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Vivere senza stress è praticamente impossibile, vivere senza stress nocivo non solo è
fattibile, ma è anche un "imperativo" dei tempi moderni. Lo stress ci impedisce di vivere
veramente e serenamente la nostra vita. Gestire e combattere lo stress deve essere
visto come un processo, non come un risultato, perché in caso contrario la
conseguenza è che lo stress non va mai realmente via, semplicemente si presenta
sotto una nuova veste. Se sei preoccupato per lo stress tossico, la buona notizia è che
cuoi imparare a disattivarlo. In questo Ebook, troverai indicazioni utili, avvalorate
scientificamente, per affrontare lo stress, domarlo ed eliminarne le cause. Riuscirai a
cambiare il falso dialogo interiore che lo guida e a disattivare il segnale di pericolo. Con
il percorso di Coaching e Formazione "StressCoach" acquisisci una nuova
consapevolezza, rinnovate abitudini e competenze per controllare i triggers, le reazioni
allo stress e modificare le fonti. Non limitarti a gestire le reazioni di stress, elimina le
cause! Cosa otterrai con questo eBook? Imparerai come gestire i pensieri e le emozioni
che alimentano lo stress e otterrai strategie efficaci per: - capire segni, sintomi e rischi
del tuo stress; stressors interni ed esterni; - gestire, ridurre e lasciar andare lo stress; come essere nel "qui e ora", senza pensare troppo al passato o al futuro; - fermare il
motore nascosto dello stress: la ruminazione; - eliminare gli stressors interni (nella vita
privata e sul lavoro); - cambiare lo stile comunicativo; - smettere di rimandare o
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nascondersi; -costruire risorse di coping e di resilienza; - migliorare l'abilità di gestione
del tempo e vivere in modo più equilibrato; - interrompere il processo che porta ad un
potenziale "burnout"; - gestire le pressioni e i momenti critici; - utilizzare lo stress buono
(Eu-stress) per vivere una vita intensa e appagante.
231.1.48
502.1.1
Un dizionario autorevole e chiaro, che non sostituisce i fondamentali consigli del
medico curante, ma offre a tutta la famiglia una preziosa bussola di orientamento nel
difficile linguaggio medico. Con oltre 5.000 pagine e 20.000 voci, è uno strumento
fondamentale per non perdersi nell’intricato mondo dei termini clinici, spesso
incomprensibili per chi non è del mestiere. Un compendio insostituibile per chi vuole
comprendere approfonditamente la propria condizione di salute, ma anche per chi
desidera soddisfare al volo ogni dubbio o curiosità, grazie a un utile strumento da
portare sempre con sè.
Segni, sintomi ed emozioni in omeopatiaLa formazione alla psicologia clinica. Pensare
emozioniFrancoAngeliParole, emozioni e videotape. Manuale di psicoterapia breve dinamicoesperienziale (PBD-E)FrancoAngeliTecniche immaginativeIl teatro interiore nelle relazioni
d'aiutoSovera Edizioni
Le essenze, uno dei più potenti doni della natura L’Aromaterapia identifica il complesso di
azioni sulla salute fisica e psichica, prodotte dall’impiego di oli essenziali. È essenzialmente
“olistica” e “naturopatica” in quanto, letta e compresa in tutti i suoi livelli e possibilità, ha
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un’azione globale ed è una delle discipline fondamentali della Naturopatia. Le essenze
aromatiche sono certamente uno dei più potenti doni della Natura offerti all’uomo per il suo
benessere. Agiscono su tutti i piani, da quelli più fisici e organici, fino ai piani sottili a cui
arrivano grazie all’olfatto, che comunica direttamente, oltre che con l’ipotalamo, sede degli
istinti, con il sistema limbico, sede delle emozioni, e l’ippocampo, luogo delle memorie. Il testo
sviluppa anche lo studio degli oli essenziali più utilizzati. "Il miglior libro di aromaterapia per
tutti in circolazione al momento" (Recensione) L'AUTORE: Luca Fortuna si Diploma in
Naturopatia e Specializzazioni in Floriterapia, Nutraceutica e Fitoterapia presso Sapamod,
