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COME SMETTERE DI BERE ALCOLICI
LA GUIDA TOTALE SU COME ESSERE UN FELICE NON BEVITORE, CURARE EFFICACEMENTE QUESTA DIPENDENZA E SMETTERE PER SEMPRE! DECIDI DI VIVERE UNA VITA
SENZA ALCOL QUEST'ANNO!
Andrea Ross 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 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?

COME SMETTERE DI BERE (E RITROVARE UNA SALUTE PERFETTA)
DIPENDENZA DA ALCOL IN ITALIANO/ ALCOHOL ADDICTION IN ITALIAN: COME SMETTERE DI BERE E RIPRENDERSI DALLA DIPENDENZA DALL'ALCOL
Tilcan Group Limited L'alcol è una cosa meravigliosa. Può essere usato per le celebrazioni, sia buone che cattive! Può essere usato per brindare alla fortuna di qualcuno o sperare in un
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futuro migliore. Può essere usato in un'espressione di amore eterno o semplicemente per godersi un momento di relax alla ﬁne di una settimana di lavoro diﬃcile. Ma anche l'alcol
può essere una cosa malvagia. L'alcol può causare danni al cervello, problemi cardiaci e ictus. L'alcol può causare danni al fegato. L'alcol può causare incidenti di guida in stato di
ubriachezza e persino la morte. Perché l'alcol sia un tale problema per alcune persone e non per altri rimane ancora un mistero. Ma il fatto è che l'alcol è un tale problema per alcune
persone che può avere conseguenze potenzialmente letali. Alcune persone diventano così terribilmente dipendenti dall'alcol che perdono il lavoro, la famiglia, gli amici, tutto. E
ancora, continuano a bere. Queste persone sono chiamate alcolisti e questo libro è stato scritto per loro. L'alcolista ha una malattia chiamata alcolismo e, come chiunque altro con
una malattia, ha bisogno di aiuto. Il problema è che l'alcolista di solito è l'ultimo a sapere di avere un problema, tanto meno a indurlo ad ammetterlo. Ma l'alcolista deve essere
quello che ammette la profondità del suo problema e chiede aiuto prima che l'aiuto sia eﬃcace. Nessuno può costringere l'alcolista a smettere di bere; devono percorrere quel
sentiero da soli. Questo libro è la guida perfetta per chiunque sia ﬁnalmente pronto ad ammettere i problemi che comporta l'alcolismo ed è pronto ad accettare l'aiuto necessario per
iniziare il recupero. Chiunque sia pronto ad ammettere l'esistenza di un problema con l'alcol ha bisogno di questo libro. Questa è una guida a tutto ciò che l'alcolista deve sapere.
Dall'imparare esattamente cos'è l'alcolismo e come inizia a imparare i vantaggi di smettere, nessun argomento è vietato. Discuteremo di come la dipendenza da alcol di una persona
inﬂuisce sul resto della famiglia e di come le dinamiche familiari cambiano per adattarsi all'alcolista. Parleremo del fattore abilitante e di cosa signiﬁcano per l'alcolista. Discuteremo
i modi migliori per smettere di bere e i pro ei contro di ciascun metodo. Si parlerà di piani di recupero e dell'importanza di avere persone disponibili che aiuteranno nel percorso di
recupero. E ci saranno suggerimenti su come godersi la vita ora che l'alcol non è più un problema! La vergogna non è tanto quella di diventare un alcolizzato perché le persone sono
umane. La vergogna sta nel rimanere un alcolizzato quando l'aiuto è disponibile. Questo libro è per voi!

È FACILE CONTROLLARE L'ALCOL SE SAI COME FARLO
V EDIZIONE 2020
Ewi Editrice In questo libro Allen Carr applica il suo metodo al problema riguardante il consumo smodato di alcol, pagina dopo pagina, con incredibile semplicità e chiarezza, tutte le
illusioni che lo circondano. Carr, una volta svelata la natura della trappola nella quale si è ﬁniti, mostra come uscirne in modo facile e deﬁnitivo, con la certezza di poter vivere
felicemente senza più il desiderio o il bisogno di bere. Il libro è essenziale per la comprensione del perché l’alcol stia letteralmente “dilagando” nella nostra società, ma soprattutto
oﬀre una soluzione semplice e immediata a chiunque voglia voltare le spalle ad un problema che lacera famiglie,favorisce il crimine, costa milioni di euro, mina la salute e distrugge
la vita. Con l'acquisto di questo ebook puoi ricevere in omaggio "Fumo: 3 storie e 10 consigli" che ti aiuterà nella comprensione delle dinamiche legate alla dipendenza da sigaretta;
ricevilo subito inviando una email a: ewieditrice@gmail.com

