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Nella pratica clinica del disturbo psichico ad eziologia multifattoriale appare indispensabile l'uso di strumenti,
tecniche e strategie che agiscano sinergicamente a vari livelli. Il volume offre a tutti gli operatori impegnati
nel lavoro riabilitativo (psicologi, pedagogisti, educatori, assistenti sociali, infermieri, medici e psichiatri) le
basi fondamentali teoriche e le applicazioni pratiche di queste tecniche e strategie, senza tralasciare la
dimensione relazionale e il rapporto con la propria interiorità.
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