Torino. Nel 1995 Corso di Erboristeria, Servizi Consulenza Scientifica Specchiasol, Verona,
Italia. Nel 1996 Specializzazione in Aromaterapia, Academy of Aromatherapy, London, UK
Accredited by the National Institute of Medical Herbalists (NIMH) Accreditation Board, Degree
(3 years). Corsi e seminari inerenti l’aromaterapia. 1998-2006: oltre 200 seminari e corsi di
varia natura, con partecipazione mista (frequentante\relatore). Pubblicazioni inerenti
l’aromaterapia 1999 "Aromaterapia", Davide Cantagalli Editori, 2001 "Fitoterapia e
aromaterapia", "Phitomedicine", 2004 "Aromaterapia", Mediamax, 2005 "Aromaterapia Sottile",
Xenia Edizioni, 2006 "Aromaterapia per la mamma e il bambino", Xenia Edizioni, 2006
"Aromaterapia Naturopatica", ENEA Edizioni. Numerosi articoli pubblicati su varie riviste e
periodici. "Aromacolor" ENEA Edizioni, "Chimica Biochimica" e "Metachimica degli oli
essenziali" ENEA Edizioni, "Psicoaromaterapia sciamanica" ENEA Edizioni. Consulente in
Aromaterapia per ditte del settore in Italia e all’estero e docente in numerosi seminari per
Farmacisti ed erboristi.
L'attuale realtà sociale ed educativa è indubbiamente molto complessa e le trasformazioni, che
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da sempre connotano questa età di frontiera, non riguardano più solo il corpo, ma le relazioni e
le percezioni dei riferimenti famigliari e sociali. Nell'adolescenza cambia il linguaggio,
fortemente connotato ed influenzato oggi dai social network, si polarizzano i comportamenti
avvicinandosi pericolosamente ai margini della devianza, si scopre il proprio corpo in
evoluzione: un corpo difficile da accettare, talvolta da punire attraverso il cibo, ma anche un
corpo da amare nell'avvicinamento alla sessualità.
Travolto dalla passione erotica scatenata in lui con sottile abilità dalla bellissima Francesca,
affascinante quarantenne in carriera, il rampante Luigi, quadro di un ben riconoscibile partito
politico, abbandona la giovane moglie e il figlio appena nato. I genitori di lui, gente solida e
all’antica, fanno quadrato attorno alla sposa tradita e al nipotino e tutto sembrerebbe bene o
male sistemarsi. Ma negli inediti equilibri stabiliti attraverso il reciproco aiuto e dalla nuova
convivenza tra suoceri, nuora e nipote si annida qualcosa che nessuno poteva prevedere e
che proietterà i protagonisti di questo dramma in un vero e proprio cataclisma emozionale.
Contro ogni previsione, il Dottore, un ironico Sherlock Holmes della psicologia, sarà in grado di
comporre i conflitti proponendo una soluzione del tutto anomala e sorprendente, moralmente
inaccettabile, ma l’unica utile a soddisfare le intime esigenze di tutti.

A clear and concise guide to help recognise the signs and symptoms of psychiatric
illness in clinical care.
Questo volume tratta i temi legati al rapporto privilegiato tra partecipazione culturale e
stato di salute. Questa materia ha visto una notevole crescita di interesse solo negli
ultimi anni, dopo la pubblicazione di alcuni studi epidemiologici che hanno dimostrato in
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maniera inequivocabile come la fruizione intelligente del tempo libero si associ a un
prolungamento dell’aspettativa di vita e a una riduzione di alcune patologie
degenerative, come la malattia di Alzheimer o il cancro. La cultura nel nostro Paese è
generalmente considerata “intrattenimento”, quindi ricondotta al superfluo. Secondo
quanto esposto in questo volume, invece, l’attività culturale assume una precisa
valenza, dimostrandosi un importante strumento in grado di prevenire il declino
cognitivo, attenuare condizioni di stress e contribuire al benessere generale. Il libro
intende quindi fornire le chiavi interpretative del ruolo esercitato dalla cultura nelle sfere
del benessere individuale e della società, un tema ad oggi mai approfondito con
strumenti scientifici e con un approccio multidisciplinare.
