Dsm 5 Casi Clinici
When somebody should go to the ebook stores, search inauguration by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we present the books
compilations in this website. It will completely ease you to see guide Dsm 5 Casi Clinici as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your
method can be all best place within net connections. If you plan to download and install the Dsm 5 Casi Clinici , it is unquestionably easy then, before
currently we extend the member to purchase and make bargains to download and install Dsm 5 Casi Clinici suitably simple!

Gli interventi sulla crisi - Albert Roberts 2012-03-28
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 della propria esperienza sul campo.
I serial killer - Vincenzo Maria Mastronardi 2011-10-04
Il 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 ormai nell’immaginario collettivo, come “mostri” al centro di
film o romanzi, che ne danno però spesso una rappresentazione distorta,
incentrata sulla morbosità. Questo libro intende mostrare al lettore il
volto reale dei serial killer: chi sono, perché uccidono, quali sono le
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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. «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 Ruben De Luca è psicologo, criminologo, già collaboratore
con l’Osservatorio dei 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. Con
Vincenzo Maria Mastronardi, oltre a I serial killer, ha pubblicato per la
Newton Compton insieme a Moreno Fiori anche Sette sataniche.
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Vincenzo Maria Mastronardi è 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 Psicopatologicoforensi 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).
Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense. Metodologia di
indagine nel falso grafico e la capacità di intendere e di volere
dalla grafia. Giurisprudenza - Vincenzo Maria Mastronardi 2010

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.
DSM-5 Made Easy - James Morrison 2014-04-11
In this indispensable book, master diagnostician James Morrison
presents the spectrum of diagnoses in DSM-5 in an accessible, engaging,
clinically useful format. Demystifying DSM-5 criteria without sacrificing
accuracy, the book includes both ICD-10-CM and ICD-9-CM codes for
each disorder. It also includes the Global Assessment of Functioning
(GAF) Scale (from DSM-IV-TR), with a clear rationale for its continued
use. More than 130 detailed case vignettes illustrate typical patient
presentations; down-to-earth discussions of each case demonstrate how
to arrive at the diagnosis and rule out other likely possibilities. Providing

Dal DSM-5 alla clinica. Casi esemplificativi - Michael B. First 2019
DSM-5 casi clinici - J. W. Barnhill 2014
Cumulated Index Medicus - 1993
Psicopatologia e fisiologia dei disturbi del comportamento alimentare Carlo Pruneti 2021-11-08
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
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a wealth of diagnostic pointers, Morrison writes with the wisdom and wit
that made his guide to the prior DSM a valued resource for hundreds of
thousands of clinicians. His website (www.guilford.com/jm) offers
additional discussion and resources related to psychiatric diagnosis and
DSM-5.
Il primo colloquio in psicoterapia - Davide Liccione 2016

will be useful to a wide audience of professionals seeking to understand
the changes made in DSM-5®. This book includes detailed questions and
answers to broaden and deepen the reader's knowledge of DSM-5® and
promote learning of current diagnostic concepts and classification.
MMPI-2-RF®, DSM-5® e casi clinici - Laura Piccinini 2019
Disturbo dell'umore - Edoardo Giusti 2015-01-22
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.
Manuale di criminologia - Marco Monzani 2016

Balbuzie: assessment e trattamento - Paoletta Florio 2014
La balbuzie è un disordine del normale fluire dell’eloquio, diffuso tra
tutte le popolazioni e tutti i gruppi linguistici. Lungi dal poter essere
ridotta a un disturbo dell’eloquio, la balbuzie implica una serie di
reazioni cognitive, emotive e comportamentali — sia da parte di colui che
balbetta che dell’interlocutore — in grado di avere un fortissimo impatto
sulle relazioni interpersonali, sul percorso scolastico e accademico, sulle
opportunità di carriera, sul benessere psicologico e sulla qualità di vita.
Il presente volume, partendo da un inquadramento teorico e diagnostico
del disturbo, anche aggiornato al DSM-5, si sofferma sulla lettura della
balbuzie secondo il modello bio-psico-sociale ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health), per poi esporre nel
dettaglio le modalità di assessment cognitivo comportamentale
diversificato per le varie fasce d’età. Concludono il libro le indicazioni
relative al trattamento, con le descrizioni dei principali modelli
terapeutici e una rassegna di casi clinici particolarmente esemplificativi.
Destinato a professionisti, ricercatori e studenti, Balbuzie: assessment e
trattamento fornisce inoltre strumenti e materiali operativi per la pratica
clinica.
L'approccio multiculturale. Interventi in psicoterapia, counseling e
coaching - Katerina Anagnostopoulos 2008

