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Cura di Ansia e Depressione & Manuale del corridore principiante Cura di Ansia e
Depressione: Vi sentite giù di morale? Vi sembra tutto nero? Vi sembra che ogni
speranza sia persa? Alzarsi al mattino e affrontare il mondo è duro come scalare una
montagna? Se voi, o qualcuno a cui tenete, vi sentite così, allora potreste essere in
preda alla depressione. Se vi sentite come se non riusciste a respirare e le pareti vi si
stanno chiudendo addosso, allora potreste essere nelle grinfie dell'ansia. In questo
libro, "Cura dell'ansia e della depressione: un semplice manuale per il sollievo
dall'ansia. Smettete di preoccuparvi e superate la depressione velocemente"
passeremo sopra l'ansia e la depressione e come questa condizione potenzialmente
debilitante può impedirvi di diventare la migliore versione possibile di voi stessi!
Quando si cade preda dell'ansia e della depressione, ci si può ritrovare in una
disperazione totale e totale fino al punto in cui la vita può aver perso ogni significato.
Manuale del corridore principiante: State cercando di migliorare la vostra forma fisica
correndo o facendo jogging? Se questo è il caso, Il Manuale del corridore principiante:
Una guida completa per iniziare a correre o a fare jogging è un must da ascoltare per
te. Questo è uno dei migliori audiolibri sulla corsa che si concentra sull'aiutare i
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principianti a capire come iniziare a correre e come migliorarsi continuamente come
corridori. Introduce i nuovi corridori al concetto di allenamento della corsa, e insegna
loro tutto ciò che devono sapere sulla pratica del jogging. In questo volume, l'autore
condensa tutti i fatti e le tecniche che i nuovi corridori devono conoscere se vogliono
aumentare le loro possibilità di sviluppo come corridori. Il manuale del corridore
principiante è molto utile per le persone che vogliono diventare migliori nel trail running
e anche per coloro che vogliono perfezionare l'arte della maratona.
Le preoccupazioni per la propria salute possono causare molto disagio e
compromettere studio, lavoro e relazioni interpersonali. Se sperimentate continuamente
sintomi inspiegabili o vi preoccupate molto delle potenziali malattie che potreste avere o
sviluppare in futuro, è probabile che soffriate della cosiddetta ansia per la salute, più
spesso definita ipocondria.Questo volume vi aiuterà a comprendere cosa causa e
mantiene tale problematica, nonché a modificare i processi di pensiero e i
comportamenti che la alimentano, tramite schede di lavoro, esempi concreti ed esercizi
pratici. Gli autori spiegano inoltre chiaramente come farsi aiutare dai propri familiari e
dai medici a ridurre l’ansia e le preoccupazioni per le malattie, per vivere una vita più
ricca e appagante.
Chi non è mai stato assalito dall’ansia, dal panico o dalla depressione in vita sua alzi la
mano! Ok, non vedo mani alzate, non avevo dubbi. Questi stati che ci debilitano
sempre di più, moralmente e fisicamente, portandoci all’apatia e a tante altre cose
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poco simpatiche, vanno gestiti, analizzati e combattuti. Una volta sconfitti, devono poi
sempre essere riconosciuti e “rispettati”, ossia mai presi sotto gamba e sempre
prevenuti. Perché, citando un vecchio slogan anni ’80, se li conosci li eviti. Ci sono vari
tipi e forme di depressione, ansia e panico, ma alla fine tutti, ma proprio tutti, in qualche
modo, prima o poi, ci hanno a che fare. Beh? Mal comune, mezzo gaudio? No, non
voglio dire questo. Anche se pensare che anche stelle del pop, attoroni di Hollywood,
sportivi miliardari, grandi uomini di potere (eccetera…), ne siano vittime, un po’ fa
pensare. E quindi? Diamoci da fare! Questo libro di certo non è magico ma ti darà una
bella mano. Quindi, buona lettura. Scopri subito Come cominciare la tua lotta contro la
depressione Come riconoscere i sintomi della depressione Che tipo di depressione
hai? Perchè sei depresso Come combattere la depressione giorno per giorno Come
modificare la tua vita per uscire dalla depressione Come combattere l’ansia Come
gestire ed eliminare gli attacchi di panico Come eliminare dalla tua vita ciò che non ti
piace e ti fa stare male Come fare se il problema è il lavoro Come fare se il problema è
il posto in cui vivi Come fare se il problema sono gli altri Come eliminare i brutti pensieri
Come tornare ad amarsi Come dormire bene Come curarsi con lo sport Come tornare a
prendersi cura di sè Come curarsi con un amico a quattro zampe Come farsi aiutare
dalla famiglia Come farsi aiutare dagli amici Come farsi aiutare dal partner Come
ritrovare gli stimoli Come rifarsi una vita I consigli pratici per uscirne Come uscirne in
fretta Come fare per non ricaderci e tanto altro…
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Caro amico, Ammettiamolo.... Se vuoi far salire alle stelle il tuo successo e migliorare la
tua vita in generale... devi dare un'occhiata alle risoluzioni efficaci per smettere di bere!
