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CATALOGO 1999

 

FARMACIE, OSPEDALI,  UNIVERSITÀ

 

MEDICINALI SENZA 
OBBLIGO DI 
PRESCRIZIONE

 

Guida al consiglio del 
farmacista

 

Il volume prende in considerazione nume-
rose patologie “minori”, a partire dall’in-
sorgenza, principali sintomi e possibili
cause; per ognuna di esse è fornito l’elen-
co dei farmaci, esenti dall’obbligo di ri-
cetta medica, che il farmacista può consi-
gliare. Di ogni farmaco è inoltre riportato
il foglio illustrativo. I vari indici per princi-
pio attivo, nome commerciale e azienda
produttrice agevolano la consultazione.

ENGLISH TEXT

 

An accurate and easily understandable de-
scription of the clinical picture of the most
common disorders, with the principal symp-
tons and their possible causes, is followed by
the reccomendation of an eminent clinician
with reference to precaution and therapeuti-
cal remedies, furnished with the list of over
the counter pharmaceutical preparations
than can be reccomended by the pharma-
cist.  For all the drugs, the content of the pack-
age inserts are provided toghether with in-
dexes by pathology, active principle and
manufacturer, to facilitate reference.
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P. Boccardo

 

PRIME CURE E 
PRONTO SOCCORSO 

 

Una guida per tutti, di uso 
facile e immediato

 

Come intervenire in caso di fe-
rite e traumi di varia natura,
avvelenamenti, urgenze oste-
triche, disturbi vari ed eve-
nienze più gravi. Come effet-
tuare una iniezione intramu-
scolare e l’autocontrollo del
seno, somministrare ossigeno
e misurare la pressione arte-
riosa.

ENGLISH TEXT

 

The handbook explain how to
operate in case of  wounds
and other lesions, poisonings
or various accidents and
emergencies. It also gives
basilar information: intramus-
cular injection, breast self-pal-
pation, oxygen administra-
tion, arterial pressure meas-
urement
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A. Monzali, A. Mollica

 

STUPEFACENTI E 
SOSTANZE 
PSICOTROPE

 

Una utile interpretazione criti-
ca del D.P.R. 9 ottobre 1990
n° 309, Testo unico in materia
di stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, per indirizzare gli
operatori pubblici e privati ai
corretti adempimenti degli ob-
blighi previsti nell’esercizio
delle attività autorizzate dalla
legge.

ENGLISH TEXT

 

An useful interpretation, arti-
cle by article, of the D.P.R. no.
309 dated October 9, 1990
to address public and private
operators toward the correct
fulfilment of the obligations
provided for in the exercise of
the activities authorized by
law.
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