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Come trovare lavoro dopo la laurea in Psicologia
In questo numero: Editoriale "La Psichiatria si interroga 40 anni dopo la
Legge 180: fu riforma o rivoluzione?" di Francesco Valeriani; "La
fenomenologia, oggi", di E. Borgna; "La vecchiaia e il sentimento della
finitezza" di S. Fasullo; "La dipendenza e l´origine dei legami: aspetti
antropologici", di A. Scala; "Il fenomeno hikikomori: tra sofferenza culturale
e realta´ psicopatologica", F. Saraceni; "Trattamento dell´ipocondria
correlata all´assunzione di clozapina in due pazienti affetti da disturbo
psicotico", di A. Tundo, R. De Filippis, R. Necci, L. Proietti; "La
schizofrenia prima del Big Bang", di M. Conte; "r-TMS nei pazienti con
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depressione, dati osservazionali", di F. Garonna; "La "pillola connessa" e´
proponibile in psichiatria? DIscutibili benefici ed implicazioni eticogiuridiche" di A. Valeriani; "Il decreto legislativo applicativo della legge
103/2017: disposizioni per la riforma dell´assistenza sanitaria in ambito
penitenziario", di P. Pellegrini, G. Paulillo, C. Pellegrini

Il primo colloquio in psicoterapia
Manuale di psichiatria
La nutrizione studia scientificamente gli elementi essenziali per il
mantenimento in vita, l’alimentazione è il relativo comportamento che fa sì
che l’individuo possa raggiungere il fine di una adeguata nutrizione.
Purtroppo, come è ben noto, quando si parla di comportamento umano, il tutto
si complica notevolmente per cui la ricerca e l’utilizzazione del cibo
disponibile è influenzato da molteplici fattori interni, e non certo ultima la
percezione del sé corporeo, e esterni, ambientali, sociali ecc. Sì rende
perciò necessario per tutti i clinici che vogliano occuparsi di disturbi quali
il sovrappeso o il sottopeso e alla psicopatologia connessa alla percezione
del proprio corpo, fare una particolare attenzione al momento diagnostico, qui
inteso come presa di contatto e tentativo di comprensione della persona che ha
un problema, una sofferenza, una sindrome organica, psicologica o mista.
L’analisi con metodiche scientificamente valide del caso clinico,
dall’osservazione, al colloquio, all’anamnesi, alle metodiche di analisi
laboratoristiche o psicofisiologiche, che, tutte, possono offrire preziosi
dati per lo scopo finale della diagnosi, la prognosi ovvero una sorta di
previsione, in questo caso con possibilità scientifiche di verifica. La messa
in atto di questo insieme di metodologie, farà sì che anche i trattamenti,
siano essi farmacologici, psicoterapeutici o misti, possano efficacemente
essere valutati nella loro efficacia sino alla auspicabile guarigione. Si
parla infine non solo di alimentazione e dei suoi disturbi ma, secondo
l’opinione dell’autore, in maniera pertinente, di sovrappeso e sottopeso,
volendo qui sottolineare che l’approccio multidimensionale e multidisciplinare
che viene proposto nel testo, possa essere allargato a tutta quella serie di
disturbi che provocano alterazioni più o meno consistenti nella silhouette,
dall’obesità a sindromi come quella di Cushing, l’amenorrea ipotalamica,
l’ovaio policistico. Sono infine stati raccolti una serie di casi clinici
esplicativi tratti dall’esperienza diretta dell’autore che possono guidare il
lettore ad una migliore comprensione di quanto spiegato nel testo. Per chi è
utile quindi questo testo? Esagerando un po’ forse un po’ per tutti quelli che
sono interessati ad approfondire questo tema, poi a tutti gli studenti
universitari che si laureano in discipline sanitarie e sociali, specializzandi
psichiatri e psicoterapeuti e, all’interno della formazione continua, a tutti
i professionisti del settore.
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Casi di affidamento ingiusto conflitti familiari e tutela del
minore. Con CD-ROM
Il Manuale di Psichiatria dell’American Psychiatric Publishing è un testo con
impostazione clinica, pratico da usare, piacevole da leggere e in grado di
promuovere il processo di apprendimento rivolto ai medici e agli
specializzandi di Psichiatria. L’opera si suddivide in quattro parti:
Valutazione e sviluppo, Disturbi psichiatrici, Trattamenti e Popolazioni
speciali. La Parte I comprende i capitoli sull’intervista psichiatrica e
sull’esame dello stato mentale, sul DSM-5, sulla valutazione psicologica,
sugli esami di laboratorio e sulle indagini radiologiche, sullo sviluppo
normale del bambino e dell’adolescente, sulla psichiatria e sul diritto, e
sull’etica nella psichiatria clinica. La Parte II è organizzata nello stesso
ordine del DSM-5 e riporta tutti i disturbi contenuti in quel volume. La Parte
III comprende i capitoli relativi ai trattamenti, sia quelli
psicofarmacologici sia quelli somatici non farmacologici e le terapie di
stimolazione cerebrale, incluse le principali tecniche psicoterapeutiche:
psicoterapie brevi, psicoterapia psicodinamica, mentalizzazione in
psicoterapia, terapia cognitivo-comportamentale e psicoterapia di supporto.

