di studio per operatori psichiatrici,
Pescia, 20-21 settembre 1996. - Firenze : Regione Toscana. Giunta, 1998. -144 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 11)
Inv.: 30588 SA 000263
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654 Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris / (a cura
della) Consulta femminile regionale. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1992. - 39 p. ; 23 cm
Inv.: 21461 CF 000630

655 Relazioni finali delle inchieste svolte / Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario. - Roma : Senato
della Repubblica, 2001. - 642 p. : ill. ; 24 cm
((XIII legislatura
Inv.:  31642 SA 000278

656 Relazioni tratte dalla conferenza Ritornare alle fonti per percorrere il futuro, Ginevra, 28-29 maggio 1985 :
manuale ad uso degli infermieri professionali / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione
Piemonte, stampa 1987. - 91 p. ; 24 cm
Inv.: 16781 SA 000131

657 Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti : atti del seminario di Trieste: 29-
30 ottobre 1990, organizzato dal Segretariato-Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del Paese, con la
collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia. Assessorato per l’igiene e la sanità, con il supporto tecnico-
organizzativo del CISI-Roma. - Roma : Consiglio sanitario nazionale, 1991. - 313 p. ; 24 cm
Inv.: 20878 SA 000020

658 Resource allocation in multilevel spatial health care systems: benefit maximisation / L.D. Mayhew, G. Leonardi.
- Torino : IRES, 1982. - 30 p. ; 30 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 16)
Inv.:  17165 SA 000208

659 Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione : i soggetti coinvolti e l’organizzazione, la valutazione dei
rischi, il costo degli infortuni / Carmelo G. Catanoso. - 2. ed. - Milano : Pirola, 1996. - X, 303 p. : ill. ; 24 cm
(Il Sole 24 Ore Pirola. Lavoro. - Milano : Il Sole 24 Ore : Pirola ; 2)
Inv.: 25974 AU/0100

660 La responsabilità medica : le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, per colpa od oggettive del medico
e degli enti sanitari (privati e pubblici) / a cura di Ugo Ruffolo. - Milano : Giuffrè, c2004. - VIII, 422 p. ; 24 cm
(Responsabilità, comunicazione, impresa. - Milano : Giuffrè, 1997- ; 14)
Inv.: 40861 SA 000564

661 La responsabilità medica : un sottosistema della responsabilità civile / Raffaella De Matteis. - Padova : CEDAM,
1995. - XI, 569 p. ; 24 cm
(I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. - Padova : CEDAM ; 32)
Inv.: 24584 SA 000078

662 La responsabilità sanitaria : valutazione del rischio e assicurazione / a cura di Giovanni Comandè e Giuseppe
Turchetti. - Padova : Cedam, 2004. - XII, 496 p. ; 24 cm
Inv.: 40846 SA 000593
ISBN: 8813251440

663 Reti sociali e disagio psichico : indagine sulle caratteristiche di “social networks” di utenti dei servizi psichiatrici
torinesi / Luigi Berzano ... (et al.). - Torino : Cooperativa Psichiatria /Informazione, Associazione per la lotta contro
le malattie mentali, (1989). - 114 p. ; 24 cm
((La copertina coincide col frontespizio
Inv.:  40257 A 000351
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664 Ricerca : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17809 SA 000333

665 Ricerca : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 13)
Inv.: 17829 SA 000348

666 Ricerca residui antiparassitari su prodotti agroalimentari : indagine 1995 / Regione Piemonte. Assessorato alla
sanità. Settore sanità pubblica. Servizio igiene alimenti e bevande, Laboratori di sanità pubblica. Sezioni chimiche
di Alessandria-Asti-Ivrea-Cuneo-Novara-Torino-Vercelli-Aosta. - (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1995. - 48
p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28595 SA 000229

667 Ricerca sanitaria finalizzata : sommari. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, (1988?). - v. ; 24 cm
SA 000414

668 Ricognizione del patrimonio storico sanitario toscano. - Firenze : Regione Toscana, (2001). - 127 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 31833 SA 000227

669 Le riflessioni del brownista dott. Giulio Giovanetti sull’epidemia di tifo addominale che colpì il borgo d’Omegna
negli anni 1797 e 1798 / Nicola Latronico, Renato Bèttica Giovannini. - Novara : Tipografia Pietro Riva & C., 1969.
- 21 p. ; 25 cm
((Estratto dal Bollettino Storico per la Provincia di Novara, anno LX N. 2, 1969. - Sul front.: Università degli studi
di Torino
Inv.: 40178 DSA1/29

670 La riforma dell’assistenza : atti del convegno di Milano del 29-30 ottobre 1982. - Firenze : Nuova Guaraldi, (1983).
- 278 p ; 20 cm
(Quaderni di prospettive assistenziali. Contributi. - Firenze : Nuova Guaraldi. ; 3)
Inv.: 40089 SA 000310

671 Riforma della sanità e pratica del cambiamento : analisi psicosociologica di una Unità Sanitaria Locale / Roberto
Boccalon ... (et al.). - Roma : Consiglio regionale del Lazio, stampa 1983. - XV, 238 p. ; 24 cm
((Sul front.: Ricerca dell’Istituto di psicologia generale e clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Inv.: 11475 SA 000481

672 Riforma psichiatrica : settembre 1988 / [a cura del] Consiglio regionale del Piemonte. Ufficio documentazione. -
Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1988. - 231 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1988)
Inv.: 17791 SA 000188

673 Riforma sanitaria / (a cura) Consiglio regionale del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino) : Consiglio
regionale del Piemonte, 1993. - 237 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 3/1993)
Inv.: 25350 SA 000139
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674 La riforma sanitaria : la Legge 23-12-1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale con commento ai singoli
articoli : schemi di statuto dei consorzi e di regolamenti dei comuni e di comunità montane per la costituzione della
USL : prospetti degli adempimenti amministrativi delle Regioni e degli Enti locali / a cura di Giuseppe Salerno ; con
note e riferimenti legislativi a cura di Antonio Di Giovine ed Enrico Maggiora. - Torino : La cartostampa, 1979. - 475
p. ; 21 cm
Inv.: 40252 SA 000439

675 Riforma sanitaria e psichiatria : la Regione e le unità sanitarie locali per l’attuazione della legge 180/78 : atti del
seminario I presidi semiresidenziali e residenziali in psichiatria, Ravenna 13-14 novembre 1981. - (Bologna) :
Dipartimento sicurezza sociale, stampa 1982. - 128 p., (1) c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: in appendice dati statistici relativi agli anni 1978-1981
Inv.: 11465 SA 000373

676 Riforma sanitaria e servizio farmaceutico : atti del Convegno nazionale tenutosi a Firenze il 23 giugno 1973. - Roma
: CISPEL, (1973). - 93 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte annonarie e farmaceutiche,
FIAMCLAF
(Quaderni CISPEL. - Roma : CISPEL ; 16)
Inv.:  11079 SA 000515

677 Il riordino del servizio sanitario nella Regione Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato sanità. Settore affari
istituzionali, stampa 1995. - 277 p. ; 30 cm
Inv.: 25346 SA 000134

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

678 Riorganizzazione dei servizi sanitari e socio assistenziali. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato Sicurezza
sociale e Sanità, (1980?). - 49 p., (1) c. di tav. : ill. ; 23x12 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 7)
Inv.: 11130 SA 000429

679 La riorganizzazione dei servizi socio-sanitari: il caso Piemonte / a cura di Antonio Fontana e Maria Rosa Erbetta
Fontana. - (Torino) : CISL Piemonte, 1987. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 25358 SA 000156

680 Rischi da epatotossici : problemi attuali : schede tossicologiche. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla
sanità : Università degli studi di Torino. Istituto di medicina del lavoro, stampa 1985. - 96 p. ; 24 cm
Inv.: 16782 SA 000486

681 Rischio da pesticidi / Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità, Istituto di medicina del lavoro dell’Università
degli Studi Di torino. - Torino : Turingraf, (198.?). - 227 p. ; 24 cm
Inv.: 16790 SA 000357

682 Il rischio di amianto oggi / hanno collaborato Giovanni Scansetti, Giorgio Piolatto, Enrico Pira. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, 1985. - 170 p. ; ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte, Istituto di medicina del lavoro, Università degli studi di Torino
Inv.: 16794 SA 000028
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683 Risposte dei giovani alla 4. domanda “Qualora tu abbia provato la droga, quali esperienze ne hai tratto?”. - Torino
: Consiglio regionale del Piemonte, 1976. - 1 v. ; 29 cm
Inv.: 11496 GIO 000094

684 Il rugby : guida pratica per chi si avvicina al mondo del rugby / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte,
1997. - (22) p. : ill. ; 22 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25871 DTU1/06

685 Il rumore urbano / Mario Cosa. - Roma : Istituto italiano di medicina sociale, (1972). - 512 p. ; 24 cm
(Collana di studi sui problemi medico sociali. - Roma : Istituto di medicina sociale ; 83)
Inv.: 11505 SA 000066

686 Il ruolo degli insegnanti : bambini con epilessia / Associazione piemontese contro l’epilessia. - (S.l.) : Epilepsy
Foundation of America, c1990. - (17) p. ; 21 cm
Inv.: 40303 DSA1/61

687 Ruolo nominativo regionale del personale dei Servizi Sanitari del Piemonte al 1. gennaio 1988 : UU.SS.SS.LL.
/ Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 1988. - v. :  ill. ; 30 cm
SA 000331

comprende:
(4.): Indice. - 891 p
Inv.:  18836 SA 000331/4

688 Ruolo nominativo regionale del personale dei Servizi Sanitari del Piemonte al 1. gennaio 1992 : UU.SS.SS.LL.
/ Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 1993. - 5 v. : ill. ; 30 cm

SA 000159

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

689 Ruolo nominativo regionale del personale dei Servizi Sanitari del Piemonte al 1. gennaio 1990 : UU.SS.SS.LL.
/ Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 1992. - 5 v. : ill. ; 30 cm

SA 000158

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

690 Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1988 : Ordine Mauriziano
e ospedali valdesi / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. Settore personale sanitario. - Torino : Regione
Piemonte, 1988. - 232 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 18837 SA 000319

fa parte di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4
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691 Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1992 : Ordine
Mauriziano, Ospedale Valdese : tabella riassuntiva degli iscritti : indice alfabetico / Regione Piemonte. Assessorato
alla sanità. Settore personale sanitario. - Torino : Regione Piemonte, 1992. - 248 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25353 SA 000146

692 Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1983 : deliberazione GR
del 29 novembre 1983, n. 42-29999. - Torino : Regione Piemonte, 1984. - 4 v. ; 30 cm

SA 000141

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

693 Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1982 : rettifiche :
deliberazione GR del 29 novembre 1983, n. 42-29999. - Torino : Regione Piemonte, 1984. - 576 p. ; 30 cm
Inv.:  25349 SA 000138
Inv.: 17513 SA 000147

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4

694 La salute appesa al filo : campi elettromagnetici, rischi per la salute e protezione dei cittadini : materiali per un dibattito
/ a cura di Walter Giuliano ; redazione Diego Schrader ; collaborazione Silvano Giai ; traduzione dall’inglese e dal
francese Valeria Schrader. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte. Gruppo Verdi, 1994. - 96 p. ;21 cm
(Quaderni di eco notizie.)
Inv.: 25557 SA 000183
Inv.: 25558 PL/0495

695 La salute che noi pensiamo : domanda sanitaria e politiche pubbliche in Italia / a cura di Maurizio Ferrera e Giovanna
Zincone. - Bologna : Il Mulino, (1986). - 240 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 217)
Inv.: 15133 SA 000513

696 La salute degli italiani 1989 : sintesi della relazione sullo stato sanitario del Paese / Consiglio sanitario nazionale.
Segretariato. Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del Paese ; con la collaborazione tecnica dell’ISIS. Istituto
internazionale per gli studi e l’informazione sanitaria. - Roma : Consiglio sanitario nazionale, 1991. - 95 p. ; 30 cm
Inv.: 20316 SA 000007

697 Salute del bambino. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, <1985>. - 14 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.:  16812 SA 000043

698 La salute del bambino dalla nascita all’adolescenza / Regione Piemonte. - [S.l. : s.n., 197.]. - 1 v. ; 18x24 cm
Inv.: 21631 SA 000205

699 La salute della donna. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 1987. - 29 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16799 CF 000345
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700 Salute e benessere : sei percorsi strutturati per gli alunni di scuola media. - Torino, Regione Piemonte. Assessorato
sanità, 1987. - 79 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16806 SA 000044

701 Salute e complessità sociale : il ruolo della sociologia per un rinnovato servizio sanitario nazionale / contributi di
A. Ardigò ... (et al.) al 2. Convegno nazionale di sociologia sanitaria ; a cura di Pierpaolo Donati. - Milano : F.Angeli,
c1986. - 470 p. ; 22 cm
(Sociologia e politica sociale. - Milano : Angeli ; )
Inv.: 15138 SA 000464

702 Salute e disuguaglianze : genere, condizioni sociali e corso di vita / a cura di Carla Facchini e Elisabetta Ruspini.
- Milano : F. Angeli, c2001. - 301 p. : ill. ; 23 cm
(Transizioni e politiche pubbliche / collana della Fondazione Bignaschi. - Milano : F. Angeli, (1994?)- ; 9)
Inv.: 33487 CF 001158

703 Salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro : normativa comunitaria, legislazione nazionale, prassi
amministrativa : manuale teorico pratico / Francesco Molfese, Rolando Dubini. - Napoli : Esselibri Simone, stampa
1998. - 367 p. ; 24 cm
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; L 15/B)
Inv.:  27798 AU/0171

704 Salute e sport. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità. Assessorato al turismo sport e tempo libero,
(199.?). - 16 p. : ill. ; 29 cm
Inv.: 40318 DSA1/67

705 Salute e sport. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla Sanità, c1994. - 29 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 40271 DSA1/52

706 Salute ed economia : un binomio da ripensare promosso dalle Regioni e dall’Anci : atti dell’incontro di studio : Roma,
Auletta parlamentare 11-12 novembre 1981 / a cura di Antonino Abbolito e Gianfranco Carnevali ; presentazione
di Franco Reviglio. - Roma : M. Ragno, 1982. - 20 p. ; 24 cm
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; 4)
Inv.: 11568 SA 000453

707 Salute mentale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, (198.?). - 10 p. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 16766 DSA1/47

708 La salute mentale dei rifugiati / Psichiatria senza frontiere Società italiana di psichiatria ; edizione italiana a cura
di G. Labellarte. - Casalnoceto : Fernando Folini, (2000). - 168 p. : ill. ; 24 cm
((In cop.: Organizzazione Mondiale della Sanità ; Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
ISBN: 8872660491
Inv.: 40330 SA 000524

709 La salute nell’area del disastro Icmesa : documenti e contributi scientifici. - Milano : Regione Lombardia. Giunta
Regionale. Assessorato alla Sanità, stampa 1980. - 303 p. : ill. ; 20 cm
(Quaderni di documentazione regionale. Nuova serie. - Milano : Regione Lombardia ; 6)
Inv.: 11479 SA 000377
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710 Samadeva : le secret des derviches : les 7 arkanas de l’éternelle jeunesse : 7 exercices de rajeunissement et de mise
en forme en 10 mn par jour / Ennea Tess Griffith, Idris Lahore, Emma Thyloch. - Nideranven : Althe, 2000. - 153 p.
: ill. ; 21 cm
Inv.: 42309 SA 000596
ISBN: 2919929003