Dare vita al nuovo: immaginare attivamente altri orizzonti e scenari con la forza motrice
della fantasia per rispondere alle sfide innovative del cambiamento. L'esplorazione e la
scoperta di possibilità molteplici apre il sipario sull'utilità applicata di procedure e
strategie creative nella facilitazione dei trattamenti psicologici. La produzione di nuove
connessioni analogiche e divergenti stimola la visualizzazione mentale a generare
nuovi punti di vista, opzioni originali e autoliberanti.
Le magiche proprietà dei colori Lo scopo di questo libro consiste nel rintracciare le
caratteristiche principali del colore, la sua importanza nella storia e nella religione, la
sua simbologia e la lettura in chiave psicologica. È il punto di partenza per
l’elaborazione di un metodo che permette prima di comunicare e poi di interpretare le
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proprie sensazioni e il proprio vissuto emotivo; attraverso la terapia del colore è infatti
possibile l’elaborazione dei processi interni, favorendone l’integrazione a livello
cosciente. I numerosi suggerimenti e le griglie interpretative per adulti e bambini
relative a segni e colori fanno di questo libro uno strumento interessante per tutti e
forniscono un ulteriore strumento nella relazione di aiuto con il cliente. "Libro
interessante bello e semplice. Personalmente è piaciuto molto, io che avevo una scarsa
conoscenza della materia, sono rimasto soddisfatto. Lo consiglio" (Recensione)
L'AUTRICE: Gloria Grazzini, nel 1992 si diploma come restauratrice presso la Scuola
Regionale Toscana. Dal 1990 frequenta vari corsi sull'espressività corporea, pittorica e
canora. Contemporaneamente lavora come operatrice nel campo delle attività artisticomanuale-teatrale presso Centri Igiene Mentale, scuole e associazioni culturali. Si è
diplomata in Naturopatia presso la Scuola Italiana di Medicina Olistica (SIMO).
Attualmente è docente di Naturopatia vibrazionale presso la scuola SIMO e di discipline
olistiche in centri e associazioni; tiene corsi per gruppi e singoli di terapia del colore e
pittura di mandala.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
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essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
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farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua Seconda Edizione, e?
destinato a Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi
in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed e? strutturato per essere un
testo maneggevole e di facile consultazione ma al tempo stesso completo e
aggiornato, basato sui principi della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti
gli argomenti principali della Pediatria Generale e Specialistica ed e? organizzato
sia in capitoli con impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto forma di
tabelle, in cui vengono riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi
differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e algoritmi decisionali, con lo
scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti
che hanno guidato la stesura del Manuale trovano realizzazione in una veste
grafica che intende guidare il lettore in una consultazione “su misura”: i capitoli
contengono infatti sia informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per lo
studente di Medicina in fase di studio, sia informazioni dettagliate destinate
invece a coloro che intendono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze.
Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire argomenti, di carattere socioculturale, meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo studio della
Pediatria, ma di grande attualita? e che rappresentano un bagaglio culturale
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indispensabile per le figure professionali impegnate nel difficile compito di
assistere e curare i bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari,
sociali e culturali molto diversi dal passato e costantemente in evoluzione
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si
sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigenza di fare il punto sulle questioni
- teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di
questo Trattato, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le
ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. Tarattato
interdisciplinare in sei volumi. Il primo volume è diviso in cinque parti: PARTE
PRIMA: DANNI E RESPONSABILITÀ IN GENERALE Capitolo Primo IL DANNO
MORALE (Rita Rossi) Capitolo Secondo IL DANNO ESISTENZIALE (Rita Rossi)
Capitolo Terzo ILLECITO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO (Riccardo
Mazzon) Capitolo Quarto RIMEDI RISARCITORI E NON RISARCITORI NEL
DIRITTO PRIVATO (Annamaria Fasano) Capitolo Quinto DANNO
PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE (Vincenzo Ianni) Capitolo
Sesto GLI INTERESSI DIFFUSI (Claudio Tomassetti) Capitolo Settimo LE
ATTIVITÀ REALIZZATRICI DELLA PERSONA (Luigi Viola) Capitolo Ottavo IL
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (Antonio Costanzo) Capitolo Nono I
DANNI PUNITIVI (Fabio Luongo e Paolo Sceusa) Capitolo Decimo LA
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COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (Reynaud Gianni) Capitolo Undicesimo LA
CONSULENZA TECNICA (Raffaele Castiglioni) Capitolo Dodicesimo LA
CONSULENZA PSICOLOGICA (Alberto Vito-Antonietta D’Ambrosca) Capitolo
Tredicesimo LA PRESCRIZIONE (Luca D’Apollo) Capitolo Quattordicesimo
L’ASSICURAZIONE (Adolfo Tencati) Capitolo Quindicesimo FONDI DI
GARANZIA E DANNO NON PATRIMONIALE (Barbara Vacca) PARTE
SECONDA: L’INTEGRITÀ FISICA Capitolo Sedicesimo GLI ATTI DI
DISPOSIZIONE DEL CORPO (Caterina Murgo) Capitolo Diciassettesimo I
DANNI ALLA VISTA (Rosanna Cafaro) Capitolo Diciottesimo I DANNI
ALL’UDITO (Raoul Nucci) Capitolo Diciannovesimo I DANNI ALLE BRACCIA
ED ALLE MANI (Federico Amadei) Capitolo Ventesimo DANNO IN CHIRURGIA
ESTETICA (Federico Amadei) Capitolo Ventunesimo LE MALFORMAZIONI
(Federico Amadei) Capitolo Ventiduesimo LE DISABILITÀ
NEUROPSICOLOGICHE (Angelo Bianchi) Capitolo Ventitreesimo LA
RIDUZIONE IN STATO VEGETATIVO (Andrea Gentilomo) Capitolo
Ventiquattresimo INTOSSICAZIONE E AVVELENAMENTO (Franca DavanzoAntonella Lazzaro) Capitolo Venticinquesimo MUTILAZIONI SESSUALI
FEMMINILI (Andrea Gentilomo) Capitolo Ventiseiesimo LA SIEROPOSITIVITÀ,
L’AIDS (Massimo Dragone) Capitolo Ventisettesimo LE COMPROMISSIONI
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DELLA CAPACITÀ DI PROCREAZIONE (Elisabetta Costa) Capitolo
Ventottesimo IL DANNO DA FUMO ATTIVO (Stefano Bardaro) Capitolo
Ventinovesimo IL DANNO DA FUMO PASSIVO (Antonello Negro) Capitolo
Trentesimo IL D.P.R. 3.3.2009, N. 37 (INFERMITÀ DA CAUSE DI SERVIZIO
PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO)
(Caterina Murgo) Capitolo Trentunesimo LA MALPRACTICE NELLE RELAZIONI
FRA ISTITUZIONE SANITARIA E CITTADINI. ANALISI DEI DANNI DA ESSA
DERIVANTI E QUALCHE SUGGERIMENTO OPERATIVO (Giuseppe Pasero)
PARTE TERZA LA SALUTE PSICHICA Capitolo Trentaduesimo FOLLIA E
DIRITTO (Paolo Pifferi) Capitolo Trentatreesimo I DISAGI PSICHICI (Laura
