
Eliminare dall’indice alfabetico dei segni grafici (pagg. 373-379) le voci seguenti: 
   Grafologia della vita di relazione, 65 
   Il falso dogma della polivalenza dei segni, 57 
   La grafologia e la psicologia della forma, 58 
   La scrittura spontanea e l’Inconscio, 64 
   Percezione simbolica e gestaltica, 61 
   Principi interpretativi della Grafologia Strutturale, 66 
   Simbolismo dell’albero, 42 
   Simbologia della scrittura, 29 
   Simbologia delle lettere, 48 
- pag.88, togliere la didascalia allo schema illustrativo.  
- pag.63, mettere in corsivo (italico) il titolo del capitoletto e inserirlo nell'indice. 
- pag.51, riga 27: stati invece di stato 
- pag.114, riga 9 dal basso: pensiero invece di pensieri 
- pag.123, prima riga in fondo: convive invece di convivere 
- pag.138, riga 18: attore invece di attcore; accontenterebbe invece di acontenterebbe 
- pag.148, eliminare la ripetizione di 246 
- pag.154, riga 7 dall'alto: si invece di di 
- pag.155, riga 22 dal basso: transizionale invece di transazionale;  
                prima riga dal basso: stesso invece di steso 
- pag.164, riga 16: però invece di per 
- pag.169, riga 12 dal basso: lo spazio invece di l'interlettera 
- pag.171, riga 14: attività invece di attività; 
                     riga 18: eliminare "sfocia" 
- pag.183, riga 4: servizi invece di sevizi 
- pag.192, riga 5: alto invece di altro 
- pag.193, riga 2 dal basso: occhielli dilatati invece di dilatata 
- pag.193, riga 6 dal basso: Questo segno invece di La dilatata 
- pag.194, riga 3: Gli occhielli dilatati indicano invece di La dilatata indica 
- pag.194, riga 8: Questo invecee di La dilatata 
- pag.194, riga 12: togliere il punto (.) davanti al punto e virgola (;) 
- pag.196, riga 17: solo invece di sol 
- pag.213, riga 13: impedire invece di impedre  
- pag.237, ultima riga: vuol invece di vol. 
- pag.244, riga 20: curvi invece di cuirvi  
- pag.248, ultima riga: establishment invece di establishment 
- pag.253, riga 9: le invece di gli 
- pag.255, riga 8: togliere un punto (.) 
- pag.257, riga 11: Jamin invece di Iamin 
- pag.259, riga 7: ALLA invece di ALLLA 
- pag.259, riga 13: togliere il trattino in “Materna-ge” e mettere la parola in maiuscolo (MATERNAGE) 
- pag.259: riga 7 dal basso: togliere il primo trattino in “CONDIZIO-NA-“ 
- pag.262: riga 14: mettere un punto dopo “vita” 
- pag.265, riga 10: del invece di dello 
- pag.269, ultima riga: dunque invece di dnque 
- pag.273, riga 13: togliere un punto (.) 
- pag.278, riga 11: solo le tracce invece di solo a le tracce 
- pag.289, riga 6 dal basso: a sinistra invece di s sinistra 
- pag.299, riga 12: segno invece di seno 
- pag.303, riga 10: taglio invece di tasto; 

                    riga 24: eliminare la ripetizione di "non" 