GESTIONE DELLO STRESS E DELL’ANSIA & DIPENDENZA DA ALCOL
Tilcan Group Limited Gestione dello Stress e dell’Ansia & Dipendenza da Alcol Gestione dello Stress e dell’Ansia: Soﬀri di stress, ansia o attacchi di panico e stai cercando una
soluzione duratura? Siete venuti nel posto giusto! Questo libro cerca di dotarti di comprensione e tecniche per aiutarti a spostare il tuo pensiero in modo da poter rispondere meglio
alle emozioni negative. La soluzione non è là fuori, è proprio dentro di te, e questo libro cerca di aiutarti ad attivarla. Lo stress della vita quotidiana può appesantire il tuo corpo e la
tua mente, lasciandoti con preoccupazioni e ansie fastidiose che a volte sembrano fuori dal tuo controllo. Tale è un carico pesante da portare, dove la tua mente si trasforma in un
campo di battaglia per i tuoi pensieri preoccupanti. Qui, si otterrà suggerimenti su come calmare la mente e di essere il padrone dei vostri pensieri. I passaggi consigliati sono
semplici e facili da seguire. Lo stress, l'ansia e gli attacchi di panico tolgono la tua energia e spesso ti senti come se non avessi la forza per superarli. La buona notizia qui è che lo
stress e l'ansia di gestione non deve essere un compito arduo. Qui troverete tecniche che si possono praticare ovunque-sia a casa, in uﬃcio, o anche durante il viaggio. Dipendenza
da Alcol: L'alcol è una cosa meravigliosa. Può essere usato per le celebrazioni, sia buone che cattive! Può essere usato per brindare alla fortuna di qualcuno o sperare in un futuro
migliore. Può essere usato in un'espressione di amore eterno o semplicemente per godersi un momento di relax alla ﬁne di una settimana di lavoro diﬃcile. Ma anche l'alcol può
essere una cosa malvagia. L'alcol può causare danni al cervello, problemi cardiaci e ictus. L'alcol può causare danni al fegato. L'alcol può causare incidenti di guida in stato di
ubriachezza e persino la morte. Perché l'alcol sia un tale problema per alcune persone e non per altri rimane ancora un mistero. Ma il fatto è che l'alcol è un tale problema per alcune
persone che può avere conseguenze potenzialmente letali. Alcune persone diventano così terribilmente dipendenti dall'alcol che perdono il lavoro, la famiglia, gli amici, tutto. E
ancora, continuano a bere. Queste persone sono chiamate alcolisti e questo libro è stato scritto per loro. L'alcolista ha una malattia chiamata alcolismo e, come chiunque altro con
una malattia, ha bisogno di aiuto. Il problema è che l'alcolista di solito è l'ultimo a sapere di avere un problema, tanto meno a indurlo ad ammetterlo. Ma l'alcolista deve essere
quello che ammette la profondità del suo problema e chiede aiuto prima che l'aiuto sia eﬃcace. Nessuno può costringere l'alcolista a smettere di bere; devono percorrere quel
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sentiero da soli.

STOP ALLA DIPENDENZA DALL'ALCOL - NO DIRITTI - $@$
Giunti Editore Il volume è uno strumento di orientamento rivolto a chi sta cercando di uscire dalla trappola dell'alcol, di valido aiuto anche per familiari, amici e per chiunque altro
desideri approfondire l'argomento. Queste pagine sono un'opportunità per vedere il problema alcol in modo più ampio, conoscerlo nelle sue varie espressioni, nelle sue cause e nelle
sue conseguenze, sapere come muoversi in determinate circostanze. Sono anche un'occasione per trovare gli stimoli giusti atti a risvegliare la propria motivazione e ad attivare le
proprie risorse. Testimonianze, riﬂessioni e indicazioni concrete delineano un percorso guidato, articolato in quattro ''regole d'oro''. Quattro rotte strategiche che puntano diritto al
cuore del problema: quattro nuovi punti cardinali, quattro nuove stagioni per aﬀrontare con successo l'universalità del cambiamento radicale di vita. Ogni regola è la sintesi di un
tratto del cammino, la conclusione di una puntata speciale. In una ''regola d'oro'' non ci sono soltanto le indicazioni di cosa fare e cosa non fare, ci sono anche l'incentivo del
''perché'' e la magia dell'esortazione. E' nel piacere di cambiare che si abbandona il ''vecchio'' per dirigersi con ﬁducia alla scoperta del ''nuovo''.

NO DIETA. RITROVARE UN EQUILIBRIO TRA BENESSERE E PIACERE DI MANGIARE
Alpha Test

LA SCELTA DI ESSERE. STRUMENTI PER RITROVARE IL CAMMINO VERSO NOI STESSI
goWare Rivolgendo lo sguardo al passato per cercare di comprendere in che punto si trovi oggi l’umanità, con la consapevolezza del presente, emergono tre grandi macro fasi che si
mescolano l’una con l’altra ma che al tempo stesso delineano chiaramente l’evoluzione del modo con cui gli esseri umani stanno aﬀrontando l’esperienza su questo pianeta. La
prima fase è quella in cui l’uomo si impegna nel progetto di controllo e dominio della Natura. La seconda fase si sviluppa invece a partire della rivoluzione industriale in cui l’uomo si
cimenta in modo più articolato nel controllo e nel dominio dell’uomo sull’uomo. La terza fase, quella nella quale ci troviamo, è guidata invece dalla evoluzione tecnologica
rapidissima che ci vede delegare alla macchina, in modo sempre più massiccio, le nostre stesse funzioni umane. La caratteristica di questa fase è fondamentalmente il tentativo del
controllo e dominio della natura stessa dell’uomo. Dall’ascolto del corpo con l’alimentazione ﬁsiologica alcalina, alla conoscenza e il rispetto del proprio sé attraverso il lavoro
emozionale, passando dalle informazioni che la ﬁsica quantistica ci oﬀre per una visione più profonda della nostra appartenenza. Questo libro si colloca nella direzione di riprendere
la comunicazione interrotta o claudicante, con la nostra natura umana, con la verità che abita in noi stessi, recuperando la conoscenza di leggi che governano la nostra esistenza ma
a cui in genere non portiamo un’attenzione consapevole.