Ci sono molte idee diverse sul recupero. C'è un piano di attacco al recupero che si
chiama teoria creativa. È un po' diverso dal recupero "tradizionale" che è comunemente
un programma di 12 passi come Alcolisti Anonimi. Molte persone non ne hanno mai
sentito parlare e non hanno idea di come fare per capire dove si trovano o come
cambiarlo. Anche tu non he hai mai sentito parlare? Allora continua a leggere, perché
scoprirai i segreti che ti aiutano a sconfiggere le dipendenze! Sai perché la maggior
parte delle persone ha la tendenza a non raggiungere il successo che desidera nella
lotta contro le dipendenze e nella vita in generale? È perché non sanno che il recupero
inizia un po' prima che tu diventi pulito e sobrio. Devi iniziare nel processo mentale di
arrivare alla decisione di cambiare la tua vita. Poi si va davvero fino in fondo con la
conclusione e si passa all'azione vera e propria. Questo mette in moto le montagne
russe di una corsa emotiva che possiamo semplicemente descrivere come una corsa
furiosa, su e giù. Il che ci porta ad un aspetto molto importante di cui devo parlare: Puoi
avere più successo nel recupero e nella vita se scopri risoluzioni efficaci per smettere di
bere! Le persone che lottano nella dipendenza da alcol troveranno queste cose in
comune: - Non conoscono le fasi. - Non hanno idea di come evitare gli errori. - Stanno
lottando per trovare la loro strada. - Inoltre non capiscono come agire. - Hanno molti
altri problemi non raccontati... Beh, non preoccuparti... Con le strategie che sto per farti
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conoscere, non avrai problemi quando si tratta di imparare a battere la dipendenza
dall'alcol! In questo libro, imparerai tutto su: - Fasi del recupero - Errori e scelte corrette
nel recupero iniziale - Come cercare il tuo percorso - Come agire - E molto di più! Fai
pieno uso di questa conoscenza e dai uno sguardo reale alle risoluzioni efficaci per
smettere di bere! Ammettiamolo... Ci sono cose che chiunque può fare per aiutare il
recupero, ma probabilmente non sono così dirette come vorresti. Il problema è che le
vie dirette per assistere sono per la maggior parte inefficaci. Quello che si deve essere
in grado di fare è modificare il proprio comportamento in modo da non permettere
un'ulteriore dipendenza dall'alcol. Ecco perché è molto importante che tu ti renda conto
del valore di ciò che ti sto offrendo. Il prezzo che sto facendo pagare per questo libro è
minimo se consideri il fatto che puoi usare solo una di queste strategie per recuperare i
tuoi soldi 10-15 volte. Ricorda che se non agisci oggi, le cose non miglioreranno...
Quindi, assicurati di agire e procurati subito una copia di questo libro! Al tuo successo!
P.S. Ricorda, per questo prezzo basso, puoi guadagnare immediatamente 10-15 volte
la somma del tuo investimento... quindi non esitare e prendi subito una copia! P.P.S La
tua situazione potrebbe non migliorare domani se non fai un passo avanti. Cosa è
peggio? Dire alla gente che non sei riuscito a scoprire i modi semplici per aumentare la
tua consapevolezza di come migliorare te stesso o prendere un paio di giorni/settimane
per imparare la verità su come diventare il meglio che puoi essere?
