
 
 

PUBBLICAZIONI (LIBRI) 

• 101 modi di interpretare la tua scrittura e quella degli altri, III ed., Newton Compton, Roma 2022.  

• Manuale di autodifesa verbale, Newton Compton, Roma 2014.  

• 101 modi di interpretare la tua scrittura e quella degli altri, II ed., Newton Compton, Roma 2014.  

• Come la filosofia può̀ salvarti la vita, Newton Compton, Roma 2013.  

• Grafologia teorica di personalità̀, Lulù, Roma 2012.  

• 101 modi di interpretare la tua scrittura e quella degli altri, Newton Compton, Roma 2011.  

PUBBLICAZIONI (ARTICOLI)  

• Una consulenza sui generis: la verifica di autenticità̀ di una quietanza di Michelangelo Buonarroti 

datata 23 dicembre 1525, Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 181, 2019.  

• La metodologia della ricerca in grafologia (seconda parte), «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 

179, 2018.  

• La metodologia della ricerca in grafologia (prima parte), «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 

178, 2018.  

• La teoria dell’attaccamento di Bowlby e le sue implicazioni grafologiche (seconda parte), «Attualità̀ 

grafologica. Semestrale dell’Associazione grafologica Italiana», 132, 2018.  

• La teoria dell’attaccamento di Bowlby e le sue implicazioni grafologiche (prima parte), «Attualità 

grafologica. Semestrale dell’Associazione grafologica Italiana», 131, 2017.  

• La logica in perizia grafica e in grafologia (seconda parte), «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 

176, 2017.  

• La logica in perizia grafica e in grafologia (prima parte), «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 

175, 2016.  

• I bias cognitivi in grafologia della persona in grafologia giudiziaria, «Scrittura. Rivista di problemi 

grafologici», 171, 2015.  

• L’attendibilità̀ in grafologia. Riflessioni scaturite da un’indagine empirica, «Scrittura. Rivista di 

problemi grafologici», 168, 2014.  

• Il caso Majorana: il contributo della grafologia peritale e di personalità, «Scrittura. Rivista di problemi 

grafologici», 165, 2013.    

 

 

 



 
 

 

 

• Filiforme e Intozzata I modo in Moretti: una coesistenza possibile, «Scrittura. Rivista di problemi 

grafologici», 163, 2012.    

• Uno studio statistico su I grandi della scrittura. Segni concomitanti in grafologia, «Scrittura. Rivista di 

problemi grafologici», 161, 2012.    

• Altri “segni di insincerità” in perizia grafica, «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 160, 2012.  

• Jack lo squartatore. Il contributo della grafologia peritale e di personalità, «Scrittura. Rivista di 

problemi grafologici», 153-154, 2011.    

• I segni dell’insincerità in perizia grafica, «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 153-154, 2010.  

• La teoria della personalità di Cloninger. Concordanze con i temperamenti morettiani, «Scrittura. 

Rivista di problemi grafologici», 150, 2009.    

• La grafologia ingenua: il talento grafologico dei non grafologi, «Scrittura. Rivista di problemi 

grafologici», 148, 2009.    

• Il metilfenidato nella terapia del disturbo da deficit d’attenzione: una prospettiva etico-teorica, 

«Bioetica. Rivista interdisciplinare», 16, 2008.    

• Freud e Il libro nero della psicoanalisi, «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», 145, 2008.  

• Un’indagine empirica sulle correlazioni tra i risultati del test di personalità di Eysenck e i risultati 

dell’analisi grafologica secondo il metodo morettiano, «Grafologia medica», 14, 1-2, 2006.    

• Dossier sul dibattito relativo alla proposta di Umberto Veronesi a favore di un riconoscimento 

legale del testamento biologico, «Bioetica. Rivista interdisciplinare», 14 (4), 2006.    

• La proposta Veronesi e il recente dibattito sul testamento biologico, «Bioetica. Rivista 

interdisciplinare», 14(4), 2006.    

• Il painismo di Richard Ryder: una nuova teoria normativa e le sue applicazioni in ambito bioetico, 

«Bioetica. Rivista interdisciplinare», 14(3), 2006.    

PUBBLICAZIONI (TRADUZIONI)  

• Val McDermid, Anatomia del crimine. Storie e segreti delle scienze forensi, Codice, Torino 2014.  

• Tom Standage, I tweet di Cicerone. I primi 2000 anni di social media, Codice, Torino 2014.  

• Michael Rosen, Dignità. Storia e significato, Codice, Torino 2013.  

• Lissa Rankin, Il ginecologo in tasca, Newton Compton, Roma 2011.  

 