PATOLOGIA DOLOROSA MUSCOLO-SCHELETRICA DI COMUNE RISCONTRO NELLA MEDICINA PRATICA
SEE Editrice Firenze

CE LA FACCIAMO?
Europa Edizioni Alle spalle di Flavia svettava il quadro di un veliero in mezzo a una tempesta, e immediatamente pensai che non poteva trattarsi di una scelta casuale, perché mi
identiﬁcai subito con quell’imbarcazione in balia dei venti: io ero quel veliero, la mia vita era tempesta. Flavia, prima ancora di conoscermi, mi oﬀrì la sua diagnosi. Con molto tatto e
moltissima pazienza, mi spiegò che stavo guardando la vita con degli occhiali dalle lenti ribaltate. Anziché vedere la vita e il mondo esterno, le mie lenti erano rivolte verso di me.
Ero così concentrata sul mio disagio da non riuscire più ad apprezzare ciò che per una vita mi aveva riempito lo sguardo e il cuore. Nel vedere un cielo azzurro io prima ero la
persona più felice della Terra. Sapevo entusiasmarmi per il calore di un raggio di sole, per il profumo familiare del mare, per l’abbraccio di un’amica. Avevo sempre basato la mia
felicità su tante piccole cose, spesso date per scontate. Lei questo l’aveva capito, non so come fece. Non ci conoscevamo, non ci eravamo mai incontrate prima, eppure in pochi
minuti era riuscita a raggiungere la mia anima, quella stessa anima che invece io non riuscivo più a percepire.

UOMINI: SE LI CONOSCI, PUOI AMARLI
Edizioni Mondadori Quando si parla di diﬀerenze di genere, in particolare sui media e in tv, sono quasi sempre le donne al centro dell'attenzione: chi sono? come sono cambiate nel
tempo? cosa vogliono oggi? Pochi si interrogano invece sulle reazioni di mariti, ﬁgli, compagni, amici, colleghi messi di fronte al nuovo protagonismo femminile. Infatti mentre le
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donne, dagli anni Settanta, hanno iniziato a parlare di sé e a far conoscere la loro condizione e la loro visione del mondo, gli uomini, incerti fra tenerezza e aggressività, fragilità e
dominanza, non hanno fatto altrettanto. Si sono ritirati nelle roccaforti del potere (l'economia, il lavoro e la politica), in cui spesso le donne faticano ancora a penetrare, disertando
le aree più legate al privato. In queste pagine, ricche di dialoghi e di esempi tratti dalla vita di tutti i giorni, Stefano Gastaldi, psicologo, vuole alzare il velo sull'aﬀettività maschile,
per scoprire come il concetto di virilità sia stato inﬂuenzato dai cambiamenti socioculturali cui assistiamo: donne intraprendenti che corteggiano e "scelgono" il partner, mogli che
riﬁutano un ruolo subalterno e pretendono rispetto, uomini che si divertono tra i fornelli, compagni e mariti presenti e compartecipi in sala parto, papà che maneggiano con
disinvoltura biberon e pannolini, coppie gay che convivono felici alla luce del sole, anziani che si "reinventano" e vivono con passione e vigore inaspettati l'ultima stagione della vita.
Il ﬁlo che collega i tanti temi aﬀrontati - dall'adolescenza all'innamoramento alla paternità, dal senso dell'onore e dal fair play maschili ﬁno alla violenza contro le donne,
l'omosessualità e la vecchiaia - è quello del rapporto fra il sentimento originario di virilità e la sua declinazione in alcune fasi cruciali della vita di un uomo. Ciò che Gastaldi si
propone di mettere in luce è il "funzionamento" della sfera aﬀettiva maschile, perché anche da essa e dal suo incontro con il mondo, con i nuovi modelli famigliari, con le regole
sociali di convivenza, con la distribuzione del potere dipenderà il futuro assetto della nostra società: proprio quei "nuovi maschi che stanno uscendo dall'incubatrice della storia
possono contribuire a dare vita a un mondo migliore. Hanno qualità evolute, non si vergognano dei sentimenti né della loro forza; non hanno perso le loro caratteristiche arcaiche
aggressive, ma le manifestano in una nuova veste più adeguata".

INIZIAZIONE ALLE ACQUE VIBRAZIONALI
Edizioni Mediterranee Un manuale completo su quelle acque che possiedono particolari qualità energetiche, provenienti da vari Paesi e anche create attraverso procedimenti diversi.
Alle acque dei santuari o dei templi più o meno famosi, non solo di fede cristiana – da Lourdes al tempio giapponese di Kibune, da Fatima e Loreto a siti archeologici come Machu
Picchu – si aggiungono quelle reperite in luoghi naturali oppure ottenute in altro modo. L’argomento viene aﬀrontato dettagliatamente, con 70 schede descrittive, una per ogni
acqua trattata. Il lettore troverà indicate le proprietà emotive e mentali, l’azione sui disturbi ﬁsici, gli utilizzi particolari (ad esempio la puriﬁcazione degli ambienti), i meridiani e i
chakra sui quali ciascuna acqua lavora, le analogie con i ﬁori di Bach. Si spiegano inoltre, le modalità con cui riprodurre fedelmente un’acqua vibrazionale e i sistemi adottati per
scoprirne le caratteristiche terapeutiche.

