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Comportamenti Aggressivi

Crudeltà, sadismo e tortura nascono da estrema apatia morale e
rispondono al bisogno di esercitare un potere arbitrario assoluto,
attraverso comportamenti di sopraffazione, intolleranza,
annientamento dell'altro. Il moderno "Lucifero" non è per forza di
cose una persona emarginata socialmente, ma una persona
gravemente disturbata, che esprime la sua patologia nella coppia o
nella famiglia, nelle relazioni sessuali, nella religione,
nell'adolescenza, ecc. È possibile una forma di terapia? Quanto
conta l'educazione al sentimento, per combattere il Male?
Dall’ultimo decennio del Novecento il riconoscimento della
valenza estetico-artistica, oltre che documentaria, delle fotografie ha
portato ad una rapida evoluzione della disciplina della loro
conservazione, coinvolgendo metodologie, tecniche e
problematiche maturate in diversi campi del generale sviluppo
contemporaneo della conservazione dei beni culturali. Il libro,
realizzato con il contribuito di qualificati autori specialisti
impegnati da tempo nelle attività correlate alla conservazione delle
fotografie, offre un articolato quadro teorico e operativo utile a
conservatori, studiosi, appassionati, collezionisti e quanti interessati
a conoscere o approfondire i variegati aspetti della fotografia e della
sua conservazione. L’attività di conservazione delle fotografie si
rivela un processo che parte dalla conoscenza approfondita del
manufatto fino ad arrivare alla gestione delle trasformazioni future:
struttura composita delle fotografie, conservazione preventiva,
ambiente, microclima, aria indoor, arredi, contenitori, involucri,
conservazione a basse temperature, biodeteriogeni. INDICE Aspetti
generali di conservazione preventiva Donatella Matè, Luciana Rossi
L’ambiente di conservazione Luciana Rossi Analisi del microclima
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Donatella Matè, Luciana Rossi Il ruolo della qualità dell’aria indoor
Marianna Adamo, Donatella Matè, Alberto Novo Arredi,
contenitori ed involucri Donatella Matè, Federica Delia Sistemi per
la conservazione a basse temperature Luciana Rossi Gestione dei
biodeteriogeni Marianna Adamo, Donatella Matè, Massimo
Cristofaro, Pasquale Trematerra Appendice: Struttura composita
delle fotografie Donatella Matè, Barbara Cattaneo GLI AUTORI:
MARIANNA ADAMO – Biologa, Ricercatrice presso l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile – ENEA C.R. Casaccia, nell’Unità TecnicoScientifica FSN. Svolge attività di ricerca occupandosi
principalmente delle tecniche di irraggiamento applicabili in ambito
biologico. Da vari anni studia la possibilità di utilizzare le
radiazioni gamma per la disinfezione e disinfestazione di materiale
archivistico-librario compreso quello fotografico soprattutto in casi
di calamità naturali. È autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche. BARBARA CATTANEO – Restauratrice di materiali
librari e fotografici presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, è laureata in Scienze dei beni culturali ed ha un diploma
regionale in Restauro della carta. Le esperienze di formazione più
importanti sono state presso il Trinity College di Dublino, la George
Eastman House di Rochester (N.Y.), ICCROM, NRICPT
(Tobunken) a Tokyo e i corsi del The Getty Conservation Institut a
Budapest e a Praga. Ha insegnato il restauro della fotografia presso
l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario – ICRCPAL MASSIMO
CRISTOFARO – Biologo, Ricercatore nel campo dell’entomologia
applicata presso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA C.R.
Casaccia, nell’Unità Tecnico-Scientifica SSPT-BIOAG-PROBIO,
dove svolge attività nel campo della lotta biologica e integrata ad
artropodi e a piante infestanti dannose all’agricoltura, all’ambiente
e alla salute dell’uomo. È socio fondatore della Fondazione
“Biotechnology and Biological Control Agency” (BBCA-onlus).