711 Sanità : le principali disposizioni nazionali e della Regione Toscana / Consiglio regionale della Toscana. -  (Firenze)
: Dipartimento servizi legislativi, 1993-

LR 000021

comprende:
1.: Normativa statale. - (1993). - 754 p.
Inv.:  22475 LR 000021/1

1.: Normativa statale : aggiornamento al 31 gennaio 1994 : supplemento al volume 1. - 1994. - VI, 132 p.
Inv.:  22476 LR 000022

712 La sanità 19 e 26 febbraio 1976. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, (1976?). - 145 p. ; 21 cm
(Dibattiti consiliari. - Torino : Consiglio Regione Piemonte ; 2)
Inv.: 11233 SA 000505

713 La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution : atti del convegno
: Genova, 24 febbraio 2004 / a cura di Renato Balduzzi. - Milano : Giuffrè, c2004. - 405 p. ; 22 cm
(Collana di quaderni / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”. - Milano : Giuffrè, 1996- ; 36)
Inv.: 40206 SA 000396

714 Sansalviventanni : dal manicomio alla psichiatria nella riforma / a cura di Alberto Parrini. - Firenze : Amministrazione
provinciale, stampa 1980. - 513 p. ; 24 cm
Inv.: 11457 SA 000371

715 Secondo manuale per il riconoscimento di rischi di cancerogenicità chimica nell’ambiente di lavoro : contiene
schede informative su una serie di ammine aromatiche e altre sostanze considerate nella circolare 46/1979 e 61/1981
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 1982. -
XIV, 125 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte, Università degli studi di Torino, Unità sanitaria locale 1-23 di Torino
Inv.: 16773 SA 000032

716 Il segretario ospedaliero : nel quadro dell’organizzazione e delle funzioni dell’Ente / Armando Ciralli. - Roma :
Tecnindustria. - 2 v. ; 25 cm

SA 000500

comprende:
1.: Figura giuridica e funzioni. - 1970. - 247 p
Inv.:  11096 SA 000500/1

2.: Rapporti interorganici. - 1971. - 154 p
Inv.:  11097 SA 000500/2
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717 Seminario di studi sulla formazione degli operatori dei Servizi consultoriali. - (Torino) : Regione Piemonte,  (1979).
- 255 p. ; 24 cm
Inv.: 25958 SA 000187

718 Il senso della sicurezza / a cura di Piero Amerio. - Milano : Unicopli, 1999. - 212 p. ; 21 cm
((Atti del Convegno (Torino, 26-27 settembre 1997) organizzato dall’Istituto di ricerca e formazione Tao e dal
Dipartimento di psicologia dell’Università di Torino, con il contributo della Regione Piemonte, della Provincia di
Torino e del Comune di Torino
(Socialmente : ricerche e contributi di psicologia sociale teorica e applicata. - Milano : Unicopli ; )
Inv.: 30662 SA 000267

719 Il SerT : servizio tossicodipendenze / A.s.l. 8. Azienda sanitaria locale Chieri Carmagnola Moncalieri Nichelino.
- Torino : Regione Piemonte, 1999. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 29259 DSA1/23

720 Les services de la santé en Finlande / publié par le Ministère des affaires sociales et de la santé. - Helsinki : Centre
de l’imprimerie d’Etat, 1987. - 47 p. ; 21 cm
Inv.: 22631 SA 000071

721 I servizi di medicina sociale preventiva e l’articolazione territoriale della medicina pubblica nell’ambito della
Regione : atti del Convegno promosso dalle Unioni regionali delle Province lombarde, piemontesi, liguri e venete,
Milano 28 29 30 nevembre 1969. - (S.l. : s.n.), 1969 (Milano : Re Grafica). - 583 p. ; 27 cm
Inv.: 11491 SA 000506

722 Servizi di salute mentale : personale / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte,
1988. - 1 v. ; 30 cm
Inv.: 17681 SA 000322

723 I servizi sanitari : tutela della salute, principi ed obiettivi, funzioni di indirizzo e di direzione, attività operative degli
Enti locali, ordinamento dell’U.S.L., prestazioni sanitarie ed igieniche, assistenza e diritti degli utenti / Alberto
Zucchetti. - Milano : Giuffrè, (1995), XVII, 344 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 23974 SA 000063

724 I servizi sanitari ed assistenziali : come, dove e quanto costa accedervi / Maria Teresa Ceccotto, Tullio Sartori.
- (S.l. : s.n., 1995?). - 418 p. ; 30 cm
((Fotocopie.
Inv.: 30108 SA 000253

725 I servizi sanitari in Italia : 2000 / a cura di Gianluca Fiorentini. - Bologna : Il mulino, (2000). - 325 p. : ill. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 452)
Inv.: 30530 SA 000259

726 I servizi sanitari in Italia : 2002 / a cura di Gianluca Fiorentini. - Bologna : Il mulino, (2002). - 383 p. : ill. ;
21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 498)
Inv.: 34525 SA 000296
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727 I servizi segreti : come funzionano, a che cosa servono, come controllarli / Giuseppe De Lutiis. - Firenze : Regione
Toscana, c2000. - X, 198 p. ; 24 cm
(Educare alla legalità democratica: strumenti di documentazione. - Firenze : Regione Toscana ; 3)
Inv.: 31236 POL 000738

728 Il servizio sanitario nazionale : atti del Convegno sulla legge n. 833/78, Parma 22-23 giugno 1979 / Università degli
studi di Parma. Istituto di storia del diritto italiano e filosofia del diritto. - Milano : A. Giuffrè, 1981. - 171 p. ; 24 cm
(Strumenti e ipotesi. - Milano : A. Giuffrè. ; 2)
Inv.: 11560 SA 000534

729 Il servizio sanitario nazionale : commento alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 / Mattia Persiani, Vito Bellini,
Francesco Paolo Rossi. - Bologna : Zanichelli, stampa 1979. - XIV, 215 p. ; 21 cm
Inv.: 11577 SA 000473

730 Il servizio sanitario nazionale : i problemi del personale non medico e del sistema informativo : atti del 3. incontro
internazionale di studio sul Servizio Sanitario nazionale, Roma 18-19-20 giugno 1986. - Roma : Consiglio nazionale
ell’economia e del lavoro, 1987. - V, 381 p. ; 24 cm
Inv.: 16283 A 000519

731 Siamo solo bambini : parlano i bambini che vivono con l’AIDS  (da un’idea di Luciano Villarini ; L.I.F.E., Regione
Piemonte. Assessorato alla cultura e istruzione). - Milano : Libri & grandi opere, (1995). - 1 v. : in gran parte ill. ;
30 cm
Inv.: 24602 A 000154

732 Sicurezza sociale e consorzi socio sanitari : il ruolo degli Enti locali / a cura della Regione Toscana. Giunta
Regionale. - 2. ed. riveduta e corretta. - Venezia : Marsilio, (1977). - 511 p. ; 22 cm
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 36)
Inv.: 11206 SA 000352

733 Sicuri di essere sicuri : la sicurezza per gli operatori assistenziali e sanitari. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato alla sanità. - 5 v. ; 20x20 cm

SA 000538

comprende:
(1.): Il rischio chimico biologico : note introduttive alla luce della vigente normativa : ai fini dell’informa
zione ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.lgs 626/94 / Francesco Paolo Arzano, Benita Delfino, Marco Grisaffi
; con la collaborazione di Adelmo Ottino e Michele Marvaso. - 44 p. : ill
Inv.:  40357 SA 000538/1

(2.): I dispositivi di protezione individuale : criteri pratici di scelta del DPI con schede mansione, rischio,
DPI per gli operatori sanitari / a cura di Pierfranco Garlanda, Pier Luigi Pavanelli, Massimo Tallone. - 104 p
Inv.:  40358 SA 000358/2

(3.): L’ esposizione a chemioterapici antiblastici / a cura di Franca Goffredo ... (et al.). - 66 p. + 1 cd-rom
Inv.:  40359 SA 000538/3

(4.): Guida generale alla sicurezza antincendio : informazione base per tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs.
626/94 e s.m.i. titolo 1. capo 6. art. 21 e successivi / a cura di Carlo Bosca ... (et al.). - 38 p. : ill
Inv.:  40360 SA 000538/4

(5.): L’ approccio ergonomico alla movimentazione manuale dei carichi nelle attività assistenziali
sanitarie / a cura di CTO, CRF, Maria Adelaide Torino. - 87 p. : ill
Inv.:  40361 SA 000538/5
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734 Sicuri di essere sicuri : primo rapporto, marzo 2003 : presentazione del sistema di sorveglianza e dell’attività svolta
nel primo semestre (giu-dic 2002) / Osservatorio regionale monitoraggio epidemiologico. - Torino : Regione
Piemonte, 2003. - 51 p. : ill. ; 30 cm
((Sul front.: TAV, Azienda sanitaria locale.
Inv.: 38595 SA 000309

735 Significato di una riforma : motivazioni e finalità del progetto di riforma sanitaria / A. Seppilli, Maurizio Mori, Maria
Antonia Modolo. - Roma : Il pensiero scientifico, (1972). - VI, 210 p. ; 24 cm
Inv.: 11110 SA 000384

736 Sintesi e raccomandazioni per la conferenza dei servizi (art. del d.leg.vo 502/92) : rilevazione del livello di
attuazione degli standards stabiliti dalla carta dei servizi della azienda ospedaliera O.I.R.M. Sant’Anna di Torino
... - (S.l.) : Movimento federativo democratico : Tribunale dei diritti, 1997. - 26 p. ; 30 cm
Inv.: 40120 DSA1/27

737 Sistema informativo e unità sanitaria locale / A. Ardigò ... (et al.) ; a cura di Michele La Rosa e Paolo Zurla. - Milano
: Franco Angeli, c1982. - 462 p. ; 22 cm
(Servizi sociali e territorio. - Milano : Angeli ; 14)
Inv.: 11463 SA 000530

738 Il sistema mondiale della droga : la tossicomania come prodotto del capitalismo internazionale / Catherine Lamour,
Michel R. Lamberti. - Torino : Einaudi, c1973. - VI, 307 p. ; 18 cm
(Nuovo Politecnico. - Torino : Einaudi ; 61)
Inv.: 11521 SA 000064

739 I sistemi di controllo nell’economia delle aziende sanitarie pubbliche / Claudia Salvatore. - Padova : CEDAM, 2000.
- IX, 252 p. ; 24 cm
(Studi di ragioneria e di economia aziendale. Serie monografie / Facoltà di scienze economiche e bancarie, Università
degli studi di Siena. - Padova : CEDAM ; 20)
Inv.: 29985 SA 000252

740 Società ed educatori di fronte alla “droga” / (redazione: Assessorato sicurezza sociale e sanità). - 2. ed. - (Torino
: Regione Piemonte, 1976?). - 85 p. ; 22 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 1)
Inv.: 11227 SA 000050

741 Sociologia della medicina / a cura di Giulio A. Maccacaro e Alberto Martinelli ; (scritti di) A. Antonovsky ... (et
al.). - Milano : Feltrinelli, (1977). - 410 p. ; 20 cm
(SC/10. Readings. - Milano : Feltrinelli ; 6)
Inv.: 14889 SA 000463

742 Soggetti gestori della funzione socio assistenziale in Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato sanità e
assistenza. - (Torino : Regione Piemonte), 1999. - 81 p., 1 c. di tav. ripieg. : ill. ; 22 cm
Inv.: 30159 A 000260

743 La soglia uditiva di soggetti non esposti a rumore professionale : progetto obiettivo Tutela della salute dei
lavoratori in ambiente di lavoro. - (Bologna) : Regione Emilia-Romagna ; Imola : Unità sanitaria locale n. 23, 1987.
- 99 p. ; 24 cm
(Contributi. - Bologna : Regione Emilia-Romagna ; 17)
Inv.: 17351 L 000241



94

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

744 Sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti : rapporto 2002-2003 / Regione Piemonte. - (Torino : Regione
Piemonte, 2003). - 67 p. ; 30 cm
((A cura di Renata Magliola, Salvatore Di Gioia, Maria Vittoria Rossi
Inv.: 42854 SA 000200

745 Sperimentazione regionale sistema indicatori di attività : esempi di applicazione dei risultati per l’analisi ed il
controllo dell’attività di ricovero ordinario e di day hospital / Regione Piemonte. Assessorato sanità, assistenza
e servizi, politiche degli anziani. Direzione regionale controllo delle attività sanitarie. - Torino : Regione Piemonte,
(1999). - 2 v. : ill. ; 22 X 30 cm

SA 000235

746 La spesa farmaceutica / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ; (a cura del CRESA. Centro di ricerca per
l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità). - Torino : Regione Piemonte, 1994. - (171) p. :ill. ; 30
cm
Inv.: 25400 SA 000170

747 La spesa ospedaliera nel triennio 1975-77 : previsioni e proposte per il periodo 1978-80 / relazione dell’assessore
alla sanità Vittorio Rivolta. - Milano : Regione Lombardia. Giunta regionale : Assessorato alla sanità, 1978. - 217
p. ; 20 cm
(Quaderni di documentazione regionale. Nuova serie. - Milano : Regione Lombardia ; 3)
Inv.: 11414 SA 000461

748 La spesa sanitaria : (con allegato statistico) / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità ; (a cura del CRESA. Centro
di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità). - Torino : Regione Piemonte, 1994. - 147
p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25393 SA 000167

749 Spesa sanitaria : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.:  17807 SA 000334

750 Spesa sanitaria : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 14)
Inv.: 17830 SA 000349

751 La spesa sanitaria : storia e leggenda / Vincenzo Petroni, Piero Marini ; prefazione di Umberto Chiappelli. - Milano
: A. Giuffre, 1977. - 68 p. ; 24 cm
Inv.: 11226 SA 000385

752 Lo sport è anche anziano / a cura di Andrea Imeroni e Bruna Guarino. - Torino : Regione Piemonte, 2000. - 36 p.
: ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Polisportiva Marchesa, Reale società ginnastica di Torino, Anzichè anziano, Cattedra di geriatria
Università di Torino
Inv.: 31050 SA 000268

753 Star bene al computer : uso corretto e sicuro del video terminale / Consiglio regionale del Piemonte. Direzione
Amministrazione e Personale. Settore Tecnico e Sicurezza. - Chieri : Ercules Comunicazioni Italia, (2003). - 23 p. :
ill. ; 26 cm
Inv.: 39922 DSA1/26
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754 Stato di attuazione del piano socio sanitario regionale per il triennio 1982-84. - (Torino) : Regione Piemonte, 1985.
- 320 p. ; 30 cm
((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. Assessorato all’assistenza personale e organizzazione. -
Suppl. straoridnario al B.U. della Regione Piemonte n. 39/1985
Inv.: 16834 SA 000315