Guida alla diagnosi dei disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza
Il disturbo temperamentale delle alterazioni dell’umore si configura tra
esagerata allegria ed eccesso di tristezza con prostrazione letargica.
L’instabilità pervasiva della tonalità emotiva, predispone a sbilanciamenti
compensativi sia biologici che stagionali - contestuali, che minano
l’equilibrio del soggetto. La terapia consiste nel trattamento delle
modificazioni invalidanti degli stati umorali bipolari, in modo da contenere e
stabilizzare i disturbi che passano dall’esaltazione maniacale all’angosciosa
depressione.

MMPI-2-RF®, DSM-5® e casi clinici
Le persone rimaste coinvolte in un evento traumatico hanno bisogno di
professionisti che forniscano loro un sostegno rapido ed efficace. Le
situazioni in cui è richiesto questo tipo di aiuto sono moltissime: un
incidente, una diagnosi medica negativa, la perdita di una persona cara, un
rovescio economico, ma anche le conseguenze di abusi, tentativi di suicidio,
disastri naturali, terrorismo. La cosiddetta crisis intervention, cioè il
supporto psicologico nei casi di emergenza, può essere praticata da medici,
educatori, operatori del pronto intervento oppure volontari nei centri
d’ascolto – tutti devono sapersi muovere in condizioni di intenso stress
emotivo per le vittime. Questa guida pratica fornisce risposte chiare e
immediate su come trattare le emergenze più comuni ed espone i sintomi dei
diversi traumi, i casi di studio e i protocolli che è necessario adottare. Una
risorsa di rapida consultazione sia per gli esperti sia per chi è al principio
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della propria esperienza sul campo.

Psicopatologia e fisiologia dei disturbi del comportamento
alimentare
Gli interventi sulla crisi
La diagnosi di gravità nei pazienti in cura con metadone
Percorsi clinici di logopedia - La comprensione del testo
1252.11

Enciclopedia medica italiana. 2. aggiornamento della seconda
edizione
Narcisismo. Valutazione pluralistica e trattamento clinico
integrato del disturbo narcistico di personalità
L´Altro, anno XXI, n. 1, 2018
1305.92

Curare i casi complessi
VERSIONE AGGIORNATA AL DSM-5 L’obiettivo principale di questo contributo è
quello di indicare al clinico percorsi diagnostici lineari e sistematici per
l’età evolutiva. A partire dalla richiesta di consulenza, secondo le tappe
metodologiche della ricerca scientifica, il testo si snoda attraverso la
raccolta di precise informazioni anamnestiche, la formulazione e la successiva
verifica/riduzione delle ipotesi diagnostiche, il colloquio e l’osservazione
clinica, la somministrazione di prove strumentali, per arrivare
all’elaborazione della diagnosi. I disturbi dello sviluppo vengono presentati
singolarmente e per ciascuno di essi sono descritti: - i modelli teorici di
funzionamento, - i criteri diagnostici ai fini dell’inquadramento nosografico
— in linea con i principali sistemi di classificazione internazionale (ICD-10
e DSM 5) e con le Consensus Conference — - casi clinici esemplificativi suggerimenti per un intervento efficace. Viene affrontato, inoltre, il
problema della comorbidità nella psicopatologia dello sviluppo. In appendice
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vengono proposte pratiche interviste clinico/anamnestiche, specifiche per ogni
singolo disturbo; queste sono finalizzate a raccogliere in modo rigoroso le
informazioni importanti per procedere all’elaborazione di ipotesi
diagnostiche. Il volume si propone quindi come una vera e propria guida alla
diagnosi e alla definizione del profilo di funzionamento del soggetto,
utilissima a tutti coloro — psicologi, esperti in psicopatologia dello
sviluppo, neuropsichiatri infantili, logopedisti — che si occupano di disturbi
dell’età evolutiva.