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Ha collaborazioni con università ed istituti di ricerca nazionali e
internazionali. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
FEDERICA DELIA – Restauratrice libera professionista, è laureata
in Conservazione e restauro dei beni archivistici e librari e in
Archivistica e biblioteconomia. Si è specializzata in restauro della
fotografia attraverso corsi di aggiornamento presso il CFLR (oggi
ICRCPAL) di Roma, Alinari e OPD di Firenze. Lavora per archivi,
biblioteche e collezioni private e collabora con diverse istituzioni
del MiBACT, tra cui l’Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e
l’Archivio di Stato di Roma. DONATELLA MATÈ – Bibliotecario
responsabile della Biblioteca dell’Istituto Centrale per il Restauro e
la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario. Laureata
in Scienze biologiche si occupa anche del biodeterioramento e della
conservazione delle fotografie. Nella Scuola d’Alta Formazione e
di Studio (SAF) dell’ICRCPAL, insegna la conservazione delle
fotografie e il riconoscimento delle tecniche fotografiche. È autrice
di numerose pubblicazioni scientifiche sull’argomento. ALBERTO
NOVO – Chimico. Ha lavorato come ricercatore presso l’ENEL e
successivamente all’ENEA – Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)
di Milano, interessandosi di tematiche ambientali. Attento agli
aspetti tecnici e storici della fotografia, dal 2008 è presidente del
Gruppo Rodolfo Namias, associazione di fotografi che praticano
correntemente le antiche tecniche di stampa. LUCIANA ROSSI –
Chimico, responsabile del Laboratorio di Conservazione e Restauro
del Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”,
coordina e progetta le attività conservative sulle collezioni del
Museo. Ha approfondito gli studi sulla conservazione preventiva dei
materiali fotografici storici e sui metodi di stabilizzazione di
manufatti lignei e in fibre vegetali provenienti da siti subacquei. Ha
lavorato nel Laboratorio chimico dell’Istituto Centrale di Patologia
del Libro (oggi ICRCPAL), nell’ambito della ricerca applicata allo
studio degli effetti dei trattamenti di deacidificazione (acquosa e
non) sui materiali cartacei. Numerose pubblicazioni di argomento
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conservativo, diagnostico e di intervento documentano la sua
esperienza lavorativa. PASQUALE TREMATERRA – Professore
Ordinario di Entomologia generale e applicata presso l’Università
degli Studi del Molise. I principali filoni delle sue attività di ricerca
si riferiscono a osservazioni bio-etologiche utili per la messa a
punto di metodi innovativi nella difesa delle piante, dei prodotti
agricoli e delle derrate dagli attacchi di insetti dannosi. Partecipa e
coordina vari gruppi di ricerca nazionali e internazionali. È autore
di numerose pubblicazioni scientifiche e testi divulgativi in cui si
affrontano anche temi di entomologia merceologica e urbana.
L'adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo
sviluppo
Le ragioni dell’affermazione dello sport oggi, attraverso un’analisi
della società contemporanea
Bulli marionette. Bullismi nella cultura del disagio impossibile
Ikon
percorsi della femminilità contemporanea

Mauro Masotti è nato a Roma nel 1964. Diplomato
all’I.S.E.F. de L’Aquila, Laureato in Scienze Motorie
e Sportive presso lo IUSM di Roma ed in
Psicopedagogia alla Sapienza di Roma, si occupa di
formazione per il Settore Minibasket della F.I.P. e per
conto di altre F.S.N. da più di venti anni. Già docente
a contratto presso la Facoltà di Scienze Motorie
dell'Università degli Studi di Cassino, insegna
Scienze Umane al Liceo delle Scienze Umane “V.
Gioberti” di Sora (Fr). Per Aletti editore ha
pubblicato nel 2012 la silloge poetica Frammenti di
Emozioni. Ha pubblicato una poesia d’amore nella
raccolta di poesie della IV Edizione de “Il
Federiciano”. “Questo testo rappresenta il frutto
delle riflessioni indotte da una pratica sportiva
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ventennale vissuta in prima persona e dietro le
quinte”.