755 Stato e Regioni nella Riforma sanitaria / Franco Bassanini ; Valerio Onida. - Roma : Istituto nazionale per
l’assicurazione contro le malattie, 1971. - P. 102-138 ; 26 cm
((Estratto dalla rivista “I problemi della sicurezza sociale” anno XXVI, n.1 gennaio-febbraio 1971
Inv.: 11453 DSA1/44

756 Stop al fumo : capire, agire, riuscire / (testi di Cristina Barlera ; a cura di Luigi Bazzoli, Luigi Ripamonti). -Milano
: RCS, stampa 1999. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 42575 DSA2/12

supplemento di:
Corriere della sera. - Milano : [Rcs editoriale quotidiani]. Ill. ; 60 cm
((Inizia nel 1876

757 Storia dell’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città di Torino / Silvio Solero. - Torino : O. Falciola,
stampa 1959. - XIV, 331 p., (45) c. di tav. : ill. ; 25 cm
Inv.: 37727 P 001072

758 Storia della chirurgia in Piemonte / Mario Nano, Domenico Bertero. - Torino : UTET periodici scientifici, c1992.
- IX, 88 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 28605 P 000191
ISBN: 8879330020

759 Storia della medicina e della sanità in Italia : dalla peste europea alla guerra mondiale, 1348-1918 / Giorgio
Cosmacini. - Roma (ecc.) : Laterza, 1987. - XVI, 448 p. ; 21 cm
(Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza ; )
Inv.: 15748 SA 000450

760 La strada in salita : un contributo a genitori ed educatori per accompagnare la crescita del bambino down / Gabriella
Cena ... (et al.) ; coordinato da Fede Sartoris Chicco. - Torino : Centro scientifico editore, (1996). - 145 p. : ill. ; 21
cm
(Biblioteca della salute. - Torino : Centro scientifico editore. ; 3)
Inv.: 40301 SA 000503

761 Strategie per l’osteoporosi : atti del convegno : 15 maggio 1999 : Centro convegni Torino Incontra / Fondazione
per l’osteoporosi in Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Consulta femminile regionale, 1999. -
55 p. ; 24 cm
Inv.: 40970 SA 000566

762 La struttura produttiva in Piemonte: un atlante per la prevenzione : programma PRiOR / Regione Piemonte, Settore
sanità pubblica, USL n. 5, Laboratorio di sanità pubblica. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1996. - 137 p. : ill.
; 30 cm
Inv.: 28335 SA 000223
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763 Le strutture di distretto, distretto potenziato, poliambulatorio: risultanze del progetto pilota regionale /
coordinato e diretto da Paolo Verde ; curato da Luigi Brandajs ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte, 1985. - 214
p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 16825 SA 000149

764 Le strutture sanitarie incompiute o non funzionanti : relazione conclusiva / Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema sanitario ; relatore sen. Ferdinando Di Orio. - Roma : Senato della Repubblica, stampa 2000. - 513 p. :
ill. ; 24 cm
((XIII legislatura
Inv.: 31654 SA 000279

765 Lo sviluppo di una procedura computerizzata interattiva per la pianificazione sanitaria regionale / R. Tadei, T
Gallino, C. Salomone. - Torino : IRES, 1985. - 20 p. : ill. ; 30 cm
((Studio condotto nell’ambito della Ricerca sanitaria finalizzata “ Predisposizione e prime sperimentazioni di
metodologie per la ripartizione spazializzata delle risorse sanitarie”, finanziata dalla Regione Piemonte con
deliberazione del 6.7.1982, n. 98-17230
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 68)
Inv.: 17149 SA 000113

766 Tassi di distribuzione dei tumori in Piemonte negli anni 1965-1971. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
alla sicurezza e sanità, (1971?). - 17 p. ; 23x29 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 19)
Inv.: 17504 SA 000420

767 Le tecnologie avanzate in sanità : atti del seminario di Trieste: 20, 21 ottobre 1989 [organizzato dal] Consiglio Q
sanitario nazionale, Segretariato, Ufficio sulla relazione sullo stato sanitario del Paese, con la collaborazione della
Regione Friuli-Venezia Giulia. Assessorato per l’igiene e la sanità e USL n.1 “Triestina”. - Roma : Consiglio sanitario
nazionale, 1990. - 210 p. ; 24 cm
Inv.: 20616 SA 000009

768 Le tecnologie biometriche : sicurezza, contrattualistica, privacy / Adalberto Biasiotti ; in collaborazione con Magda
Zignani. - Roma : EPC Libri, (2002). - 231 p. : ill. ; 21 cm
(Security. - Roma : EPC libri ; )
Inv.: 37167 SEG1/0096

769 Il tempo del disagio : i servizi di salute mentale negli anni Ottanta : esperienze e riflessioni. - Torino : Rosenberg
& Sellier, 1985. - 320 p. ; 21 cm
((Sul dorso: 2.
Inv.: 14399 SA 000523
ISBN: 8870112381

770 Tendenze demografiche e spesa sanitaria: alcuni possibili scenari / Ministero del tesoro. Ragioneria generale
dello Stato. Ispettorato generale per la finanza del Settore pubblico allargato. - Roma : (s.n.), 1996. - 63 p. : ill. ; 30
cm
(Quaderno monografico di “Conti pubblici e congiuntura economica”. - Roma : IPZS. ; 7)
Inv.: 26448 SA 000197

771 Teoria degli incentivi e riforma del servizio sanitario locale / S. Lombardini, F. Cugno, G. Clerico. - Torino : La
rosa, stampa 1991. - VII, 100 p. ; 17 cm
(Studi della Fondazione Rosselli. - Torino : La rosa ; 4)
Inv.: 20970 SA 000025
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772 Terapia genetica : 15 febbraio 1991 / Comitato nazionale per la bioetica. - Roma : Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, (1991?). - 48 p. ; 24 cm
(Società e istituzioni. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni
dell’editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica ; (poi) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.)
Inv.: 20881 SA 000021

773 Il termalismo nella prevenzione e nella riabilitazione : atti della tavola rotonda : Vinadio, 18 luglio 1981. - Borgo
S. Dalmazzo : Tipografia Martini, (1981?). - 68 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte, Comunità montana Valle Stura, Comune di Demonte, Comune di Vinadio, Unità
Sanitaria Locale N. 60 ; In cop.: Terme Bagni di Vinadio
Inv.: 17500 SA 000431

774 Terme e fonti del Piemonte : le vie del benessere. - Torino : Regione. Direzione turismo, sport e parchi. Settore
coordinamento della promozione turistica : Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, (2003). -
51 p. : ill. ; 23 cm
(Annuari e guide. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 40415 SA 000541

775 Terme e termalismo in Piemonte / a cura di Stefano Bellezza... (et al.). - Torino : STIGE, stampa 1984. - 143 p. : ill.
; 24 cm
((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza
Inv.: 40250 SA 000438

776 Territorio popolazione e servizi sanitari / di Piero Genovese e Severino Scorza. - Alessandria : Amministrazione
provinciale : Ce.DRES, 1972. - 255 p. : ill. ; 31 cm
Inv.: 11055 SA 000553

777 Testo unico coordinato ed annotato delle leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e sugli enti ospedalieri integrate ed interpolate con tutte le varie disposizioni correlative / Fausto
Paisio. - 5. ed. ampliata ed aggiornata. - Parma : Casanova, (1960?). - XCVI, 479 p. ; 25 cm
Inv.: 11098 SA 000329

778 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza : Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 / [a cura della] Presidenza del Consiglio dei ministri. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1991. - 230
p. ; 23 cm
(Collana di testi e documenti. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989- ; 5)
Inv.: 20386 SA 000008

779 La tetraparaplegia. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, (198.?). - 39 p. : ill. ; 24 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996- ; )
Inv.: 40307 DSA1/65

780 Thesaurus per l’educazione sanitaria / SENDES ; a cura di Osvaldo Fressoia e Maria Rita Manfroni ; con la
collaborazione di Francesco Dell’Orso. - 3. ed. - Perugia : Sendes, 1994. - 237 p. ; 30 cm
Inv.: 40134 SA 000355
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781 Torino : storie di salute in una grande città / (a cura di) Giuseppe Costa, Moreno Demaria, Mario Cardano. - Torino
: Città di Torino, 1998. - 305 p. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: Programma ReSò : rete di sorveglianza della mortalità occupazionale / progetto congiunto Ministero
della sanità e Regione Piemonte ; programma statistico nazionale 1998-2000 / Comune di Torino. Ufficio di statistica.
Osservatorio socio-economico torinese.
(Osservatorio socio-economico torinese. - Torino : Città di Torino ; 2)
Inv.: 28992 P 000300

782 Tossicodipendenze. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 1986. - 10 p. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16800 SA 000056

783 Tossicodipendenze : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. - (25) c. : ill. ; 30 cm
((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana
Inv.: 17811 SA 000054

784 Tossicodipendenze : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. - (23) c. ; 30 cm
((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana
Inv.: 17831 SA 000059

785 Tossicodipendenze : normativa internazionale, nazionale e pubblicistica specializzata / (a cura) Consiglio regionale
del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, 1996. - 175 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1996)
Inv.: 25244 SA 000120

786 Tossicodipendenze e devianza nell’attuale società / a cura di Augusto Balloni e Paolo Guidicini. - Milano : F. Angeli,
c1981. - XX, 174 p. ; 22 cm
(Crimine e devianza. - Milano : Angeli ; 3)
Inv.: 11500 SA 000083

787 Tra la mente e la scena : la creatività come esperienza di riabilitazione nei servizi psichiatrici : atti del convegno,
Cascina, 15-16-17 aprile, 1993 / a cura di A. Fanali, C. Di Nunzio, M. Breccia. - Firenze : Regione Toscana. Giunta,
1997. - 275 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 9)
Inv.: 30586 SA 000262

788 Trapianti : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17810 SA 000337

789 Trapianti : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 16)
Inv.: 17832 SA 000350

790 I trattamenti pensionistici privilegiati e l’equo indennizzo / Rossella Castrica, Giorgio Bolino. - 2. ed. - Milano :
Giuffrè, 2005. - XVI, 768 p. ; 24 cm
Inv.: 42942 A 000418
ISBN: 8814113025
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791 Il trattamento dell’ustione e dei suoi esiti : atti dell’Incontro internazionale sulle ustioni, Torino; 18-19 giugno 1982
/ a cura di S. Teich Alasia, G. Magliacani. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza, (1983). -
208 p. : ill. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 3)
Inv.: 16822 SA 000127

792 Trattamento economico-normativo dei lavoratori ospedalieri pubblici e privati / [a cura della] Federazione
lavoratori ospedalieri CISL, CGIL, UIL. - Milano : Impegno sanitario, 1972. - XVI, 447 p. ; 22 cm
(DIS : Documentazione di impegno sanitario. - Milano : Impegno sanitario ; 1)
Inv.: 11113 L 000309

793 Trattato di medicina del lavoro / Ferdinando Gobbato. - Bologna : Calderini, (1976). - 4 v. ; 24 cm
L 000150

comprende:
Patologia da agenti fisici. - 1976. - XXI, 423 p.
Inv.:  10210 L 000150/1

794 Trattato sul diabete nel quale è descritta con dovizia di partiolari la natura del diabete, e ove se ne discutono
numerose questioni concernenti la conoscenza e la terapia / Sebastiano Pissini ; (a cura di) Bruno Bruni e Pier
Luigi Barbero ; traduzione dal latino di Pier Luigi Barbero. - Torino : Museo del diabete : Centro di diabetologia Karen
Bruni Böcher, pref. 1991. - 39 p. ; 25 cm
((Tit. della cop.
Inv.: 006/ 36738 DSA1/25

795 Tre Convegni per il distretto socio-sanitario : Atti del Convegno su “USLL: realtà e prospettive con particolare
riferimento alle problematiche del distretto di base” ; Atti della Conferenza sullo stato della programmazione socio-
sanitaria ; Atti del Convegno su “Verifica dell’attuazione del modello del distretto socio-sanitario di base nella realtà
piemontese”. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, (1984). - 223 p. ; 24 cm
(Collana programmazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; 3)
Inv.: 16759 SA 000122

796 Il tumore alla mammella: informazioni utili alle donne / prefazione di Umberto Veronesi. - Milano : Europa Donna,
1998. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 30153 SA 000254

797 Tumori : decalogo per prevenirli. - Roma : Arnoldo Mondadori, stampa 1993. - 64 p. : ill. ; 19 cm
((Giornata europea per la ricerca sul cancro, 9 ottobre 1993
Inv.: 40258 SA 000458

fa parte di:
Panorama. - N. 1 (Ott. 1962)- . - Milano : Mondadori e Time, 1962- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile, settimanale da a. 5, n. 57(18 mag. 1967). - Con inserti monografici in allegato. - Consistenza: a.c.

798 Tumori e cancri : loro sparizione naturale per autolisi / Herbert M. Shelton. - Gildone (CB) : Igiene naturale, c1986.
- 167 p. ; 21 cm
Inv.: 40169 SA 000365
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799 Tumori vescicali e occupazioni nella provincia di Torino: uno studio caso-controllo : terzo manuale per il
riconoscimento dei rischi di cancerogenità chimica nell’ambiente di lavoro. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato sanità, (1985). - 87 p. ; 24 cm
((Sul front.: Servizio di epidemiologia dei tumori. Complesso convenzionato Università di Torino. Ospedale
Maggiore di S. Giovanni Battista, Area di epidemiologia USL 1-23, Gruppo di lavoro in cancerogenesi USL 1-23,
25, 28, 33. - In cop.: Regione Piemonte, Università degli studi di Torino
Inv.: 16776 SA 000034

800 Tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternità, dell’infanzia e dell’età evolutiva
: allegato n. 12 alla legge per il piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982- 1984. - Torino :
Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, [1982]. - 72 p. ; 22 cm
Inv.: 16789 CF 000344

801 La tutela della salute : trattamenti sanitari e responsabilità : nelle giurisprudenza costituzionale, civile, penale e
amministrativa : giurisdizione servizio sanitario nazionale colpa del medico responsabilità della struttura sanitaria
/ Gianni Bellagamba, Giuseppe Cariti, Andrea Del Re. - Milano : Giuffrè, c2004. - VIII, 176 p. ; 24 cm
Inv.: 40869 SA 000565
ISBN:  8814109109

802 Tutela della salute e diritto privato / a cura di Francesco Donato Busnelli, Umberto Breccia. - Milano : Giuffrè, 1978.
- XX, 571 p. ; 25 cm
(Diritto e problemi contemporanei : ricerche, rassegne, saggi. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 11123 DIR 000287

803 La tutela della salute negli uffici : videoterminali, illuminazione, microclima, rumore, ergonomia, inquinamento
indoor, il D.Lgs 626/1994 modificato con il D.Lgs. 242/1996 / Luciano Lozar. - 2. ed. - Milano : Il Sole 24 ore Pirola,
1997. - XI, 128 p. ; 21 cm
((Prima ristampa 1998
(Il Sole 24 Ore Pirola. Lavoro. - Milano : Il Sole 24 Ore : Pirola ; 2)
Inv.: 29776 A 000248

804 La tutela della salute nei luoghi di lavoro. - (Bologna : Regione Emilia-Romagna), stampa 1975. - v. ; 24 cm
(Studi e documentazioni / (a cura del) Dipartimento di sicurezza sociale della Regione Emilia-Romagna. - Bologna
: Regione Emilia-Romagna ; 20)

