
 
 

 
 

Che cosa si intende per disturbi dissociativi della coscienza? Che rapporto 
hanno con la memoria? Che cos’è la trance da possessione patologica? Il 
libro, nel rispondere a queste domande, si propone di riassumere – anche 
attraverso la descrizione di una serie di casi clinici – alcuni sviluppi della 
letteratura scientifica internazionale relativi ai disturbi dissociativi, con 
richiami al tema della memoria e dei ricordi, alle linee guida terapeutiche e 
alle più recenti riflessioni sulla patogenesi e su modelli di cura innovativi. 
 
Giuseppe Miti, psichiatra e psicoterapeuta di orientamento cognitivo-
evoluzionista, lavora in un Servizio di diagnosi e cura di Roma. Tra le sue 
pubblicazioni, La coppia in lite (con L. Tombolini, Milano 1998) e, per Carocci 
editore, Personalità multiple (1992). 
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