Un'opera pregevole, quella scritta e documentata dal
giovane e brillante Professore Avv. Penalista di
origine Lucana Donato Santoro. Si caratterizza, tra le
diversissime digressioni documentative, di un
risultato d'insieme cronologistico davvero
ineccepibile e per niente scontato. Frutto di accurate
riflessioni e ricerche all'interno dell'intricato ma
altrettanto bellissimo mondo della Giurisprudenza
sia di legittimità che di merito. Una lettura intrisa
dunque di misteri e colpi di scena, avvincente come
l'ultima saga di una pressochè interminabile epopea
umana. Risalta la proiezione di uno stato di cose che
fa da specchio ad una realtà che andrebbe meglio
analizzata e maggiormente disciplinata a dovere. Un
appassionato richiamo ai principi cardini di “Verità”
e di “Giustizia” nella società moderna, così
paricolosamente intrisa di anomalie che andrebbero
meglio analizzate ed arginate con una urgenza
tempestiva ed accurata. Principi Universali intesi
dunque non solo dal punto di vista epistemologico
ma soprattutto come essenza vitale e pilastri
fondativi di ogni “Stato” democratico degno di
questo nome. Così come effettivamente pensati,
voluti ed attuati dai nostri beneamati “Padri
Costituenti” che, con instancabile attività laboriosa e
certosina, ebbero a formulare soluzioni in grado di
dare speranza ed infuocare prospettive di crescita.
Aggressività e homo sociologicus
Ma quanto mi ami? Una guida per capire e misurare i
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sentimenti del partner (e i propri...). Con test di
autovalutazione
Recent Experiences in General and Social
Psychology in Italy and Poland
polizia professionale, polizia di comunità, polizia dei
problemi, polizia dell'ordine, polizia di prossimità
Enciclopedia medica italiana

Il bullismo è una forma di oppressione in cui il bambino o
l'adolescente sperimenta una condizione di profonda sofferenza e
prevaricazione. Sempre più spesso di sente parlare di bullismo in
relazione a gravi fatti di cronaca: ormai si sa che cos'è e se ne sono
individuate le cause, psicologiche, sociali e culturali. Ma cosa si può
fare in ambito scolastico per evitare che questi disagi emotivi e
psicologici si trasformino in comportamenti violenti e socialmente
pericolosi? Questo saggio - che prende le mosse da una ricerca nelle
scuole del Comune di Bologna - si propone, attraverso studi teorici ed
empirici, di fornire ad insegnanti, psicologi e quanti si trovano a dover
affrontare queste tematiche, importanti suggerimenti su come
affrontarlo, approfondendo le tecniche di intervento, per favorire un
clima di convivenza e rispetto reciproco.
Vol. 36- includes the "Calendario delle riunioni e dei congressi".
La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e risvolti sociali
Misure dell' aggressivita del traffico merci sulle pavimentazioni
Rassegna di medicina industriale pubblicazione mensile dell'Ente
nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni
2010, vol. 8
1424.2
Aggression usually involves a sequence of behaviors,
reflecting escalations and de-escalations in the form or
intensity of the actions taken, which play out over time. This
book provides a context in which social and biological
research on the aggressive behaviors of human and nonPage 6/11
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human subjects, interacting in dyads or groups, can be
compared and integrated. Implicit in this juxtaposition is the
major question of whether general principles governing the
dynamics of aggression within and between episodes may
be discerned. Aggressive behavior is described at different
levels of analysis in humans and a number of other animal
species. Three basic views of aggression dynamics become
apparent: * The economic interpretation: Aggression will be
escalated when it pays one of the combatants to do so or,
more generally, when the potential benefits outweigh the
risks. Decisions to escalate or de-escalate are part of a
calculated "strategy", in one or another sense. This
interpretation is formalized within game theoretic models
as applied to animal conflicts and to international conflicts,
within the chapters of this text. * The psychological process
interpretation: Emphasis is placed on
psychological/physiological processes within the individual.
The chapters stress the importance of acute emotional
states of anger and aggressive arousal and argue the role of
peripheral sympathetic activation, while proposing a central
neural mechanism. Children escalating their tantrums, adult
humans and animals of other species intensifying their
interpersonal conflicts, national leaders going to a war
footing all appear to suffer a narrowing of attention and
progressive failure of cognitive function under the
intensifying stress of conflict. Perhaps these changes in
attention, sensory and cognitive functions, and risk taking
reflect a "commitment to aggression" which is necessary for
organisms to engage in potentially dangerous and painful
encounters. * The emergent process interpretation:
Escalation emerges in a spontaneous and dynamic way as
the actions of one participant elicit reactions from the
other(s).
