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Fattori di rischio psicoemotivi nell’esordio e decorso del cancro. Elementi
cognitivi degli approcci psicoterapici orientati al distress e al trauma
di Liuva Capezzani

Per un approccio psicoanalitico alla terapia dei tumori  
di Fabrizio Franchi

Un approccio sistemico in psiconcologia. Il paziente, la coppia, la famiglia
di Mariella Galli

ARGOMENTI
Esistono modelli di comportamento nei pazienti ammalati di cancro?
di Ronald Grossarth-Maticek, Helm Stierlin 
(traduzione di Fabrizio Alfani e Giulio D’Adamo)

ESPERIENZE
L’Atelier Fiaba. Un nuovo strumento di lavoro con i bambini e i loro genitorI
di Emanuela Capurso

CASI CLINICI
Come in una bolla. La complessità di un disturbo borderline 
di Paola Foggetti

Tenere insieme gli opposti, alla ricerca di senso. Note sulla complessità di
un caso borderline
di Stefania Suriano

C’è una ragazza nella bolla. Maneggiare con terapeutica cura
di Maria Laura Vittori

DOCUMENTI
Tra emozioni e relazioni. Un servizio di assistenza domiciliare ai pazienti
oncologici terminali
di Lucilla Garofoli

PSICHE&CINEMA
La creatività dei numeri. Lettura postrazionalista dell’opera del regista
Peter Greenaway
di Daniela Merigliano

In ricordo di Daniel Stern
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