L 000307

805 La tutela della salute nel rapporto di lavoro / Raffaele Fabozzi. - Milano : Giuffrè, c2002. - XIV, 270 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 33082 SA 000287

806 Tutte le droghe del presidente / Giancarlo Arnao. - Milano : Sperling & Kupfer, (1996). - X, 342 p. ; 21 cm
(Saggi. - Milano : Sperling e Kupfer ; 171)
Inv.:  24981 SA 000091

807 Tutti a tavola : come imparare ad essere forti, sazi e sani. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, stampa
1988. - 44 p. : ill. ; 21x24 cm
Inv.: 40270 SA 000475
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808 Tutto quello che vorreste sapere sulla sclerosi multipla. - Roma : AISM Associazione italiana sclerosi multipla,
1993. - (18) p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 40305 DSA1/63

809 U.G.I. : Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini. - (S.l. : s.n.), 1993 (Torino : Primula). - 39 p. : ill. ; 30 cm
((Suppl. al giornale dell’UGI n. 2, giugno 1993
Inv.: 40325 DSA1/70

810 L’Unione europea in azione contro la droga / Commissione europea. - Bruxelles : Comunità europee, c1998. - 32
p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 31988 SA 000282
ISBN: 9282804283

811 L’unità sanitaria locale / Paolo Bernabei, Giuseppe Cirinei, Paolo Zolo. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1980.
- 398 p. ; 22 cm
(Società e istituzioni. - Roma : NIS ; 1)
Inv.: 11562 SA 000521

812 Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere : (D.lgs 502/92) : direttori generali / (a cura) Sistema informativo
sanitario, Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, Ufficio 9. - (S.l. : s.n.), 1996. - 125 p. : ill. ; 21x30
cm
Inv.: 25637 SA 000184

813 L’Università e il servizio sanitario nazionale : atti del Convegno nazionale tenuto a Bologna il 25 e 26 gennaio
1985. - Milano : Giuffrè, 1985. - VIII, 280 p. ; 24 cm
Inv.: 13996 SA 000004
ISBN: 8814006458

814 L’uomo e il rumore : congresso internazionale, Torino, 7-10 giugno 1975 / atti pubblicati a cura di Giovanni Rossi
e Marco Vigone. - Torino : Minerva medica, 1976. - XII, 446 p. : ill. ; 27 cm
Inv.: 2339 PL/0062
Inv.: 13028 AMB 000182

815 L’urgenza : organizzazione dei servizi e formazione del personale (Congresso di Udine e S. Daniele del Friuli, 5-
6 dicembre 1980) / a cura di Franco Perrero. - Roma : M. Ragno, 1981. - V, 359 p. : ill. ; 24 cm
(La nuova sanità. - Roma : M. Ragno ; 2)
Inv.: 11567 SA 000456

816 L’usage du cannabis : rapport d’un Gruoupe scientifique de l’OMS. - Genève : Organisation mondiale de la santé,
1971. - 49 p. ; 24 cm
(Série de rapports tecniques / Organisation mondiale de la santé. - Genève : FAO : OMS ; 478)
Inv.: 11436 DSA1/010

817 L’ USL 8 guida. - Torino : Regione Piemonte, 1995. - v. : ill. ; 22 cm
DSA1/28

comprende:
(1.): Guida ai servizi distrettuali. - 33 p
Inv.:  40137 DSA1/28/1
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(2.): Impegni, programmi e tutela dei cittadini. - 17 p
Inv.:  40138 DSA1/28/2

(3.): Azienda sanitaria regionale USL 8 : Chieri, Moncaliei, Nichelino, Carmagnola. - 15 p
Inv.:  40139 DSA1/28/3

(4.): Libretto d’accoglienza Ospedale Maggiore Chieri. - 27 p
Inv.:  40140 DSA1/28/4

(5.): Libretto d’accoglienza, Ospedale Santa Croce Moncalieri. - 31 p
Inv.:  40141 DSA1/28/5

(6.): Libretto d’accoglienza, Ospedale San Lorenzo Carmagnola. - 27 p
Inv.:  40142 DSA1/28/6

818 USSL : istruzioni per l’uso. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, (198.?). - (15) p. : ill.
; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 40268 DSA1/46

819 USSL Regione Piemonte : Attività di educazione sanitaria 1991-1993 / Comitato per l’Educazione sanitaria CIES
Piemonte, Regione Piemonte. Assessorato alla sanità. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1997. - 192
p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità)
Inv.: 25832 SA 000186

820 Valori fondamentali e conflitto di doveri / Ubaldo G. Nannini. - Milano : Giuffrè, 2004. - 70 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Milano. Bicocca .Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè, 2000- ; )
Inv.: 42123 DIR 000997

821 La valutazione dei progetti : i risultati, l’impatto, le problematiche : programma regionale per la sicurezza alimentare
del Sahel : percorso C dal 1998 al 2001 / Regione Piemonte. - Torino : Direzione S1. Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale, (2001?). - X, 185 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  40347 SA 000536

822 La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico legali ed assicurativi) / a cura di M. Bargagna
e F. D. Busnelli. - 4. ed. - Padova : CEDAM, 2001. - XII, 781 p. ; 24 cm
((Il “danno biologico” dalla più recente evoluzione giurisprudenziale agli ultimi interventi legislativi, con in
appendice, un commento all’art. 5 commi 2-6 L. 5.3.2001 n. 57 sui “danni alla persona di lieve entità”
Inv.: 31929 SA 000281
ISBN: 881322902X

823 La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico-legali ed assicurativi) / a cura di M. Bargagna
e F. D. Busnelli. - 3. ed. completamente rinnovata. - Padova : CEDAM, 1995. - XII, 598 p. ; 24 cm
Inv.:  24066 SA 000068
ISBN: 8813191944

824 Valutazione del rischio : aggiornamento ottobre 1997 : bozza presentata nella riunione del 11 dicembre 1997 / redatta
a cura del consulente ing. Gianfranco Boffa ; in collaborazione con il Servizio sicurezza del Settore Patrimonio. -
Torino : Regione Piemonte, 1997. - 66 p. : 30 cm
Inv.: 42113 SA 000591
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825 Verso la riforma sanitaria : l’ente locale per la salute in fabbrica / a cura dei servizi di medicina preventiva della
Provincia di Firenze. - Bari : De Donato, (1975). - 175 p. ; 21 cm
(Riforme e potere. - Bari : De Donato ; 4)
Inv.: 11118 SA 000494

826 Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del
convegno celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) / Istituto per la documenta-
zione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche ; a cura di C. Ciampi, F. Socci Natali, G. Taddei Elmi ; con la
collaborazione editoriale S. Binazzi. - Padova : CEDAM, 1995. - v. ; 24 cm

AMB 000408

827 Verso una prevenzione dell’aborto : contributi di ricerca sugli aspetti psicosociali dell’aborto procurato / di Donata
Francescato ; con la collaborazione di Caterina Arcidiacono... <et al.>. - Roma ; Reggio Calabria : Casa del libro,
1983. - 133 p. ; 24 cm
(Le ragioni dell’uomo. Psicologia. - Roma ; Reggio Calabria : Casa del libro ; 5)
Inv.: 15002 CF 000227

828 Veterinaria : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 17812 SA 000336

829 Veterinaria : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte ; 17)
Inv.: 17833 SA 000347

830 Un viaggio folle : verso l’altra psichiatria / Chiara Sasso. - Torino : Sonda, copyr. 1991. - 250 p. ; 19 cm
Inv.: 20814 SA 000017
ISBN: 8871060555

831 La violenza contro il bambino : corso di sensibilizzazione per genitori e operatori socio-sanitari addetti all’infanzia,
Torino, 11 marzo-14 giugno 1978. - [S.l.] : Sezione piemontese dell’Associazione donne medico AIDM. Medical
women’s international association MWIA : Assessorato sicurezza sociale sanità [della] Regione Piemonte, [1978?].
v. ; 24 cm
((Sul front.: in preparazione dell’Anno internazionale del bambino 1979

SA 000204

832 La vita a l’aria aperta / di J. P. Müller ; traduzione autorizzata ed introduzione del dott. Ettore Piccoli. - Milano :
Sperling & Kupfer, 1931. - 108 p. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: Con 22 illustrazioni
Inv.: 5620 GIL 000105

833 La vita amica : il fondo “Edo Tempia”: un’esperienza di solidarietà per una cultura dellla salute / Pier Paolo Benedetto.
- Cinisello Balsamo : San Paolo, (1998). - 114 p. ; 22 cm
Inv.: 31396 SA 000226
ISBN: 8821537749

834 Vite in polvere : eroina : storie e iniziative / a cura della redazione di Radionotizie ; immagini di Uliano Lucas. - Torino
: Radionotizie, stampa 1990. - 119 p. : ill. ; 20x20 cm
Inv.: 20721 SA 000015
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835 La vittoria del positivismo : (da Moleschott a Bizzozzero). - Torino : AdM Accademia di Medicina, (2003). - 383 p.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 41581 SC 000097/3

fa parte di:
La medicina torinese tra vitalismo e positivismo / Mario Umberto Dianzani. - Torino : AdM Accademia
di Medicina, 199?- . - 3 v. : ill. ; 25 cm

SC 000097

836 Vivere a SanPa : comunità, impresa e nuovo lazzaretto / Stefania Miretti. - Roma ; Napoli : Theoria, 1995. - 123 p.
; 18 cm
(Geografie. - Roma ; Napoli : Theoria ; 31)
Inv.:  24978 SA 000088

837 Vivere con un malato di Alzheimer. - Casalnoceto : F. Folini, (2000). - 24 p. ; 24 cm
((In cop.: Organizzazione Mondiale della Sanità. Divisione di Salute Mentale Ginevra, Alzheimer’s Disease
International Chicago
ISBN: 8872660548
Inv.: 40331 DSA1/72

838 Vocabolario AIDS : (in cop.: Amore, business, carcere, caserma, informazione, libertà, maternità, omosessualità...)
/ (a cura di Rocco Di Biasi ... (et al.). - (Roma) : L’Unità, stampa 1987. - 95 p. : ill. ; 19 cm
((Sul fornt.: Questa pubblicazione è stata realizzata da “l’Unità” e dalla Federazione giovanile comunita italiana
Inv.: 24993 DSA1/005

supplemento di:
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924- . - ill. ; 58 cm

839 Voglio diventare grande : (in cop.: un libricino per capire ciò che succede nella mente e nel corpo quando si cresce)
/ Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, (1996). - (31) p. : ill. ; 21 cm
(Educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte, 1996-)
Inv.: 25867 DSA1/15

840 Voglio diventare grande : un libricino per capire cosa succede nella mente e nel corpo quando si cresce. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 2001. - 31 p. : ill: ; 24 cm
Inv.:  41059 SA 000568

841 Volontariato : la necessità di un metodo. - Torino : ANAPACA, (1995). - 101 p. ; 24 cm
Inv.: 33795 SA 000294

842 Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario / E. Casolino, N. Sgaragnella ; presentazione
di Pietro Rescigno. - Milano : Angeli, 1992. - 141 p. ; 22 cm
(IRSI. Ricerche. - Milano : Angeli ; 4)
Inv.: 20862 A 000013

843 Women and fatigue : a woman doctor’s answer / Marion Hilliard. - London : Macmillan & Co Ltd, 1960. - X, 175
p. ; 20 cm
Inv.: 001/ 21573 CF 000728

844 Zoonosi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, (198.?). - (15) p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza ; )
Inv.: 40267 DSA1/45
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30 anniversario del primo trapianto di cuore <1997 ; Novara>
30. anniversario del primo trapianto di cuore : incontro con i protagonisti, Novara 31 ottobre-1 novembre 1997 : atti del
convegno ( n.3)

A.NA.P.A.C.A.
E i malati soli? ( n.258)

Abbolito, Antonino
Salute ed economia : un binomio da ripensare promosso dalle Regioni e dall’Anci : atti dell’incontro di studio : Roma, Auletta
 parlamentare 11-12 novembre 1981 ( n.706)

Accornero, Franco
Le Carte dei servizi sanitari pubblici in Piemonte ( n.116)

Aiello, Carlo
Che cosa è l’educazione sanitaria ( n.129)

Aiuti, Fernando
Nessuna condanna . (in cop.: Dieci anni di AIDS in Italia: le storie dei malati, la ricerca scientifica, le battaglie sociali) ( n.482)

Albano, Elena
Incontri scienza ed arte 1993, medicina e danza : teatro Carcano, Milano : Centro culturale Cascina Cassiera della
Marchesa, Torino ( n.359)

Alberico Testi, Ciro
Organizzazioni sanitarie nel mondo ( n.517)

Albertini, Giorgio
Le persone down : aspetti neuropsicologici, educativi e sociali ( n.543)

Allen, Hannah
L’ antico segreto per ringiovanire ( n.52)

Allevi, Giovanni
L’alcoolismo ( n.33)

Allocco, Milena
Giornata di studio sul tema: organizzazione dei servizi psichiatrici e insegnamento della psichiatria nelle scuole per infermieri
professionali, Torino, 10 novembre 1982 ( n.330)

Almondo, Paolo
Popolazioni nascoste e prevenzione dell’HIV-AIDS : atti del seminario internazionale Una sfida per le scienze sociali: la
prevenzione dell’HIV-AIDS, Torino, 2-3 dicembre 1994 ( n.557)

Altobelli, Leonardo
L’ ordine ospedaliero e la Puglia ( n.507)

Aluffi Pentini, Anna
L’ immigrato ed i percorsi di integrazione : Roma, 5-6 maggio 2000 ( n.355)

Ambrosini, Giangiulio
Droga : informazione ( n.249)

Amerio, Piero
Il senso della sicurezza ( n.718)

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali
Il focolare ( n.309)
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Anastasi, Anne
Differential psychology : individual and group differences in behavior ( n.211)

Ancona, Mario
L’arte medica tra comunicazione, relazione, tecnica e organizzazione : atti del convegno Torino, 6-8 aprile 1995 ( n.58)

Andreoletti, P.
Il controllo di gestione negli ospedali ( n.171)

Andreoli, Vittorino
Marijuana : dimensione clinica e giuridica ( n.442)

Anibaldi Cantelli, Fabio
La quiete sotto la pelle ( n.627)

ANIDE
Il principio di sussidiarietà : l’impatto sui poteri e le zioni dell’Unione Europea ( n.577)

ANMIL
16 maggio 1999 : giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro ( n.2)

Antonovsky, A.
Sociologia della medicina ( n.741)

Ara, Giovanni
Il contatto di due brufoli è contagioso? ( n.165)

ARCI : Coordinamento donne
Le donne e il cibo : proposte per un mangiare diverso dal Coordinamento donne ARCI ( n.238)

Arcidiacono, Caterina
Verso una prevenzione dell’aborto : contributi di ricerca sugli aspetti psicosociali dell’aborto procurato ( n.827)

Ardigò, Achille
Sistema informativo e unità sanitaria locale ( n.737)
Salute e complessità sociale : il ruolo della sociologia per un rinnovato servizio sanitario nazionale ( n.701)
Medici e socio-sanitari : professioni in transizione ( n.445)