L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione di Torino presenta un’iniziativa
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consistente nella pubblicazione di una Collana di Psichiatria Divulgativa. Nel primo
libro, dal titolo: “La cura della depressione: farmaci o psicoterapia”, editato nell'Ottobre
2011, è stata descritta la strategia terapeutica del Disturbo Depressivo che prevede
l'utilizzo dei farmaci nella fase acuta del disturbo e dello strumento psicologico nella
fase successiva. In questo secondo libro, dal titolo: “Il paziente depresso e i suoi
familiari”, sono descritti i sintomi che consentono di riconoscere il Disturbo Depressivo
e le varie forme attraverso le quali esso si manifesta. Viene inoltre presentato l'aspetto
del problema riguardante i familiari del paziente depresso, inevitabilmente coinvolti
quando un congiunto si ammala di depressione e che spesso, a causa delle scarse
informazioni in loro possesso, non sanno quale atteggiamento tenere. L’obiettivo della
Collana è di dare un contributo al superamento delle barriere pregiudiziali, che
s'interpongono tra chi soffre di questi disturbi e chi li cura. Tale obiettivo viene
perseguito mediante un'informazione divulgativa che, pur nel rispetto del rigore
scientifico, produce e diffonde materiale informativo utilizzando un linguaggio semplice,
non “tecnico” e tale da renderne i contenuti facilmente accessibili a “tutti”. Ribadiamo
il concetto che l’informazione è l’unico strumento in grado di contrastare i pregiudizi e
quindi fare informazione equivale a fare prevenzione.
An award-winning psychiatrist and neuroscientist presents seven all-natural
approaches to fighting depression and anxiety by building on the body's relationship to
the brain, yielding dramatic improvements quickly and permanently. Reprint. 15,000
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first printing.
Ti senti sopraffatto dai tuoi pensieri? Vuoi imparare a ricablare la tua mente per vivere una vita
felice? OK, SIETE SULLA STRADA GIUSTA. La gamma di ciò che è classificato come infelice
e malsano varia ampiamente. Una buona descrizione generale a cui fare riferimento è una
costante mancanza di soddisfazione. Che cos'è la contentezza, vi chiedete? La soddisfazione
è una sensazione generale di facilità, comfort, felicità, ma anche la mancanza di sensazioni
prolungate di infelicità, mancanza di motivazione e stress. Questo libro non risolverà tutti i
vostri problemi e non vi trasformerà in qualcuno che non è mai infelice. Gli esseri umani sono
ancora destinati a provare stress, tristezza, delusione, rabbia, ma in modo sano, meno intenso
e meno prolungato. Scoprirete che la differenza principale tra le persone che sono
mentalmente infelici e malsane e quelle che sono l'opposto, è come le persone che sono
mentalmente felici e sane affrontano l'esperienza delle emozioni interne così come gli eventi
esterni. La portata della vita di ogni persona varierà, basandosi su diversi fattori chiave. Ma
non importa quali siano i vostri fattori, è molto probabile che soffriate di un senso generale di
malcontento nella vostra vita. Forse nella vita c'è qualcosa di più di un lavoro e di obiettivi di
carriera. Forse siete costantemente stanchi e non siete in grado di formulare un programma di
successo che vi consenta di impegnarvi in tutto ciò che volete in un giorno. Forse le vostre
emozioni vi fanno correre, invece di far correre le vostre emozioni. Il vostro cervello può
sentirsi come se fosse aggrovigliato e capovolto, e non avete idea di dove potete iniziare.