Pedofilia e pericolosità sociale
DSM-5 casi clinici
Aonia edizioni. Nel primo volume degli atti del V meeting nazionale SIPS sono
contenuti tutti gli abstract delle comunicazioni orali. In primo luogo notiamo
per la prima volta vari contributi su pratiche di mindfulness che hanno lo
scopo prevalente di produrre benessere, insieme ad obiettivi propri della
prevenzione come per esempio la riduzione del danno da stress. Alcuni
contributi parlano di una nuova pratica, l'entomia, che abbiamo conosciuto per
la prima volta nel nostro III Meeting nazionale che si e tenuto nel 2015.
Altri sono riferibili a costrutti tipici della psicologia e della salute
positiva, quali il benessere soggettivo e la resilienza.

Grafologia teorica di personalità
231.1.48

Psicoterapia della Gestalt e neuroscienze. Dall'isomorfismo alla
simulazione incarnata
287.42

Casi clinici di terapia con metadone. L'esperienza dei Servizi per
le Dipendenze italiani
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.
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Manuale di psichiatria
Sono innumerevoli i testi reperibili che trattano l’argomento della
alimentazione umana e dei disturbi del comportamento alimentare. Perché quindi
un nuovo libro sull’argomento? A che pro? A parte il più o meno sano
narcisismo dell’autore di libri, che quasi sempre ha la pretesa di fare più e
meglio degli altri, questa rivisitazione completa di un libro già a suo tempo
dato alle stampe, ora aggiornato anche secondo quelle che sono le indicazioni
del DSM-5, contiene qualcosa di particolare. Una attenzione al momento
diagnostico, qui inteso come presa di contatto e tentativo di comprensione
della persona che ha un problema, una sofferenza, una sindrome organica,
psicologica o mista. L’analisi con metodiche scientificamente valide del caso
clinico, dall’osservazione, al colloquio, all’anamnesi, alle metodiche di
analisi laboratoristiche o psicofisiologiche, che, tutte, possono offrire
preziosi dati per lo scopo finale della diagnosi, la prognosi ovvero una sorta
di previsione, in questo caso con possibilità scientifiche di verifica. La
messa in atto di questo insieme di metodologie, farà sì che anche i
trattamenti, siano essi farmacologici, psicoterapeutici o misti, possano
efficacemente essere valutati nella loro efficacia sino alla auspicabile
guarigione. Si parla infine non solo di alimentazione e dei suoi disturbi ma,
secondo l’opinione dell’autore, in maniera pertinente, di sovrappeso e
sottopeso, volendo qui sottolineare che l’approccio multidimensionale e
multidisciplinare che viene proposto nel testo, possa essere allargato a tutta
quella serie di disturbi che provocano alterazioni più o meno consistenti
nella silhouette, dall’obesità a sindromi come quella di Cushing, l’amenorrea
ipotalamica, l’ovaio policistico. Sono infine stati raccolti una serie di casi
clinici esplicativi tratti dall’esperienza diretta dell’autore che possono
guidare il lettore ad una migliore comprensione dei quanto spiegato nel testo.
Per chi è utile quindi questo testo? Esagerando un po’ forse un po’ per tutti
quelli che sono interessati ad approfondire questo tema, poi a tutti gli
studenti universitari che si laureano in discipline sanitarie e sociali,
specializzandi psichiatri e psicoterapeuti e, all’interno della formazione
continua, a tutti i professionisti del settore.

La normalità dell'essere speciale
Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni,
assessment e profili psicocomportamentali
Tutti coloro che valutano o trattano pazienti nell’ambito della salute mentale
devono padroneggiare l’ultima edizione del DSM che è diventato lo standard
mondiale per la valutazione e la diagnosi. Ma non è sempre facile traslare i
criteri diagnostici su un paziente reale. Il DSM-5® Guida pratica. Percorsi
alla diagnosi rende la diagnosi di salute mentale più accessibile ai
Professionisti clinici di tutte le discipline della salute mentale. In queste
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pagine vengono descritti tutti i principali disturbi mentali, con particolare
attenzione a quelli che si manifestano negli adulti in modo tale da rendere
possibile la diagnosi di ciascuno di essi. Ciascun capitolo si apre con una
sintesi delle diagnosi in esso affrontate e di altri disordini che possono
affliggere i pazienti che lamentano problemi simili. Segue poi una descrizione
progettata per orientare il lettore alla diagnosi. Essa comprende una
discussione dei sintomi principali, eventuali informazioni storiche, alcuni
dati demografici e le caratteristiche essenziali di ciascun disturbo per poi
passare alla diagnosi differenziale includendo criteri di disagio/disabilità,
durata ecc. Per facilitare la comprensione e dimostrare l’utilizzo dei criteri
nella pratica clinica l’Autore illustra e spiega la diagnosi presentando casi
clinici per ciascuna tipologia di disturbo.

