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Gli autori propongono una visione multidisciplinare che integra settori apparentemente
lontani fra loro ma uniti dal tema della globalizzazione. Il volume raccoglie contributi di
Economia, Giurisprudenza, Agraria, Ingegneria, Medicina, Farmacia, Biologia e
Scienze della Terra. I diversi capitoli forniscono uno sguardo d'insieme sul tema della
globalizzazione in maniera accessibile a tutti coloro che desiderano conoscere meglio
la realtà dei nostri giorni senza rassegnarsi ad accettarne gli aspetti negativi.
Qual è il minimo comune denominatore tra edilizia e sicurezza alimentare?
Quest’opera, che si fonda sulla più recente bibliografia internazionale e
sull’esperienza degli autori, vuole rispondere proprio a questa domanda. Il volume
traccia, anche con l’ausilio dei tanti esempi pratici, il percorso per avviare, senza
grossolani errori o sprechi, la messa in opera di quelle attività edili che hanno influenza
sulla sicurezza alimentare facendo confluire, verso uno stesso progetto, le esigenze dei
tecnici progettisti e degli igienisti. Sono, quindi, destinatari del libro sia gli operatori del
settore alimentare, sia i tecnici impegnati nella realizzazione dei luoghi di produzione e
commercio di alimenti, sia gli addetti all’elaborazione dei piani di autocontrollo e sia il
personale deputato al cosiddetto controllo ufficiale. Il contenuto dell’opera ha, infatti, la
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pretesa di saper illustrare agli uni, quali sono le competenze richieste a chi deve
verificare le strutture di produzione e, agli altri, come lavorare “normalmente e
correttamente” per coniugare le esigenze della sicurezza alimentare con quelle
dell’edilizia e suoi annessi. Una sfida insomma: con l’intento di spiegare come
lavorano i progettisti e cosa richiedono gli igienisti. Nel volume sono poi evidenziate le
problematiche anche meno comuni e sono messi in risalto i diversi punti di vista per
giungere alla migliore realizzazione possibile, sotto il profilo tecnico e normativo, dei
luoghi di produzione di alimenti. Gli interessi in gioco sono molti, non solo di carattere
economico, ma anche di ordine tecnico e scientifico che, se congruenti, rispondono
appieno all’obiettivo principe: fare prevenzione e limitare ogni possibile contestazione.
Lineamenti di tecnologie dell`informazione e della comunicazione. Politiche italiane e
dell`Unione europea nel campo dell`economia digitale. Trasformazioni delle imprese,
dei modelli di business e dei mercati attraverso le varie forme della net economy, del
commercio elettronico, del mobile business. Formazione e nuove professionalità del
Web.
La microbiologia predittiva si occupa dello sviluppo di modelli matematici per la
crescita, la sopravvivenza e l’inattivazione dei microrganismi negli alimenti. La sua
importanza per la valutazione del rischio microbiologico e l’ottimizzazione dei processi
dell’industria alimentare è ormai indiscussa e riconosciuta anche dalla normativa
comunitaria. Questo manuale – opera di autorevoli specialisti italiani e stranieri –
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fornisce le basi teoriche e pratiche per la progettazione degli esperimenti, l’analisi dei
dati, la formulazione dei modelli e l’interpretazione dei risultati. Dopo aver introdotto i
concetti base della modellazione dei fenomeni biologici, il testo presenta le diverse
tipologie di modelli. L’ampia trattazione dei modelli primari non si limita ai modelli
classici, ma è estesa anche agli approcci più recenti, basati su cinetiche non lineari o
probabilistiche. Sono quindi approfonditi i modelli secondari, che descrivono i parametri
della crescita al variare di condizioni chimico-fisiche e ambientali. Vengono inoltre
descritti i principali modelli terziari, cioè i software e i database disponibili per la
microbiologia predittiva. Capitoli specifici sono dedicati all’integrazione dei modelli con i
principali fenomeni chimico-fisici rilevanti nelle tecnologie alimentari e all’utilizzo dei
modelli nella valutazione quantitativa del rischio, fondamentale per la sicurezza degli
alimenti. Conclude il volume una rassegna degli strumenti statistici utilizzati in
microbiologia predittiva, integrata da esempi con l’impiego dell’ambiente R per
l’analisi statistica. L’opera – diretta a studenti, ricercatori e professionisti – è arricchita
da illustrazioni, grafici e tabelle. Il testo è collegato a esercizi e approfondimenti,
disponibili on line.