Fortunatamente per voi, ci sono molte persone in questa situazione. Queste persone sono
quelle con cui questo libro parlerà direttamente; gli smarriti, i confusi, i disorganizzati, i
disorganizzati, gli amanti delle cattive abitudini, gli eccessivamente emotivi. Il cervello umano è
Page 7/20

Online Library Superare La Depressione Un Programma Di Terapia
Cognitivo Comportamentale
un organo incredibile e, a differenza di altre parti del corpo che non sono in grado di guarire da
sole, ha dimostrato di essere magnificamente ricettivo al cambiamento. In questo libro
tratteremo i seguenti argomenti: - Capire l'ansia e la depressione - Identificare le basi della
vostra Ansia - La radice dell'ansia - L'ansia nel cervello - Impostare gli obiettivi e iniziare a
lavorare - Riavere indietro la tua vita Questo libro vi mostrerà come si possono instillare nuove
abitudini, metodi di organizzazione, controllo delle emozioni e gestione di alcuni disturbi della
salute mentale che si sono sviluppati dalla costante esposizione a livelli di stress costanti e
intensi. Non è mai troppo tardi per cercare di dare una svolta alla propria vita, di ricollegare i
percorsi neurologici del cervello e di vivere finalmente una vita piena di promesse, di gioia, di
relax e di successi. Vuoi saperne di più? Scarica ora per smettere di preoccuparti e affrontare
l'ansia. Scorri fino alla parte superiore della pagina e seleziona il pulsante Acquista ora
"La depressione non è una malattia vera e propria, ma è il risultato di un processo che le
persone mettono in atto. Cambiando questo processo si possono ottenere risultati diversi,
passando facilmente alla felicità, alla gioia di vivere, alla motivazione!"- è questo il concetto
rivoluzionario che ti permetterà di riprendere il controllo della tua vita. L'autore spiega in
maniera semplice, chiara ed efficace, che la depressione non è un qualcosa che ti colpisce,
ma sei tu stesso a crearla. "Non è che sei depresso e quindi non reagisci,la verità è che non
reagisci per questo sei depresso". Il libro mostra praticamente in che modo puoi vincere la
depressione e tornare ad essere felice sfruttando il potere che è già dentro di te. "
1305.108
As seen on "CBS This Morning" Worldwide, depression will be the single biggest cause of
disability in the next twenty years. But treatment for it has not changed much in the last three
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decades. In the world of psychiatry, time has apparently stood still...until now with Edward
Bullmore's The Inflamed Mind: A Radical New Approach to Depression. A Sunday Times
(London) Top Ten Bestseller In this game-changing book, University of Cambridge profressor
of psychiatry Edward Bullmore reveals the breakthrough new science on the link between
depression and inflammation of the body and brain. He explains how and why we now know
that mental disorders can have their root cause in the immune system, and outlines a future
revolution in which treatments could be specifically targeted to break the vicious cycles of
stress, inflammation, and depression. The Inflamed Mind goes far beyond the clinic and the
lab, representing a whole new way of looking at how mind, brain, and body all work together in
a sometimes misguided effort to help us survive in a hostile world. It offers insights into how we
could start getting to grips with depression and other mental disorders much more effectively in
the future.
Per superare se stessi e gli altri nello sport individuali e di squadra. Come raggiungere il
massimo potenziale, acquisire sicurezza e imparare a fondo le tecniche. Ognuno è in grado di
migliorare le proprie doti atletiche, sia come principiante, sia come buon dilettante o anche se
pratica lo sport come professionista. Questo libro vi aiuterà ad esaltare al massimo l'atleta che
è in voi attraverso l'autoipnosi. "L'Autoipnosi nello sport" vi insegna le tecniche di autoipnosi
grazie alle quali giungerete a sviluppare la stessa fiducia e motivazione che rende gli atleti
professionisti capaci di fornire le loro migliori prestazioni. L'Autore, un ipnoterapista
professionista che ha aiutato migliaia di atleti famosi, afferma che la forza di volontà non è
sufficiente; bisogna imparare a mettersi in contatto con le risorse interiori che determinano la
vostra motivazione e la conseguente prestazione. In queste pagine imparerete come fare tutto
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ciò con un programma semplice e facile da svolgere, valido per tutti gli sport! Se siete atleti
professionisti e mirate a raggiungere il vostro massimo potenziale oppure siete sportivi della
domenica che vogliono migliorare i loro risultati, in entrambi i casi il presente libro vi permetterà
di attingere ad una fonte di energia e abilità che non avreste mai sospettato di possedere!
Ecco soltanto alcune delle cose che potrete imparare: - come raggiungere il massimo
potenziale nelle prestazioni atletiche - come risolvere i problemi legati all'apprendimento di uno
sport - come concentrarsi durante il gioco - come acquisire maggiore sicurezza nelle
competizioni.
