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Il sé è più piccolo del piccolo, e può essere facilmente trascurato, messo da parte. È bisognoso d’aiuto, e
deve essere percepito, protetto e in un certo qual modo costruito dalla coscienza, quasi che prima non
esistesse del tutto e nascesse alla vita solo grazie alla cura e alla dedizione dell’uomo. In contrasto con ciò,
l’esperienza insegna che il Sé è già da molto tempo presente ed è più antico dell’Io, e che rappresenta il
segreto spiritus rector del nostro destino. Il Sé in quanto tale non diventa eo ipso (da se) cosciente, ma è
sempre stato insegnato, se mai lo è stato, da una tradizione, da un sapere…. Perciò come ogni altro
archetipo, non può essere localizzato, confinato nell’ambito della coscienza dell’Io, ma si comporta come
una atmosfera che circonda l’uomo senza limiti spaziali ne temporali ben definibili… (C.G. Jung). All’interno
della visione della mente nella Scienza vedica, l’autore enfatizza il valore dei determinanti quantistici
preconcezionali che costituiscono quella “memoria olografica” quale campo morfogenetico che al livello del
DNA determina l’espressione fenotipica, temperamentale, e il progetto esistenziale dell’individuo all’interno
di un flusso coscenziale ben definito.
Cocaina e Servizi per le dipendenze patologiche. Interventi e valutazione in Emilia-Romagna - AA.
VV. 2010-05-11T00:00:00+02:00
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Disturbo post-traumatico da stress. - B. C. Frueh, A. L. Grubaugh, J. D. Elhai, J. Ford 2013-05-22
L’opera si propone come una guida pratica e di agile lettura per i professionisti impegnati nella valutazione
e nel trattamento del Disturbo Post Traumatico da Stress, rifacendosi ai più accreditati approcci evidencebased a oggi presenti in letteratura. L’obiettivo perseguito dagli autori è quello di ridurre il gap esistente
tra ricerca e pratica clinica, spesso alla base di interventi inefficaci e poco incisivi. Nel volume vengono
offerte fondamentali linee guida per coloro che lavorano in contesti specifici come ad esempio servizi di
cura primaria, carceri e ospedali. Il setting viene, dunque, considerato un elemento centrale nella
valutazione e nel trattamento del PTSD così come l’etnia, la razza e la cultura. Gli autori offrono, inoltre,
una guida pratica alle strategie di valutazione per popolazioni specifiche tra cui veterani, bambini,
adolescenti e pazienti con altri disturbi psichiatrici in comorbilità. Ampio spazio viene dedicato
all’esplorazione delle nuove frontiere nella valutazione del PTSD tra cui le tecniche di neuroimmagine e la
genetica. Di particolare interesse è il focus sul DSM-V e su come il Disturbo Post Traumatico da Stress
verrà inteso nella nuova edizione del Manuale Diagnostico e Statistico per i Disturbi Mentali.
Elementi di psicologia clinica - Franco Del Corno 2005
Disturbi alimentari e contesto psicosociale. Bulimia, anoressia e obesità in trattamento
ospedaliero - Massimo Clerici 1996

Le complicazioni neurologiche in oncologia - Augusto Caraceni 2007-03-20
Anche se gli ultimi anni hanno visto uno sviluppo tumultuoso della ricerca oncologica, i tumori restano la
causa di morte del 30% degli italiani. Gli avanzamenti terapeutici facilitano la guarigione e prolungano la
vita, ma proprio per questo rendono più evidenti gli effetti indesiderati delle terapie e complicazioni delle
neoplasie prima meno frequenti; in molti casi il danno da trattamento, piuttosto che quello dovuto alla
neoplasia primitiva, diventa il principale azzardo per la qualità della vita e la sopravvivenza dei pazienti.
