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 Basandosi sulla teoria della dissociazione Basandosi sulla teoria della dissociazione
strutturale della personalità integrata con lastrutturale della personalità integrata con la
psicologia dell'azione di Janet, gli autori, dopo unapsicologia dell'azione di Janet, gli autori, dopo una
lunga esperienza clinica con pazienti traumatizzati,lunga esperienza clinica con pazienti traumatizzati,
hanno sviluppato un modello di intervento a più fasihanno sviluppato un modello di intervento a più fasi
centrato sull'identificazione e il trattamento dellacentrato sull'identificazione e il trattamento della
dissociazione strutturale. La terapia ha l'obiettivo didissociazione strutturale. La terapia ha l'obiettivo di
aumentare la capacità del paziente di adattarsiaumentare la capacità del paziente di adattarsi
all'ambiente, per affrontare i compiti della vitaall'ambiente, per affrontare i compiti della vita
quotidiana e tenere a bada i fantasmi legati a ricordiquotidiana e tenere a bada i fantasmi legati a ricordi
traumatici non elaborati.traumatici non elaborati.
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Solo tuSolo tu

 Da quando la madre è morta di cancro, Macy vive Da quando la madre è morta di cancro, Macy vive
nella sua casa d’infanzia insieme a una zianella sua casa d’infanzia insieme a una zia
apprensiva. Divisa tra il lavoro al bar e gliapprensiva. Divisa tra il lavoro al bar e gli
appuntamenti romantici con Bryant, il suo ragazzo,appuntamenti romantici con Bryant, il suo ragazzo,
cerca di tenere sotto controllo il dolore e le ansie dicerca di tenere sotto controllo il dolore e le ansie di
tutti i giorni. Non sempre però ci ritutti i giorni. Non sempre però ci ri

Geopolitica dell'islamismo: L'integralismoGeopolitica dell'islamismo: L'integralismo
musulmano nel mondomusulmano nel mondo

 I Fratelli musulmani in Egitto, i movimenti I Fratelli musulmani in Egitto, i movimenti
separatisti del Turkestan orientale in Cina, il Fronteseparatisti del Turkestan orientale in Cina, il Fronte
Nazionale di Liberazione Aceh Sumatra inNazionale di Liberazione Aceh Sumatra in
Indonesia, il famigerato Stato Islamico in MedioIndonesia, il famigerato Stato Islamico in Medio
Oriente e Nordafrica, come anche i gruppiOriente e Nordafrica, come anche i gruppi
integralisti esistenti in Francia, Inghilterra e Statiintegralisti esistenti in Francia, Inghilterra e Stati
Uniti, dell&#Uniti, dell&#

Ti Raggiungerò sulla Via delle SpezieTi Raggiungerò sulla Via delle Spezie

 Seconda metà del 1700.Lucy Malcovich è la figlia Seconda metà del 1700.Lucy Malcovich è la figlia
dei nuovi ricchi della cittadina di Newhaven, e Oliverdei nuovi ricchi della cittadina di Newhaven, e Oliver
Sheppard, figlio dello stalliere della famiglia, è il suoSheppard, figlio dello stalliere della famiglia, è il suo
migliore amico. Più un quasi-fratello, a dire ilmigliore amico. Più un quasi-fratello, a dire il
vero.Lo stato sociale di Lucy, ovviamente, non le imvero.Lo stato sociale di Lucy, ovviamente, non le im

Pilgrim (VINTAGE)Pilgrim (VINTAGE)

 Pilgrim è tra gli agenti più abili dei servizi segreti Pilgrim è tra gli agenti più abili dei servizi segreti
americani. È giovane, ma dopo l’11 settembreamericani. È giovane, ma dopo l’11 settembre
decide di uscire di scena. Impossibile.Richiamato indecide di uscire di scena. Impossibile.Richiamato in
servizio per sventare il rischio che un’armaservizio per sventare il rischio che un’arma
biologica venga innescata negli Stati Uniti, si troveràbiologica venga innescata negli Stati Uniti, si troverà
didi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Eccellente testo di riferimento per la psicoterapia del trauma e dei disturbi psicopatologiciEccellente testo di riferimento per la psicoterapia del trauma e dei disturbi psicopatologici
derivati da traumi relazionali, molto utile nella pratica clinica.derivati da traumi relazionali, molto utile nella pratica clinica.
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