Sviluppi Traumatici Eziopatogenesi Clinica E Terapia Della
Dimensione Dissociativa
As recognized, adventure as well as experience not quite lesson, amusement, as well as accord can be gotten by just checking out a ebook Sviluppi
Traumatici Eziopatogenesi Clinica E Terapia Della Dimensione Dissociativa along with it is not directly done, you could agree to even more in
relation to this life, a propos the world.
We come up with the money for you this proper as well as simple habit to acquire those all. We have the funds for Sviluppi Traumatici Eziopatogenesi
Clinica E Terapia Della Dimensione Dissociativa and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them
is this Sviluppi Traumatici Eziopatogenesi Clinica E Terapia Della Dimensione Dissociativa that can be your partner.

Abuso e maltrattamento all'infanzia. Modelli di intervento e
terapia cognitivo-comportamentale - AA. VV.
2014-02-12T00:00:00+01:00
1250.223
Attachment Theory in Adult Mental Health - Adam N. Danquah
2013-10-08
In the fifty years since its inception, John Bowlby’s attachment theory has
been powerfully influential on developmental psychology and, more
recently, mental health. Bringing together the experience of a diverse
range of mental health practitioners and researchers who routinely use
attachment theory in their own work, Attachment Theory in Adult Mental
Health provides a guide to using attachment theory in everyday practice.
Adam N. Danquah and Katherine Berry present a wide-ranging and
practical approach to the topic which includes studies on clinical
practice, the provision of mental health services and accommodating
intercultural perspectives. Section One covers the basics of attachment
theory and practice. Section Two presents clinical problems and
presentations including, among others, the treatment of depression,
anxiety disorders, psychosis, personality disorder and eating disorders.
Section Three addresses the needs of specific populations, discussing the
influence of sociocultural factors like gender, ethnicity and age. Finally,
Section Four examines the organisation and the practitioner, including
using the theory to organise services and how individual therapists can
integrate their own attachment histories into their approach. Including
the most up-to-date theories and practice in the field, Attachment Theory
in Adult Mental Health is ideal for psychologists and psychological
therapists, counsellors, psychiatrists, occupational therapists, social
workers and mental health service managers and commissioners.
Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses - Emilio C.
Viano 2016-12-10
This timely book provides contributions on international, comparative
crime phenomena: gangs, trafficking, fear of crime, and crime
prevention. It highlights contributions originally prepared for the XVII
World Congress of Criminology and for the 2015 Cybercrime Conference
in Oñati, Spain which have been selected, reviewed, and adapted for
inclusion in this volume. The work features international contributors
sharing the latest research and approaches from a variety of global
regions. The first part examines the impact of gangs on criminal
activities and violence. The second part explores illegal trafficking of
people, drugs, and other illicit goods as a global phenomenon, aided by
the ease of international travel, funds transfer, and communication.
Finally, international approaches to crime detection prevention are
presented. The work provides case studies and fieldwork that will be
relevant across a variety of disciplines and a rich resource for future
research. This work is relevant for researchers in criminology and
criminal justice, as well as related fields such as international and
comparative law, public policy, and public health.
Fondamenti di psicologia dell'emergenza - Sbattella 2013
RELAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONI UMANE ; TECNICHE E
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE ; I TIPI DI COMUNICAZIONE.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy
Scripted Protocols and Summary Sheets - Dr. Marilyn Luber, PhD
2018-10-28
This one-stop resource focuses on applying EMDR scripted protocols to
medical-related conditions. Edited by a leading EMDR scholar and
practitioner, it delivers a wide range of step-by-step protocols that enable
beginning clinicians as well as seasoned EMDR clinicians, trainers, and
consultants alike to enhance their expertise more quickly when working
with clients who present with medical-related issues such as eating and
body image dysregulation, relationship distortion, chronic pain, and
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maladaptive self-care behaviors. The scripts are conveniently outlined in
an easy-to-use, manual style template, facilitating a reliable, consistent
format for use with EMDR clients. The scripts distill the essence of the
standard EMDR protocols. They reinforce the specific parts, sequence,
and language used to create an effective outcome, and illustrate how
clinicians are using this framework to work with a variety of medicalrelated issues while maintaining the integrity of the AIP model. Following
a brief outline of the basic elements of EMDR procedures and protocols,
the book focuses on applying EMDR scripted protocols to such key
medical issues as eating and body image dysregulation, chronic pain
experiences such as migraine and fibromyalgia, and maladaptive selfcare behaviors. It includes summary sheets for each protocol to facilitate
gathering information, client documentation, and quick retrieval of
salient information while formulating a treatment plan. Protocols for
clinician self-care add further to the book’s value. Key Features:
Encompasses a wide range of step-by-step scripts for medical-related
issues Includes scripted protocols and summary sheets in strict
accordance with the AIP model Facilitates the rapid development of
practitioner expertise Outlined in convenient manual-style template
Includes scripts for EMDR treatment of clients with eating disorders and
body image dysregulation, headaches, fibromyalgia, relationship
distortion, maladaptive self-care behaviors, and more
Psicologia in medicina: vantaggi e prospettive - AA. VV.