E se per ricordare il tuo passato dovessi mettere in pericolo tutto il tuo futuro? Sono passate
settimane da quando Sloane è stata dimessa dal Programma, il progetto sperimentale che
obbliga gli adolescenti a rischio di depressione alla rimozione dei ricordi, eppure è ancora sotto
stretta osservazione. Nonostante abbia dimenticato intere parti del suo passato, il cuore l’ha
spinta di nuovo tra le braccia di James, il ragazzo che ha sempre amato. In questo modo,
però, ha scoperchiato una scatola che avrebbe dovuto rimanere sigillata, mettendo in pericolo
la validità stessa della terapia a cui entrambi sono stati sottoposti. Ma il Programma non può
permettersi di fallire e dà il via a una caccia serrata. In fuga dagli stessi uomini che li hanno
internati, Sloane e James non possono fare altro che unirsi a un gruppo di ribelli che vuole
scardinare l’impalcatura di segreti e bugie su cui si fonda il Programma. Riuscirci, però, è
tutt’altro che semplice. Soprattutto perché l’unico indizio a disposizione è la pillola arancione
che Michael Realm – il solo amico che Sloane aveva nel Programma – le ha lasciato prima di
scomparire nel nulla. L’antidoto in grado di ripristinare i ricordi persi. La Cura su cui tutti
vorrebbero mettere le mani. In un crescendo di inseguimenti, depistaggi e tradimenti, si
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conclude la storia d’amore di Sloane e James: il secondo, appassionante capitolo della serie
bestseller del «New York Times». "Un thriller distopico dal ritmo mozzafiato, che esalta gli atti
di eroismo e l’importanza dei ricordi." - Kirkus Reviews Altri titoli dell'autrice: The program, The
recovery.

Twenty to thirty million Americans suffer from some form of diagnosable depression,
and their ranks are growing. Psychologist Michael D. Yapko explains that in order to
find relief, more than the current episode of depression must be examined. In Breaking
the Patterns of Depression, he presents skills that enable readers to understand and
ultimately avert depression's recurring cycles. Focusing on future prevention as well as
initial treatment, the book includes over one hundred structured activities to help
sufferers learn the skills necessary to become and remain depression-free. Breaking
the Patterns of Depression begins by translating the clinical literature on psychotherapy
and antidepressant medication into language that can be used to enhance an
understanding of depression, and to personalize individual cures. Yapko uses a
conversational, anecdotal tone that encourages readers to take an active approach to
helping themselves. Special sections entitled "Learn by Doing" and "Shifting
Perspectives" help develop the skills necessary to manage difficult experiences.
Readers learn how to solve problems effectively, anticipate the likely consequences of
their actions, think and act in a direct, goal-oriented fashion, balance different areas of
their lives, and use self-knowledge to stay out of harmful situations. More realistic and
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helpful than other depression-management books on the market, Breaking the Patterns
of Depression defines what causes depression and, best of all, clarifies what can be
done about it. With this knowledge in hand, readers can control their depression, rather
than having depression control them.
This is a clear and thorough how-to book on short-term cognitive-behavioral treatment
of depression. Following a complete assessment of the patient's suicidal risk, the
authors outline an eight-session plan that includes both cognitive and behavioral
components. Educating the patient about depression; examining the evidence and
generating alternatives; teaching the patient how to self-monitor automatic thoughts,
problem-solve, and establish a structure for each day are among the many treatment
options presented. The goal of creating a positive spiral is facilitated by teaching the
patient, according to individual need, such skills as assertiveness, relaxation
techniques, and the management of anger and panic attacks. From the opening
expression of supoort for what Aaron Beck has called 'collaborative empiricism' to the
supplemental handouts on depression, reasoning, stress, and pleasurable activities,
Drs. Klosko and Sanderson encompass the fundamentals of cognitive therapy with
exceptional clarity.
Depressione, ansia, rabbia, attacchi di panico, senso di colpa, scarsa autostima sono
alcuni dei problemi che possono rendere la vita piuttosto infelice. Ad essi la
psicoterapia cognitiva risponde in modo incisivo, identificando nel pensiero lo
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«strumento» per modificare lo stato d’animo, con ottimi risultati. Questo manuale,
proposto in una nuova versione aggiornata e ampliata con attività inedite, è un sussidio
di autoaiuto: consente al lettore di avviare autonomamente o con il supporto di uno
specialista, comunque con i propri tempi e modalità, un percorso di automodificazione
personale. Attraverso l'uso di esercizi e questionari e l'esempio di pazienti i cui
progressi vengono illustrati nel corso del libro, il lettore viene aiutato a individuare i
problemi emotivi e a preparare «piani» sistematici e straordinariamente efficaci per la
loro risoluzione. Il libro è ampiamente utilizzato come manuale di supporto o integrativo
alla psicoterapia cognitiva.
The author of the best-selling The Worry Cure shares encouraging advice on how to
take informed steps toward overcoming depression, providing guidelines on how to
positively change responses to negative, invasive thoughts while sharing case stories
about approaches that have helped other patients. Original.