Questo volume, insieme necessario e nuovo nel panorama della letteratura medica italiana, ne prende atto e
presenta una revisione aggiornata e completa delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico
associate ai tumori e al loro trattamento. Scopo del volume è di presentare un approccio integrato tra
specialisti che deve vedere il neurologo e l’oncologo in dialogo, e in grado di sviluppare una nuova capacità
clinica super-specialistica la neuro-oncologia . Molti sono gli esperti che hanno contribuito alla sua
preparazione mettendo in comune conoscenze su temi che variano dalle complicazioni metastatiche, a
quelle della terapia chirurgica dei tumori, della radio- e chemio-terapia, alle sindromi paraneoplastiche, alla
terapia del dolore, al delirium e alle alterazioni affettive associate alla malattia. Il libro si rivolge in
particolare a neurologi, oncologi, palliativisti e chirurghi, ma è certamente utile ai medici di medicina
generale e a tutti gli operatori che sono quotidianamente coinvolti nell’impegnativa opera di prendersi cura
dei pazienti oncologici.
Alcol, alcolismi: cosa cambia? - Biagio Sanfilippo 2004

Come Analizzare le Persone - Eleonora Ferrari 2021-03-30
Ti trovi spesso davanti persone di cui non sai effettivamente se stiano dicendo la verità? Vorresti avere
l’abilità di cogliere tutti i segnali del corpo, anche quelli più impercettibili, per capire se il tuo interlocutore
ti stia mentendo? Ti sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di ricevere una pugnalata alle
spalle da qualcuno che pensavi di conoscere ciecamente… Quanta rabbia, rancore e delusione hai provato
in quel momento? Tanta, vero? Purtroppo non c’è niente che tu possa fare, il 78% delle persone mente per
natura, l’unica cosa che devi fare è imparare a capire chi ti sta mentendo in modo da non farti ingannare.
Grazie a questo libro, scoprirai esattamente le stesse tecniche usate dai servizi segreti durante gli
interrogatori per analizzare qualunque persona, leggere la loro mente e capire se stiano mentendo o meno.
Nello specifico, capirai: · Come decifrare le micro-espressioni e capire la psicologia comportamentale per
riconoscere ogni personalità. · Quali sono i 5 segni rivelatori che qualcuno ti sta mentendo. · Quali sono i
diversi tipi di personalità. Scoprirai i migliori strumenti da utilizzare per riconoscerli. · Quali esercizi
mentali puoi applicare per analizzare le persone. Troverai un esercizio pratica da fare in completa
autonomia. Non importa che tu sia un esperto in materia o abbia sentito questo argomento per la prima
volta, il libro è stato pensato e sviluppato in modo da essere adatto a tutti senza grandi sforzi. Adesso tocca
a te. Acquista la tua copia!
Dialoghi dall'infanzia. Raccolta di scritti - René A. Spitz 2000

Il trattamento dei disturbi alimentari in contesti istituzionali - AA. VV. 2014-11-25T00:00:00+01:00
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La diagnosi nei disturbi da uso di sostanze - Alfio Lucchini 2001
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La riabilitazione cognitiva della schizofrenia - Antonio Vita 2013-07-24
Questo volume è dedicato all’approfondimento dei più accreditati interventi strutturati per la riabilitazione
cognitiva dei soggetti affetti da schizofrenia, e rappresenta uno strumento di lavoro per tutti i professionisti
impegnati nel trattamento, nella riabilitazione e nel recupero delle persone con disturbi psicotici, in
particolare di tipo schizofrenico. La presenza di alterazioni cognitive nei disturbi schizofrenici è
attualmente oggetto di grande interesse da parte di clinici e ricercatori, sia per la diffusione di tali
alterazioni sia per il loro impatto negativo sulla vita sociale, relazionale e lavorativa del paziente;
determinante è stato inoltre il recente sviluppo di nuove tecniche e strategie non farmacologiche di
intervento, che costituiscono nel loro complesso la cosiddetta riabilitazione cognitiva della schizofrenia.