Il volume è una guida pratica alla gestione efficiente e di qualità nell'area del Food &
Beverage nelle varie tipologie presenti nelle aziende ristorative, ovvero: ristoranti, bar,
aziende di catering e di banqueting. Il testo si apre con una prima parte dedicata al
marketing della ristorazione, un mercato di non facile lettura e programmazione per le
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innumerevoli variabili culturali e socioeconomiche che sottostanno alle motivazioni
d'acquisto del cliente. Segue una trattazione di argomenti strettamente tecnici: dalla
cucina regionale alle nostre eccellenze alimentari, alla gastronomia internazionale, alla
cucina vegetariana e vegana, alle allergie e intolleranze alimentari. Le parti successive
offrono, con particolare attenzione alla pianificazione e al controllo operativo dei costi,
un'accurata analisi guidata del processo di management nei vari settori Food &
Beverage: ristorante, banqueting, bar e cantina. L'autore arricchisce i vari argomenti
affrontando con taglio professionale, ma in modo chiaro e semplice, interessanti
tematiche come la degustazione della birra, del vino e delle acque, nonché
l'abbinamento con il cibo.
[English]:This book belongs to a new collection promoted by the School of Medicine at
Federico II University of Naples. The publication wants to encourage communication
between those who are engaged in Research, Prevention, and the application of
Medicine in various medical specialties. Spreading the culture of prevention is of
primary importance in planning health policies. Research topics will be: Health
education and promotion, Infectious diseases, Sports medicine, Cancer prevention,
Health prevention, Psychiatry and pathological addiction, Health and environment,
Animal health, Public health , Food Safety, Vaccinations.[Italiano]:La pubblicazione del
volume Studi e ricerche di Sanità Pubblica e delle professioni sanitarie vuole
incoraggiare la comunicazione tra coloro che sono impegnati nella ricerca in generale e
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nello studio dei vari aspetti della prevenzione applicati alle diverse specialità mediche.
Diffondere la cultura della prevenzione è di fondamentale importanza nella
pianificazione e nella programmazione delle politiche sanitarie. Saranno argomenti di
ricerca: Acque destinate al consumo umano, Acque di balneazione, Educazione e
promozione della salute, Malattie infettive, Medicina dello sport, Prevenzione dei
tumori, Prevenzione in sanità pubblica, Psichiatria e dipendenze patologiche, Salute
ambiente, Sanità animale, Sanità pubblica, Sicurezza alimentare, Vaccinazioni.

L’OMS ha evidenziato che gli accertamenti sanitari di routine si sono rivelati
inefficaci ai fini di un’adeguata attività di prevenzione delle malattie di origine
alimentare, rappresentando quindi uno spreco di risorse umane ed economiche.
Un adeguato percorso di formazione e aggiornamento continuo degli addetti alla
manipolazione degli alimenti, insieme all’utilizzo di giuste tecnologie di
sicurezza, si è rivelato molto più efficace nella prevenzione di malattie trasmesse
dagli alimenti. Nel corso degli ultimi anni, infatti, è emerso che il rischio principale
nella diffusione di patologie da alimenti è rappresentato dal mancato rispetto di
norme di comportamento relative all’igiene del personale e alle tecniche di
lavorazione. Quindi, poiché la formazione degli alimentaristi è ritenuta dalla
comunità scientifica internazionale un’arma strategica fondamentale per il
controllo delle malattie trasmesse da alimenti, oggi si vuole raggiungere,
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attraverso la formazione, un livello di conoscenze superiore, un miglioramento
dei modi di operare e l’acquisizione delle “Good Manufacturing Practices” degli
alimentaristi. Un intero capitolo è dedicato alle istruzioni anticontagio ed anti
diffusione del virus SARS-CoV-2. Sulla base di queste indicazioni, questo libro si
rivolge a tutti i professionisti sanitari coinvolti nel settore della sicurezza
alimentare per fornire non solo modelli, procedure e riferimenti normativi, ma
anche un aggiornato riassunto per migliorare la capacità di informazione e/o
formazione del personale alimentarista.
GUIDA 2019 – Dispensazione di Medicinali, Preparazioni galeniche, Ispezioni in
farmacia, Farmacia dei Servizi, Codice deontologico AGGIORNAMENTI
EDIZIONE 2019 - Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico
dei medicinali - Aggiornamento sezione “sostanze anoressizzanti” circa i galenici
dimagranti - Caso della vendita al pubblico della prima specialità veterinaria a
base di fenobarbitale - Nuove precisazioni riguardanti la titolarità, le ispezioni in
farmacia. - Farmacia dei servizi - Codice deontologico Le disposizioni che
disciplinano il settore farmaceutico sono sempre piu? complesse e numerose;
negli ultimi anni in continua e rapida evoluzione a tal punto da far sorgere dubbi e
perplessita? nella loro comprensione e applicazione. Il farmacista deve cosi?
“districarsi” tra decreti e leggi che vengono poi sempre prontamente rettificati e
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notificati. Questo e? un manuale didattico, una guida rapida a supporto sia del
farmacista da anni impegnato sul campo che del “giovane“ farmacista che si
avvicina alla professione.
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