Ti senti sopraffatto dai tuoi pensieri? Vuoi imparare a ricablare la tua mente per vivere
una vita felice? OK, SIETE SULLA STRADA GIUSTA. La gamma di ciò che è
classificato come infelice e malsano varia ampiamente. Una buona descrizione
generale a cui fare riferimento è una costante mancanza di soddisfazione. Che cos'è la
contentezza, vi chiedete? La soddisfazione è una sensazione generale di facilità,
comfort, felicità, ma anche la mancanza di sensazioni prolungate di infelicità, mancanza
di motivazione e stress. Questo libro non risolverà tutti i vostri problemi e non vi
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trasformerà in qualcuno che non è mai infelice. Gli esseri umani sono ancora destinati a
provare stress, tristezza, delusione, rabbia, ma in modo sano, meno intenso e meno
prolungato. Scoprirete che la differenza principale tra le persone che sono mentalmente
infelici e malsane e quelle che sono l'opposto, è come le persone che sono
mentalmente felici e sane affrontano l'esperienza delle emozioni interne così come gli
eventi esterni. SCARICARE: RICABLARE IL CERVELLO: L'AUTODISCIPLINA. LA
GUIDA COMPLETA PER SUPERARE LA PAURA, L'ANSIA, GLI ATTACCHI DI
PANICO, LA TIMIDEZZA, LA PREOCCUPAZIONE E SOPRATTUTTO IL PENSIERO
POSITIVOLa portata della vita di ogni persona varierà, basandosi su diversi fattori
chiave. Ma non importa quali siano i vostri fattori, è molto probabile che soffriate di un
senso generale di malcontento nella vostra vita. Forse nella vita c'è qualcosa di più di
un lavoro e di obiettivi di carriera. Forse siete costantemente stanchi e non siete in
grado di formulare un programma di successo che vi consenta di impegnarvi in tutto ciò
che volete in un giorno. Forse le vostre emozioni vi fanno correre, invece di far correre
le vostre emozioni. Il vostro cervello può sentirsi come se fosse aggrovigliato e
capovolto, e non avete idea di dove potete iniziare. Fortunatamente per voi, ci sono
molte persone in questa situazione. Queste persone sono quelle con cui questo libro
parlerà direttamente; gli smarriti, i confusi, i disorganizzati, i disorganizzati, gli amanti
delle cattive abitudini, gli eccessivamente emotivi. Il cervello umano è un organo
incredibile e, a differenza di altre parti del corpo che non sono in grado di guarire da
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sole, ha dimostrato di essere magnificamente ricettivo al cambiamento. In questo libro
tratteremo i seguenti argomenti:- Capire l'ansia e la depressione- Identificare le basi
della vostra Ansia- La radice dell'ansia- L'ansia nel cervello- Impostare gli obiettivi e
iniziare a lavorare- Riavere indietro la tua vitaQuesto libro vi mostrerà come si possono
instillare nuove abitudini, metodi di organizzazione, controllo delle emozioni e gestione
di alcuni disturbi della salute mentale che si sono sviluppati dalla costante esposizione
a livelli di stress costanti e intensi. Non è mai troppo tardi per cercare di dare una svolta
alla propria vita, di ricollegare i percorsi neurologici del cervello e di vivere finalmente
una vita piena di promesse, di gioia, di relax e di successi. Vuoi saperne di più? Scarica
ora per smettere di preoccuparti e affrontare l'ansia.Scorri fino alla parte superiore della
pagina e seleziona il pulsante Acquista ora.