Arioti, Maria
Le donne e il cibo : proposte per un mangiare diverso dal Coordinamento donne ARCI ( n.238)

Arisi, Emilio
Aborto e controllo delle nascite : contraccezione e consultori familiari ( n.16)

Arnao, Giancarlo
Tutte le droghe del presidente ( n.806)
Legalizzare la droga, una ragionevole proposta di sperimentazione ( n.399)

ARPA <Piemonte>
L’esposizione ai campi elettromagnetici : pericoli, valutazioni e normative ( n.285)

ASL n. 8 : Azienda sanitaria locale Chieri Carmagnola Moncalieri Nichelino
Il SerT : servizio tossicodipendenze ( n.719)

Associazione nazionale Comuni d’Italia
Codice europeo contro il cancro : l’Europa contro il cancro ( n.137)
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Associazione donne medico : Sezione piemontese
La violenza contro il bambino : corso di sensibilizzazione per genitori e operatori socio-sanitari addetti all’infanzia, Torino,
11 marzo-14 giugno 1978 ( n.831)

Associazione   italiana   dottoresse in   medicina e chirurgia
Atti del 13. Congresso nazionale, Torino, 16-17 settembre 1961 ( n.70)

Associazione  centro di   medicina per la   danza e per l’arte
La danza : guida pratica per chi si avvicina al mondo della danza ( n.194)

Associazione nazionale consultori per l’ educazione demografica
Atti del Convegno nazionale L’età matura nei suoi aspetti medici e psicologici, 17 novembre 1979 ( n.74)

Associazione italiana sclerosi multipla <Torino>
Indagine conoscitiva sulla situazione sociale dei soggetti con sclerosi multipla : atti del seminario conclusivo del 18
dicembre 1997, Centro congressi Istituto San Paolo, Torino (n.362)

Associazione piemontese contro l’ epilessia
Il ruolo degli insegnanti : bambini con epilessia ( n.686)

Astaldi, Maria Luisa
La paura atomica ( n.533)

Atkinson, Linda E.
Mécanisme de l’action contraceptive des corps étrangers intra-utérins ( n.443)

Attanasio, Ermanno
Economia sanitaria : linee e tendenze di ricerca in Italia : atti del 1. workshop di economia sanitaria, Roma, 7-8 maggio 1992
( n.262)

AUPI
Lo psicologo clinico nella sanità : Convegno, Riva del Garda 4-5 marzo 1989 ( n.618)

Azienda ospedaliera San Giovanni Battista <Torino>
Azienda ospedaliera San Giovanni Battista : carta dei servizi 1996-97 ( n.89) Carta dei servizi 98/99 ( n.113)
Carta dei servizi 2000 ( n.112)

Azienda ospedaliera OIRM S. Anna <Torino>
Conferenza sui servizi sanitari : anno 1996, analisi e verifiche di consuntivazione : anno 1997, presentazione obbiettivi
aziendali ( n.153)
Presentazione dell’Azienda ospedaliera Ospedale infantile
Regina Margherita, Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna materno infantile e principi fondamentali : relazione
annuale del Commissario ( n.560)
Conferenza dei servizi sanitari : anno 1996: analisi e
verifiche di consuntivazione : anno 1997: presentazione obiettivi aziendali : rapporto informativo ( n.152)

Azienda sanitaria locale 4 <Torino>
Le pagine dell’Asl 4 : carta dei servizi : 1999-2000 ( n.527)

Azzena, Alberto
Commento al DPR 28.11.1990 n. 384 che recepisce il contratto della sanità ( n.144)

Baade, Fritz
Nutrire il mondo : problemi e prospettive di economia dell’alimentazione ( n.502)

Badaracco, Elvira
Donna, salute e lavoro ( n.235)
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Bagliani, Carlo
Patologie da palcoscenico : atti del 1. corso propedeutico, Torino Teatro Nuovo 6-10 luglio 1992 ( n.532)
Incontri scienza ed arte 1993, medicina e danza : teatro Carcano, Milano : Centro culturale Cascina Cassiera della Marchesa,
Torino ( n.359)

Baglioni, Silvestro
Elioterapia artificiale : manuale pratico per le applicazioni del sole artificiale ( n.272)

Balduzzi, Renato
La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution : atti del convegno : Genova,
24 febbraio 2004 ( n.713)

Balloni, Augusto
Tossicodipendenze e devianza nell’attuale società ( n.786)

Baratono, Silvana
Corso quadriennale di aggiornamento medico socio pedagogico su Il bambino dalla consulenza prematrimoniale
all’adolescenza : 3. anno ( n.177)

Barbano, Filippo
Medici e socio-sanitari : professioni in transizione ( n.445)

Barbero Avanzini, Bianca
Droga, giovani e società : per una analisi sociologica della tossicomania giovanile ( n.253)

Barbero, Pier Luigi
Trattato sul diabete nel quale è descritta con dovizia di partiolari la natura del diabete, e ove se ne discutono numerose
questioni concernenti la conoscenza e la terapia ( n.794)

Barbero, Laura
A me gli occhi : riflessi e implicazioni sociali dell’ipovisione e delle patologie che la determinano ( n.7)

Bardini, Rossana
Analisi e trattamento dei problemi visivi in optometria comportamentale ( n.48)

Bargagna, Marino
La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico legali ed assicurativi) ( n.822)
La cartella clinica ( n.117)
La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico-legali ed assicurativi) ( n.823)

Barlera, Cristina
Stop al fumo : capire, agire, riuscire ( n.756)

Baroni, Luca
Duellum : riflessioni sulla follia ( n.257)

Basaglia, Franco
Che cos’e la psichiatria? ( n.128)
L’ istituzione negata ( n.391)

Basile, Silvio
Medici ospedalieri e case di cura private ( n.446)

Basilicata : Consiglio regionale
Cultura e civiltà dell’handicap ( n.187)

Bassanini, Franco
Stato e Regioni nella Riforma Sanitaria ( n.755)
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Battaglia, M.A.
Come vivere con la sclerosi multipla ( n.140)

Battistin, Anna Maria
I bambini sono cambiati : la psicologia dei bambini dai cinque ai dieci anni ( n.94)

Baxter, Ivana Graziana
Manuale pratico per l’infermiera : tecnica dell’assistenza agli infermi ( n.439)

Bazzoli, Luigi
Stop al fumo : capire, agire, riuscire ( n.756)
Benessere a sapersi : i consigli dei grandi medici per curarsi meglio : dall’acne al colesterolo, dalla depressione all’insonnia,
dalla psoriasi all’ulcera : più di cento suggerimenti per affrontare, con l’aiuto dei massimi specialisti, disturbi grandi e piccoli
( n.98)

Bellagamba, Gianni
La tutela della salute : trattamenti sanitari e responsabilità : nelle giurisprudenza costituzionale, civile, penale e
amministrativa : giurisdizione servizio sanitario nazionale colpa del medico responsabilità della struttura sanitaria (n.801)

Bellezza, Stefano
Terme e termalismo in Piemonte ( n.775)

Belli, Carlo Maurizio
Igiene ospedaliera : ordinamento dei servizi negli ospedali d istituzioni affini ( n.354)

Bellini, Vito
Il servizio sanitario nazionale : commento alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ( n.729)

Beltrame, Elena
Non esistono parentesi felici : giochi e giocattoli nella vita del fanciullo disadattato ( n.485)

Benedetto, Pier Paolo
La vita amica : il fondo “Edo Tempia”: un’esperienza di solidarietà per una cultura dellla salute ( n.833)
La fabbrica del cancro : l’ IPCA di Ciriè ( n.293)

Berardi, Franco
Le nuove droghe : dalla sintesi vegetale all’estasi sintetica ( n.499)

Berardino, Maurizio
Patatrac & bip bip : il trauma cranico dalla prevenzione alla riabilitazione ( n.530)

Berelson, Bernard
Programmes de régulation des naissances dans le monde : recueil de mémoires ( n.603)

Beretta Anguissola, Alessandro
Ospedalizzazione a domicilio : curare a casa malati acuti e cronici : come e perchè ( n.523)

Berlinguer, Giovanni
Medicina e politica ( n.449)

Bernabei, Paolo
L’ unità sanitaria locale ( n.811)

Bernabeo, Cesare
La professione del sociologo e i servizi socio-sanitari in Italia ( n.594)

Bernard, Jean
Per un neonato senza rischio ( n.536)
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Bernardi, Ezio
Non di sola coca : anelli forti e anelli deboli nella catena del narcotraffico ( n.484)

Bernhard, Oscar
L’elioterapia in alta montagna : con speciale riguardo al trattamento della tubercolosi chirurgica ( n.273)

Berruti, Giuseppe
Il craniotomo fino a Giuseppe Berruti ( n.183)

Bertero, Domenico
Storia della chirurgia in Piemonte ( n.758)

Bertolli, Roberto
Un buco nell’anima : guarire dalla malattia droga : venerdì 15 novembre ( n.104)
Un buco nell’anima : guarire dalla malattia droga ( n.103)

Berzano, Luigi
Reti sociali e disagio psichico : indagine sulle caratteristiche di “social networks” di utenti dei servizi psichiatrici torinesi
 ( n.663)

Béttica Giovannini, Renato
Incontri con malati e medici piemontesi del Risorgimento ( n.358)
Il craniotomo fino a Giuseppe Berruti ( n.183)
Catalogo iconografico delle opere di Giovanni Francesco Arma da Chivasso, archiatro di Emanuele Filiberto (n.120)
Cronache mediche della nobile città di Chivasso ( n.185)
Un atlante inedito di psichiatria clinica di Vitige Tirelli ( n.64)
Maestro Omobono Sampietro Da Ferrara, medico di Amedeo 7. di Savoia ( n.418)
Gli ospedali e lo studio di chirurgia di Santhià nel Medioevo ( n.519)
Le riflessioni del brownista dott. Giulio Giovanetti sull’epidemia di tifo addominale che colpì il borgo d’Omegna negli anni
1797 e 1798 ( n.669)
Il prof. Angelo Actis Dato ovvero venti anni di cardiochirurgia ( n.593)
Il fuoco elettrico nelle cure mediche, la questione dell’incombustibilità dell’uomo e il problema della luce e della visione
nell’opera del sacerdote Giorgio Follini ( n.315)
Appunti di storia della medicina canavesana e valdostana : comunicazione presentata al 21. Congresso Internazionale di
storia della medicina, Siena 22-28 settembre 1968 ( n.54)
Un ammalato “per immaginazione” e i suoi medici in una commedia di Alberto Nota ( n.46)
Il museo del diabete ( n.473)

Bianchetti, Angelo
Le demenze ( n.201)

Bianco, Vincenzo
Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con le unità sanitarie locali : i medici di medicina generale ( n.634)

Biasiotti, Adalberto
Le tecnologie biometriche : sicurezza, contrattualistica, privacy ( n.768)

Biella
La medicina preventiva nell’età prescolare e scolare a livello dell’Ente Locale : atti del 1. Convegno regionale, Biella 9 giugno
1974 ( n.452)

Bindi, Rosy
Un anno di sanità ( n.50)

Bisio, Bruno
Psiche e droga ( n.613)
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Blanc, Cinzia
La musicoterapia attraverso le esperienze : dalla realtà operativa alla ricerca : interventi dal 4. Congresso Nazionale di
muisicoterapia : Firenze, 26-28 novembre 1999 ( n.475)

Blumir, Guido
Una generazione in pericolo ( n.316)

Bobbio, M.
Il medico di medicina generale in Piemonte ( n.456)

Boccalon, Roberto
Riforma della sanità e pratica del cambiamento : analisi psicosociologica di una Unità Sanitaria Locale ( n.671)

Boesi, Clelia
Per il diritto di aborto con un’appendice sulle tecniche contraccettive ( n.534)

Boffa, Gianfranco
Valutazione del rischio : aggiornamento ottobre 1997 : bozza presentata nella riunione del 11 dicembre 1997 (n.824)

Boiero, Livio
La polizia ambientale : interventi in materia di acque, rifiuti, rumori, amianto, inquinamenti, sanità : guida operativa con casi

pratici e formulario ( n.556)

Bolelli, Franco
Le nuove droghe : dalla sintesi vegetale all’estasi sintetica ( n.499)

Bolino, Giorgio
I trattamenti pensionistici privilegiati e l’equo indennizzo ( n.790)

Bona, Marco
Mobbing : vessazioni sul lavoro ( n.464)

Bona, Gianni
I farmaci nel mondo : incontri internazionali multidisciplinari sullo sviluppo ’88 : Turin (Italy), September 22-24, 1988 ( n.296)

Bonadonna, Gianni
Donne in medicina ( n.239)

Bonavoglia, Giuseppe
Enti ospedalieri a Tortona : secoli 12.-19. ( n.277)

Bongi, Marco
Degenerazioni maculari : come si manifestano, come si riconoscono, approcci riabilitativi, aspetti sociali (n.199)
A me gli occhi : riflessi e implicazioni sociali dell’ipovisione e delle patologie che la determinano ( n.7)

Bonino, Silvia
I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : il fumo di sigaretta ( n.147)
I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : assunzione di alcolici ( n.146)
I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : l’uso di marijuana ( n.148)

Borgarello, Silvana
Patatrac & bip bip : il trauma cranico dalla prevenzione alla riabilitazione ( n.530)

Borgonovi, Elio
L’ azienda sanità ( n.90)

Borrino, Angiola
Come si vince la malattia : consigli di un medico ai malati ed a chi li cura o li assiste ( n.139)
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Boschi, Gaetano
La guerra e le arti sanitarie ( n.335)

Botta, Maria Luisa
Consultorio familiare e famiglia : problemi e modalità di comunicazione ( n.163)

Bottari, Carlo
Principi costituzionali e assistenza sanitaria ( n.571)

Botti, Antonio
Governo e gestione dell’azienda sanitaria locale ( n.333)

Bova, Francesco
AIDS e società : prevenzione e lotta contro l’AIDS, legge 5 giugno 1990, n. 135, competenze nazionali e degli Enti locali,
associazioni e volontariato, strumenti di intervento, finanziamenti, esperienze e progetti ( n.30)

Brandajs, Luigi
Le strutture di distretto, distretto potenziato, poliambulatorio: risultanze del progetto pilota regionale ( n.763)

Breccia, Umberto
Tutela della salute e diritto privato ( n.802)

Breccia, M.
Tra la mente e la scena : la creatività come esperienza di riabilitazione nei servizi psichiatrici : atti del convegno, Cascina,
15-16-17 aprile, 1993 ( n.787)

Bresciani, Carlo
Etica, risorse economiche e sanità ( n.288)
Genetica e medicina predittiva: verso un nuovo modello di medicina? ( n.317)

Brunet Jailly, Joseph
Problemi di efficienza degli ospedali del Piemonte : ricerca di economia sanitaria sui problemi di efficienza degli ospedali
del Piemonte, pubblici e privati, negli anni 1979-80 ( n.585)

Bruni, Bruno
Trattato sul diabete nel quale è descritta con dovizia di partiolari la natura del diabete, e ove se ne discutono numerose
questioni concernenti la conoscenza e la terapia ( n.794)
Un atlante inedito di psichiatria clinica di Vitige Tirelli ( n.64)
Il museo del diabete ( n.473)