Dopo i primi capitoli dedicati all’analisi aggiornata delle principali alterazioni cognitive presenti nella
schizofrenia e del loro impatto sul funzionamento sociale, vengono passati in rassegna gli strumenti di
assessment dei deficit cognitivi e psicosociali, utili per disegnare i successivi interventi e monitorarne gli
effetti. Alcuni capitoli affrontano poi il background teorico e i principi applicativi alla base del rimedio
cognitivo nella schizofrenia e delle principali tecniche finora sviluppate. In particolare ne vengono
analizzate tre, fornite di ampie dimostrazioni di efficacia: la Terapia Psicologica Integrata (IPT) secondo
Brenner e colleghi, la Terapia di Rimedio Cognitivo (CRT) secondo Wykes e colleghi, e il Cogpack, rimedio
cognitivo svolto con l’ausilio del computer. Si affronta infine il problema dell’implementazione pratica delle
tecniche descritte nei servizi psichiatrici territoriali e ospedalieri, suggerendone modalità di integrazione
con gli interventi terapeutici e riabilitativi abituali.
ICD-10 classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali - Organizzazione
mondiale della sanità 1996
Contributi di: Norman Sartorius, R. Finerman, J.E. Cooper.
Terapia cognitivo-comportamentale breve per la prevenzione del suicidio - Craig J. Bryan 2021-01-20
In questo autorevole Manuale viene illustrata la terapia cognitivo-comportamentale breve per la
prevenzione del suicidio, un approccio psicoterapeutico innovativo fondato su delle solide evidenze
empiriche. Gli studiosi che hanno elaborato questa metodologia di trattamento mostrano come sia possibile
stabilire una forte relazione collaborativa con un paziente suicida, valutare il rischio di un atto
anticonservativo e lavorare per riportare il paziente in sicurezza. Vengono descritti strumenti di intervento
di efficacia comprovata per sviluppare la regolazione delle emozioni e la capacità di gestione delle crisi e
per smantellare il sistema di credenze suicidarie proprie del paziente. Il libro raccoglie esempi di casi
clinici, dialoghi estrapolati da sedute con i pazienti e una raccolta di schede, griglie e altri strumenti clinici
riproducibili.
Processi mentali in età evolutiva. Modelli neuropsicologici e clinici - 1995
Contributi di: Maria Albergamo, Alessandro Albizzati, Enrico Alleva, Massimo Ammaniti, Tiziana Baroni,
Emanuela Barzi, Emma Baumgartner, Roberto Bertolli, Daniela Boero Lenti, Riccardo Bonfanti, Carla
Candelori, Luisella Canepa, Carlo Capone, Carina Casellato Escol, Giovanni Cioni, Daniela Cofano, Antonio
Condini, Carmine Faienza, Fausto Fedeli, Antonino Ferro, Carlo Gelmetti, Philip J. Graham, Verena Gsell
Rossetti, Fabio Madeddu, Maria Cristina Mambelli, Mauro Mancia, Mara Marcheschi, Gabriele Masi,
Franco Meschi, Alvaro Moreno, Pietro Pfanner, Marisa Pola, Marta Quarello, Ippolito Rana, Furio Ravera,
Giancarlo Rigon, Massimo Rossetti, Monica Saccani, Piero Claudio Sacchi, Emanuela Sani, Antonella
Spagnuolo, Claudio Tacchini, Renata Tambelli, Dario Varin.
L´ALtro, anno XX, n. 2, 2017 - Francesco Valeriani 2017-07-01
In questo numero: Editoriale "Attenzione ed empatia. Vite esemplari" di Francesco Valeriani; "La figura di
Bruno Callieri nella psichiatria europea del ´900" di G. Di Petta, D. Tittarelli; "La relazione che cura:
Psicoterapia e dimensione spirituale dell´uomo" di A. Scala; "Adeguatezza dei protocolli terapeutici nei
Disturbi della Condotta Alimentare", di M. Mauri, C. Cargioli; "L´aumento della prevalenza della diagnosi di
ADHD nell´eta´ adulta. Esperienza clinica nel nord Europa", di G. Valeriani; Rems Forum; "Il disturbo del
gioco d´azzardo", di R. Gargaro, S. Di Mauro, O. Di Marco, F. Ferrauti; "Nuove prospettive della terapia con
sali di Litio", di G. Sani, A. Simonetti; "Lo screening psicopatologico materno e la presa in carico precoce
durante la gestazione", di C. Foghi, F. Mucci, B. Cotugno, O. Bacci, C. Mainardi, E. Petri, C. Borri, D.
