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L’agente dell’FBI Jane Hawk sa di avere le ore contate ma, finché avrà respiro, niente e nessuno fermerà la sua guerra contro la terrificante cospirazione che minaccia la libertà e il libero arbitrio di milioni di persone. Braccata non solo dal governo ma anche dalla
cabala segreta responsabile della strana epidemia di omicidi-suicidi che ha colpito il suo stesso marito, Jane è costretta a fuggire e a nascondersi. La sua implacabile sete di verità e giustizia, però, non viene mai meno, e per proseguire le indagini, Jane compie un
pericoloso viaggio dal Sud della California fino ai pendii innevati del Lago Tahoe, affrontando a testa alta le forze letali schierate contro di lei. Nulla tuttavia può prepararla alla verità agghiacciante che la attende quando finalmente si inoltrerà nel luogo oscuro e
terribile dove il suo lungo incubo ha avuto origine…
L' inganno uccide
L'approccio transculturale nei servizi psichiatrici. Un confronto tra gli operatori
Bibliografia nazionale italiana
Malati di Niente. Manuale minimo di sopravvivenza psichiatrica
La menzogna e l'inganno. Clinica psichiatrica. Il caso di Sofia
Alberto Bocedi, ricco industriale bolognese, a quarantott'anni incontra in un meeting la bellissima Federica Fabbri, ragazza immagine venticinquenne e se ne innamora perdutamente. Federica, algida e calcolatrice, per mere questioni economiche sposa quell’uomo anziano e poco attraente. Il matrimonio dura una dozzina d’anni, senza figli. Federica, stanca per le continue assenze del marito, gran lavoratore e poco dedito alla vita
mondana, comincia a essere stufa del suo status di moglie mantenuta, malgrado il marito le garantisca costose vacanze estive, palestre di grido, boutique di prim’ordine e frequenti week end in ambienti molto selezionati. Federica comincia così a prendersi qualche licenza sessuale con Vincenzo Spada, un culturista ventottenne senza né arte né parte. Alberto chiude un occhio, convinto che la giovane moglie dopo un po’ si
stancherà. In realtà quel Vincenzo è solo una pedina del complicato gioco ordito dalla crudele e paranoica Federica Fabbri che, nel frattempo, aveva intrecciato una relazione con Christian Salvaterra, agente penitenziario noto per le sue crudeltà contro i detenuti e sospettato di aver accompagnato la Banda della Uno Bianca in un paio di rapine minori. Inizia da qui un perverso gioco dei due diabolici amanti fatto di un finto
rapimento e riscatto, imbrogli informatici e una fuga a Cuba, per una vita di eterne vacanze. Ma non hanno fatto i conti con il marito di lei, che ingaggia due investigatori privati, ex poliziotti, per recuperare, se non la moglie, almeno i suoi soldi.
“Il tradimento dello spirito e dell’amore” dell’autore indipendente Massimo Franceschini, è un saggio su spiritualità, amore, psichiatria, e Diritti Umani. Quattro argomenti legati in una visione non dogmatica, umanista, non condizionata dal materialismo dominante, né da visioni religiose “antiecumeniche”. L’intento dell’opera agile e sintetica è favorire riflessioni scevre dai soliti fili conduttori “cinico-intellettuali”,
presentando notizie documentate difficilmente di pubblico dominio. Può essere questo un moderno manuale di sopravvivenza, nonostante le neuroscienze forse c’è ancora speranza per una nuova gnosi...
Con animo puro?