2015-05-04T00:00:00+02:00
1161.6
Il disturbo post traumatico complesso - AA. VV.
2017-06-13T00:00:00+02:00
1305.241
Ricordare e imparare con il corpo - Elena Simonetta
2020-03-27T00:00:00+01:00
Il trauma, secondo Pat Ogden e Kekuni Minton, si manifesta in
particolare nel corpo e la cura degli effetti traumatici non può
prescindere da un’attenta lettura delle tendenze di tipo somatico
all’azione. Se dunque la causa determinante dei disturbi
dell’apprendimento si trova principalmente in traumi di matrice
somatica, l’autrice deduce che la cura dei DSA deve passare dal corpo.
La metodologia educativa PSINE TAPE offre una serie di risorse di
grande efficacia nella prevenzione dei DSA e nell’abilitazione dei soggetti
che presentano questi disturbi. PSINE TAPE “porta il corpo a scuola”
perché riesce a migliorare le funzioni motorie di base negli
apprendimenti scolastici facendo divertire gli alunni con il proprio corpo.
La violenza spiegata - AA. VV. 2021-02-01T00:00:00+01:00
595.3
Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della
dimensione dissociativa - Giovanni Liotti 2011
Abitare l'altro. La psicoterapia nella prospettiva intersoggettiva AA. VV. 2012-04-24T00:00:00+02:00
1250.190
Effetto borderline. Soggettivazione e movimenti del desiderio Alessia Fusilli 2016-01-07T00:00:00+01:00
1246.7
Clinica del trauma nei rifugiati - Emilio Vercillo
2019-05-16T00:00:00+02:00
Questo libro è fi glio di una mancanza e dell’unione di alcune risorse e
esperienze. Esiste una differente clinica del trauma a partire da diversi
contesti, culture e agenti traumatici? Se i campi dell’Etnopsichiatria e
della Psicotraumatologia hanno registrato un notevole sviluppo, manca
però nella letteratura italiana un testo che unisca indicazioni sulla clinica
post-traumatica in popolazioni culturalmente differenti, con informazioni
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sulle infl uenze che gli eterogenei fattori culturali realizzano sui quadri
post-traumatici e sulle modifi cazioni necessarie nel loro trattamento. A
queste mancanze tenta di rispondere questo libro che, frutto delle
competenze e delle esperienze di vari operatori in differenti contesti con
pratiche diversifi cate, è un manuale tematico centrato sulle diffi coltà
teoriche e soprattutto pratiche che emergono nell’incontro con persone
che per la loro patologia e cultura possono apparire a una distanza
smisurata.
Procedure e strumenti di autoterapia umoristica - Antonio Scarinci
2022-09-23T00:00:00+02:00
1414.21
Un attimo prima di cadere - Giancarlo Dimaggio
2020-09-30T00:00:00+02:00
Lacerato dal dolore, un uomo, la cui professione è curare le ferite
psichiche, arriva sull’orlo del precipizio. Si sforza di rimettere insieme i
pezzi, non cade. Il racconto di come riesce a tenersi in piedi si intreccia
con quello della rivoluzione nella cura che lo salva come paziente e lo
orienta come terapeuta. Nella psicoterapia, il primato della parola ha
ceduto il campo: adesso è possibile lavorare anche su corpo,
immaginazione e teatralizzazione, e le storie dei pazienti, casi clinici
raccontati nello stile di una fiction, rendono conto della “svolta
esperienziale” in atto. Nel libro i differenti fili della narrazione si
intrecciano e si richiamano l’un l’altro, preparando una serie di colpi di
scena finali. L’autore, come uomo e come psicoterapeuta, scioglie e
riannoda le trame della scoperta scientifica e del dramma e ricorda che,
per curare l’animo, bisogna tornare all’attimo prima della “caduta”.