Marazziti, S. Banti, M. Mauri
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Disturbi psichiatrici - M.P. Amato 2004-01-22
Questo terzo volume della collana, frutto della collaborazione tra neurologi e psichiatri coinvolti nella
gestione clinica delle diverse problematiche legate alla sclerosi multipla, offre una revisione aggiornata
dello stato dell’arte sulla comorbidità psichiatrica nella malattia. Alle prime storiche descrizioni, che
insistevano sulle alterazioni in senso euforico del tono dell’umore, si è sostituita la moderna nozione della
depressione come disturbo timico prevalente nella sclerosi multipla. Anche altri disordini psicopatologici,
come il disturbo bipolare e le psicosi, sono stati oggetto di indagini specifiche. Il volume può fornire al
clinico impegnato nella gestione dei malati un ausilio per il corretto inquadramento dei diversi quadri
psicopatologici ed il loro tempestivo trattamento.
Linee guida per il trattamento dei disturbi psichiatrici. Compendio 2003 - American Psychiatric Association
2003
Manuale di psichiatria - Massimo Biondi 2015-10-01T00:00:00+02:00
Lo scopo di questo manuale, scritto da autori con specifiche competenze di clinica, didattica e ricerca, è
quello di spiegare allo studente di medicina quali sono gli strumenti diagnostici che consentono di
indirizzare il paziente dallo specialista. Oggi la psichiatria non costituisce più una branca medica separata
dalla medicina, questo luogo comune è stato infatti superato sia dalla spinta legislativa sanitaria che ha
portato le persone affette da disturbi mentali a curarsi nell'ospedale generale e nella comunità, sia dalla
crescente documentazione di una strettissima relazione tra disturbi mentali e disturbi somatici.
Psicologia clinica - Franco Del Corno 2004
La mente alterata - Eric R. Kandel 2020-04-22T00:00:00+02:00
Il premio Nobel Eric Kandel ci porta alla scoperta di ciò che i disturbi cerebrali rivelano sulla natura
umana. Lo studio della loro origine aiuta la ricerca di nuove terapie ma incoraggia anche un nuovo
umanesimo, basato, almeno in parte, sulla conferma della natura biologica della nostra individualità. Kandel
è uno dei pionieri delle moderne neuroscienze. Prendendo le mosse dalle sue ricerche, l’autore indaga una
delle questioni fondamentali che dobbiamo affrontare: come nasce la nostra mente dalla materia fisica del
cervello? Gli 86 miliardi di neuroni del cervello comunicano tra loro attraverso connessioni molto precise.
Se queste connessioni sono interrotte o alterate, i processi cerebrali che danno origine alla nostra mente
possono venirne disturbati, portando a malattie come la depressione, la schizofrenia e il morbo di
Parkinson. «La mente alterata» illustra come i fondamentali studi di queste anomalie possano approfondire
la nostra comprensione di pensiero, sentimento, comportamento, memoria e creatività, e forse portare, in
futuro, alla formulazione di una teoria unificata della mente.