È con vivo piacere che presento quest’ultima opera del Prof. Carlo Gaudio, Direttore
del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “A. Reale” e Professore di Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare nella prima Facoltà di Medicina dell’Università “La
Sapienza” di Roma, non nuovo ad impegni editoriali, che si aggiungono ad una vasta
produzione di articoli scientifici originali, pubblicati sulle migliori riviste italiane ed
internazionali di Cardiologia. (...) Il risultato è un’opera estremamente completa,
accurata, aggiornata ed allo stesso tempo omogenea, perchè adeguatamente
coordinata. L’auspicio è che sia fruibile con proÿtto sia dagli studenti del Corso di
Laurea di Medicina e Chirurgia, sia dagli specializzandi della Scuola di Cardiologia, sia,
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inÿne, dagli studiosi del settore. (Dalla presentazione del Professor Luigi Frati)
La gravidanza, la nascita e i primi tempi della maternità rappresentano per la maggior parte
delle donne un'esperienza molto positiva. Eppure, non tutto potrebbe risultare come se lo sono
aspettato. Confrontarsi con i cambiamenti di vita durante e dopo la gravidanza, con la cura del
proprio bambino, con i suoi comportamenti e il suo carattere richiede enormi capacità di
resistenza fisica ed emotiva. Perciò non è strano che i novelli genitori trovino talvolta difficile
affrontare tale sfida. Questo libro, grazie a un efficace programma di intervento a orientamento
cognitivo-comportamentale, insegna alle neomamme e ai neopapà che essere genitori è
un'avventura sorprendente e unica, che però può avere anche dei momenti bui che è possibile
superare. Propone utili tecniche per sollevare l'umore, gestire l'ansia e riconoscere e
contrastare le modalità di pensiero negative alla base della depressione post parto. Il
messaggio che vuole trasmettere è che una mamma che si sente triste non è una cattiva
madre che non vuole bene al suo bambino, ma semplicemente una donna che ha bisogno di
tempo per abituarsi al cambiamento importante che sta vivendo. Una volta apprese e messe in
pratica, le tecniche suggerite dagli autori la aiuteranno a superare questo momento difficile e le
insegneranno a vivere la maternità con maggiore serenità e gioia. «Mi chiamo Michela. Ho 32
anni, sono impiegata. Mi sono sposata quattro anni fa con Paolo, dopo un fidanzamento di tre
anni. Ho vissuto la gravidanza con molta ansia. Temevo di perdere il bambino, avendo già
avuto un aborto spontaneo l'anno precedente. L'ansia, però, calava man mano che passavano
i mesi e si avvicinava il momento in cui avrei avuto tra le braccia il mio bambino. Io e mio
marito l'avevamo desiderato tanto! Non avrei mai pensato di ritrovarmi un paio di mesi dopo la
nascita di Andrea senza la forza né la voglia di occuparmi di lui e con una tristezza infinita nel
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cuore! Ma di solito queste emozioni non si provano quando succede qualcosa di brutto?
Quando muore qualcuno? A me era successo qualcosa di bello, ma non riuscivo a gioirne. Mi
è stato spiegato che era depressione post parto e che non ero l'unica donna a soffrirne. Prima
di allora avevo solo idee vaghe sulla depressione e non pensavo che avrebbe mai interferito
con la mia vita...»
Il famosissimo libro sulla dieta dei gruppi sanguigni, una pietra miliare per un programma di
benessere vero, a misura di se stessi.
L'Europa tra il 1914 e il 1945 precipitò in un abisso di barbarie: combatté due guerre mondiali,
minacciò le fondamenta stesse della sua civiltà e parve testardamente incamminata sulla via
dell'autodistruzione.Ian Kershaw, uno degli storici più autorevoli del nostro tempo, ci racconta
quello che fu un vero e proprio viaggio di andata e ritorno dall'inferno. Estate del 1914: gran
parte dell'Europa precipita in un conflitto sconvolgente. La gravità del disastro terrorizza i
sopravvissuti, nessuno può credere che la civiltà modello per il resto del mondo sia
sprofondata nella brutalità più assoluta.Solo vent'anni dopo la fine della Grande Guerra, nel
1939, gli europei iniziano un secondo conflitto, persino peggiore del primo. Nonostante le
crude cifre non possano restituire la gravità dei tormenti inflitti alla popolazione, la conta dei
morti – oltre quaranta milioni soltanto in Europa, quattro volte di più della prima guerra
mondiale – ci fa percepire con concretezza questo orrore.Ian Kershaw ricostruisce una nuova,
monumentale storia dell'Europa contemporanea: un periodo straordinariamente movimentato e
tragico che ha visto il continente sfiorare l'autodistruzione e, solo quattro anni dopo aver
toccato il fondo nel 1945, gettare le basi per una stupefacente risurrezione.
Forever Natural di Dave Tuttle Durante gli anni da atleta agonista ho visto così tanta gente
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entusiasta che cercava quella pillola magica che in qualche modo avrebbe fatto la differenza
nella loro prestazione atletica. Finalmente un libro che mostra come gli atleti possono
raggiungere i propri obiettivi senza steroidi! Forever Natural è un libro che aiuterà chiunque, da
atleti di bodybuilding a quelli di varie disciplini sportive come il football americano, il
weightlifting, la lotta, l’atletica leggera, ad eccellere senza l’uso di dannosi farmaci. Leggerete
le ricerche sulla fisiologia e sulla nutrizione. Apprenderete le principali linee guida sulla
dietologia, sulle tecniche motivazionali e principi di allenamento. Raggiungerete il massimo
della vostra performance nello sport e nella forza.