Cogliere le persone in quell’istante è la chiave di volta della psicoterapia.
Risultati del progetto: Programma di interventi finalizzati alla
prevenzione dell'abuso e del maltrattamento dei minori - Giulia
Savarese 2019-04-01
Hidden and Lesser-known Disordered Eating Behaviors in Medical
and Psychiatric Conditions - Emilia Manzato 2021-10-01
This book provides up-to-date information on lesser known eating
disorders (EDs) and eating related disorders. EDs and eating-related
disorders include a highly heterogeneous group of syndromes and
symptoms characterized by abnormal eating and weight control
behaviors that can appear in all genders and ages. EDs can lead to high
rates of morbidity and mortality, especially if they are misdiagnosed and
untreated. The risk of underestimation is high for the lesser-known ED,
and when unhealthy eating behaviors appear in unusual situations, such
as some medical and psychiatric pathologies, adults and the elderly,
sexual minorities etc. The volume examines EDs in specific populations
(the elderly, males, infants and toddlers, sexual minorities, etc.). Several
chapters explore in detail lesser-known EDs (anorexia athletica,
avoidant/restrictive food intake disorder, chewing and spitting, EDs by
proxy, EDs after bariatric surgery, muscle dysmorphia, night-eating
syndrome, nocturnal sleep-related eating disorder, orthorexia nervosa,
pica, rumination disorder, etc.). Finally, other chapters address features
of unhealthy eating and weight control behaviors associated with medical
diseases (achalasia, craniopharyngioma, cystic fibrosis, cyclic vomiting
syndrome, diabetes, dysphagia, Kleine-Levin syndrome, Klinefelter
syndrome, Parkinson disease, Prader-Willi syndrome, Turner syndrome,
etc.) The book will be a valuable resource for all health professionals who
work in the fields of psychiatry, clinical psychology, eating disorders,
obesity, medicine, clinical nutrition, public health, and prevention,
allowing them to broaden their understanding of these disorders, and to
enhance their clinical ability to diagnose them.
Treating Dissociative and Personality Disorders - Antonella Ivaldi
2016-05-26
Treating Dissociative and Personality Disorders draws on major theorists
and the very latest research to help formulate and introduce the
Relational/Multi-Motivational Therapeutic Approach (REMOTA), a new
model for treating such patients within a clinical psychoanalytic setting.
Supported by her fellow contributors, Antonella Ivaldi provides an
overview of existing theories and evidence for their effectiveness in
practice, sets out her own theory in detail and provides rich clinical
detail to demonstrate the advantages of the REMOTA model as applied in
a clinical setting. The narratives in this book show how it is possible to
integrate different contributions within a multidimensional
aetiopathogenic treatment model, which considers the mind as a
manifestation of the relationship between body and world. From a
conceptual perspective, according to which consciousness emerges and
develops in the interpersonal dimension, this book shows how it becomes
possible to understand, in the therapeutic space, what stands in the way
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of sound personal functioning, and how to create the conditions for
improving this. Treating Dissociative and Personality Disorders will be
highly useful in addressing the particular clusters of symptoms presented
by patients, stimulating therapists of different backgrounds to explore
the complexity of human nature. On reading this book, it will become
clear that theories can truly become useful instruments, if approached
with a critical mind and with humbleness, in order to venture into what
we do not know and will never know completely: the relationship with
the other, unique and irreplaceable. Treating Dissociative and
Personality Disorders provides an integrative and comparative new
approach that will be indispensable for combining relational clinical
knowing and motivational theories. It will appeal to psychoanalysts and
psychotherapists, especially those in training, clinicians of different
backgrounds interested in comparative psychotherapy, as well as social
workers and graduate and postgraduate students.