Lungo il confine. Tossicodipendenze e comorbidità - Antonio Mosti 2003
Il tema della comorbidità psichiatrica nei disturbi da uso di sostanze è dibattuto in Italia da non più di un
decennio, con deplorevole ritardo rispetto alle realtà di altri paesi. Il risultato è che gli operatori provenienti dai più diversi contesti professionali, Ser. T., Comunità terapeutiche o Centri che si adoperano per
la riabilitazione dei tossicodipendenti, si trovano ad essere scarsamente assistiti nel fronteggiare le
difficoltà inerenti alla terapia dei pazienti complessi, come quelli ad alto indice di recidiva. Solo da
pochissimi anni alcuni Servizi stanno portando avanti - anche grazie alla disponibilità di pro-grammi
speciali sostenuti dalla legge 309/90 - interessanti forme di sperimentazione clinica. Molti dei professionisti
(psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, operatori di comunità) che operano in queste realtà
hanno contribuito alla stesura di questo volume, la prima antologia di esperien-ze cliniche sulla presa in
carico e la terapia della "doppia diagnosi" in Italia. Cinque sono le tematiche su cui si struttura il testo: riflessioni generali sul concetto di comorbidità applicato alle tossicodipendenze; - implicazioni cliniche della
comorbidità per diversi disturbi psichiatrici in corso di tossicodipendenza; - correlazioni specifiche tra
comorbidità per disturbi del comportamento alimentare e disturbi da uso di sostanze; - trattamento della
comorbidità in comunità terapeutica; - rapporti tra comorbidità, interventi familiari e psicoterapici. Il
volume, che si rivolge a tutti i professionisti operanti nel campo delle tossicodipendenze, si propone dunque
di fornire modelli, strumenti e valide indicazioni per una buona pratica clinica applicata al campo della
"doppia diagnosi". (Presentazione editore).
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L´Altro, anno XIX, n. 2, 2016 - Francesco Valeriani 2016-07-01
In questo numero: Editoriale "La follia, questa sconosciuta" di Francesco Valeriani; Forum, a cura di G.P.
Guaraldi; Il vissuto del confine, di G. Ruggeri, C. Saraceni, A. Bonetti; Polarita´ d´esordio e decorso di
malattia nel Disturbo Bipolare I e II, di A. Tundo, L. Musetti, A. Benedetti, B. Berti, G. Massimetti, L.
Dell´Osso; Addiction: dimensione psicopatologica o disturbo accessorio? di M. Musclot, S. Andreazza, P.
Camata, D. Carlino, F. Fava, A. Giubilato, S. Schirru, S. Stradiotto, F. Garonna; Il problema dei disturbi
psichici durante la Grande Guerra, di L. Bonuzzi; La nascita del mito di Europa, di S. Merra; La risposta alla
psicosi nelle poesie di Amelia Rosselli, di M. Alessandrini
Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza - Giovanni Battista Camerini 2010
La riabilitazione può essere intesa come un processo di apprendimento e ri-apprendimento corretto capace
di stimolare e sostenere le risorse adattive in rapporto al processo di sviluppo. Al di là degli ambiti
d'intervento legati alla disabilità, oggi si va sempre più delineando un'area di intervento riabilitativo
riguardante il cosiddetto rischio psicosociale. La riabilitazione psicosociale si rivolge quindi a quelle
condizioni familiari e sociali che, al di là dell'esistenza di una patologia psichica più o meno invalidante,
configurano un rischio in grado di porre a repentaglio i potenziali evolutivi del bambino o dell'adolescente,
compromettendo la sua salute mentale. In essa confluiscono i contributi della psicologia clinica e dello
sviluppo, della neuro-psichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica,
della psichiatria forense, designando un'area che risulta particolarmente feconda per le potenziali
applicazioni operative. Le situazioni di rischio psicosociale sono innumerevoli: - bambini e adolescenti
vittime di maltrattamento, abuso, violenza intrafamiliare, o in condizione di trascuratezza legata a
specifiche problematiche familiari ("genitorialità vulnerabile") o a una deprivazione socio-culturale
(emigrazione, isolamento). - bambini e adolescenti cresciuti in famiglie con genitori affetti da disturbi
mentali o da gravi sociopatie. - problemi connessi all'adozione o all'affidamento extrafamiliare. - bambini e
adolescenti vittime di eventi traumatici di origine ambientale. - bambini e adolescenti portatori di disturbi
mentali cronici e di condizioni di disabilità. - giovani e adolescenti devianti, autori di comportamenti
aggressivi e violenti, individuali o di gruppo. (editore).