Casi clinici in psicoterapia cognitiva neuropsicologica - Davide Liccione
2012
Il cambiamento nella psicoterapia di crisi. Esperienza clinica e
ricerca empirica in un servizio psichiatrico - G. G. Alberti 2004
Percorsi clinici di logopedia - La comprensione del testo - Graziella
Tarter 2015-09-01
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

Narcisismo. Valutazione pluralistica e trattamento clinico integrato del
disturbo narcistico di personalità - Edoardo Giusti 2011
DSM-5 Self-Exam Questions - Philip R. Muskin, M.D. 2014-05-05
DSM-5® Self-Exam Questions: Test Questions for the Diagnostic Criteria
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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.
La diagnosi di gravità nei pazienti in cura con metadone - VV. 2015

psicoterapia sia efficace essenzialmente in virtù degli effetti del campo
intersoggettivo asimmetrico che si crea tra terapeuta e paziente,
necessario per riattivare in quest’ultimo la fiducia, la spinta vitale e il
“desiderio”. E poi c’è l’altro tempo, il tempo interiore, capiente e
accogliente, il tempo circolare, che si apre e che contiene, e che più si
apre più contiene. È il tempo custode e fecondo, che fa alleanza con tutto
quello che siamo, che vive di spazio, respira di essere. Perché ogni
giorno facciamo il tempo, ogni giorno cominciamo tutto il tempo che
siamo.
Il benessere soggettivo come guida per le policy pubbliche: teorie,
misure, raccomandazioni - Sergio Ardis 2017-07-13
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 è tenuto nel 2015. Altri sono riferibili a costrutti tipici della
psicologia e della salute positiva, quali il benessere soggettivo e la
resilienza.
Giornale Italiano Di Psicologia - 1992

DSM-5 Clinical Cases - John W. Barnhill, M.D. 2013-11-08
"These cases exemplify the mental disorders categorized in the DSM[tm]. Cases are cross-referenced with DSM-[tm] and help with
understanding diagnostic concepts, including symptoms, severity,
comorbidities, age of onset and development, dimensionality across
disorders, and gender and cultural implications. A brief discussion
follows each case, analyzing the clinical presentation, highlighting key
points, and exploring issues of comorbidity that may complicate both the
diagnosis and subsequent treatment"--publisher's description.
Emozioni, crimine, giustizia. Un’indagine storico-giuridica tra Otto e
Novecento - Emilia Musumeci 2015-11-26T00:00:00+01:00
287.42
Principi di psicoterapia clinica e fenomenologica - Riccardo Dalle
Luche 2021-07-22T00:00:00+02:00
Questo manuale è nato per venire incontro alle esigenze formative degli
studenti delle scuole di psicoterapia e di psichiatria e definire in modo
critico i fondamenti dell’intervento psicoterapeutico nei contesti clinici,
al fine di evitare pratiche sommarie e suggestive e di incorrere in
numerosi errori concettuali. Nella formazione dei professionisti è
necessario sgombrare il campo dai modelli teorici obsoleti
(metapsicologici) sui quali si fondano le divergenze tra le varie scuole; gli
studi empirici e l’esperienza professionale convergono nel ritenere che la
dsm-5-casi-clinici

User's Guide for the Structured Clinical Interview for the DSM-5®
Alternative Model for Personality Disorders (SCID-5-AMPD) - Michael B.
First, M.D. 2017-11-16
The paramount tool for the use of SCID-5-AMPD, the User's Guide for the
SCID-5-AMPD provides readers with an essential manual to effectively
understand and use the three SCID-5-AMPD modules. Integrating an
overview of the DSM-5 Alternative Model, this companion guide provides
instructions for each SCID-5-AMPD module and features completed
samples of all modules in full, with corresponding sample patient cases
and commentary--back cover
Esame Di Stato Psicologia. Terza Prova, Evolutivo - Stella Di Giorgio
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2020-03-18
Il manuale che fa parte di 110eLode, il 1° Kit di Preparazione per
l'Esame di Stato di Psicologia, che ha aiutato oltre 10 generazioni di
studenti ad abilitarsi, introducendo un approccio strategicometacognitivo allo studio delle prove. Completamente rinnovato, sempre
aggiornato, con materiali on-line. I manuali della terza prova contengono
i disturbi del DSM-5, diagnosi differenziali, comorbidità, test divisi per
ambiti di funzionamento, interventi, utili per l'esame di abilitazione e nei
concorsi per psicologi.
Diagnosi dei disturbi evolutivi - Claudio Vio 2014
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 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 - Marco Monzani 2017-02-01
dsm-5-casi-clinici