Parlare con amici o conoscenti può aiutarci a vincere l'ansia, lo stress, il senso di depressione.
Ma altrettanto spesso abbiamo l'impressione che in realtà i nostri interlocutori non ci abbiano
veramente compreso; chi ascolta, pur animato dalle migliori intenzioni, può difettare di empatia
o non saperla esprimere in modo corretto. Il libro ci suggerisce valide strategie di ascolto e
comunicazione, sottolineando l'importanza della collaborazione reciproca fra pari.
ePub: FL0759; PDF: FL1590
Per Irene Ochoa le violenze del marito Marcos sono diventate una routine infernale. Per
sopravvivere alle mura della casa di Pamplona, sempre più soffocanti, vede un’unica
soluzione, quella estrema. Un mercoledì sera Marcos rientra più ubriaco del solito e si
addormenta sul letto; il suo corpo verrà estratto ore dopo tra le macerie fumanti dell’incendio.
Irene ha inscenato un perfetto incidente domestico, ma c’è qualcosa che sfugge al suo
controllo: quella stessa notte conosce David Vázquez, l’ispettore messo a capo delle indagini,
e scivola in una relazione con lui tanto appassionata quanto pericolosa. Per tenersi stretti sia il
nuovo amante sia la libertà, Irene dovrà sbarazzarsi di chiunque possa collegarla all’incendio.
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David, mentre il quartiere di Gorraiz è ancora sotto shock per l’incidente, si trova invece alle
prese con il caso più difficile della sua carriera: una serie di omicidi brutali tra i pellegrini del
Cammino di Santiago. Senza ritorno è l’esordio incalzante con cui arriva in Italia una delle
autrici più intelligenti e complesse del nuovo noir spagnolo, primo capitolo della trilogia crime di
David Vázquez.
Cambio di strategia è un libro di macroeconomia di grande attualità e di agevole lettura in cui
l'autore con un'analisi chiara ed accurata, riesce ad offrire una visione essenziale e completa
della crisi economica e delle prospettive del nostro Paese. Chi vincerà la sfida tra gli apologeti
del rigore e i fautori di politiche più espansive? Quali sono state le vere cause della crisi
italiana e qual è stata la vera entità della devastazione che ne è conseguita? Conviene
rimanere nell'Euro? La riforma Fornero era necessaria ed inevitabile? La riforma del mercato
del lavoro (Jobs-Act) è una riforma essenziale per far crescere l'occupazione? E' possibile
introdurre in Italia un reddito di cittadinanza? E' possibile ridurre la pressione fiscale riducendo
la spesa pubblica? Quali sono le vie d'uscita dalla crisi greca? Perché bisogna cambiare
strategia per dare un futuro diverso al paese? A queste e ad altre domande cruciali per
comprendere i fenomeni macroeconomici della crisi italiana ed europea questo libro da delle
risposte. Con una interessante sorpresa finale: un piano apolitico di rilancio della nostra
economia.
Come è possibile affrontare lo stress, il disagio psicologico, l’ansia e la rabbia? Come si
possono risolvere i più comuni problemi emotivi e comportamentali?La Terapia Razionale
Emotiva Comportamentale (REBT) è una teoria e una prassi psicoterapeutica che negli ultimi
decenni ha avuto un notevole influsso sulla psicologia clinica. La REBT ha alla base principi
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semplici, straordinariamente efficaci e facilmente trasmissibili.Il presupposto da cui parte Albert
Ellis, uno dei più autorevoli psicoterapeuti del Novecento, è che, se noi riusciamo a pensare in
modo razionale, cioè funzionale al nostro benessere, la forza traumatica di qualunque evento
si svuota del suo potenziale ansiogeno.Varie forme di disagio psicologico ed emotivo, infatti,
non vengono determinate dalle caratteristiche dell’evento attivante in sé, ma dai pensieri,
spesso distorti e irrazionali, per mezzo dei quali lo interpretiamo e gli assegniamo un
significato esageratamente ostacolante.Il volume offre una serie di esercizi pratici e semplici
da eseguire, oltre a numerosi consigli per:• liberarsi dal panico e dall’ansia eccessiva•
superare i problemi emotivi• essere consapevoli dei propri sentimenti• cambiare convinzioni e
comportamenti irrazionali.
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