Psicologia medica - Marco L. Bellani 1991

Manipolazione Mentale - Eleonora Ferrari 2022-07-06
E se ti dicessi che “LA REALTÀ NON ESISTE”? Oppure che la maggior parte delle tue azioni non è del tutto
dettata dalla tua volontà? Lo so… mi prenderesti per pazzo! Ma riflettici un secondo: la psicologia è
ovunque e fa parte di ognuno di noi. Quante volte ti sei sentito quasi in ipnosi durante una conversazione,
una compra-vendita o un discorso di un’altra persona? Magari hai discusso di affari, di relazioni, di fatti
quotidiani che prevedevano una scelta da compiere e quante di queste volte l’altra persona ti ha indirizzato
esattamente alla scelta che voleva? Che tu lo voglia riconoscere o no, che tu pensi sia un bene o un male, è
indifferente: sei costantemente manipolato. Non ci credi? Ecco qualche esempio. Le relazioni abusive: di
solito uno dei due prevale psicologicamente nel rapporto e la persona presa di mira si sente incapace di
sfuggire a prediche, denigrazioni e abusi, come se si sentisse ingabbiata e impotente di agire. Venditori e
clienti: il venditore che ti ha convinto a scegliere il suo prodotto non ha avuto fortuna, ma molto
probabilmente ha studiato l’arte della persuasione. Inoltre, sa perfettamente in che circostanza aumentare
il prezzo in base al tipo di cliente che si trova davanti. Scelte importanti personali: come ad esempio, un
cambio di routine, di lavoro, di casa o semplicemente un discorso tra amici. C’è sempre la persona che ha
una certa leadership e ammirazione in un gruppo di individui e questa persona solitamente è molto capace
di parlare e comportarsi in modo manipolatorio. Ti ho convinto? Bene, ora la scelta è TUA: vuoi continuare
a essere manipolato in maniera passiva o intendi invertire la rotta e imparare a difenderti da ogni tipo di
manipolazione? Cosa scoprirai in questo Libro? Come “leggere” i comportamenti non verbali di una persona
in modo tale da anticipare le mosse del tuo interlocutore e avere successo. Come comunicare le tue idee, il
tuo pensiero e le tue opinioni in modo persuasivo e convincente. Cos’è nello specifico l’intelligenza emotiva
e come usarla a tuo favore. Imparerai a gestire la tua rabbia nei momenti critici e avere più fiducia in te
stesso, abbandonando le abitudini che distruggono l’autostima. Come comunicare in modo efficace e farsi
rispettare. Ti insegnerò come rispondere alle critiche con empatia. Quali esercizi mentali puoi applicare per
analizzare le persone. Troverai un esercizio pratico da fare in completa autonomia. Bene, a questo punto
hai 2 scelte: rimanere preda dei manipolatori e lasciare che ti inducano a fare esattamente ciò che
vogliono…oppure… diventare predatore imparando a difenderti e utilizzando la manipolazione a tuo favore.
Penso che la scelta sia OVVIA: quindi scorri verso l’alto e ORDINA ORA la tua copia!
La Neurologia della Sapienza - Alfredo Berardelli 2022-09-01
Negli ultimi due decenni la ricerca neurologica italiana ha avuto un notevole sviluppo contribuendo
considerevolmente alla crescita culturale della Neurologia mondiale. Il Manuale è stato scritto dai
neurologi dell’Università Sapienza di Roma, esperti nei diversi settori della Neurologia. Particolare
attenzione è stata dedicata agli aspetti diagnostici, clinici e terapeutici delle diverse malattie neurologiche
segnalando anche i recenti avanzamenti scientifici. Il volume è costituito da 33 capitoli (su argomenti di
Neurologia, Neuroradiologia e Neurochirurgia), compresi un capitolo sulla Neuroriabilitazione, uno sulla
Neurologia Infantile e uno sui Principi di Psichiatria. Il Manuale è uno strumento utile per gli studenti di
Medicina, compresi gli studenti delle Professioni sanitarie, ma anche per gli specializzandi di Neurologia. Il
massimo spazio è stato dedicato, infatti, ai sintomi di possibile origine neurologica che si incontrano nella
pratica clinica generale ed alle patologie neurologiche che il clinico deve conoscere.