LA MENTE ADOLESCENTE
Raﬀaello Cortina Editore Fra i dodici e i ventiquattro anni si veriﬁcano nel nostro cervello cambiamenti decisivi, non sempre facili da aﬀrontare. Daniel J. Siegel, psichiatra di fama
internazionale, sfata qui una serie di luoghi comuni sull’adolescenza, descrivendola come una fase di grande vitalità. È durante l’adolescenza che apprendiamo abilità importanti:
diventiamo autonomi dalla famiglia, impariamo a correre rischi per aﬀrontare le sﬁde del mondo contemporaneo. Siegel descrive come il comportamento degli adolescenti sia
inﬂuenzato dall’intenso sviluppo cerebrale che avviene in questa fase della vita. Basandosi sulle più recenti scoperte nel campo della neurobiologia interpersonale, l’autore propone
una serie di strategie stimolanti per applicare nella pratica le conoscenze riguardanti il funzionamento cerebrale: sono strategie che aiutano gli adolescenti a rendere più gratiﬁcanti
i rapporti con gli altri e che servono ad alleviare il disagio e la solitudine che a volte assalgono genitori e ﬁgli in ugual misura. Una guida per comprendere la mente dei ragazzi, che
aiuterà adolescenti e genitori a dare il meglio di sé anche oltre questa fase della vita.

LOVE IS LOVE
Booksprint Consigliato ad un pubblico 14+ “Love is love” è un libro composto da molti racconti, si tratta di storie di donne, forti e animate da un profondo coraggio; descrive le vite
che si uniscono e lottano contro la violenza domestica, di genere e omofoba. Un tema importante e forte nell’attualità, e in questi racconti esce la crudezza degli individui che non
capiscono l’amore e lo vogliono distruggere; dall’altra parte, ci sono donne che lottano cercando di salvarsi ad ogni costo. Drammatico, vero, esilarante, folle, commovente, surreale,
energico, saggio, cinico, eroico. Sensuale, delicato, crudo, violento, sarcastico. Accattivante, devastante, eccitante, aﬀascinante, ambizioso. Tutto questo è “Love is Love”, storie
d’amore e di coraggio.

PANZA E PRISENZA
Edizioni Mondadori Palermo. Un'estate caldissima. E tre poliziotti che più diversi non si potrebbe: il questore Lobianco, Rosario D'Alessandro detto Sasà e Marò Pajno. Nel medesimo
volgere di giorni, Sasà viene incaricato di braccare un boss ricercato da anni e Marò si trova alle prese con un'indagine scottante: chi ha voluto uccidere sulla pubblica piazza uno dei
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più noti penalisti palermitani?

ERIC CLAPTON L'AUTOBIOGRAFIA
IN QUESTA AUTOBIOGRAFIA ONESTA E COMMOVENTE, ERIC CLAPTON RACCONTA CON IMPRESSIONANTE CANDORE L’AVVINCENTE STORIA DELLA SUA VITA
EPC srl “Una delle migliori autobiograﬁe rock di sempre” - Houston Chronicle Eric Clapton è universalmente riconosciuto come il chitarrista più talentuoso e inﬂuente nella storia del
rock. Vincitore di ben diciassette Grammy, è l’unico artista ad essere stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame per tre volte (sia come membro degli Yardbirds e dei Cream
che come artista solista). Ma più che una rockstar, Eric Clapton è un’icona, l’incarnazione vivente della storia della musica rock. Ben noto per la sua riservatezza in una professione
contraddistinta da apparenza ed eccentricità, Eric Clapton ci racconta, per la prima volta, le sue straordinarie avventure, sia professionali che personali. Eric Clapton è la storia
travolgente di un sopravvissuto, di un uomo che ha raggiunto l’apice del successo nonostante i suoi particolari demoni ed è, per questo, una delle biograﬁe più avvincenti del nostro
tempo. “Proprio come i bluesmen che lo hanno ispirato, Clapton porta in sé il suo bel carico di cicatrici... la sua autobiograﬁa è un’opera carica di sentimento” – People “Un racconto
avvincente di arte, decadenza e redenzione” – Los Angeles Times Contiene 2 INSERTI FOTOGRAFICI

LE FRAGOLE CINESI
Lulu.com

LA GARÇONNE E L’ASSASSINO
STORIA DI LOUISE E DI PAUL, DISERTORE TRAVESTITO, NELLA PARIGI DEGLI ANNI FOLLI
Viella Libreria Editrice Nella Parigi di inizio Novecento Paul Grappe e Louise Landy si amano, si sposano. Ma presto scoppia la guerra. Richiamato al fronte, Paul diserta e, per non
essere arrestato, si traveste da donna. Per dieci anni vivrà insieme a Louise sotto l’identità di Suzanne Landgard, coinvolgendo la moglie in una molteplicità di situazioni ambigue e
giochi sessuali, e raggiungendo anche un po’ di notorietà come una delle prime “donne” a gettarsi con il paracadute. Nel 1925, grazie all’amnistia, Suzanne ridiventa Paul: per la
coppia potrebbe essere l’inizio di un ritorno alla normalità della vita, ma non è così, e la situazione precipita in un crescendo di violenze, ﬁno alla crisi fatale... Sulla base di una ricca
documentazione dell’epoca (foto, lettere, diari, articoli di giornale, atti giudiziari), due noti storici francesi ricostruiscono la storia – curiosa e insieme tragica – di Paul e Louise, una
piccola storia che scorre all’ombra della grande Storia, sﬁorando questioni cruciali: i traumi di guerra, il travestitismo, l’omosessualità, gli sconvolgimenti nelle identità di genere, la
virilità, la violenza coniugale e la complessità del sentimento amoroso. Ha il ritmo e lo stile di un romanzo, ma è una storia realmente accaduta.