Il costrutto alessitimico tra disturbi del comportamento
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alimentare e dipendenze
Scienze psicologiche
Genitori. Un mestiere tutto da scoprire
Bollettino di psicologia applicata
Babelonline

Rivista online di Filosofia Musica e Bildung. Saper
suonare e imparare ad ascoltare
306.17
Aggressione come scelta. Repressione
dell'aggressività e malattia
Orientamenti pedagogici
Pneumatoceli-Radioprotezione. 12
il momento di laurearsi in psicologia. Il progetto, la
tesi, la ricerca bibliografica
rivista trimestrale della Società italiana per
l'organizzazione internazionale
Che cos’è l’aggressività, un istinto o un
comportamento appreso? Che cosa distingue la
bellicosità tra membri della stessa specie dal
comportamento predatorio? C’è una differenza tra
l’aggressività nell’uomo e negli altri animali? Perché
le manifestazioni violente hanno a volte una forte
componente rituale, che non sembra all’opera nella
nostra specie? Nel rispondere a queste domande,
Konrad Lorenz, sulla scorta di Darwin, ricondusse il
comportamento degli animali e quello dell’uomo agli
stessi princìpi evolutivi. Raccolte in L’aggressività,
saggio denso e meditatissimo – originariamente
pubblicato nel 1963 con il provocatorio titolo Il
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cosiddetto male –, le sue tesi continuano ad animare
un dibattito appassionato che oltre ai biologi
coinvolge scienziati sociali, psicologi e umanisti, e
rappresentano un punto di riferimento e un potente
stimolo di riflessione per le ricerche successive. I
pesci maschi della barriera corallina, in mancanza di
rivali dello stesso sesso, arrivano a attaccare le
proprie femmine e la prole. Lorenz parte da questo
esempio di bellicosità innata, per poi prendere in
esame svariati casi di aggressività: dai
combattimenti rituali dei lupi e dei leoni alle colonie
di ratti, i cui membri sono solidali tra loro ma spietati
nei confronti di chi non ne fa parte. L’aggressività,
letta in questa chiave etologica, è un istinto che
esige una scarica periodica, in competizione con i
molti altri istinti animali e umani. Diversamente
dall’uomo, però, gli animali hanno un’innata
inibizione a uccidere gli appartenenti alla stessa
specie. Una differenza che risalta in modo
particolare nel ripercorrere il cruento XX secolo, in
cui la rapidissima accelerazione tecnologica ha
permesso all’umanità di costruire armi
estremamente potenti senza dare ai lenti processi
dell’evoluzione biologica il tempo di far emergere i
corrispondenti meccanismi inibitori. Con
L’aggressività il Saggiatore non ripropone solo una
pietra miliare dell’etologia, ma anche una
sconcertante – e per certi versi profetica – proposta
di autoanalisi della nostra natura e dei nostri lati
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oscuri.
Il cancro è un argomento tanto complesso sul piano
scientifico quanto problematico sul piano emotivo.
Non sempre, dunque, la comunicazione tra medico e
paziente si rivela adeguata, nonostante l'esigenza,
spesso molto forte, da parte di quest'ultimo di
conoscere e comprendere le dinamiche di una
patologia tanto traumatica. Proprio per questo Lucio
Luzzatto, ematologo e genetista che ha lavorato in
centri di studio e di cura di malattie del sangue e
tumori in Nigeria, Gran Bretagna, USA e Italia, ha
maturato la necessità di spiegare, con un linguaggio
non tecnico, come si formano i tumori, perché
aumentano con l'età, quanto influisce l'eredità e
quanto l'ambiente, in che misura si possono
prevenire, come funzionano le terapie anti-tumorali,
qual è la differenza tra terapia standard ottimale e un
trial clinico, quanto sono importanti le terapie di
sostegno e le componenti psicologiche. Capire il
cancro è rivolto a tutti coloro che vivono con un
tumore o accanto a una persona cara che ne è
affetta, ma servirà anche ai medici e ad altri
professionisti per facilitare la comunicazione con i
loro pazienti. Tenendo sempre presente che dal
"male incurabile" si può guarire.
La Ricerca scientifica
Le parole senza voce. Il costrutto alessitimico tra
disturbi del comportamento alimentare e dipendenze
La Comunità internazionale
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Strumentazione di misura per sistemi di telecontrollo
di reti idriche. Linee guida
Profili giuridici e risvolti sociali
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