Emozioni, crimine, giustizia. Un’indagine storico-giuridica tra
Otto e Novecento
50 Casi clinici svolti sulla base del DSM-5 per esercitarsi nella stesura
della terza prova dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di
psicologo. Ipotesi valutative, modelli di riferimento, test di valutazione,
interventi dello psicologo e risorse di rete psicosociale.

Casi clinici in psicoterapia cognitiva neuropsicologica
I serial killer
Vengono presentate alcune riflessioni de iure condendo in tema di valutazione
dell'imputabilità e della pericolosità sociale del pedofilo, oltre che del
trattamento dello stesso. L'occasione è rappresentata dalla pubblicazione del
DSM-5, nel quale sono state riviste le categorie nosografiche delle parafilie.
In particolare, per quanto riguarda la pedofilia, la nuova classificazione in
interesse pedofilico e disturbo pedofilico ha sollevato molte e delicate
questioni sull'applicazione di queste nuove categorie al mondo forense. La
questione della pericolosità sociale del pedofilo è infatti una tematica
difficile, vuoi per l'interesse mediatico che essa suscita, vuoi per la
scarsità di studi scientifici relativi al pedofilo non abusante, che fa sì che
ogni riflessione in tema di pedofilia sia sempre stata abbinata alla tematica
dell'abuso sessuale su minore.

50 Casi Clinici Svolti per l'esame Di Stato Di Abilitazione Alla
Professione Di Psicologo
Interpretare il sogno in psicoterapia fornisce un compendio clinico alla
comprensione del sogno attraverso una disamina completa dei vari aspetti che
lo caratterizzano. Per poter interpretare un sogno nella pratica clinica,
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infatti, occorre avere degli strumenti che permettano di comprenderne le
potenzialità sia nella vita della “persona” che all’interno dello spazio
terapeutico. Nei contenuti del sogno si ritrovano le tracce del disagio
psichico che sono il fulcro della problematica del paziente e può pertanto
essere un valido strumento di conoscenza delle matrici inconsce che sottendono
il disagio e, se ben interpretato, può offrire un solido aiuto nella pratica
clinica. Seguendo il modello psicoanalitico neofreudiano, la psicologia
analitica junghiana, lo sviluppo della psicologia dell'Io, il pensiero di
Donald Winnicott, di Wilfred Bion e di Salomon Resnik, il libro si propone
come una guida interpretativa che può e deve adattarsi alle varie modalità del
disagio psichico. L’approccio interpretativo segue l’impostazione
psicodinamica, che fa riferimento ai modelli teorici e alle loro tecniche di
intervento, sfruttandone la sinergia in relazione allo specifico caso clinico.
Attraverso l'esposizione di casi clinici reali e la relativa interpretazione
di oltre 100 sogni, si segue l'evoluzione del sogno durante le varie fasi del
percorso terapeutico (iniziale, centrale, finale).

