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 Quindici anni sono trascorsi dalla prima edizione Quindici anni sono trascorsi dalla prima edizione
del "Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica, chedel "Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica, che
aveva tra i suoi scopi quello di fornire un testo per loaveva tra i suoi scopi quello di fornire un testo per lo
studio della materia, agile e completo, indirizzatostudio della materia, agile e completo, indirizzato
non solo agli studenti del Corso di Laurea innon solo agli studenti del Corso di Laurea in
Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, ma anche agliMedicina, Chirurgia e Odontoiatria, ma anche agli
specializzandi in psichiatria e a tutti gli operatori chespecializzandi in psichiatria e a tutti gli operatori che
si occupano di pazienti con disturbi mentali.si occupano di pazienti con disturbi mentali.
L'attuale quarta edizione, rispettando l'impianto e gliL'attuale quarta edizione, rispettando l'impianto e gli
scopi originari, cioè di fornire gli elementiscopi originari, cioè di fornire gli elementi
fondamentali delle scienze psichiatriche, apportafondamentali delle scienze psichiatriche, apporta
delle novità in alcune parti, sia per l'aggiornamentodelle novità in alcune parti, sia per l'aggiornamento
delle classiche nozioni, sia per le problematichedelle classiche nozioni, sia per le problematiche
insorte con nuovi prinsorte con nuovi pr
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La dottrina dell'1 per cento. La guerra al terroreLa dottrina dell'1 per cento. La guerra al terrore
e la pericolosa strategia dell'amministrazionee la pericolosa strategia dell'amministrazione
BushBush

 Spesso si sente parlare di "guerra del terrore" ma Spesso si sente parlare di "guerra del terrore" ma
probabilmente nessuno sa cosa sia la "dottrinaprobabilmente nessuno sa cosa sia la "dottrina
dell'uno per cento". Eppure è una delle idee guida didell'uno per cento". Eppure è una delle idee guida di
questa guerra: come disse infatti il segretario dellaquesta guerra: come disse infatti il segretario della
difesa del governo degli Stati Uniti, Donalddifesa del governo degli Stati Uniti, Donald
Rumsfeld, nei giorni successivi all'attentaRumsfeld, nei giorni successivi all'attenta

Guida essenziale alla direzione dei lavori. ConGuida essenziale alla direzione dei lavori. Con
CD-ROMCD-ROM

 Questa nuova edizione contiene una revisione Questa nuova edizione contiene una revisione
sostanziale dei contenuti, della modalità disostanziale dei contenuti, della modalità di
esposizione e soprattutto dell'organizzazione delesposizione e soprattutto dell'organizzazione del
volume per permettere al Direttore dei Lavori divolume per permettere al Direttore dei Lavori di
accedere alle informazioni e agli approfondimentiaccedere alle informazioni e agli approfondimenti
sulle varie tematiche con grande facilità e immedisulle varie tematiche con grande facilità e immedi

Photoshop CCPhotoshop CC

 L'informatica è sempre più presente, nelle attività L'informatica è sempre più presente, nelle attività
lavorative come nella vita quotidiana, mentre illavorative come nella vita quotidiana, mentre il
tempo che si può dedicare allo studio e allatempo che si può dedicare allo studio e alla
formazione è sempre più ridotto. I libri della serieformazione è sempre più ridotto. I libri della serie
Pocket Apogeo rispondono alla sfida: volumi daPocket Apogeo rispondono alla sfida: volumi da
portare con sé, brportare con sé, br

Creta. Con atlante stradaleCreta. Con atlante stradale

 Le tendenze e i luoghi scelti per voi dagli inviati Le tendenze e i luoghi scelti per voi dagli inviati
speciali Marco Polo. Tutta l'isola in tempo reale: siti,speciali Marco Polo. Tutta l'isola in tempo reale: siti,
blog, forum e app per scoprirla con un click. Ilblog, forum e app per scoprirla con un click. Il
viaggio dalla A alla Z con informazioni praticheviaggio dalla A alla Z con informazioni pratiche
puntuali e aggiornate. Con atlante stradale e cartapuntuali e aggiornate. Con atlante stradale e carta
estraibile della regione.estraibile della regione.
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