Buglione, Enrico
Federalismo, regionalismo e standard sanitari nazionali : quattro Paesi, quattro approcci ( n.300)

Bumma, Cesare
Atti del Convegno Il paziente oncologico anziano : ottimizzazione diagnostico-terapeutica e miglioramento della qualità
della vita, Torino, 20 novembre 1998 ( n.72)

Buscaglia, Mauro
Donna, salute e lavoro ( n.235)

Busnelli, Francesco Donato
Tutela della salute e diritto privato ( n.802)
La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico legali ed assicurativi) ( n.822)
La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico-legali ed assicurativi) ( n.823)

Caffaratto, Tirsi Mario
L’ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino : sette secoli di assistenza socio-sanitaria (n.518)
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Campania : Comitato regionale per le attività radiotelevisive <Napoli>
L’esposizione ai campi elettromagnetici nelle città, Napoli, 12 maggio 1997 ( n.286)

Cancrini, Luigi
Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia ( n.283)

Cantini, Ginetto
L’evoluzione della struttura ospedaliera dalle IPAB ai progetti di Riforma ( n.291)

Cappelli, A.
Elementi di metodologia della programmazione ospedaliera ( n.269)

Capri, Stefano
Economia del farmaco : i costi, il mercato e l’efficacia dei farmaci ( n.259)

Carapelle, Roberto
A scuola di diritti : come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria ( n.8)

Cardano, Mario
Torino : storie di salute in una grande città ( n.781)

Cariti, Giuseppe
La tutela della salute : trattamenti sanitari e responsabilità : nelle giurisprudenza costituzionale, civile, penale e
amministrativa : giurisdizione servizio sanitario nazionale colpa del medico responsabilità della struttura sanitaria (n.801)

Carnevale, Giuseppe
Guida pratica ai nuovi servizi sanitari ( n.345)

Carnevali, Gianfranco
Salute ed economia : un binomio da ripensare promosso dalle Regioni e dall’Anci : atti dell’incontro di studio : Roma, Auletta
 parlamentare 11-12 novembre 1981 ( n.706)
Guida giuridica pratica per gli operatori delle unità sanitarie locali : con periodici aggiornamenti ( n.343)
Guida giuridica pratica per gli operatori delle unità sanitarie locali : con periodici aggiornamenti ( n.342)

Carton, Paul
La cucina per la salute di tutti ( n.186)

Caruso, Armando
Dal gruppo omogeneo alla prevenzione : strumenti di controllo operaio sulla nocività ambientale e sulla salute : esperienza
Fonderie FIAT Mirafiori ( n.190)

Case, Caroline
Manuale di arteterapia ( n.432)

Casolino, Enzo
Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario ( n.842)

Castellano, Anna
Malattia mentale e ruolo della donna : dall’esperienza pratica ad una nuova teoria del disagio femminile ( n.423)

Castrica, Rossella
I trattamenti pensionistici privilegiati e l’equo indennizzo ( n.790)

Cataldo, Alessandro
Analisi partecipata della qualità A.P.Q. : applicazione nell’Azienda sanitaria locale 22 ( n.49)

Catanoso, Carmelo G.
Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione : i soggetti coinvolti e l’organizzazione, la valutazione dei rischi,
il costo degli infortuni ( n.659)



116

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

Cattelino, Elena
I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : assunzione di alcolici ( n.146)

Ceccotto, Maria Teresa
I servizi sanitari ed assistenziali : come, dove e quanto costa accedervi ( n.724)

Cena, Gabriella
La strada in salita : un contributo a genitori ed educatori per accompagnare la crescita del bambino down ( n.760)

Censis
Diffusione delle tossicodipendenze : quantità e qualità degli interventi pubblici e privati in Italia : rapporto conclusivo della
ricerca affidata al Centro studi e investimenti sociali (CENSIS) nel luglio 1983 ( n.212)

Centro torinese di solidarietà
Il nano, il gigante... e l’uomo : l’esperienza del centro torinese di solidarietà ( n.477)

Centro studi di politica economica
Quali risposte alle politiche neoconservatrici : idee ed orientamenti della sinistra ( n.624)

Centro di ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della sanità
La funzionalità degli ospedali ( n.313)
La spesa farmaceutica ( n.746)
Il personale dipendente (del Servizio sanitario regionale) ( n.541)
La dotazione di grandi apparecchiature (sanitarie) ( n.243)
La mobilità sanitaria : i ricoveri in altre Regioni e le prestazioni all’estero ( n.465)
La spesa sanitaria : (con allegato statistico) ( n.748)

Chiappelli, Umberto
La spesa sanitaria : storia e leggenda ( n.751)

Chiappo, Gian Franco
Corso quadriennale di aggiornamento medico socio pedagogico su Il bambino dalla consulenza prematrimoniale all’ado-
lescenza : 3. anno ( n.177)
I farmaci nel mondo : incontri internazionali multidisciplinari sullo sviluppo ’88 : Turin (Italy),
September 22-24, 1988 ( n.296)

Chiavaro, Angelo
I denti e la salute ( n.203)

Chiodi, Valfredo
Manuale pratico di profilassi e disinfezione : per uso del R. Esercito ( n.438)

Chiti, Mario P.
Problemi della contrattazione collettiva ospedaliera ( n.580)

Ciairano, Silvia
I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : il fumo di sigaretta ( n.147)

Ciampi, Costantino
Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del convegno
celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.826)

Ciancamerla, Giuseppe
Organizzazione dei soccorsi sanitari in caso di catastrofe ( n.512)

Ciavarella, Matteo
Manuale di primo soccorso nei luoghi di lavoro : guida per gli addetti al primo soccorso secondo il decreto n. 388 del 15/
07/03 ( n.433)
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Ciccone, G.
Manuale per il riconoscimento di rischi di cancerogenicità chimica nell’ambiente di lavoro ( n.434)

Cilento, Plinio
Non esistono parentesi felici : giochi e giocattoli nella vita del fanciullo disadattato ( n.485)

Cimino, Giuseppe
Indennità economiche antitubercolari nel quadro della Riforma Sanitaria ( n.366)

Ciorli, Adina
Principi di economia sanitaria ( n.573)

Ciralli, Armando
Il segretario ospedaliero : nel quadro dell’organizzazione e delle funzioni dell’Ente ( n.716)

Cirillo, Stefano
La famiglia del tossicodipendente ( n.294)

Cirinei, Giuseppe
L’ unità sanitaria locale ( n.811)

CISI
Prescrizione medica e monitoraggio della spesa farmaceutica : strumenti e metologie di analisi : atti del seminario di Bologna,
25-26 maggio 1990 [organizzato dal] Consiglio sanitario nazionale, Segretariato, Ufficio per la relazione sullo stato sanitario
del Paese, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna. Assessorato alla Sanità, con il supporto tecnico-
organizzativo del CISI, Roma ( n.559)
Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti : atti del seminario di Trieste: 29-30 ottobre
1990, organizzato dal Segretariato-Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del Paese, con la collaborazione della Regione
Friuli-Venezia Giulia. Assessorato per l’igiene e la sanità, con il supporto tecnico-organizzativo del CISI-Roma ( n.657)

Citterio, Enza
Io ho l’emofilia che cos’è? ( n.386)

Clarke, Martin
Models for health care planning: the case of the Piemonte region ( n.467)

Clerici, Francesca
Come vivere con la sclerosi multipla ( n.140)

Clerico, Giuseppe
Economia della salute : una analisi introduttiva ( n.260)
Teoria degli incentivi e riforma del servizio sanitario locale ( n.771)

Codini, Gabriele
AIDS e società : prevenzione e lotta contro l’AIDS, legge 5 giugno 1990, n. 135, competenze nazionali e degli Enti locali,
associazioni e volontariato, strumenti di intervento, finanziamenti, esperienze e progetti ( n.30)

Collevecchio, Mario
L’ ordinamento contabile delle USL ( n.506)

Comandé, Giovanni
La responsabilità sanitaria : valutazione del rischio e assicurazione ( n.662)

Comitato difesa consumatori
Le abitudini alimentari dei bambini di Vercelli : indagine sulle abitudini alimentari degli allievi delle scuole materne ed
elementari del 1. Circolo didattico della città di Vercelli ( n.11)
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Comitato italiano per l’educazione sanitaria
 L’educazione sanitaria e l’assistenza sanitaria di base : atti della 4. Conferenza italiana di educazione sanitaria e 1. incontro
europeo : Torino, 6-7-8 ottobre 1983 ( n.265)

Comitato italiano gioco infantile
Attrezzatura delle aree gioco : normativa e orientamenti per la prevenzione e la sicurezza ( n.84)

Comitato nazionale per la bioetica
Definizione e accertamento della morte dell’uomo : 15 febbraio 1991 ( n.198)
Terapia genetica : 15 febbraio 1991 ( n.772)

Comitato per l’educazione sanitaria CIES Piemonte
USSL Regione Piemonte : Attività di educazione sanitaria 1991-1993 ( n.819)

Comitato insieme solidarietà <Basilicata>
Cultura e civiltà dell’handicap ( n.187)

Comitato paritetico territoriale prevenzione infortuni igiene e ambiente di lavoro <Torino>
Conoscere per prevenire : valutazione del rischio derivante dall’esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili
( n.161)

Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance
Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : dix-septième rapport ( n.143)
Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : dix-huitième rapport ( n.142)
Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : dix-neuvième rapport ( n.141)

Commissione tecnico-consultiva regionale per la prevenzione dei tumori e l’assistenza oncologica
L’auto-esame del seno ( n.87)
Prevenzione primaria e diagnosi precoce ( n.567)

Comunità europee : Commissione
L’Unione europea in azione contro la droga ( n.810)

Comunità impegno servizio volontario
A scuola di sviluppo : un compendio di alcuni problemi mondiali realizzato per la scuola ( n.9)
Alimentazione ed educazione : atti del Seminario di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’obbligo e del biennio
delle superiori 16 ottobre 1985, Giornata mondiale dell’alimentazione ( n.35)

Conelli, Antenore
Prontuario di posologia dei rimedi più usati nella terapia infantile ( n.604)

Conferenza italiana di educazione sanitaria <4. ; 1983 ; Torino>
L’educazione sanitaria e l’assistenza sanitaria di base : atti della 4. Conferenza italiana di educazione sanitaria e 1. incontro
europeo : Torino, 6-7-8 ottobre 1983 ( n.265)

Conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute <2. ; 1998 ; Torino>
Atti della 2. Conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute : Torino, 27 marzo 1998, Palazzo Lascaris,
Sala del Consiglio della Regione Piemonte ( n.81)

Conferenza sullo stato sanitario del paese <4 ; 1985 ; Perugia>
I fattori di rischio nelle attività artigiane, nella piccola impresa e nei servizi : 4. conferenza sullo stato sanitario del Paese,
Perugia 1-2 marzo 1985 : Atti ( n.299)

Conferenza nazionale sullo stato sanitario del paese <1. ; 1984 ; Roma>
Atti : 1. conferenza nazionale sullo stato sanitario del paese, Roma 12 aprile 1984 ( n.66)

Conferenza   nazionale sullo   stato sanitario del paese <2. ; 1984 ; Roma>
Atti : 2. conferenza nazionale sullo stato sanitario del Paese : sanità animale e sanità pubblica, Roma 29 maggio 1984 (n.67)
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Conferenza sullo stato sanitario del paese <5. ; 1987 ; Napoli>
I fattori di rischio nelle attività agricole 5. conferenza sullo stato sanitario del Paese, Napoli 12-13 aprile 1985 : Atti (n.298)

Congresso Le complicanze precoci e tardive della paraplegia <1983 ; Torino>
Le complicanze precoci e tardive della paraplegia : atti del congresso, Torino, 28 maggio 1983 ( n.145)

Congresso nazionale congiunto di patologia digestiva <1995 ; Torino>
Congresso nazionale congiunto di patologia digestiva : Torino, 18-22 novembre 1995, Lingotto Congressi ( n.156)

Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica <36. ; 1987 ; Torino >
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica : atti del 36. Congresso Nazionale, Torino 16-19 settembre 1987 ( n.132)

Congresso Internazionale di storia della medicina <21. ; 1970 ; Siena>
Appunti di storia della medicina canavesana e valdostana : comunicazione presentata al 21. Congresso Internazionale di
storia della medicina, Siena 22-28 settembre 1968 ( n.54)

Congresso il termalismo nella prevenzione e nella riabilitazione <1981 ; Vinadio>
Il termalismo nella prevenzione e nella riabilitazione : atti della tavola rotonda : Vinadio, 18 luglio 1981 ( n.773)

Congresso internazionale aggiornamenti trisomia 21 <1. ; 1995 ; Torino>
Aggiornamenti sulla trisomia 21 : atti del 1. Congresso Internazionale, Torino 10-12 marzo 1994 ( n.23)

Congresso nazionale <7. ; 1971 ; Roma>
Atti del 7. Congresso nazionale : Roma, 23-24 gennaio 1971 ( n.71)

Congresso internazionale di ingegneria ospedaliera <1. ; 1970 ; Roma>
1. Congresso internazionale di ingegneria ospedaliera sotto gli auspici del Ministero della Sanità : Palazzo dei Congressi,
Roma (Eur) 11-16 maggio 1970 : atti ( n.1)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Osservazioni e proposte sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale : assemblea, 7 maggio 1985, n. 205/153 (n.524)
Esperienze ed opinioni degli operatori delle unità sanitarie locali : indagine CNEL-DOXA ( n.284)
Monitoraggio sulla riforma sanitaria : gli aspetti del processo di rinnovamento del sistema sanitario ( n.470)

Consiglio nazionale delle donne italiane
Aspetti scolastici e sociali della educazione alimentare : atti del convegno di studi organizzato nel quadro della campagna
mondiale contro la fame, proposta dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Napoli,
8-9-10 dicembre 1961 ( n.61)

Consiglio nazionale delle ricerche
La finanza regionale, la finanza delle USL ( n.304)

Consiglio nazionale delle ricerche : Istituto di studi sulle Regioni
La finanza regionale, la finanza delle USL ( n.304)
La finanza regionale, la finanza delle USL ( n.303)
La finanza regionale, la finanza delle USL, la finanza comunale ( n.306)
La finanza regionale, la finanza delle USL, la finanza comunale ( n.305)
La finanza regionale, i flussi finanziari delle USL, il finanziamento degli investimenti degli enti territoriali ( n.302)

Consiglio nazionale delle ricerche : Servizio donne di salute mentale
Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 ( n.69)

Consiglio sanitario nazionale : Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del Paese
L’ integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio assistenziali : atti del Seminario di Senigallia, 10-11 Febbraio 1987 (n.382)
I distretti sanitari di base : attualità e prospettive : atti del Seminario di Udine 26-27 gennaio 1987 ( n.227)
La salute degli italiani 1989 : sintesi della relazione sullo stato sanitario del Paese ( n.696)
Atti : 2. conferenza nazionale sullo stato sanitario del Paese : sanità animale e sanità pubblica, Roma 29 maggio 1984 (n.67)
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Consiglio sanitario nazionale
Atti : 1. conferenza nazionale sullo stato sanitario del paese, Roma 12 aprile 1984 ( n.66)
Relazione sullo stato sanitario del Paese : 1981/1983 ( n.650)
Relazione sullo stato sanitario del Paese : 1990/1991 ( n.652)
Relazione sullo stato sanitario del Paese : 1984/1986 ( n.651)