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.
Il ruolo della psichiatria dinamica e della psicoterapia nella riabilitazione
psichiatrica - Giacomo Gatti 2020-03-19
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
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.
La normalità dell'essere speciale - Alice Aldisio 2018-07-17
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.
Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni, assessment e
profili psicocomportamentali - Bruno Carmine Gargiullo
5/7

Downloaded from themckeonlaw.com on by guest

2016-02-12T00:00:00+01:00
1305.92
Come trovare lavoro dopo la laurea in Psicologia - Salvatore
Capodieci 2017-10-01

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.
Casi clinici di terapia con metadone. L'esperienza dei Servizi per
le Dipendenze italiani - AA. VV. 2010-10-26T00:00:00+02:00
231.1.48
Psicosessuologia - Salvatore Capodieci 2018-02-01

Disturbi alimentari - Carlo Pruneti 2019-09-30
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?
dsm-5-casi-clinici

Learning DSM-5® by Case Example - Michael B. First, M.D. 2016-11
The nearly 200 cases featured in this guide are drawn from the clinical
experience of well over 100 clinicians, many of whom are well-known
experts in particular areas of diagnosis and treatment.
DSM-5 in Action - Sophia F. Dziegielewski 2014-10-20
Full exploitation of the DSM-5 allows for more comprehensive care By
demystifying the DSM-5, author Sophia Dziegielewski goes beyond the
traditional diagnostic assessment and suggests both treatment plans and
practice strategy. She covers the changes in criteria to the DSM-5 and
what those changes mean for mental health professionals. This resource
has been updated to include: New and updated treatment plans All
treatment plans, interventions strategies, applications, and practice
implications are evidence based Instructions on doing diagnostic
assessments and differential diagnosis using the DSM-5 Changes to
coding and billing using the DSM-5 and ICD-10 The book includes robust
tools for students, instructors, and new graduates seeking licensure.
DSM-5 in Action makes the DSM-5 accessible to all practitioners,
allowing for more accurate, comprehensive care.
Narcisismo e Femminicidio - Manuel Marco Mancini 2017-12-11
Il femminicidio è la piaga del nostro secolo. L’autore, rielaborando la più
eminente letteratura clinica, pone in relazione il narcisismo patologico e
il femminicidio, affermando che spesso esiste un fil rouge tra questi
tragici fenomeni. Il libro vuole rispondere a una domanda che è sempre
più importante: “è più facile aiutare il narcisista patologico o la
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potenziale vittima”? Nel formulare la riposta, l’autore offre uno
strumento prezioso per tutte le donne che vogliono capire se si trovano
in una relazione potenzialmente pericolosa per la propria incolumità.
Disturbi specifici del linguaggio, disprassie e funzioni esecutive - Letizia
Sabbadini 2013-10-08
Lo sviluppo cognitivo, linguistico e motorio sono stati a lungo considerati
e studiati come entità separate. Dagli anni Ottanta in poi diversi studi e
ricerche in ambito neuropsicologico hanno invece cominciato a
evidenziare e confermare una stretta correlazione tra aspetti linguistici,
motorio-prassici e competenze relative alla sfera delle funzioni esecutive.
Secondo le più recenti teorie le capacità linguistiche e cognitive

dsm-5-casi-clinici

emergono parallelamente allo sviluppo psicomotorio, e in particolare in
rapporto alle abilità gestuali e alle capacità di produrre azioni
intenzionali. Questo volume, frutto di molti anni di esperienza nell’ambito
della clinica e soprattutto della terapia dei disturbi specifici del
linguaggio (DSL) e dell’apprendimento, propone un approfondimento
delle tipologie di DSL in cui sono presenti deficit motori e prassici e
prende in considerazione il concetto di disprassia. Vengono inoltre
analizzati alcuni aspetti dello sviluppo motorio tipico e l’importanza della
prensione e della deambulazione, quali momenti fondamentali dello
sviluppo, oltre allo sviluppo dell’ocumolozione e a quello delle funzioni
esecutive.
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