È FACILE CONTROLLARE L’ALCOL - V EDIZIONE 2020
SE SAI COME FARLO
Ewi Editrice In questo libro Allen Carr - V Edizione aggiornata al 2020- applica il suo metodo al problema riguardante il consumo di alcol smontando, pagina dopo pagina, con
incredibile semplicità e chiarezza, tutte le illusioni che lo circondano. Carr, una volta svelata la natura della trappola nella quale si è ﬁniti, mostra come uscirne in modo facile e
deﬁnitivo, con la certezza di poter vivere felicemente senza più il desiderio o il bisogno di bere. Il libro è essenziale per la comprensione del perché l’alcol stia letteralmente
“dilagando” nella nostra società, ma soprattutto oﬀre una soluzione semplice e immediata a chiunque voglia voltare le spalle ad un problema che lacera famiglie,favorisce il crimine,
costa milioni di euro, mina la salute e distrugge la vita.. Se vuoi, con questo acquisto, puoi ottenere subito un e-book gratuito dal titolo "Fumo: tre storie e 10 consigli", inviando una
email a: EwiEditrice@gmail.com

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE BREVE PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO
Edizioni FS In questo autorevole Manuale viene illustrata la terapia cognitivo-comportamentale breve per la prevenzione del suicidio, un approccio psicoterapeutico innovativo
fondato su delle solide evidenze empiriche. Gli studiosi che hanno elaborato questa metodologia di trattamento mostrano come sia possibile stabilire una forte relazione
collaborativa con un paziente suicida, valutare il rischio di un atto anticonservativo e lavorare per riportare il paziente in sicurezza. Vengono descritti strumenti di intervento di
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eﬃcacia comprovata per sviluppare la regolazione delle emozioni e la capacità di gestione delle crisi e per smantellare il sistema di credenze suicidarie proprie del paziente. Il libro
raccoglie esempi di casi clinici, dialoghi estrapolati da sedute con i pazienti e una raccolta di schede, griglie e altri strumenti clinici riproducibili.

GUIDA PRATICA ALLA MACROBIOTICA
Edizioni Mediterranee

ETICA DEI VIZI
COME RESISTERE ALLA TENTAZIONE DI DIVENTARE EX-FUMATORI, EX-BEVITORI E VEGETARIANI
Rubbettino Editore Un uomo in età matura, molto legato alle sue deprecabili abitudini - fumatore, bevitore, gran mangiatore di carne -, viene improvvisamente allarmato dall’anomalo
funzionamento del suo cuore. È sposato, ha sei ﬁgli - tre grandi e tre piccoli -, ed è pertanto sottoposto a forti sollecitazioni per un radicale cambiamento dello stile di vita. Con sforzi
immani riesce a smettere di bere e fumare. Ma poi ci ripensa proprio quando la voglia di alcol e sigarette sta ormai svanendo. Si sente snaturato, troppo diverso dall’immagine che
ha di sé stesso costruita e cristallizzatasi nel corso del tempo. La vita è una, piuttosto faticosa, costellata di preoccupazioni e avara di soddisfazioni, invariabilmente breve anche
quando relativamente lunga. Urge allora trovare un nuovo equilibro, una via lungo la quale la paura del baratro non lo renda insensibile alle piacevolezze e distrazioni del percorso.

PSICOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA. UNA RIFLESSIONE SCIENTIFICA NON FREUDIANA
EDIZIONI DEDALO

L'INGANNO DELLA LUCE
Edizioni Piemme "Con il suo tocco delicato e la giusta dose di humour, Louise Penny tratteggia un eﬃcace gioco di luci e ombre." Publishers Weekly

UN "ME" MIGLIORE - SVILUPPO PERSONALE PER UNA VITA PIÙ FELICE
Babelcube Inc. C'è una versione migliore di te pronta per essere messa in pista. Le idee in questo libro sono semplici da inserire nella tua vita e fanno meraviglie. Sarai più felice. Il
tuo corpo sarà più sano. La tua mente sarà attiva, creerà la vita dei tuoi sogni. Il successo e la prosperità sono in tuo potere, come avere dei rapporti più profondi e signiﬁcativi.
Scoppierai di gratitudine per l'abbondanza che la vita ti regalerà. Arriva il momento di accogliere il "nuovo te".