L'approccio multiculturale. Interventi in psicoterapia, counseling
e coaching
Diagnosi dei disturbi evolutivi
Disturbi alimentari
Il DSM-5 ha introdotto una nuova categoria clinica chiamata “dipendenza
comportamentale” (esplicitamente quella dal gioco d’azzardo, implicitamente le
altre, fra cui il gioco online e l’uso di Internet), ponendo immediate
esigenze di aggiornamento professionale per psicoterapeuti e psichiatri. In
cosa differisce una dipendenza comportamentale da un disturbo del controllo
degli impulsi? Quali sono i criteri per determinare che alcuni comportamenti
sono dipendenze? Che cosa comportano tali differenze in termini di trattamento
efficace? Questo è il primo e più autorevole testo mai scritto sul tema delle
dipendenze comportamentali (differenti dalle addiction relative a
sostanze/farmaci) e si propone come punto di riferimento unico (per ora) del
settore in ambito professionale (e potenzialmente accademico). Questo lavoro
spiega esaurientemente i criteri utilizzati per determinare la dipendenza, le
prove per identificare comportamenti assortiti come dipendenze, e il
trattamento evidence-based per ciascuno di essi. Si tratta di una risorsa
preziosa e puntuale per qualsiasi professionista clinico (psicoterapeuta,
psichiatra, medico) che cura le dipendenze. Guida di riferimento per la nuova
categoria DSM-5 di “dipendenza comportamentale”. Rassegna esaustiva delle
varie dipendenze comportamentali. Definizione dei criteri per diagnosticare
ogni dipendenza comportamentale, per analizzare un ampio spettro di
comportamenti suscettibili di diagnosi, per comprendere le differenze con la
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vecchia classificazione dei disturbi del controllo degli impulsi. Diagnosi e
trattamento evidence-based per ogni dipendenza comportamentale. "Questo è il
più importante nuovo libro di testo sulle dipendenze mai pubblicato negli
ultimi anni.” - R. Frances MD, Presidente e Fondatore, American Academy of
Addiction Psychiatry.

Cumulated Index Medicus
Un successo da oltre 30.000 copieIl volto segreto degli assassini seriali: chi
sono e cosa pensano? Come e perché uccidono? La riabilitazione è possibile?I
serial killer sono sempre più presenti nell’immaginario collettivo.Questo
libro intende mostrare al lettore il volto reale dei serial killer: chi sono,
perché uccidono, quali sono le strategie per catturarli. Per illustrare la
loro psicologia, nella prima parte sono riportati brani di diari, lettere e
interviste; la seconda parte esamina invece le efferatezze compiute dagli
assassini seriali. Analizzando un campione di 2230 assassini da tutto il
mondo, gli autori coniugano la trattazione teorica alla rivisitazione dei casi
più eclatanti in 207 schede; propongono inoltre un’inedita classificazione sui
“perché” dell’omicidio seriale e una nuova ipotesi di trattamento per i
colpevoli. Questo volume è quindi un indispensabile strumento operativo per
psicologi, psichiatri, criminologi, investigatori, avvocati, magistrati e per
coloro che, in qualche modo, entrano in contatto con questo tipo di crimine
(ad esempio, scrittori e attori), ma costituisce anche una guida interessante
per tutte quelle persone che sono semplicemente curiose di conoscere
l’universo segreto dei “mostri del nostro tempo”: gli assassini
seriali.L’universo segreto dei mostri del nostro tempo: gli assassini
seriali«Un libro che non è solo un prezioso strumento di conoscenza per gli
addetti ai lavori, ma anche un’utile lettura per chiunque voglia comprendere
davvero la realtà. Fuori dai luoghi comuni.» Silvana Mazzocchi, la Repubblica•
Storia dell’omicidio seriale e definizioni• Gli assassini seriali in Europa e
nel mondo • Perché si diventa serial killer?• Le fasi dell’omicidio seriale:
il modus operandi e la “firma ”• Tecniche d’investigazione: come si cattura un
serial killer?• Diagnosi e cura di un serial killer • Serial killer al
femminile• Omicidi seriali in Italia: Roberto Succo, Donato Bilancia, il
“Mostro di Firenze” e gli altri • Gli “Angeli della Morte”• L’uso di internet
per adescare le vittime• Forme atipiche di omicidio serialeVincenzo Maria
MastronardiÈ psichiatra, psicoterapeuta, criminologo clinico, titolare della
cattedra di Psicopatologia forense, direttore dell’Osservatorio dei
Comportamenti e della Devianza e del Master in Scienze Criminologico-forensi
presso la «Sapienza» di Roma. È direttore dell’Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico-forensi e del «CrimeC lab». Tra le
sue molte pubblicazioni ricordiamo Le strategie della comunicazione umana,
Manuale di comunicazione non verbale, La comunicazione in famiglia,
Filmtherapy, Grafologia giudiziaria e, per la Newton Compton, Madri che
uccidono (con Matteo Villanova) e I serial killer (con Ruben De Luca).Ruben De
LucaÈ psicologo, criminologo, già collaboratore con l’Osservatorio dei
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comportamenti e della devianza presso la facoltà di Medicina dell’Università
di Roma la «Sapienza». Tra le sue ultime pubblicazioni: Anatomia del Serial
Killer e Il Terrore in casa nostra.