Le relazioni psicologiche adattive all’esperienza traumatica dei
campi di concentramento nazisti - Valentina Linguido 2020-10-09
Le vicende dell’Olocausto nazista sono ormai divenute argomento per gli
storici, meno studiate sono invece le dinamiche psicologiche che sono
avvenute nei prigionieri e successivamente nei sopravvissuti ai lager
nazisti. Ritengo che nonostante siano passati settant’anni dalla fine dello
spaventoso regime del terrore costituito dal nazismo, è giusto non
dimenticare questa realtà ma continuare a parlarne e affrontare questo
tema con l’intento di comprendere alcune dinamiche, sia dei prigionieri
sia dei sopravvissuti. Oggi più che mai è necessario che i giovani
sappiano e comprendano quello che è accaduto, per sperare che
quell’orrore non si ripeta. Attraverso testi che riportano le testimonianze
di sopravvissuti ho cercato di comprendere le reazioni adattive
all’esperienza traumatica concentrazionaria. Ho potuto constatare che in
situazioni così stressanti e di estrema sofferenza le persone rispondono
in maniera diversa. Le diverse risposte evidenziano che sono presenti
varie dinamiche che permettono ad alcuni individui di adattarsi meglio,
mentre altri manif
Le madri interrotte. Affrontare e trasformare il dolore di un lutto
pre e perinatale - Bulleri 2013
Non sempre avere un figlio è un fatto naturale: a volte si verificano
aborti spontanei o morti di neonati in apparenza sani. Quando ciò
avviene senza cause certe, magari nell'indifferenza del personale curante
o della società, il dolore dei genitori è lacerante e provoca un trauma
specifico che può condizionare l'intera esistenza, se non ascoltato e
compreso.
Complex Cases of Personality Disorders - Antonino Carcione
2021-06-29
This book proposes an integrated model of treatment for Personality
Disorders (PDs) that goes beyond outdated categorical diagnoses, aiming
to treat the general factors underlying the pathology of personality. The
authors emphasize the development of metacognitive functions and the
integration of procedures and techniques of different psychotherapies.
The book addresses the treatment of complex cases that present with
multiform psychopathological features, outlining clinical interventions
that focus on structures of personal meaning, metacognition and
interpersonal processes. In addition, this book: Provides an overview of
pre-treatment phase procedures such as assessment interviews Explains
the Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) approach and
summarizes MIT clinical guidelines Outlines pharmacological treatment
for patients with PDs Includes checklists and other useful resources for
therapists evaluating their adherence to the treatment method Complex
Cases of Personality Disorders: Metacognitive and Interpersonal Therapy
is both an insightful reexamining of the theoretical underpinnings of
personality disorder treatment and a practical resource for clinicians.
Esame del movimento. L'approccio psicomotorio neurofunzionale Simonetta 2014
La terapia basata sulla mentalizzazione (MBT). Caratteristiche distintive
- Elena Prunetti 2013
Terapia cognitivo-comportamentale del trauma interpersonale
infantile - AA. VV. 2017-02-14T00:00:00+01:00
1240.1.61
Emdr. Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti
oculari. Caratteristiche distintive - Petrilli 2014
Parlare d'amore. Psicologia e psicoterapia cognitiva delle relazioni intime
- AA. VV. 2015-02-12T00:00:00+01:00
1250.249
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I FONDAMENTALI NUOVE FORME DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO - alessandro inchingolo 2020-01-25
La pubblicazione di questo testo, che si riversa in un era di ?connettivit?
illimitata? ha l?intento di informare come negli anni, il bullo
?tradizionale? non ? scomparso, ma si ? semplicemente moltiplicato ed
evoluto in nuove forme - sotto le celate vesti di dispositivi innovativi.
Tutti assorbono le varie novit? virtuali ma l?uso improprio delle nuove
tecnologie di comunicazione agevolano l?attuazione di alcuni
comportamenti aggressivi e non ammissibili, racchiusi in unico termine,
definito dall?educatore canadese Bill Belsey ?cyberbullismo?, che ha
come elemento identificativo ? l?intenzionalit? del comportamento? senza
alcun contatto corporeo e con un agire anonimato verso un pubblico
illimitato. Lo scritto guarda ed approfondisce le tematiche del bullismo cyberbullismo nei suoi nuovi profili, con la chiarezza e la conoscenza dei
suoi risvolti, per meglio comprendere i meccanismi sottostanti e
riflettere sulla necessit?, di dover prendere consapevolezza di una realt?
diversa.