IL RISCHIO TRA FASCINAZIONE E PRECAUZIONE
FrancoAngeli 1042.82

IL PRIMO COLLOQUIO IN PSICOTERAPIA
libreriauniversitaria.it Edizioni

MUSICA NERA
IL CICLO DI BRUNO ARCIERI
Tea Versilia, estate del 1967. L'Italia, in pieno boom economico, si gode i frutti della pace: il benessere aumenta, la Fiat 500 è alla portata di tutti, Rocky Roberts impazza nei jukebox. Eppure qualcuno sembra non partecipare alla festa. Si tratta di un gruppo di donne in nero, che incessantemente scrutano il mare, in silenzio. Le nota il colonnello dei
Carabinieri Bruno Arcieri, venuto al funerale di un vecchio amico. Ma sarà il jazz della sua giovinezza, suonato dalla tromba di un misterioso musicista, a condurlo in una trappola
assassina, a cui sfugge per miracolo. Proprio per darsene ragione e scoprire le radici di vari omicidi insoluti – una famiglia ebrea massacrata nel 1944, un faccendiere legato ai
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Servizi segreti di Salò, l'equipaggio di un sommergibile colato a picco nel Tirreno – Arcieri condurrà un'indagine privata destinata a scoperchiare un intrico di trame eversive e
interessi personali di assoluto cinismo. E alla ﬁne della corsa, ecco un'ultima, incredibile sorpresa... Leonardo Gori raduna e intreccia da maestro una serie di temi civili e politici che
ancora condizionano il nostro presente, plasmandoli in un poliziesco ad alta tensione, che è anche viaggio nella memoria di una generazione che ha ricostruito l'Italia a favore di tutti
ma per il vantaggio di pochi. Con una «Coda» di Marco Vichi

MODELLI DI INTERVENTO IN ALCOLOGIA. L'ESPERIENZA E LE INDICAZIONI OPERATIVE CONDIVISE DAGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI IN LOMBARDIA
L'ESPERIENZA E LE INDICAZIONI OPERATIVE CONDIVISE DAGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI IN LOMBARDIA
FrancoAngeli 231.1.47

IL MOTTO DI SPIRITO E LA SUA RELAZIONE CON L'INCONSCIO
Newton Compton Editori Traduzione di Pietro L. SegreEdizione integraleScritto nel 1905, subito dopo Psicopatologia della vita quotidiana, questo saggio costituisce un contributo
insostituibile alla comprensione delle motivazioni profonde di un fenomeno ritenuto spesso ingiustamente privo di una sua speciﬁca rilevanza, o comunque del tutto marginale
rispetto al comportamento “dominante” dell’uomo. Freud, individuando l’intima connessione esistente tra tutte le manifestazioni del pensiero, legate dalla comune radice inconscia,
ebbe il merito di aﬃancare il meccanismo mentale che è all’origine del motto di spirito a quello degli altri processi psichici e di conferirgli dunque la medesima, legittima
dignità.«Lasciando da parte i motivi personali che mi fanno desiderare di approfondire la comprensione del problema del motto di spirito, e che chiarirò nel corso di questo studio,
posso fare appello al fatto che esiste un’intima connessione tra tutte le manifestazioni del pensiero, la quale garantisce che una nuova cognizione psicologica, anche se acquisita in
un campo molto remoto, potrà avere un imprevedibile valore anche in altri campi.» Sigmund Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere
di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio
del piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 ﬁno al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato
insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.

VIKTOR. IL CICLO DELLA RINASCITA. CON SEGNALIBRO
Edizioni Paguro

ANTICA FIASCHETTERIA TOSCANA
Gruppo Albatros Il Filo La bici è la grande passione di Alex ﬁn da giovanissimo. Quando Davide Carlesso lo accoglie come un ﬁglio nella squadra ciclistica locale, Alex non può ancora
immaginare come cambierà la sua vita. Legato da un rapporto di aﬀetto sincero verso la famiglia di Davide, comincerà crescendo a scoprire i lati nascosti della sua personalità.
Prima Anna, la bella moglie di Davide, lo catturerà nelle maglie di un rapporto sessuale sempre più perverso, poi sarà la volta dei due ﬁgli, Lucia e Luca, due anime candide che
scovolgeranno con i loro inaspettati comportamenti la vita di Alex, sempre più tormentato dai dubbi e dai sensi di colpa. La vita di Alex è a un certo punto a un bivio: da una parte il
ciclismo professionista, dall’altra la carriera sicura di medico. Tra le tante variabili in gioco Alex sceglierà secondo testa e cuore diventando in terra di Francia, e precisamente a
Parigi, una persona stimata per le sue qualità e i suoi progetti. Roberto Antonio Crosara, al suo terzo libro, racconta una storia di riscatto, con al centro le pulsioni e le fantasie
sessuali, capaci di mettere in crisi l’equilibrio di alcune persone e di far nascere desideri proibiti. Un libro che piacerà molto anche a tutti gli appassionati di ciclismo, un mondo per
certi versi a se stante, dove il sacriﬁcio è all’ordine del giorno e solo una passione sconﬁnata può aiutare ad aﬀrontare le pedalate più diﬃcili. Roberto Antonio Crosara è nato a
Padova nel 1938. Dopo un’infanzia diﬃcile, la guerra prima, la ricostruzione poi, a sedici anni è costretto a interrompere gli studi esercitando diversi lavori saltuari. Riprende a
studiare più avanti con le scuole serali. Dopo quattro anni di carriera militare e due di insegnamento nella suola media, nel 1971 si laurea a Padova in materie letterarie.
Successivamente mette in piedi un’attività imprenditoriale in proprio, durata circa cinquant’anni. Pensionato dedica il suo tempo alla scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo
romanzo Quasi come il Cuculo, nel 2020 Walkirie 2000.
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LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT NELLA PRATICA CLINICA. DALLA PSICOPATOLOGIA ALL'ESTETICA DEL CONTATTO
DALLA PSICOPATOLOGIA ALL'ESTETICA DEL CONTATTO
FrancoAngeli 1252.14