L´Altro, anno XXII, n. 2, 2019 - Francesco Valeriani 2020-07-01
Editoriale "Zeitenwende: la Psichiatria nel cambiamento dei tempi" di Francesco Valeriani; "Quale
comunicazione in psichiatria?" di E. Borgna; "Se questo e´ un uomo", di R. Mulato; "Speranza e
disperazione nella comunicazione umana", di A. Torre; "Interazione tra cultura e psicopatologia:
rivisitazione storica e prospettive future della Psichiatria Transculturale" di G. Valeriani, J. Lindqvist; "Un
contributo metodologico al tema delle descritte modificazioni degli esordi schizofrenici" di P. Antignani;
"Relativismo linguistico e caratterizzazione culturale" di F. Saraceni; "La prospettiva psicopatologica nello
studio dei disturbi dell´umore: implicazioni per la pratica clinica e per la didattica", di G. Mattei; "Luci e
ombre nella personalita´ narcisistica: una rassegna preliminare", di M. Grillini
La salute della donna: analisi e strategie di intervento - Osservatorio nazionale sulla salute della donna
2012

Invecchiamento cerebrale e demenze - Luigi Ravizza 2015-10-01T00:00:00+02:00
L’argomento di questo volume è stato scelto dagli Editors per proseguire in modo programmatico la terza
edizione del Trattato Italiano di Psichiatria, nella convinzione che esso possa occupare una posizione
prioritaria nel vasto campo della patologia psichiatrica. Il razionale del volume ha una sua ragione
nell’ormai nota realtà demografica e sociale dei Paesi occidentali: l’invecchiamento della popolazione.
Finalità principale del libro è quella di estendere e migliorare la conoscenza dei problemi
dell’invecchiamento cerebrale da parte dei medici, dei neurologi e degli psichiatri. Il volume tratta non solo
il “mistero dell’invecchiamento del cervello e dei sofisticati meccanismi neurobiologici che lo governano,
ma anche tutte le malattie del cervello che compromettono le sue funzioni cognitive, il comportamento e la
qualità della vita. Si è voluta prestare una particolare attenzione ai disturbi psichici e comportamentali non
cognitivi che accompagnano generalmente il disturbo primario cognitivo: depressione, psicosi, sintomi di
ansia. Oltre ai problemi clinici sono trattati anche gli aspetti terapeutici, farmacologici e non. Infine, viene
trattato l’aspetto assistenziale, compresi il processo di riabilitazione e i costi implicati.
La psicoterapia della crisi emozionale - Luigi Pavan 2003
La psicoterapia cognitiva nel servizio pubblico - Giorgio Rezzonico 1996
Contributi di: Marco Armiraglio, Laura Austoni, Francesca Barile, Lucio Bizzini, Giorgio De Isabella,
Giuliano Geminiani, Fabio Giommi, Gianfranco Graus, Lorenza Isola, Furio Lambruschi, Walter Mascetti,
Christine Meier, Rolando Peterniti, Rita Pezzati, Luigi Pintus, Giorgio Rezzonico, Lorenzo Rizzieri, Saverio
Ruberti, Fabio Veglia, Giovanni Zampato, Michele Zappella.
Elementi di Psicobiologia - Salvo Cipriano 2016
La psicobiologia è una branca delle neuroscienze che studia il comportamento, l'insieme di tutte le attività
dell'organismo quindi tutti i processi mentali (percezione, attenzione, memoria, apprendimento, emozioni),

Trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori - Vincenzo Strippoli 2010
trattamento-dei-disturbi-psichiatrici

3/4

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

231.1.38
Unknown - PC

adottando un approccio biologico. E' soltanto nel XX secolo che la psicobiologia è diventata una disciplina
chiave nell'ambito delle neuroscienze. Il presente manuale ha lo scopo di illustrare la materia nel suo
complesso in maniera chiara e scorrevole.
Buone pratiche e procedure terapeutiche nella gestione del paziente alcolista - AA. VV.
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