Ascoltare figli e genitori nello spazio della giustizia - AA. VV.
2021-07-15T00:00:00+02:00
L’evoluzione della ricerca nella cura e nella comprensione dell’infanzia,
insieme alla spinta della normativa internazionale nell’ambito delle
relazioni familiari, ha portato a consolidare la centralità della posizione
del minore in tutti gli ambiti che coinvolgono bambini e adolescenti.
Questo mutamento culturale ha promosso la consapevolezza che, per
un’effettiva promozione dei diritti dei minori, si debba necessariamente
passare dal concetto di “tutela” a quello di “responsabilità”:
responsabilità genitoriale nel contesto familiare, responsabilità sociale
per le professioni che si occupano di minori. La partecipazione e l’ascolto
sono dunque fondamentali per intercettare i bisogni di bambini e ragazzi,
per trasformarli in richieste da portare all’attenzione delle istituzioni e
concretizzarli in effettivi diritti. La partecipazione non è una capacità
personale del bambino/ragazzo, è un fattore sociale che dipende
profondamente dall’ambiente, dalla società, dalle condizioni assicurate
affinché sia possibile sviluppare processi di partecipazione rivolti al
minore, vittima o autore di reato, alla famiglia e agli adulti che – in modo
funzionale o meno – partecipano alla co-costruzione di quel particolare
ambiente con cui gli operatori sociali e di giustizia vengono a contatto.
Terapia delle dipendenze - Edoardo Giusti 2016-06-14
La dipendenza è un fenomeno naturale per lo sviluppo relazionale umano
e qualora venga prolungata oltre il tempo dovuto genera malessere e
diverse patologie. Imparare a interdipendere consente di ricercare con
gli altri il proprio benessere personale. La terapia della dipendenza
propone un trattamento individuale e di gruppo su misura per ogni
paziente. L’intento è co-costruire un senso di autonomia mediante una
metodologia pluralistica integrata con tecniche evidence-based.
Voicing Trauma and Truth: Narratives of Disruption and
Transformation - Oliver Bray 2020-10-12
Paura e piacere. Una ricerca per la felicità - Franco Pastore 2013
La Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) per i disturbi
di personalità - Raffaele Popolo 2022-04-08T00:00:00+02:00
1161.32
Borderline Bodies: Affect Regulation Therapy for Personality
Disorders (Norton Series on Interpersonal Neurobiology) - Clara
Mucci 2018-11-06
A bold look at the body as a source of contention for those who suffer
from personality disorders. This work connects interpersonal
neurobiology, attachment theory, and psychoanalytic theory with
cognitive and neuroscientific work on implicit memory, trauma theory,
and dissociation to propose an integrated method for treating severe
borderline and narcissistic disorders, with the prime aim of resolving the
affect dysregulation that affects the various realms of bodily discomfort
and existential pain. Each chapter presents a particular case and
illustrates the methods for working with the specific problems that arise:
from bulimia to self-cutting to sexual identity diffusion to suicidality.
Treatment is illustrated from the initial level of careful diagnosis to the
first stages of the interaction to the further steps and development of the
interpersonal work of the dyad patient-therapist, including powerful
enactments. In accessible language that references psychodynamic and
relational psychoanalytic theory, the book proposes a revision of the
etiopathogenesis of personality disorders, starting from the traumatic
interpersonal exchanges (early relational trauma, maltreatment,
deprivation, and abuse). The book breaks new ground on several levels.
For the first time the body is accorded full attention in the treatment:
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developmentally and epigenetically situation as it is "in-between" the self
and the other (at first, the caregiver, then in other circumstances of
upbringing and traumatic personal relationships). The body is viewed as
the main vehicle of this dysfunctional development, so that both the body
and the subject are at once the "victim"—the recipient of the
dysregulation resulting in impulsivity, destructiveness, self-harm, or
eating disorders—and the internalized persecutor, i.e. the abuser of one's
own body that sometimes also becomes the aggressor of others.
Profoundly humane and scientifically sound, this book is a must-read for
professionals, clients, and families involved in the difficult task of
relieving the symptoms and reorganizing the personalities of subjects
living in "borderline bodies."