La malattia mentale non esiste. Antipsichiatria: prime istruzioni d'uso
La Salute è una Scelta
scritti sugli usi della psichiatria e della psicanalisi
IL SUD E L'INGANNO DEL RISORGIMENTO(La Verità sul Risorgimento Italiano)
Sono circa 40 mila i bambini tolti a livello 'coatto dalle loro famiglie'. Nessuno è immune da questo olocausto, da questo scempio che necessariamente deve cessare. Emma e i suoi fratelli-sorelle restano i porta bandiera di tutto questo nonché le voci più alte delle voci silenziate dal sistema solo per evitare che tale macchina-sistema finalmente si inceppi e smetta di mietere vittime su vittime. I bambini
non sono 'bancomat', sono e restano dei bambini (che devono essere considerati come persone e non come oggetti) che hanno diritto di crescere all'interno della loro famiglia d'origine. E' ora di dire basta all'olocausto di bambini, sia essi dati in affido e/o adozione, sia messi nelle case-famiglia o semplicemente allontanati 'per futili motivi' dalla propria casa d'origine.
Personaggi della cultura, della medicina, della pedagogia e della responsabilità civile presentano una disamina scientifico-culturale sulle tendenze della società attuale.
Psichiatria non oppressiva. Il metodo della Orthogenic school per bambini psicotici
Il lavoro neuropsichiatrico
Rassegna di studi psichiatrici
I matti del duce
Il buon rieducatore
"Questo libro racconta la vita e gli incontri di Fernanda Farias de Albuqueque, ovvero Princesa, Pricipessa. Una storia di vita transessuale. L'esperienza di un corpo in dissonanza, in transito da un'identità sessuale all'altra, bloccoato sul confine dell'ambiguità..."--Page 4 of cover.
La banca dati bibliografica “Bibliografia di storia della psichiatria italiana 1991-2010”, a cura di Matteo Fiorani, dà conto di oltre 2.000 pubblicazioni sulla storia della psichiatria italiana apparse nell'ultimo ventennio. Vuole sostenere la ricerca, a più riprese avvertita come necessaria a partire dagli anni
Novanta, di un nuovo approccio storiografico sulla psichiatria. Si propone inoltre come uno strumento di confronto con le riflessioni sempre attuali che il passato ci ha consegnato attorno a follia, salute mentale, psichiatria e società. La banca dati bibliografica offre la possibilità di compiere ricerche mirate
facilitando l'accesso alle informazioni, ai fini di ricerca e di studio.
L'inganno di Prometeo
Un confronto tra gli operatori
matti, depressi e manicomi nella letteratura del Novecento
Vite Strappate In Italia Dagli Anni '70 Ad Oggi
Princesa
Mania politica, schizofrenia, paranoia, isterismo, distimia, depressione. Sono queste le diagnosi che compaiono nei documenti di polizia o nelle cartelle cliniche intestate agli oppositori politici rinchiusi in manicomio negli anni del fascismo. Diagnosi più che sufficienti a motivare la segregazione per lunghi anni
o per tutta la vita. Quali ragioni medico scientifiche hanno giustificato il loro internamento psichiatrico? Quali, invece, le ragioni dettate dalla politica del regime contro il dissenso e l’anticonformismo sociale? Molto si è scritto rispetto all’esperienza degli antifascisti in carcere o al confino, ma la possibilità che
il regime abbia utilizzato anche l’internamento psichiatrico come strumento di repressione politica resta ancora poco indagata. Attraverso carte di polizia e giudiziarie, testimonianze e relazioni mediche e psichiatriche contenute nelle cartelle cliniche, Matteo Petracci ricostruisce i diversi percorsi che hanno
condotto gli antifascisti in manicomio. Alcuni furono ricoverati d’urgenza secondo le procedure previste dalla legge del 1904 sui manicomi e gli alienati; altri vennero internati ai fini dell’osservazione psichiatrica giudiziaria o come misura di sicurezza; altri ancora furono trasferiti in manicomio quando già si
trovavano in carcere e al confino. Dall’analisi degli intrecci tra ragioni politiche e ragioni di ordine medico emerge con forza il ruolo giocato dalla sovrapposizione tra scienza e politica nella segregazione di centinaia di donne e di uomini, tutti accomunati dall’essere stati schedati come oppositori del fascismo.