DELIRIUM TREMENS
L'INFERNO DELL'ALCOOL
Bibliotheka Edizioni Un saggio di inestimabile valore che analizza il vissuto interiore e i mondi "sottocutanei" a cui la mente dell'essere umano può giungere. Il Delirium tremens è un
insieme di sintomi che si manifestano nell'alcolista cronico in seguito all'interruzione di una ingestione prolungata di alcool. Nella maggior parte dei casi le allucinazioni visive sono
gli indizi più evidenti di un quadro in cui l'alcolista è sottoposto a visioni di misticismo esasperato o di diabolico delirio. Un incubo in cui la realtà si frammenta e il delirio prende il
sopravvento. Nessuno, prima di Solares, aveva analizzato il delirium tremens da un punto di vista letterario. Attraverso l'analisi di alcuni casi clinici, in cui sono proprio gli alcolisti a
mettersi a nudo, l'autore stabilisce un ponte fra neurobiochimica e psicologia, attribuendo un signiﬁcato psicodinamico alla simbologia allucinatoria. Una simbologia in cui la mente
implode, aprendosi ad insospettabili possibilità di comunicazione extrasensoriale.

SUL BORDO DEL CAOS
COMPLESSITÀ, TERAPIA SISTEMICA E DIPENDENZE
Mimesis La clinica delle dipendenze è una pratica complessa, appassionante, faticosa. Ma è anche molto più di tutto questo: è il confronto – a volte brutale – con questioni comuni a
ogni essere umano. Come ci ritroviamo imprigionati in comportamenti, posizioni relazionali e narrazioni da cui non riusciamo più a uscire? E, più profondamente, come attraversiamo
le fasi di cambiamento della nostra vita e le parentesi di instabilità che ne conseguono? Questo libro, frutto di diversi anni di esperienza sul campo e di insegnamento, propone delle
mappe innovative per orientarsi nel paesaggio delle dipendenze. La teoria del caos, la terapia narrativa, la teoria dei sistemi complessi e una visione ricorsiva del tempo sono il ﬁlo
rosso che guiderà il passaggio dalla teoria alla pratica, dalla classiﬁcazione ai modelli di intervento, dall’epistemologia ai numerosi casi clinici.

PACCHETTO L’ANELLO DELLO STREGONE (LIBRI 1-17)
Morgan Rice “L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per un istantaneo successo: trama, contro-trama, mistero, valorosi cavalieri e ﬁorenti relazioni si mescolano a cuori
spezzati, inganni e tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad attrarre lettori di tutte le età. Raccomandato per la libreria permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books and
Movie Reviews. Questo pacchetto comprende diciasette libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice L’ANELLO DELLO STREGONE. Tutti e diciasette questi romanzi bestseller sono
riuniti qui in un unico ﬁle. È un’ottima introduzione alla serie L’ANELLO DELLO STREGONE. Oltre 1.000.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso aﬀare, e
può anche diventare un regalo perfetto! L’ANELLO DELLO STREGONE racconta l’epica storia della crescita e formazione di Thorgrin, uno speciale quattordicenne, il meno amato da
suo padre, mentre si impegna per diventare un guerriero nel magico Regno dell’Anello, venendo a scoprire di avere dei poteri e un destino che non comprende. Considerato un
estraneo, dovrà combattere per essere accettato ed entrare nella Legione d’élite del re, mentre al contempo si innamora della ﬁglia sedicenne del sovrano stesso. Più di tutto, dovrà
comunque imparare qual è la sua vera identità, perché il suo destino è così importante e perché l’intero fato dell’Anello dipenda da lui. Con la sua soﬁsticata delineazione di un
mondo fantastico e la caratterizzazione dei personaggi, L’ANELLO DELLO STREGONE è un racconto epico di amici e amori, di rivali e pretendenti, di cavalieri e draghi, di intrighi e
macchinazioni politiche, di crescita, cuori spezzati, tradimenti, ambizioni e inganni. È un racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un fantasy che ci porta in
un mondo che non dimenticheremo mai e che sarà capace di attirare lettori di tutte le età e di ogni genere.

LA GIUSTIZIA DI SELB
Neri Pozza Editore È di vecchia data l’amicizia fra Gerhard Selb e Ferdinand Korten; risale ai tempi del liceo che entrambi hanno frequentato a Berlino. Korten, che Selb ha chiamato
sempre solo per cognome, è di buona famiglia, con una casa elegante nel quartiere di Wannsee: il classico tipo vincente, a scuola, con le ragazze, nella vita. È, per inciso, anche suo
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cognato, dopo che Gerhard ha sposato la sorella Klara. Ma alla morte prematura di Klara i due hanno amichevolmente cessato ogni contatto, se non per qualche casuale incontro a
teatro o a un concerto. Ora, a sessantotto anni, lasciato da tempo l’incarico di pubblico ministero per lavorare come investigatore privato a Mannheim, Selb vive un’esistenza di
moderato edonismo, fra colazioni al sole, sigarette irlandesi e cocktail da intenditori. Fino al giorno in cui Korten, ora direttore generale Korten, riemerge dal passato per chiedergli
di investigare su un hacker che si è introdotto nei sistemi delle Industrie Chimiche Renane, l’azienda che dirige. Un’indagine all’apparenza non particolarmente impegnativa, visto
che il crimine informatico sembra più che altro una burla: buste paga alterate, turni scambiati ai campi da tennis, ordini di materiali con un’aggiunta di zeri e altri accidenti aﬃni. Ma
quando il principale indiziato muore in circostanze poco chiare, ecco che quell’indagine si trasforma in qualcosa di molto più oscuro, che riporta a galla ricordi dei vecchi tempi. A
Selb i vecchi tempi non piacciono, li ha impacchettati e messi da parte. Ora è costretto a riviverli per pareggiare i conti una volta per tutte... In una Germania caliginosa, fortemente
industrializzata, ancora ostaggio dei fantasmi del passato, La giustizia di Selb, pubblicato per la prima volta nel 1987, mette in scena un detective ruvido e disincantato, esponente
di quella generazione che fu coinvolta in un’indicibile colpa nazionale, e che si chiedeva se fosse ancora possibile aspirare a qualche forma di giustizia. «Filosoﬁco, elegante,
moralmente complesso, Bernhard Schlink racconta con meravigliosa immediatezza e semplicità». The New York Times «Bernhard Schlink coniuga perfettamente il passato da giudice
e accademico al presente da scrittore». la Repubblica «Colpa, segreto ed espiazione sono al cuore di questo gioiello della crime ﬁction». Süddeutsche Zeitung