Consiglio nazionale delle ricerche : Istituto di ricerca per l’elettromagnetismo e i componenti elettronici
L’esposizione ai campi elettromagnetici nelle città, Napoli, 12 maggio 1997 ( n.286)

Consulta femminile regionale del Piemonte
Istruzioni per le pazienti che hanno subito un intervento alla mammella : prevenzione serena ( n.393)
Informazioni e consigli per le donne operate al seno ( n.377)
Le donne di fronte all’emergenza AIDS : relazioni del convegno, 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.236)
Informazioni e consigli per le donne operate al seno ( n.376)
Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.654)
Informazioni per i genitori dei bambini ricoverati in ospedale ( n.378)

Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore
Estetica e salute : guida all’uso dei cosmetici ( n.287)
Le abitudini alimentari dei bambini di Vercelli : indagine sulle abitudini alimentari degli allievi delle scuole materne ed
elementari del 1. Circolo didattico della città di Vercelli ( n.11)
Organi di vigilanza e tutela dei consumatori : (atti del seminario tenutosi il 13/12/1985) ( n.509)

Contardi, Anna
Le persone down : aspetti neuropsicologici, educativi e sociali ( n.543)

Convegno su Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una equilibrata
eugenetica <1981 ; Borgaro T.>
Atti del Convegno su: Il ruolo della medicina fetale e perinatale nel centro ospedaliero e sul territorio, per una equilibrata
eugenetica : Borgaro Torinese, 9 maggio 1981 ( n.76)

Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS <1991 ; Torino>
Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.654)

Convegno 6 interrogativi sul problema dell’osteoporosi <1995 ; Torino>
6. Interrogativi sul problema dell’osteoporosi : atti del convegno di aggiornamento medico per la definizione di linee-guida
su prevenzione, diagnosi e terapia medica, Torino, 6 maggio 1995 ( n.5)

Convegno Protocolli diagnostici, terapeutici e di controllo: per chi e per che cosa <1982 ; Torino>
Protocolli diagnostici, terapeutici e di controllo: per chi e per che cosa : atti del convegno, Torino, 29-30 novembre 1982
( n.611)

Convegno sui protocolli diagnostici Problemi di attuazione della riforma sanitaria ... <1983 ; Venaria>
Atti del Convegno sui protocolli diagnostici Problemi di attuazione della riforma sanitaria, esperienze, realizzazioni,
prospettive e programmi dell’USSL 26 : (dalla metodologia delle “schede di distretto” alla metodologia del “P.A.S.
triennale”) ( n.77)

Convegno La sanità pubblica <1982(‘) ; Torino>
Atti del Convegno La sanità pubblica : ipotesi di riordino e prospettive di intervento in applicazione della legge 23-12-1978,
n. 833 ( n.73)

Convegno L’indirizzo biologico-sanitario <1987? ; Torino>
Atti del Convegno: L’indirizzo biologico-sanitario (Torino, 1987?) ( n.78)

Convegno Norme in materia di igiene e conservazione degli alimenti <1984 ; Torino>
Norme in materia di igiene e conservazione degli alimenti, Torino, 11 giugno 1984 ( n.491)
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Convegno L’assistenza psichiatrica nel quadro del Servizio sanitario nazionale <1971 ; Torino>
L’assistenza psichiatrica nel quadro del servizio sanitario nazionale : atti del convegno, Torino, 29/30 maggio 1971 (n.63)

Convegno dall’assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti <1971 ; Torino>
Dall’assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti : atti del convegno svoltosi a Torino il 3-7-71 ( n.191)

Convegno internazionale Cultura del parto <1985 ; Milano>
Culture del parto : luoghi, pratiche, figure : convegno internazionale, Milano, 24-25-26-27 gennaio 1985, Sala congressi,
via Corridoni, 16 : abstracts ( n.188)

Convegno nazionale L’età matura nei suoi aspetti medici e psicologici <1979 ; Torino>
Atti del Convegno nazionale L’età matura nei suoi aspetti medici e psicologici, 17 novembre 1979 ( n.74)

Convegno Il paziente oncologico anziano <1998 ; Torino>
Atti del Convegno Il paziente oncologico anziano : ottimizzazione diagnostico-terapeutica e miglioramento della qualità
della vita, Torino, 20 novembre 1998 ( n.72)

Convegno giuridico in materia sanitaria <1970 ; Alba>
Atti dei convegni in materia sanitaria, Alba, 4-5 ottobre 1970, e in materia di legislazione regionale , Catania-Malta, 6-7-
8 dicembre 1970 ( n.68)

Convegno in materia di legislazione regionale <1970 ; Catania-Malta>
Atti dei convegni in materia sanitaria, Alba, 4-5 ottobre 1970, e in materia di legislazione regionale , Catania-Malta, 6-7-
8 dicembre 1970 ( n.68)

Convegno nazionale gestione finanziaria della sanità <1985 ; Bologna>
La gestione finanziaria della sanità : atti del Convegno nazionale tenuto a Bologna l’8 e 9 novembre 1985 ( n.326)

Convegno su la patologia da fibre minerali <1979 ; Torino>
La patologia da fibre minerali : atti del convegno, Torino 26 ottobre 1979 ( n.531)

Convegno la riforma in Parlamento <1978 ; Bologna>
Convegno su la Riforma sanitaria in Parlamento : contributo alla discussione del testo di legge approvato alla camera dei
deputati : Palazzo dei Congressi, Sala Italia Bologna, 20 ottobre 1978 ( n.173)

Convegno su i servizi di medicina sociale ... <1969 ; Milano>
I servizi di medicina sociale preventiva e l’articolazione territoriale della medicina pubblica nell’ambito della Regione : atti
del Convegno promosso dalle Unioni regionali delle Province lombarde, piemontesi, liguri e venete, Milano 28 29 30
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La medicina preventiva nell’età prescolare e scolare a livello dell’Ente Locale : atti del 1. Convegno regionale, Biella 9 giugno
1974 ( n.452)
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all’adolescenza : 3. anno ( n.177)
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CRS
Quali risposte alle politiche neoconservatrici : idee ed orientamenti della sinistra ( n.624)
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La tutela della salute : trattamenti sanitari e responsabilità : nelle giurisprudenza costituzionale, civile, penale e
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La depressione oggi : elaborazione di dati clinici forniti dal Centro depressione ansia e attacchi di panico di Torino (n.205)

Distretto scolastico n. 34 <Orbassano>
Progetto di educazione alla salute : per le scuole materne elementari medie ( n.597)

Di Targiani Giunti, Irene
Manuale pratico per l’infermiera : tecnica dell’assistenza agli infermi ( n.439)

Donadi, Paola
I luoghi della salute delle donne ( n.417)



125

N. 44/1  - MARZO  2005

Donadio, Francesco
Dipartimento di emergenza e accettazione : seminario regionale : Torino, maggio 1981 ( n.216)

Donati, Pierpaolo
La professione del sociologo e i servizi socio-sanitari in Italia ( n.594)
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regionale 23 aprile 1990 n. 37. Organizzazione e funzionamento delle Unità socio-sanitarie locali : legge regionale 23 aprile
1990, n. 47 ( n.494)
L’educazione sanitaria e l’assistenza sanitaria di base : atti della 4. Conferenza italiana di educazione sanitaria e 1. incontro
europeo : Torino, 6-7-8 ottobre 1983 ( n.265)
Secondo manuale per il riconoscimento di rischi di cancerogenicità chimica nell’ambiente di lavoro : contiene schede
informative su una serie di ammine aromatiche e altre sostanze considerate nella circolare 46/1979 e 61/1981 del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ( n.715)
Tossicodipendenze : luglio 1988 ( n.784)
Tossicodipendenze : agosto 1988 ( n.783)
Primo manuale per il ricoscimento di rischi di cancerogenicità chimica nell’ambiente di lavoro : contiene schede informative
su 81 sostanze cancerogene ( n.570)
AIDS : agosto 1988 ( n.26)
Tumori vescicali e occupazioni nella provincia di Torino: uno studio caso-controllo : terzo manuale per il riconoscimento
dei rischi di cancerogenità chimica nell’ambiente di lavoro ( n.799)
Droga : informazione ( n.249)
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Elaborazioni statistiche archivio minori ricoverati ( n.268)
Il rugby : guida pratica per chi si avvicina al mondo del rugby ( n.684)
Il judo : guida pratica per chi si avvicina al mondo del judo ( n.394)
Seminario di studi sulla formazione degli operatori dei Servizi consultoriali ( n.717)
Conferenza dei servizi sanitari : anno 1996: analisi e verifiche di consuntivazione : anno 1997: presentazione obiettivi
aziendali : rapporto informativo ( n.152)
Voglio diventare grande : (in cop.: un libricino per capire ciò che succede nella mente e nel corpo quando si cresce) (n.839)
Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999 : legge regionale 12 dicembre
1997, n. 61 ( n.493)
Casa dolce casa! ( n.118)
Basta pensarci! ( n.96)
Criteri generali di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio assistenziali ( n.184)
Il calcio : guida pratica per chi si avvicina al mondo del calcio ( n.106)
La pallavolo : guida pratica per chi si avvicina al mondo della pallavolo ( n.528)
Il nuoto : guida pratica per chi si avvicina al mondo del nuoto ( n.496)
Oltre il limite : guida pratica per i disabili che si avvicinano al mondo dello sport ( n.505)
La valutazione dei progetti : i risultati, l’impatto, le problematiche : programma regionale per la sicurezza alimentare del Sahel
: percorso C dal 1998 al 2001 ( n.821)
Corso regionale di aggiornamento sul trattamento del trauma cranico ( n.178)
Ruolo nominativo regionale del personale dei Servizi Sanitari del Piemonte al 1. gennaio 1988 : UU.SS.SS.LL. (n.687)
Proposta di piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987 ( n.607)
Ruolo nominativo regionale del personale dei Servizi Sanitari del Piemonte al 1. gennaio 1990 : UU.SS.SS.LL. (n.689)
Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1982 : rettifiche : deliberazione GR
del 29 novembre 1983, n. 42-29999 ( n.693)
Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1983 : deliberazione GR del 29
novembre 1983, n. 42-29999 ( n.692)
Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-1984 : legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 (n.550)
Proposta di piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1989-1991 ( n.608)
Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987 : legge regionale 3 maggio 1985, n. 56 (n.549)
Ruolo nominativo regionale del personale dei Servizi Sanitari del Piemonte al 1. gennaio 1992 : UU.SS.SS.LL. (n.688)
6. Interrogativi sul problema dell’osteoporosi : atti del onvegno di aggiornamento medico per la definizione di inee-guida
su prevenzione, diagnosi e terapia medica, Torino, 6 maggio 1995 ( n.5)
Sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti : rapporto 2002-2003 ( n.744)

Piemonte : Assessorato agricoltura
Norme igienico sanitarie per produzione e trasformazione del latte ( n.490)

Piemonte : Assessorato agricoltura e foreste
Carne bovina del Piemonte : buona e sana ( n.109)

Piemonte : Assessorato all’assistenza e servizi sociali
Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405 e della legge
22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981 ( n.591)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : funzionalità ospedali : anno 1992 ( n.644)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : 1992 ( n.645)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : 1991 ( n.646)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : (1990) ( n.647)

Piemonte : Assessorato alla assistenza sanitaria
Indagine sull’esposizione alla radioattività naturale nelle abitazioni del Piemonte ( n.363)
Rapporto post Chernobyl (1987-1992) sulla radioattività in Piemonte ( n.635)

Piemonte : Assessorato al commercio e artigianato, fiere e mercati, polizia urbana e rurale
Nuova disciplina degli stupefacenti : atti ( n.497)
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Piemonte : Assessorato alla sanità
Pubblicazioni edite a cura o per conto dell’Assessorato alla sanità : aggiornamento, settembre 1987 ( n.620)
Elenco per USSL contenente : indirizzo e telef. Sede assemblea ass.dei comuni, componenti assemblea associazione dei
comuni, indirizzo telef. e fax sede legale della U.S.S.L., componenti comitato di gestione, componenti collegio dei revisori
dei conti, componenti ufficio di direzione, elenco istituti di cura pubblici e privati convenz., elenco degli ambulatori pubblici
e privati convenz., elenco di tutti i comuni appartenti alla U.S.S.L. ( n.270)
Codice europeo contro il cancro : l’Europa contro il cancro ( n.137)
Regolamento tipo d’igiene ( n.639)
AIDS : luglio 1988 ( n.27)
Aborto : luglio 1988 ( n.13)
Tossicodipendenze ( n.782)
Piemonte e alcolismo : la crescita umana attraverso il lavoro dei C.A.T ( n.552)
Salute e benessere : sei percorsi strutturati per gli alunni di scuola media ( n.700)
La danza : guida pratica per chi si avvicina al mondo della danza ( n.194)
Carne bovina del Piemonte : buona e sana ( n.109)
Norme igienico sanitarie per produzione e trasformazione del latte ( n.490)
La mobilità sanitaria : i ricoveri in altre Regioni e le prestazioni all’estero ( n.465)
Informazione salute immigrati : progetto I.S.I. Informazione salute immigrati ( n.375)
Introduzione ai controlli di qualità in radiologia diagnostica ( n.385)
La dotazione di grandi apparecchiature (sanitarie) ( n.243)
La spesa farmaceutica ( n.746)
Il personale dipendente (del Servizio sanitario regionale) ( n.541)
La funzionalità degli ospedali ( n.313)
USSL Regione Piemonte : Attività di educazione sanitaria 1991-1993 ( n.819)
Linee guida in materia di rischi da vibrazioni e da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori ( n.412)
Informasanità ( n.373)
Rischio da pesticidi ( n.681)
Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio Sanitario nazionale : decreto ministeriale 19 marzo 1980 (n.24)
Linee guida in materia di rischi e sforzi ripetuti degli arti superiori ( n.413)
Servizi di salute mentale : personale ( n.722)
Ospedali psichiatrici : documentazione ( n.521)
Protocolli diagnostici, terapeutici e di controllo: per chi e per che cosa : atti del convegno, Torino, 29-30 novembre 1982
( n.611)
La relazione sullo stato di salute della popolazione dell’Unità sanitaria locale : Atti del seminario ( n.649)
Relazioni tratte dalla conferenza Ritornare alle fonti per percorrere il futuro, Ginevra, 28-29 maggio 1985 : manuale ad uso
degli infermieri professionali ( n.656)
Il riordino del servizio sanitario nella Regione Piemonte ( n.677)
Organizzazioni e associazioni sanitarie e assistenziali del Piemonte : indirizzario (a marzo 1986) ( n.516)
Amianto : piano di intervento di prevenzione del rischio amianto del Consiglio dei delegati dell’OGR-FS, Torino 1980/1990
( n.45)
Organizzazioni e associazioni sanitarie e assistenziali del Piemonte : indirizzario : aggiornamento (a settembre 1986) ( n.515)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : 1992 ( n.645)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : funzionalità ospedali : anno 1992 ( n.644)
Tre Convegni per il distretto socio-sanitario : Atti del Convegno su “USLL: realtà e prospettive con particolare riferimento
alle problematiche del distretto di base” ; Atti della Conferenza sullo stato della programmazione socio-sanitaria ; Atti del
Convegno su “verifica dell’attuazione del modello del distretto socio-sanitario di base nella realtà piemontese” ( n.795)
La spesa sanitaria : (con allegato statistico) ( n.748)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : 1991 ( n.646)
Relazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale : (1990) ( n.647)