Le informazioni contenute in questo testo hanno il potere di trasformare completamente la tua vita: leggendo questo libro imparerai a prenderti cura della tua salute e del tuo benessere, a vivere libero da malattie e malesseri, ad ottenere lucidità mentale esprimendo al massimo le tue potenzialità. La cosa che
più impedisce ad una persona di avere una salute ottimale è l’informazione. Con le giuste informazioni chiunque può migliorare la propria salute, ridurre la propria dipendenza dai farmaci ed espandere la propria consapevolezza e creatività. Raggiungere una salute eccellente non è complicato. Il corpo umano
sa già cosa fare per star bene. Devi solo dare al tuo corpo la materia prima necessaria per rigenerarsi e ricostruirsi. In questo libro scoprirai che la stragrande maggioranza delle malattie può essere facilmente prevenuta e persino curata senza farmaci o chirurgia. Oggi, più del 95% di tutte le malattie croniche
è il risultato di determinate abitudini di vita errate e regimi alimentari sbagliati. Le informazioni che troverai in queste pagine sono informazioni che il sistema non vuole che tu conosca. Come presto scoprirai tu stesso, la maggior parte delle industrie farmaceutiche e delle organizzazioni medico-sanitarie sta
combattendo il benessere e le nuove soluzioni naturali perché il sistema della medicina moderna trae enormi profitti dalle persone malate. Ma la vita è fatta per essere vissuta con gioia e felicità! Vivila al massimo e prenditi cura della tua salute; perché senza la salute non hai nulla. Stai per scoprire
esattamente come trasformare il tuo corpo in un esempio salutare ed energetico di come la vita dovrebbe essere.
Il cinema di Trucioli savonesi
Le parole scritte
L'inganno psichiatrico
Figure dell'anima
studi, ricerche e riflessioni sull'Albania
Non esiste categoria di esseri umani che abbia collezionato pi ragioni e subito pi torti delle vittime volontarie (e involontarie) della psichiatria. Non esiste disciplina che abbia perseverato nei propri errori e difeso i suoi orrori come l'(incon)scienza psichiatrica. Eppure siamo ancora qui, aldil di ogni logica, buon senso o umanit, a discutere se dare credito e ragione ai primi, oppure lasciare che gli psichiatri continuino ad usare (e abusare) di loro. Questo libro
propone un percorso teorico e pratico per liberarsi della e dalla psichiatria. E' un manuale di autodifesa minimo. Una sorta di vaccino contro la contaminazione del morbo dell'intolleranza e della paura. Un manuale per vittime, carnefici e mandanti.
Un viaggio nel metodo e con il metodo scientifico nella psichiatria e nella psichiatria forense. Un percorso in cui, a fare da guida, è il rigore metodologico, a cui si contrappone il “buon senso”. In questo terreno, il metodo si confronta dialetticamente con gli “errori” del metodo stesso. Dopo aver mostrato “l’uso pratico” del metodo scientifico in psichiatria, le ultime pagine delimitano i confini del metodo stesso, i confini in cui la scienza si ferma davanti a territori che
non le appartengono e che sono abitati da altre immagini.
Bibliografia di storia della psichiatria italiana 1991-2010
Psichiatria intersoggettiva. Dalla cura del soggetto al soggetto della cura
Monografie
Dalla cura del soggetto al soggetto della cura
L'inganno dello specchio. Immagine corporea e disturbi del comportamento alimentare in adolescenza
Nell’èra dell’attesa ossessiva di un like che esalti l’ego, nella quale l’«io» sembra neanche più intravedere il «tu», tutto diventa pressoché irrilevante se non viene confermato dallo share, dalla certificazione di essere stati riconosciuti, osannati, acclamati... Ma è questo il vero successo? L’uomo lo raggiunge
davvero se, inseguendolo e cercando la propria autocelebrazione, dimentica l’«altro da sé»?Paola Versari, con la sua esperienza di psicoterapeuta, quasi avesse in mano un pennello da artista, dipinge con lucidità l’attuale, imperante cultura narcisistica, la quale, identificando il successo nella triade «celebritàpotere-denaro», finisce per costituire una mera illusione, un insidioso auto-inganno, piuttosto che il veicolo per il raggiungimento di un’autentica realizzazione esistenziale. Il pensiero del grande psichiatra austriaco V.E. Frankl – sopravvissuto ai campi di concentramento e che è stato capace di trovare un
successo esistenziale nei luoghi di dolore – fa da traino a questo testo e aiuta a comprendere come solo dedicando la propria vita a un compito e all’incontro con l’altro sia possibile pervenire al successo autentico. Una tale consapevolezza, il riconoscere e il vivere il vero successo, aiutano a ribaltarne il senso
comune. È unicamente il successo autentico che apre alla vita vera, a quella che appaga pienamente e regala attimi di felicità ineludibili, pregni di un significato che non conosce inganno.
