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The unfortunate appearance of AIDS, the manifold problems with herpesviruses and other viruses attacking humans have
led to an enormous dynamism of worldwide research and to an immense increase in the corresponding literature. With
this first Special Topic of the monograph series Progress in Drug Research, the editor and the publishers undertake an
effort to supply concise reviews on virus research, especially on the development of new and future antiviral agents in
some important and widespread viral diseases. Latest Progress in Drug Research articles dealing with new
chemotherapeutics for the treatment of the most threatening viral diseases are presented. These very well received
articles were upgraded and supplemented with new chapters to form this actual overview of the achievements in the
respective fields of virus research. This special volume contains six review articles covering the latest studies on the HIV
and hepatitis C and B viruses...
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Ciclopedia ovvero dizionario universale delle arti e delle scienze
Filosofia di Dante contenuta nella Divina Commedia esposta ed ordinata in modo scientifico dal dottore Onofrio Simonetti
Scritti filosofici
Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino
Questo è un elogio dell’egoismo. Perché squarcia il velo di ipocrisia che impedisce di apprezzare il motore che
ha aumentato il benessere della civiltà, che senza egoismo non sarebbe nata e non potrebbe sopravvivere.
Perché, osservando quali interessi determinano i comportamenti, emerge che il contrario di egoismo non è
altruismo, ma autolesionismo. Perché, se in una società il risultato per il singolo non è superiore a quello che
avrebbe ottenuto da solo, o si ha uno sfruttamento ingiustificato delle risorse altrui oppure la società è in
perdita e non ha nessuna ragione di esistere. Perché l’altruismo è il prodotto dell’egoismo e dell’intelligenza.
Perché ognuno sia fiero e libero di essere egoista, consapevole che solo così potrà essere felice perché utile a
se stesso e agli altri.
Elementi di filosofia
24 Marzo 1897
Istituzione di Metafisica ... Edizione ... accresciuta
*Saggio filosofico sulla critica della conoscenza ossia Analisi distinta del pensiere umano con un esame delle
più importanti quistioni dell'ideologia, del kantismo, e della filosofia trascendentale
Saggio dell'abate di Condillac accademico di Berlino sopra l'origine delle umane cognizioni tradotto dal
francese con l'aggiunta di varie note, e colle osservazioni critiche di Tommaso Vincenzo Falletti ... Tomo primo
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