Il cambiamento nella psicoterapia di crisi. Esperienza clinica e
ricerca empirica in un servizio psichiatrico
DSM-5® Made Easy
Dipendenze comportamentali
Con questo primo volume della serie «Percorsi clinici di logopedia», la
Collana «Logopedia in età evolutiva» intraprende la via dei manuali di
intervento riabilitativo nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
caratterizzati da un taglio assolutamente pratico ed evidence based, frutto
del confronto e dell’intreccio di competenze professionali diverse e
complementari. Nel libro sono dapprima presentate le prospettive teoriche e i
risultati delle ricerche più recenti, che confermano come la comprensione del
testo (orale e scritto) sia un processo cognitivo altamente interdipendente da
molteplici funzioni. La spiegazione degli strumenti di valutazione e le
proposte per il trattamento delle difficoltà in questo ambito — anche
attraverso utili flow-chart decisionali — è seguita dall’esposizione pratica
di casi clinici di differenti tipologie. La seconda parte del volume contiene
il materiale operativo da utilizzare con i bambini, sotto forma di schede che
indagano la capacità di comprensione del testo nei vari processi: dalla
memoria di lavoro verbale, alle inferenze lessicali-semantiche, dalla capacità
di fare ipotesi a quella di individuare gli elementi più importanti in un
testo scritto. Un libro pratico e completo, che coniuga conoscenze teoriche,
esperienze cliniche e un programma di intervento riabilitativo.

Psicosessuologia
Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense. Metodologia di
indagine nel falso grafico e la capacità di intendere e di volere
dalla grafia. Giurisprudenza
Interpretare il sogno in psicoterapia
Vi è in questo libro un ampio spazio per la disamina psicopatologica delle
forme morbose che in esso vengono trattate: il campo delle psicosi, quello
dell’“arcipelago” depressivo e maniacale, e quello dei disturbi di
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personalità. Esso è rivolto a Psichiatri, Psicologi, Specializzandi, Tecnici
della riabilitazione e a tutti gli operatori dei Servizi di salute mentale,
oltre a quanti in ogni caso avessero interesse ad approfondire le
problematiche relative agli argomenti di cui esso si occupa.

Il benessere soggettivo come guida per le policy pubbliche:
teorie, misure, raccomandazioni
1250.183

Emergenze borderline. Istituzione, gruppo, comunità
Il volume offre uno strumento per la diagnosi dei disturbi infantili e
adolescenziali secondo i criteri e i parametri adottati nel DSM-IV e si
presenta come valido supporto per chiarire le differenze che emergono nel
processo diagnostico tra la patologia degli adulti e quella dei bambini.
Focalizzato sulle manifestazioni dei vari disordini, le qualità e le
caratteristiche delle specifiche sindromi, è arricchito e integrato da
numerosi casi clinici che illustrano in modo chiaro ed immediato il metodo per
la rilevazione dei sintomi e dimostrano nella pratica le applicazioni degli
orientamenti diagnostici.

Il ruolo della psichiatria dinamica e della psicoterapia nella
riabilitazione psichiatrica
Sapete cosa accomuna me, Leonardo da Vinci e Agatha Christie? Il fatto di aver
compreso che i nostri ostacoli dovevano diventare obbiettivi da superare, che
la nostra caratteristica, ossia la DISLESSIA, sarebbe stata un punto di forza.
Il lavoro qui presentato espone la dislessia nelle diverse fasi evolutive,
dalla scuola all’ambiente lavorativo. Si analizzano le teorie sulla genesi
della dislessia, la legge 170/2010, e l’iter diagnostico. Alice Aldisio è una
giovane Dislessica. Nata nel 1996, ha conseguito il diploma di maturità presso
il Liceo scientifico, proseguiti gli studi si è Laureata in Scienze e Tecniche
Psicologiche.

Disturbo dell'umore
Nell'attività clinica è in pratica impossibile incontrare un paziente con un
disturbo di personalità che non sia diagnosticabile almeno per un altro
disturbo di personalità e altri disturbi psichiatrici. Già questo dato rende
insostenibile l'attuale nosografia categoriale che sopravvive a se stessa per
mancanza di alternative e per l'assenza di linee terapeutiche che prescindano
dalle categorie. In questo libro gli autori del Terzo Centro propongono un
modello integrato di terapia che va al di là delle diagnosi categoriali e
punta al trattamento dei fattori generali della patologia della personalità.
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In questo contesto particolare enfasi viene posta sullo sviluppo delle
funzioni metacognitive e sull'integrazione di procedure e tecniche di
psicoterapie diverse.
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