Inseguimenti mozzafiato, tradimenti fatali, svolte inaspettate e un finale esplosivo. LIBRARY JOURNAL Dopo quindici anni di carriera nell'intelligence americana, Nicholas Bryson si ritira in Pennsylvania per insegnare in un college. Improvvisamente viene richiamato in servizio dalla CIA. Deve mettersi sulle tracce
del Direttorio, l'agenzia segreta per la quale lavorava e che ora opera al servizio di poteri occulti nemici degli Stati Uniti. Ma per Bryson eliminare il nucleo di quella corruzione significa dover scavare nel proprio passato, indagare su un'affascinante sconosciuta e infiltrarsi all'interno dell'enigmatica
organizzazione Prometeo. Nicholas dovrà fare appello a tutte le sue risorse per non esserne annientato per smascherare un terribile complotto. Un thriller dal ritmo vertiginoso con uno straordinario colpo di scena finale.
Immagini al caleidoscopio della mente e del metodo scientifico
L'inganno
L'inganno della luce
Il tradimento dello spirito e dell'amore
Occhi di grano

"Con il suo tocco delicato e la giusta dose di humour, Louise Penny tratteggia un efficace gioco di luci e ombre." Publishers Weekly
Il suo nome è Elise Freeman, e il suo agghiacciante grido di aiuto arriva troppo tardi per salvarla. Su un DVD trovato vicino al corpo senza vita, è registrata la cronaca del lungo calvario emotivo e fisico della donna, costretta a subire ogni sorta di violenza nelle mani di tre aguzzini sadici e infine abbandonata in una vasca da bagno piena di ghiaccio secco. Ma la più
scioccante rivelazione è che i colpevoli, come la loro vittima, hanno insegnato in una delle scuole più prestigiose di Los Angeles, il liceo Windsor. Al detective Milo Sturgis viene assegnato il caso e tocca a lui avviare le ricerche nelle aule della scuola; e se mai c’è stata un’occasione migliore per mettere alla prova le abilità psicologiche del dottor Alex Delaware, è
esattamente questa. Toccherà infatti ad Alex e Milo portare alla luce i segreti sporchi e inconfessabili che si nascondono dietro la facciata pulita e ordinata dell’istituzione. E tra ballerine di lap dance, depistaggi e tentativi di ricatto, Alex e Milo potrebbero essere trascinati in una trappola mortale e costruita a regola d’arte contro di loro. Un nuovo episodio della serie Alex
Delaware... Un labirinto d’indizi, in cui il tenente Sturgis insegue come sempre una scomoda verità, accompagnando il lettore in un thriller psicologico ricco di intuizioni e svolte improvvise.
Diagnosi e terapia psichiatrica
Vita da psichiatra
la figura dello psicoterapeuta al cinema dal 1986 al 1993
Nuova rivista di clinica ed assistenza psichiatrica e di terapia applicata

31 film recensiti sulla rivista settimanale on-line Truciolisavonesi, usciti nel 2013-2014
Scrivere la follia
arte irregolare in Europa
I gerani di Trani
Mi viense allora uno sperimento
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