Self and Memory: A Multidisciplinary Debate - Rossella Guerini
2019-03-01
A.r.f.o. 2 - Salvatore Federico 2015-02-02
A.R.F.O. 2 è l’Annuario dell’associazione Rocco Federico Onlus, pertanto,
con questa seconda pubblicazione, è nostro intendimento divulgare e
documentare i momenti più rilevanti dell’anno sociale 2013-2014.
A.R.F.O. è un luogo culturale creato appositamente per offrire agli
associati uno spazio libero su tematiche riguardanti le scienze umane e
sociali. Le Pillole di riflessione sono brevi articoli non necessariamente
firmati o citazioni di vario genere che prendano spunto dalla
fenomenologia contingente di tutti i giorni e siano utili per l'edificazione
comune.
Conosci te stesso - Giovanni Tagliaferro 2017-12-20
Il volume si pone l’obiettivo di introdurre il lettore all’odierno sviluppo
teorico della psicologia, intesa come relazioni tra cervello, mente e
comportamento. In questa prospettiva il suo scopo è quello di proporre
un panorama generale della materia. Cos’è la Psicologia? Chi è lo
psicologo? Che differenza c'è tra lo psichiatra e le altre figure
professionali che cominciano per “psico”? L’origine dei nostri
comportamenti? Durante questo itinerario esplorativo potremo capire
insieme i condizionamenti, le possibilità nascoste, per migliorarne la
libertà di espressione e l’evoluzione personale.
La clinica delle persone - Antonio Nettuno 2021-03-08T00:00:00+01:00
Tradizionalmente gli psicologi si sono occupati di psiche, mentre il soma
è stato esclusivo appannaggio di medici e chirurghi... ma questa
distinzione disciplinare, ereditata da una filosofia occidentale di stampo
platonico-cartesiano, ha ancora senso oggi? Una clinica che parcellizza il
sapere e gli interventi sanitari è ancora in grado di farsi carico delle
sempre più articolate esigenze assistenziali e di cura dei nostri pazienti?
Sulla base dei più recenti sviluppi delle ricerche in ambito
neuroscientifico ed etologico applicate alla relazione terapeutica, questo
volume propone al lettore una riflessione epistemologica sull’opportunità
di ri-unire l’infranto, ovvero di ridurre la distanza che intercorre tra le
discipline sanitarie accomunate dal prefisso “psi-” (Psichiatria, Psicologia
e Psicoterapia). Lo scopo del libro è quello di aiutare coloro che si
occupano a vario titolo di salute “mentale” (e non solo) a giungere ad una
più nitida e multifocale comprensione della tridimensionalità (mentecorpo-cervello) del mondo interno ed esterno dei pazienti di cui si
prendono cura.
Le parole dei Maestri. Per riscoprire la lezione dei grandi della terapia
familiare - AA. VV. 2013-01-09T00:00:00+01:00
1249.1.29
Comunità terapeutiche per la salute mentale. Intersezioni - AA. VV.
2015-05-27
Nel volume vengono proposte riflessioni ed esperienze da realtà
pubbliche, private, cooperativistiche, miste, con l’accento principalmente
su quell’accadere terapeutico/riabilitativo che si ripropone di rendere
quei luoghi autentici spazi capaci di operar
La sottile linea d'oro. Dipendenze e gioco d'azzardo: storie e percorsi di
un gruppo di auto mutuo aiuto - Claudia Strambi 2022-11-09
Questo libro nasce da una pluriennale esperienza maturata con gruppi di
persone coinvolte in situazioni di dipendenza da gioco d'azzardo. Si
sviluppa lungo due fili conduttori, intrecciati ma distinguibili, uno più
teorico l'altro più esperienziale, che potranno essere seguiti da quanti
saranno interessati a questi temi, familiari, giocatori, operatori in
formazione o altre persone coinvolte a vario titolo. Verranno approfonditi
alcuni aspetti teorici della dipendenza, in particolare del gioco d'azzardo,
della formazione e dei gruppi come base di percorsi riabilitativi efficaci.
Fondamentale è la testimonianza dell'esperienza diretta di alcuni
giocatori e familiari, riportata nelle interviste in cui passano da "oggetti
di narrazione", come accade nel classico "case report", a "soggetti
narranti" del percorso compiuto da ciascuno insieme alla propria famiglia
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