Piemonte : Assessorato alla sanità e assistenza, polizia locale urbana e rurale
Problemi sessuali nei minori ( n.589)
Il rischio di amianto oggi ( n.682)
Carta dei diritti del cittadino : da malato a cittadino ( n.110)
Guida ai servizi socio-sanitari della Regione Piemonte ( n.338)
Annuario di statistiche socio-sanitarie : anno 1985 ( n.51)
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Piemonte : Assessorato sanità : Servizio contabilità e bilancio USL
Attività ospedaliera pubblica in Piemonte : periodo gennaio-settembre 1995 ( n.82)

Piemonte : Assessorato alla sanità : Servizio igiene alimenti e bevande
Ricerca residui antiparassitari su prodotti agroalimentari : indagine 1995 ( n.666)

Piemonte : Assessorato alla Sanità : Settore Personale Sanitario
Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1988 : Ordine Mauriziano e ospedali
valdesi ( n.690)

Piemonte : Assessorato sanità e assistenza
Trapianti : luglio 1988 ( n.789)
Psichiatria : agosto 1988 ( n.614)
Prevenzione : agosto 1988 ( n.562)
Adriatico: agosto 1988 ( n.21)
Igiene ed ambiente : agosto 1988 ( n.353)
Dossier Acna : agosto 1988 ( n.240)
Dossier farmoplant : luglio 1988 ( n.242)
Dossier acna : luglio 1988 ( n.241)
Veterinaria : luglio 1988 ( n.829)
Trapianti : agosto 1988 ( n.788)
Spesa sanitaria : luglio 1988 ( n.750)
Veterinaria : agosto 1988 ( n.828)
Ricerca : luglio 1988 ( n.665)
Soggetti gestori della funzione socio-assistenziale in
Piemonte ( n.742)
Notizie dalle USSL piemontesi : agosto 1988 ( n.495)
Norme per l’istruzione degli atti relativi alle denunce di
violazioni penali o amministrative, nel settore della produzione, commercializzazione , vendita e somministrazione di
prodotti alimentari e bevande ( n.492)
Ricerca : agosto 1988 ( n.664)
Spesa sanitaria : agosto 1988 ( n.749)
Altre regioni : agosto 1988 ( n.42)

Piemonte : Assessorato alla Sicurezza sociale e Sanità
Le autonomie locali per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ( n.88)
L’ istituzione del servizio sanitario nazionale : aspetti economico gestionali ( n.390)
La patologia da fibre minerali : atti del convegno, Torino 26 ottobre 1979 ( n.531)
Gestione regionale dell’assistenza ospedaliera : aspetti economici finanziari : relazione dell’assessore alla Sicurezza sociale
e Sanità Ezio Enrietti sul primo triennio di applicazione della legge 386/74 presentata al consiglio Regionale il 7 dicembre
1977 ( n.327)
Società ed educatori di fronte alla “droga” ( n.740)
Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405 e della legge
22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981 ( n.591)
La violenza contro il bambino : corso di sensibilizzazione per genitori e operatori socio-sanitari addetti all’infanzia, Torino,
11 marzo-14 giugno 1978 ( n.831)

Piemonte : Consiglio regionale
L’inchiesta sulla droga : bilancio di attività a metà legislatura 1975-77 ( n.356)
Riforma psichiatrica : settembre 1988 ( n.672)
Droga ( n.245)
Risposte dei giovani alla 4. domanda “Qualora tu abbia provato la droga, quali esperienze ne hai tratto?” ( n.683)
Le donne di fronte all’emergenza AIDS : relazioni del convegno, 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.236)
AIDS : settembre 1987 ( n.29)
Problemi della salute e della sicurezza sociale : relazioni e dibattiti ( n.584)
Relazioni del Convegno Le donne di fronte all’emergenza AIDS : 8 marzo 1991, Torino, Palazzo Lascaris ( n.654)
Riforma sanitaria ( n.673)
Tossicodipendenze : normativa internazionale, nazionale e pubblicistica specializzata ( n.785)
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Piemonte : Consiglio regionale : Direzione amministrazione e personale
Star bene al computer : uso corretto e sicuro del video terminale ( n.753)

Piemonte : Consiglio regionale : Settore documentazione
Organismi geneticamente modificati (O.G.M.) ( n.510)

Piemonte : Consorzio per il sistema informativo
Guida ai servizi socio-sanitari della Regione Piemonte ( n.338)

Piemonte : Dipartimento servizi sociali
Progetto sistema informativo sanitario SIS Piemonte ( n.598)
Proposta di piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1980-82 ( n.606)

Piemonte : Direzione controllo delle attività sanitarie
Sperimentazione regionale sistema indicatori di attività : esempi di applicazione dei risultati per l’analisi ed il controllo
dell’attività di ricovero ordinario e di day hospital ( n.745)
Costruzione e sperimentazione di un sistema regionale di controllo sulle attività delle aziende sanitarie ( n.182)

Piemonte : Direzione politiche sociali
Elenco presidi residenziali socio-assistenziali suddiviso per ASL : aggiornamento a dicembre 1997 ( n.271)

Piemonte : Direzione sanità pubblica
Relazione di attività 1998 ( n.642)

Piemonte : Direzione sviluppo dell’agricoltura
Guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari ( n.340)

Piemonte : Giunta regionale
Censimento regionale mezzi di soccorso ( n.122)
Piano per la zonizzazione sanitaria della Regione Piemonte ( n.546)

Piemonte : Osservatorio epidemiologico
La mortalità in Piemonte negli anni 1980-91 ( n.471)
Relazione sullo stato di salute della popolazione nella Regione Piemonte ( n.648)
Gli esiti riproduttivi in Piemonte negli anni 1988-91 ( n.282)

Piemonte : Servizio sicurezza
Decreto legislativo 626/94 : salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( n.197)
Valutazione del rischio : aggiornamento ottobre 1997 : bozza presentata nella riunione del 11 dicembre 1997 (n.824)

Piemonte : Settore assetto istituzionali ed organi collegiali
Le aziende sanitarie regionali ( n.92)

Piemonte : Settore Assistenza veterianaria
Centri di imballaggio uova : censimento anno 1992 ( n.124)
Allevamenti avicoli da carne : censimento anno 1992 ( n.39)
Allevamenti galline ovaiole : censimento anno 1992 ( n.40)
Censimento settore avicolo : incubatoi : censimento anno 1992 ( n.123)

Piemonte : Settore personale sanitario
Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale al 1. gennaio 1992 : Ordine Mauriziano,
Ospedale Valdese : tabella riassuntiva degli iscritti : indice alfabetico ( n.691)

Piemonte : Settore sanità pubblica
La struttura produttiva in Piemonte: un atlante per la prevenzione : programma PRiOR ( n.762)
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Piemonte : Settore veterinario
Leucosi bovina enzootica: recenti acquisizioni ed indirizzi di profilassi e controllo ( n.405)
Eradicazione della tubercolosi bovina: aspetti attuali di una battaglia non ancora conclusa/ Regione Piemonte. Assesso-
rato sanità. Settore veterinario ( n.280)

Piemonte : Ufficio relazioni pubbliche
La carta dei servizi : Azienda ospedaliera “Maggiore della Carità”, Novara ( n.111)

Piolatto, Giorgio
Il rischio di amianto oggi ( n.682)

Piperno, Aldo
La politica sanitaria in Italia : tra continuità e mutamento ( n.554)

Pira, Enrico
Il rischio di amianto oggi ( n.682)

Pirella, Agostino
Una perfezione manicomiale : immagini per una storia della psichiatria ( n.538)

Pisa <Provincia>
Conferenza sulle strutture sanitarie in provincia di Pisa nel quadro della programmazione sanitaria in Toscana : sala del
Consiglio provinciale 5 luglio 1969 ( n.154)

Pissini, Sebastiano
Trattato sul diabete nel quale è descritta con dovizia di partiolari la natura del diabete, e ove se ne discutono numerose
questioni concernenti la conoscenza e la terapia ( n.794)

Piumetti, Pietro
Psicologia e Alzheimer ( n.617)

Pizzi, Annarosa
Malattie mentali e trattamenti sanitari : commento alla legge 13 maggio 1978, n. 180 ( n.425)

Poggi Longostrevi, Giuseppe
Atletica e preatletica ( n.65)

Polli, Carlo
Donna, salute e lavoro ( n.235)

Population Council
Mécanisme de l’action contraceptive des corps étrangers intra-utérins ( n.443)
Régulation des naissances : le rôle de l’infirmière ( n.640)

Porcu, Sebastiano
La professione del sociologo e i servizi socio-sanitari in Italia ( n.594)

Porta, Mauro
Come vivere con la sclerosi multipla ( n.140)

Pratola, Bruno
Assetto istituzionale, organizzativo e amministrativo del servizio sanitario regionale in Emilia-Romagna ( n.62)

Prevention Magazine
Enciclopedia delle donne : il nostro corpo, la nostra mente ( n.275)

Progetto donna
Il diritto alla salute : 4 incontri a carattere seminariale , 10 maggio, 31 maggio 1988 ( n.222)
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Quaranta, Guido
Un male curabile ( n.427)

Quintieri, Riccardo
L’arte di mangiar poco e l’appetito, i cibi e lo stomaco ( n.57)

Radionotizie
Vite in polvere : eroina : storie e iniziative ( n.834)

Ranci Ortigosa, Emanuele
L’ organizzazione dei servizi nelle grandi città ( n.511)
Integrazione dei servizi sociali e sanitari : tendenze generali e situazioni locali ( n.380)

Randelli, Piero
Diciassette anni di medicina scolastica nella Provincia di Firenze ( n.209)

Ranzato, Luigi
Lo psicologo clinico nella sanità : Convegno, Riva del Garda 4-5 marzo 1989 ( n.618)
La psicologo nel Servizio sanitario nazionale : l’unità operativa di psicologia: legislazione, esperienze, proposte (n.619)

Raponi, Vito
Libro bianco sulla riforma ospedaliera ( n.408)

Rattalino, Giorgio
Una perfezione manicomiale : immagini per una storia della psichiatria ( n.538)

Ravenna, Marcella
Adolescenti e droga : percorsi e processi socio-psicologici del consumo ( n.19)

Ravera, Furio
Un buco nell’anima : guarire dalla malattia droga ( n.103)
Un buco nell’anima : guarire dalla malattia droga : venerdì 15 novembre ( n.104)

Raviglione, Mario C.
Il contatto di due brufoli è contagioso? ( n.165)

Reale, Elvira
Atti del 1. Seminario internazionale sul Disagio psichico della donna, Roma 1-2-3 giugno 1988 ( n.69)
Malattia mentale e ruolo della donna : dall’esperienza pratica ad una nuova teoria del disagio femminile ( n.423)

Reggio, Stefano
Economia del farmaco : i costi, il mercato e l’efficacia dei farmaci ( n.259)

Reidel, P. Georg
Le domande difficili : 2.: Educazione sessuale dei bambini dai 6 ai 12 anni ( n.232)
I bambini ci interrogano : 1.: Educazione sessuale dei bambini sino ai 6 anni ( n.93)

Rescigno, Pietro
Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario ( n.842)

Riccio, Alberto
Principi di legislazione e organizzazione sanitaria ad uso delle scuole professionali per infermieri e paramedici (n.574)

La riforma dell’assistenza <1982 ; Milano>
La riforma dell’assistenza : atti del convegno di Milano del 29-30 ottobre 1982 ( n.670)

Riggio, Angelino
Un male evitabile ( n.428)
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Ripamonti, Luigi
Stop al fumo : capire, agire, riuscire ( n.756)
Depressione : riconoscerla, capirla, curarla ( n.204)

Rivolta, Vittorio
La spesa ospedaliera nel triennio 1975-77 : previsioni e proposte per il periodo 1978-80 ( n.747)

Rizzi, Renato
I diritti dei malati ( n.219)

Rocca, Andrea
Dizionario di psicologia e psichiatria ( n.230)

Romeo, Cesare R.
Il comportamento della struttura ospedaliera nelle emergenze ( n.149)
La legislazione italiana in tema di igiene edilizia ed urbana ( n.402)
Codice di igiene, prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ( n.136)

Romito, Patrizia
Lavoro e salute in gravidanza : come la società si prende cura delle donne incinte ( n.398)

Rosaia, Lucio
Il bisturi di Stato : la questione sanitaria ( n.102)

Rossi, Giovanni <1887-1975>
L’uomo e il rumore : congresso internazionale, Torino, 7-10 giugno 1975 ( n.814)

Rossi, D.
Gli italiani e l’alcool : consumi, tendenze e atteggiamenti : 2. indagine nazionale DOXA ( n.331)

Rossi, Francesco Paolo
Il servizio sanitario nazionale : commento alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ( n.729)

Rossi, Giovanni
Proceedings of the fourth International congress on Noise as a public health problem : Turin, Italy, June 21-25, 1983 ( n.590)

Ruffino, Emanuele Davide
Economia sanitaria : da stato di necessità a disciplina scientifica ( n.261)

Ruffolo, Ugo
La responsabilità medica : le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, per colpa od oggettive del medico e degli enti
sanitari (privati e pubblici) ( n.660)

Ruspini, Elisabetta
Salute e disuguaglianze : genere, condizioni sociali e corso di vita ( n.702)

Rychen, Frédéric
Il mercato delle droghe : la produzione, la domanda e l’offerta, i profitti ( n.458)

Saba Sardi, Francesco
Perché l’aborto? ( n.537)

Sacchi, Arturo
L’arte di mangiar poco e l’appetito, i cibi e lo stomaco ( n.57)

Sacco, Angelo
Manuale di primo soccorso nei luoghi di lavoro : guida per gli addetti al primo soccorso secondo il decreto n. 388 del 15/
07/03 ( n.433)
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Saitta, Antonio
Un anno di sanità ( n.50)

Sala, Carlo
Il comportamento della struttura ospedaliera nelle emergenze ( n.149)

Salerno, Giuseppe
La riforma sanitaria : la Legge 23-12-1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale con commento ai singoli articoli
: schemi di statuto dei consorzi e di regolamenti dei comuni e di comunità montane per la costituzione della USL : prospetti
degli adempimenti amministrativi delle regioni e degli enti locali ( n.674)

Salomone, C.
Manuale per l’uso del modello Ramos ( n.435)
Il principio di equità nella localizzazione degli ospedali: una sperimentazione del modello Ramos al caso del Piemonte ( n.576)
Lo sviluppo di una procedura computerizzata interattiva per la pianificazione sanitaria regionale ( n.765)
Un’analisi con il modello Ramos, della struttura spaziale del Servizio sanitario regionale: il caso del Piemonte/ R. Tadei,
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