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Questo è il terzo di una serie di libri dedicati a una migliore comprensione della terapia EMDR e mostra come
i suoi principi, i protocolli e le procedure siano alla base del lavoro del clinico che utilizza la terapia EMDR
standard. Una regola pratica per capire più profondamente qualsiasi argomento consiste nel partire dalle
nozioni fondamentali ed eventualmente scostarsi dalla struttura standard nel modo più informato possibile. Per
affrontare le particolari necessità delle loro popolazioni cliniche agli autori è stato chiesto di includere i tipi di
domande rilevanti per l'acquisizione della storia del cliente, le risorse che possono essere utili e le spiegazioni
necessarie nelle fasi di preparazione, le particolari cognizioni negative e positive nella fase di valutazione e
negli interventi cognitivi integrativi, altre domande che è necessario fare durante le fasi da 4
(desensibilizzazione) a 8 (rivalutazione), una sezione sulla concettualizzazione e la pianificazione del
trattamento, e altro materiale proveniente dalla ricerca e pertinente al loro lavoro. Il libro è diviso in tre parti
con 10 capitoli che descrivono: il lavoro con i disturbi d'ansia, inclusi fobia specifica, disturbo di pa¬nico e
agorafobia; il lavoro con i disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi correlati, inclusi il disturbo
ossessivo-compulsivo, il disturbo da dismorfismo corporeo, la sindrome del riferimento olfattivo e i
comportamenti di accumulo; il lavoro con i disturbi dell'umore, inclusi il disturbo bipolare, la depres¬sione

maggiore e la depressione postpartum; come usare i protocolli e le procedure standard della terapia EMDR;
script da utilizzare passo dopo passo che migliorano l'apprendimento di una corretta applicazione della terapia;
schede riassuntive di ciascun protocollo per facilitare la raccolta e il recupero delle informazioni sul cliente.
Classificazione dei disturbi d’ansia. L’approccio alla diagnosi dei disturbi del neurosviluppo D. Il disturbo
ossessivo-compulsivo o DOC (in inglese obsessive-compulsive disorder o OCD) è un disturbo mentale che
viene chiamato anche sindrome ossessivo-compulsiva. Ville di Nozzano è una clinica specialistica
all'avanguardia nella terapia dei Disturbi del Comportamento e dell'Umore grazie a un percorso che ha come
pilastro. L ’ansia, è uno stato fisiologico e psicologico caratterizzato da componenti cognitive, somatiche,
emotive e. ssa Francesca Ragazzo Direttore SC di NPI ASL CN1 -Cuneo I DISTURBI D’ANSIA Per il
paziente. Disturbi del comportamento sessuale. ssa Francesca Ragazzo Direttore SC di NPI ASL CN1 -Cuneo
I DISTURBI D’ANSIA Per il paziente. L ’ansia, è uno stato fisiologico e psicologico caratterizzato da
componenti cognitive, somatiche, emotive e. Il disturbo ossessivo-compulsivo o DOC (in inglese
obsessive-compulsive disorder o OCD) è un disturbo mentale che viene chiamato anche sindrome
ossessivo-compulsiva. L’approccio alla diagnosi dei disturbi del neurosviluppo D. I trattamenti dei disturbi e
dei sintomi che derivano da malattie neurologiche/psichiatriche, sono: la terapia medica e la terapia
psicofarmacologica:. Villa Rosa è un clinica specialistica accreditata che ha maturato un’importante
esperienza nel trattamento dei disturbi psichiatrici e in particolare dei Disturbi. I sintomi del disturbo bipolare
possono interferire pesantemente con il lavoro o la scuola, danneggiare le relazioni interpersonali e stravolgere
la vita quotidiana. Introduzione. Difficoltà relazionali all’interno della famiglia e della coppia. Villa Rosa è
un clinica specialistica accreditata che ha maturato un’importante esperienza nel trattamento dei disturbi
psichiatrici e in particolare dei Disturbi. Il disturbo ossessivo-compulsivo o DOC (in inglese
obsessive-compulsive disorder o OCD) è un disturbo mentale che viene chiamato anche sindrome
ossessivo-compulsiva.

