Elenco Libri Biblioteca sede di via Bombrini - GE
Storico: EPIDEMIOLOGIA, IGIENE, MEDICINA
Codice

Titolo

3296
3014
3483
3026

Sunti di anatomia patologica; anno 1897-98
Studi di uno zoologo sulla malaria
Le leucocyte et ses granulations
Scientific reports by members of the medical staff
Sanitas; letture sulle piu' essenziali nozioni d'igiene scritte per le
scuole
Norme e tariffe per i servizi di analisi le ispezioni le periziew
disinfezioni ecc eseguite per conto di privati enti e comuni
Immunisation locale; pensements specifiques
Course d'hygiene; tome I
Course d'hygiene; tome II
Regolamento di igiene edilizia
I portatori di germi patogeni
Lo stato giouridico dei sanitari degli enti locali
Corso d'igiene e polizia sanitaria; lezioni tenute dal prof gianni
petragnani nell'istituto d'igiene della r. universita' di siena raccolte
dagli assistenti
Trattato di igiene e di tecnica ospedaliera
Traite' d'hygiene; tome I
Traite' d'hygiene; tome II
Manuale di igiene
L'attivita' del centro italiano delle salmonelle
Food poisoning
Practical public health problems
Igiene del lavoro
Le salmonellosi nell'uomo
II Congresso nazionale dei medici dei laboratori provinciali d'igiene;
relazioni

2923
4072
2920
3462
3463
4067
2938
4075
3466
3452
3460
3461
2922
2887
3411
3412
2926
2944
3396

Primo autore
Foa (?)
Grassi, Battista
Levaditi, C.
Ruffer, Marc

1909

Comune di genova

1922

Besredka, A.
Bernard, Leon
Bernard, Leon
Comune di genova
Calderini, M.
Mocci, Francesco

1925
1927
1927
> 1929
1930
1937

Petragnani, Gianni

1938

Ronzani, Enrico
Rochaix, A.
Rochaix, A.
Ulrico di Aichelburg
Giovanardi, A.
Dack, G.M.
Savage, William
Parvis, Daniele
Scotti, G.

1942
1946
1946
1947
1948
1949
1949
1950
1950

Buononimi, G.

1950

Le salmonellosi

2925

Compendio d'igiene per le scuole secondarie

Associazione italiana per
l'igiene
Alosi, Bartolo

3484

Nuova idea del male contagioso de' buoi

Cogrossi, Carlo Francesco

3010
4068

Per la propaganda igienica; scuola ed igiene
Regolamento locale d'igiene

Sclavo, Achille
Comune di genova

2945

L'infezione stafilococcica; aspetti batteriologici, clinici e terapeutici

Sorice, Franco

3395
4073
3388
3297

Regolamento per la direzione del consorzio antitubercolare del
dispensario centrale e dei dispensari
Elementi di virologia
Igiene; vol I igiene generale
Il problema del tricloroetilene nell'igiene del lavoro
Il problema sanitario dei residui degli insetticidi negli alimenti

Consorzio antitubercolare
della provincia di genova
Dalldorf, Gilbert
Alessandrini, Alessandro
Del Vecchio, Vittorio
Mazzetti, Giuseppe

3398

Le piu' comuni adulterazioni e alterazioni dei piu' importanti alimenti Cominazzini, C.

4071
2928
2929
4069

Regolamento generale organico per il personale della provincia;
parte normativa
L'organizzazione ed i metodi della medicina preventiva e sociale;
atti; volume primo
L'organizzazione ed i metodi della medicina preventiva e sociale;
atti; volume secondo
Regolamento per il laboratorio provinciale di igiene e profilassi

1898 (?)
1901
1902
1906

Giacomucci, Raffaele

3019

4070

Data

Provincia di genova
Unione delle province
d'italia
Unione delle province
d'italia
Provincia di genova

1952
1953
1953
1954
> 1954
1955
> 1955
1956
1957
1958
1960
1960
> 1960
1965?
1965?
> 1967

2924

Manuale pratico di igiene

2877

I servizi di medicina sociale preventiva e l'articolazione territoriale
della medicina pubblica nell'ambito della regione

4074
2937
3293
3554
2952

2954

3276
3277

I laboratori provinciali di igiene e profilassi; nuove funzioni e
strutture pubbliche per la riforma sanitaria
Igiene del lavoro
Cutaneous toxicity
Guida per l'impiego in agricoltura dei fitofarmaci; classificazione
tossicita' prevenzione pronto soccorso
Atti del terzo convegno sulla patologia da tossici ambientali ed
occupazionali
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of
chemicals to humans; polynuclear aromatic compounds; part 3;
industrial exposures in aluminium production, coal gasification, coke
production and iron and steel fuonding; volume 34
Seminario studio su l'uso dei farmaci in veterinaria; riflessi igienici
sull'alimentazione umana
Atti del convegno inquinamento; valutazione e controllo della
qualita' dell'ambiente in valpolcevera; esperienze e proposte per
una reale salvaguardia; 9-10 marzo 1984

3385

Societa' italiana di igiene medicina preventiva e sanita' pubblica;
XXXIII congresso; comunicazioni

3383

Contributi scientifici; ambiente e salute; esperienza e ruolo
dell'igienista;

Sasso, Ulderico
Unioni regionali delle
province lombarde
piemontesi liguri e venete
Unione regionale delle
province toscane
Pancheri, Giovanni
Drill, Victor

>1968

Sinaccio, Carolo

>1978

Osservatorio veterinario di
ecologia Torino

1981

International agency for
research on cancer

1984

Scassallati Sforzolini, G.

1984

Comune di Genova

1984

Societa' italiana di igiene
medicina preventiva e
sanita' pubblica
Societa' italiana di igiene
medicina preventiva e
sanita' pubblica

1969
1971
1973
1977

1988

1991?

