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Modificazioni dell’Edizione 14 ridotta


p. 79
Manuale
608 vs. 609

Sopprimere l’intera voce

p. 156
T2—487
Aggiungere come prima nota:

La contea (län) di Gävleborg è dislocata a —488
 

T2—488
Aggiungere come prima nota:

Include la contea (län) di Gävleborg [precedentemente —487]

p. 427
355.4
Aggiungere come quarta nota:

      Per le operazioni di sminamento da parte di civili, vedi 363.34,
     per l’ingegneria dello sminamento vedi 623

p. 433
361.7
Nella prima nota, correggere l’esempio: Croce Rossa internazionale in:
Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Nella seconda nota, dopo: classificare l’intervento della comunità con contributi pubblici e privati in 361.8, inserire:
; classificare i negozi gestiti da istituzioni caritative in 381;








p. 438
362.19


Inserire come prima nota:
Include le opere interdisciplinari sull’aborto  [precedentemente 363.46]

All’inizio dell’ultima nota tonda, inserire:
Classificare i servizi per il controllo delle nascite in 363.9;

Inserire come quarta nota:
Per un aspetto specifico dell’aborto, vedi quest’aspetto, p.e., aborto come controversia 363.46, aborto come reato 364.1, aspetti medici dell’aborto 618.8

p. 444
363.1

Nella penultima nota, seconda riga, dopo: enunciati, vedi 363.3, inserire:
; per la sicurezza personale, la sopravvivenza dopo incidenti, vedi 613.6

p. 447
363.34
Nella prima nota, dopo: Include le alluvioni, inserire:
le operazioni di sminamento da parte di civili,

Nella seconda nota, dopo: classificare la difesa civile in 363.35; inserire:
classificare la sopravvivenza dopo incidenti in 613.6;

Alla fine della seconda nota, aggiungere:
; classificare le opere interdisciplinari sulle operazioni di sminamento in 355.4


363.46
Inserire come prima nota: 
Le opere interdisciplinari sull’aborto sono dislocate a 362.19

p. 450
363.9
Nella terza nota, correggere: Classificare l’aborto in 363.46 con: 
Classificare l’aborto in 362.19

Sostituire la quarta nota con:
Per gli aspetti del controllo delle nascite relativi alla salute personale, vedi 613.9; per le opere mediche d’insieme sul controllo delle nascite, vedi 618.18. Per una specifica manifestazione di un problema demografico, vedi questa manifestazione, p.e., compressione degli approvvigionamenti alimentari con conseguente carestia 363.8; per un aspetto specifico dell'eugenica, vedi quest'aspetto, p.e., diritti civili 323.4, misure eugeniche per ridurre la criminalità 364.4


 

p. 451
364.1
Aggiungere alla fine della prima nota, dopo pornografia:
; aborto illegale

Aggiungere alla fine della terza nota:
; classificare le opere interdisciplinari sull’aborto in 362.19

p. 525
523.4
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Pianeti, asteroidi, oggetti trans-nettuniani del sistema solare

Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati nell’intestazione o anche per i soli pianeti del sistema solare

Classificare qui le opere d’insieme su pianeti, satelliti, anelli del sietema solare

   Per i meteoriti, vedi 523.5; per i satelliti e gli anelli, i transiti, le
  occultazioni, vedi 523.9; per la Terra, vedi 525

   vedi anche 523.2 per i pianeti extrasolari

p. 526
523.48
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Nettuno

Intestazione precedente: Pianeti transuraniani

Plutone, gli oggetti trans-nettuniani sono dislocati a 523.49



523.49
Inserire un nuovo numero:
Oggetti trans-nettuniani [precedentemente 523.48]

Include Plutone [precedentemente 523.48]

p. 585
600
Aggiungere come prima nota:
Classificare qui le invenzioni

p. 586
608
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Brevetti

Da non usare per la storia e la descrizione della tecnologia in riferimento a categorie di persone: classificarle in 604.8

