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Solo in Italia oltre otto milioni di persone soffrono di disturbi legati all'ansia. Leonardo Alloro ne spiega le
cause e ne analizza le tipologie, proponendo strategie e soluzioni concrete per vincere la "paura della paura".
"Panico" è un'opera fruibile da tutti, facile da capire e aliena da terminologie complesse, perché più fiducia in
se stessi e più sicurezza equivalgono a una vita più ricca e soddisfacente. Sempre e in ogni contesto.
"Siamo alla fine del XIV secolo sulle colline prospicienti Firenze. In questo scenario si narra che il vecchio
priore di un eremo francescano stesse leggendo la liturgia quotidiana fuori dalle mura conventuali, quando
vide affacciarsi la Peste (...). 'Quante vittime farai oggi?' chiese il monaco con inquieta curiosità alla Peste.
'Mille' rispose questa, 'i morti saranno mille, non uno di più. Te lo prometto' e proseguì il suo cammino.
Senonché le notizie che giungevano di ora in ora all'eremo riferivano di circa diecimila morti, ben oltre
rispetto ai mille concordati. 'Maledetta' pensò il frate. E 'maledetta' le urlò con tutta l'acredine di cui disponeva,
quando la rivide al tramonto sul sentiero del ritorno. 'Maledetta, mentecatta, perfida' incalzò il frate.
La Peste lo lasciò sfogare, rimanendo impassibile. Quindi lo zittì, potenziando il tono della risposta. 'Le mie
vittime sono state esattamente mille come ti avevo promesso, vecchio frate ignorante' scandì la Peste, 'le altre
novemila non le ho fatte io, ma la Paura'."
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nulla è cambiato: non lascia la moglie ma vorrebbe continuare così.
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finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza
finale individuata. Racconti di incesti, triangoli. A studiare per primi la malattia mentale sono stati,
nell’Ottocento, gli anatomisti ed i fisiologi, ma è solo con Emil Kraepelin (1856-1926) che si è cominciato. Il
ragazzo autistico che insegna il silenzio ai nostri scolari. Ci sono le difficoltà respiratorie, c’è la sindrome di
Guillain Barrè e infezioni tali da dover asportare i linfonodi. Come è possibile. I racconti erotici trans sono
tutti inediti. tsunami , eruzioni vulcaniche nell'Anello del Fuoco del Pacifico hanno causato panico diffuso tra
tutti coloro che credono che l'Apocalisse, sia vicina Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si
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