Tavelli) Capitolo Trentaquattresimo DIAGNOSI PSICHIATRICA (Raffaele
Castiglioni) Capitolo Trentacinquesimo DSM, RISCHI DI ETICHETTAMENTO
(Raffaele Castiglioni) Capitolo Trentaseiesimo CAUSALITÀ, PREDISPOSIZIONI,
MULTIFATTORIALITÀ (Luca Sammicheli) Capitolo Trentasettesimo LA
SIMULAZIONE DI MALATTIA (Giuseppe Dimattia ) Capitolo Trentottesimo
COMA E MORTE CEREBRALE (Antonio Scalera) Capitolo Trentanovesimo LA
DEMENZA DA TRAUMA CRANICO (Giuseppe Dimattia) Capitolo Quarantesimo
IL DISTURBO POST-TRAUMATCO DA STRESS (Carlo Recchia-Stefano
Petrucciani) Capitolo Quarantunesimo SCHIZOFRENIA, DISTURBI
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DISSOCIATIVI (Ilaria Gentile) Capitolo Quarantaduesimo I DISTURBI
DELL’UMORE (Laura Tavelli) Capitolo Quarantatreesimo LE DIPENDENZE
(Alberto Manzoni) Capitolo Quarantaquattresimo VALUTAZIONE E
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PSICHICO (Tiziana Liccardo - Francesco
Tortono - Mattia Tortono) Capitolo Quarantacinquesimo LA RESPONSABILITÀ
DELLO PSICHIATRA E DELLO PSICOLOGO (Lamberto Lambertini - Marianna
Brugnoli) Capitolo Quarantaseiesimo RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI
PSICHIATRICI (Simone Baggio) PARTE QUARTA: DOLORI, MALESSERI
Capitolo Quarantasettesimo IL DIRITTO DI NON SOFFRIRE (Giuseppe Buffone)
Capitolo Quarantottesimo I MALATI TERMINALI (Antonio Scalera) Capitolo
Quarantanovesimo ABUSI NEI TSO, CONTENZIONI INGIUSTIFICATE (Laura
Ghiringhelli - Guido Travaini) Capitolo Cinquantesimo IL LUTTO (Ebe Guerra)
Capitolo Cinquantunesimo IL SUICIDIO (Stefano Dipinto) Capitolo
Cinquantaduesimo IL FUNERALE (Antonio Federici) Capitolo Cinquantatreesimo
VALORE AFFETTIVO ED ESISTENZIALE DEI BENI (Alessio Anceschi) Capitolo
Cinquantaquattresimo IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI (Raffaella
Nocera) Capitolo Cinquantacinquesimo L’UCCISIONE DELL’ANIMALE
D’AFFEZIONE (Raffaella Nocera) Capitolo Cinquantaseiesimo IL TIMORE DI
UN DANNO A VENIRE... (Carlo Marchesini) Capitolo Cinquantasettesimo
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FARMACI E RESPONSABILITÀ CIVILE (Stefano Rossi) PARTE QUINTA:
CRITERI DEL RISARCIMENTO Capitolo Cinquantottesimo IL RISARCIMENTO
PER EQUIVALENTE (Francesco Terrusi) Capitolo Cinquantanovesimo LA
PREVEDIBILITÀ DEL DANNO (Ilaria Gentile) Capitolo Sessantesimo LA
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO (Matteo Magri) Capitolo Sessantunesimo
ALLEGAZIONE E PROVA DEL DANNO: GENERALITÀ (Matteo Magri) Capitolo
Sessantaduesimo LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: GENERALITÀ
(Francesco Terrusi) Capitolo Sessantatreesimo I BARÈMES (Anna Chiara
Putortì) Capitolo Sessantaquattresimo LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO (Mauro Sella) Capitolo Sessantacinquesimo LE
MACROINVALIDITÀ (Paolo Russo) Capitolo Sessantaseiesimo LE
MICROINVALIDITÀ (Paolo Russo) Capitolo Sessantasettesimo LA CAPACITÀ
LAVORATIVA (Monica Crovetto) Capitolo Sessantottesimo L’INABILITÀ
TEMPORANEA (Angelo Marra) Capitolo Sessantanovesimo L’INABILITÀ
PERMANENTE (Angelo Marra)
La trattazione dei vari disturbi è realizzata attraverso rubriche fisse che
affrontano la problematica in modo multidisciplinare (Fitoterapia, Aromaterapia,
Medicina Tradizionale Cinese, Iridologia, Psicosomatica, Reflessologia plantare
integrata, Yoga, ecc.). I disturbi trattati in questo volume sono: Cistite - Dolore
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mestruale - Ritardare l’invecchiamento - Paura e attacchi di panico Ipertensione arteriosa - Calcoli biliari - Sovrappeso - Sinusite - Artrosi - Problemi
della prostata.
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