IO SONO UN'ANIMA
RITROVARE SE STESSI ED ENTRARE NEL REGNO DI DIO
Fontana Editore Non ho la presunzione di pensare che il mio libro sia indispensabile per la tua crescita spirituale, ma sappi che sono stato vagliato e raﬃnato dall’esistenza attraverso
prove particolarmente dure. Sono passato attraverso il “deserto”; lì ho conosciuto l’umiltà, la pazienza, la perseveranza, tutte doti che non possedevo. Anni fa ho cominciato a
desiderare di conoscere la verità, perché attraverso di essa avrei potuto liberarmi dalla morsa dell’ipnosi e aiutare altre persone sul mio stesso cammino. Arriviamo sul pianeta con
uno scopo preciso che poi dimentichiamo. Potrebbe essere questo che rende la nostra vita cosi frustrante e priva di signiﬁcato? La vita è un dono meraviglioso! Però se “dormiamo”
la nostra vita sarà certamente un inferno. Se pensate di poter sfuggire da questo inferno dormendo di più, l’esistenza stessa vi sveglierà con forza, vi darà la caccia per stanarvi da
qualunque pseudo-rifugio abbiate scelto di rintanarvi. Siamo su questo pianeta per un’unica ragione: “Amare” e non per “essere amati”. Per farlo dobbiamo perfezionare i nostri
talenti, le qualità che il Padre stesso, frammentandosi in noi, ci aﬃda per ampliare la sua consapevolezza e il suo amore.

EMANCIPARSI DALLE DIPENDENZE
STRATEGIE D'INTERVENTO PER OPERATORI ED EDUCATORI
FrancoAngeli Cosa spinge le persone ad avere comportamenti potenzialmente distruttivi, come bere, mangiare troppo o assumere droghe? Qual è il vero problema? Questi
comportamenti sono in realtà il risultato della frustrazione e del senso di vuoto che la persona prova. Sono il tentativo di distrarsi da quel senso di vuoto, con comportamenti che
producono un provvisorio cambiamento di stato. Quali sono i contesti d'apprendimento legati a queste situazioni? La famiglia? Il gruppo? Non solo. Si può dire che l'abuso di
sostanze rappresenti un percorso e un'esasperazione soggettiva di una più diﬀusa cultura della dipendenza. Nel lavoro proposto si mette a fuoco uno dei più importanti tratti
comuni alle dipendenze patologiche: l'uso delle sostanze come medium emozionale di valorizzazione, dove esse rappresentano, cioè, l'unico mezzo riconosciuto dalla persona per
rifuggire sensazioni di vuoto-dolore o per accedere a stati emozionali che rimandino consistenza e piacere. Dalle dipendenze è possibile liberarsi. Ma si deve intraprendere un
percorso complesso e diﬃcoltoso. Si devono esplorare domande del tipo: Cosa deve cambiare nella persona con problemi di dipendenza? E soprattutto: Come può cambiare? Il
cambiamento è crescita emozionale e culturale. Il senso del lavoro, quindi, non consiste soltanto nel costruire le proprie risposte, ma soprattutto nell'apprendere la ricerca di queste
risposte. Allora, si potrà realizzare un passaggio fondamentale nella crescita personale. Il passaggio dal vuoto, dalla chiusura (bisogno di ampliﬁcare oltremodo lo stimolo per
percepirne il senso, il gusto) alla individuazione di un proprio gusto interiore. Il libro si rivolge agli operatori ed educatori che in situazioni e posizioni diverse lavorano nel campo
delle dipendenze patologiche. Così come si rivolge ai docenti e studenti dei relativi corsi di studi ... (Editore).

RICOMINCIO DA SYDNEY
Youcanprint Nel 2009 decisi di mollare tutto e partire per l' Australia. Un'avventura alla ricerca di me stessa attraverso la scoperta di un paese straordinario. Sono scappata dal mio
paese, lasciandomi alle spalle un lavoro da precaria e una vita che non mi soddisfaceva più. Ho riposto nell'Australia, una terra che non conoscevo, tutte le speranze per una vita
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migliore. Ho conosciuto un popolo ﬁero, molto organizzato, molto spiritoso e con una grande voglia di vivere. Mi sono rimessa in gioco, ho ricominciato da zero, per riscoprirmi e
incominciare seriamente a volermi bene. E a un certo punto ho capito che era ora di tornare a casa. Questo libro racconta un punto di vista personale su uno dei problemi più sentiti
nel nostro paese: la voglia di riscatto dei giovani che decidono di mollare l'Italia e cercare fortuna altrove.
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