Questo numero non si usa più per le invenzioni; classificarle in 600


608[.09]
Sostituire la nota con:
Da non usare per la storia e la geografia; classificarle in 608.7

p. 587
608.7
Cambiare l’intestazione in:
Storia e geografia

Sopprimere le due note



608[.701–.708]
Inserire i seguenti nuovi numeri:
Suddivisioni standard

Da non usare; classificare in 608.01–608.08


608[.709]
Storia, geografia, persone

Da non usare per la storia e la geografia; classificarle in 608.7


608[.709 2]
Persone

Da non usare; classificare in 609.2


608.71
Aree, regioni, luoghi in generale; oceani e mari

Aggiungere al numero base 608.71 i numeri che seguono —1 nella notazione 11–18 dalla Tavola 2, p.e., brevetti delle regioni in via di sviluppo 608.7172


608[.72]
Biografia di inventori, creatori di brevetti

Dislocato a 609.2


608.73–.79
Specifici continenti, paesi, località

Aggiungere al numero base 608.7 la notazione 3–9 dalla Tavola 2, p.e., brevetti del Brasile 608.781


609
Sostituire la prima nota con:
Classificare qui gli aspetti tecnologici dell’archeologia industriale

Sostituire la terza nota con:
vedi il Manuale a 300 vs. 600: Opere interdisciplinari



609.2
Inserire un nuovo numero:
Persone

Classificare qui la biografia di inventori, creatori di brevetti [precedentemente 608.72]


p. 594
613.9
Sostituire la seconda nota con:
Classificare la farmacodinamica dei contraccettivi chimici in 615; classificare le opere mediche d'insieme sulla tecnologia della riproduzione umana in 616.6; classificare le opere d’insieme sui  metodi chirurgici di controllo delle nascite per gli uomini in 617.4; classificare le opere d'insieme sul controllo delle nascite e la pianificazione familiare, sui metodi chirurgici di controllo delle nascite per le donne in 618.1; classificare le opere interdisciplinari sul controllo delle nascite e la pianificazione familiare in 363.9

p. 612
618.1
Sostituire le prime tre note con:
Include la ginecologia endocrina, l'endometriosi; la fecondazione artificiale, la sterilità femminile; la contraccezione, il controllo delle nascite, la pianificazione familiare; le opere d'insieme sui disturbi climaterici, sulle malattie e la chirurgia delle mammelle maschili e femminili

Classificare gli aspetti del controllo delle nascite relativi alla salute personale in 613.9; classificare la farmacocinetica dei contraccettivi chimici in 615; classificare i tumori del sistema genitale in 616.99; classificare le opere d'insieme sulla sterilità maschile e femminile, le opere d'insieme sui disturbi sessuali in 616.6; classificare le opere interdisciplinari sul controllo delle nascite in 363.9

Per le malattie delle mammelle maschili, vedi 616.4; per i disturbi climaterici maschili, i metodi non chirurgici del controllo delle nascite nei maschi, vedi 616.6; per i tumori delle mammelle, vedi 616.99; per i metodi chirurgici del controllo delle nascite nei maschi, vedi 617.4; per la chirurgia delle mammelle maschili, vedi 617.5; per le malattie puerperali, vedi 618.7; per la ginecologia pediatrica, vedi 618.92


618.2
Alla fine della prima nota, inserire:
; i metodi non chirurgici dell’aborto, p.e., uso di agenti abortivi

Inserire come terza nota:
Classificare l’aborto chirurgico, le opere d’insieme sull’aborto indotto in 618.8








p. 613
618.8
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Chirurgia ostetrica

Include l’aborto chirurgico, il taglio cesareo, le opere mediche d’insieme sull’aborto

Classificare il trapianto d’embrione in 618.1; le opere interdisciplinari sull’aborto in 362.19

   Per i metodi non chirurgici dell’aborto, vedi 618.2 







