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Psicopatologia E Psicoanalisi Clinica Concetti E Sviluppi
Il testo raccoglie saggi e ricerche cliniche presentate al Convegno Internazionale
dell’Associazione Italiana Rorschach, tenutosi nell’ottobre 2015 all’Università “Gabriele
D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Occasione di un proficuo dibattito tra clinici
proiettivisti e non. I lavori qui riuniti, proposti da autori di rilevanza
internazionale, offrono una riflessione dialettica sull’evoluzione futura della
psicopatologia, nonché degli strumenti proiettivi, che concepiti in una prospettiva
essenzialmente psicodinamica, si rivelano sempre più come mezzi di rappresentazione dello
scenario psichico nell’avant coup dell’esperienza terapeutica, costituendo un apporto
irrinunciabile nello sviluppo della ricerca psicopatologica.
1215.1.42
National Library of Medicine Catalog
Maestri, idee e tendenze dagli anni '20 ad oggi
Adolescenza e psicoanalisi oggi nel pensiero italliano
Il tempo e l’eccedenza (delle cose)
Farmaco e psicoterapia: binomio possibile? Sulla cura integrata dell'anoressia e della
bulimia
Principi di psicoterapia clinica e fenomenologica
Frutto del lavoro di anni con tossicodipendenti, il volume affronta la tematica della riduzione del danno dal punto di vista
psicoanalitico. Si esaminano aspetti e prospettive di trattamenti e percorsi di cura, possibilità di prevenzione,
caratteristiche della psicoterapia, doppia diagnosi, relazioni fra neurologia e tossicodipendenza, fra paternità e
dipendenza, ecc.
Eight outstanding theoreticians of contemporary psychoanalysis reflect on psychoanalysis and its borders and
boundaries between it and adjacent disciplines such as neuroscience, psychiatry, and social sciences.
Parole, emozioni e videotape. Manuale di psicoterapia breve dinamico-esperienziale (PBD-E)
Scoperte e confutazioni. La logica dell'indagine psicoanalitica
Rivista Rassegna di Psicologia vol 1 - 2016
Quando la scuola fa paura
Cause e rimedi per una formazione utile e sostenibile
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tra diagnosi e terapia Attualità in campo proiettivo
CONTENTS/CONTENUTI ETHICAL LEADERS AND LEADERSHIP EFFECTIVENESS: THE MODERATING ROLE OF INDIVIDUAL
DIFFERENCES IN NEED FOR COGNITIVE CLOSURE/ LEADER ETICI ED EFFICACIA DELLA LEADERSHIP: IL RUOLO
MODERATORE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI RELATIVE AL BISOGNO DI CHIUSURA COGNITIVA DI ANTONIO PIERRO,
GIORGIA NEVIGATO,CLARA AMATO, DAAN VAN KNIPPENBERG LE RELAZIONI TRA FRATELLI IN FAMIGLIE CON UN FIGLIO
ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO CON AUTISMO: UNA INDAGINE QUALITATIVA/ SIBLING RELATIONSHIPS IN FAMILIES
WITH AN ADOLESCENT OR YOUNG ADULT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A QUALITATIVE SURVEY DI FIORENZO
LAGHI, ALEXANDRA GRADILONE LA MISURA DELLA JOB INSECURITY: REVISIONE DELLA SCALA DI CHIRUMBOLO ET AL.
(2015)/ THE MEASUREMENT OF JOB INSECURITY: A REVISION OF CHIRUMBOLO ET AL. (2015) SCALE DI GRETA
CASTELLINI, EDOARDO LOZZA, CINZIA CASTIGLIONI, ANTONIO CHIRUMBOLO LA SUPERVISIONE COME STRUMENTO PER
PROMUOVERE RECOVERY: UNA ESPERIENZA IN UN CENTRO DIURNO/ SUPER-VISION AS A TOOL TO PROMOTE RECOVERY: A
CASE STUDY IN A DAY CARE CENTER DI BARBARA CORDELLA, ANNA CORREALE, FABIO MASSIMO CANDIDI MOTIVAZIONE
AL SUCCESSO IN ATLETI DI ÉLITE: APPLICAZIONE DEL 2X2 A CHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK NEL NUOTO/ ACHIEVEMENT
MOTIVATION IN ELITE ATHLETES: APPLICATION OF 2X2 ACHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK IN SWIMMING DI BEATRICE
BONO, STEFANO LIVI SANTE DE SANCTIS E LUDWIG BINSWANGER: UN CARTEGGIO INEDITO TRA PSICOLOGIA, FILOSOFIA
E PSICHIATRIA/SANTE DE SANCTIS AND LUDWIG BINSWANGER: A PREVIOUSLY UNPUBLISHED CORRESPONDENCE BETWEEN
PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY DI ELISABETTA CICCIOLA, GIOVANNI PIETRO LOMBARDO, AURELIO MOLARO
1246.8
La psicoanalisi laica
Legami familiari e metodo clinico
Body Image and Eating Disorders
Con 200 quiz di autovalutazione
PSICOLOGIA CLINICA E PSICOANALISI
Anthology of Italian Psychiatric Texts
One of the paradoxes of our current era is that only 10% of obese or overweight people are actually dieting, whereas nearly 20% of
the remaining population are trying to lose weight, even if they do not need to. This volume looks into our contemporary
relationship with food by inserting current body image and eating disorders, like orthorexia and bigorexia, into a broader, historical
overview. Gabrielli and Irtelli combine their knowledge of psychoanalysis and anthropology with scientific research and clinical
experience to create this truly interdisciplinary work. Their study uses psychoanalytical theories about our 'hyper-modern' times to
trace the impact that mass media has on individuals, families and societies. It explores various 'food tribes' and exposes the
contradictions of today's mass media that advertise fitness and dieting alongside increasingly tastier and accessible foods. The
work helps us to understand our highly social relationship with our bodies and what we eat.
A keyword listing of serial titles currently received by the National Library of Medicine.
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L'anoressia. Storia, psicopatologia e clinica di un'epidemia moderna
La sfida dell'irrappresentabile
I modelli teorici a confronto
Letteratura e psicoanalisi in Russia all’alba del XX secolo
Current Catalog

Lʼobiettivo di questo libro è contribuire allʼapprofondimento di un problema di cui in Italia si discute poco, sebbene susciti molte
ansie nelle famiglie e forti preoccupazioni negli insegnanti. La complessa sintomatologia della fobia scolastica è solo in parte
incomprensibile, dal momento che lʼattenzione alla storia individuale dei bambini e dei ragazzi affetti e ai loro contesti di vita può
aiutare a chiarire molti aspetti della patologia. È essenziale, in questʼottica, sottolineare la complessità del disturbo e mettere in
risalto il fatto che coloro che si prendono cura di questi bambini e ragazzi (insegnanti, genitori, terapeuti) hanno di fronte un
compito difficile. Questo testo può essere utile in particolare a quegli insegnanti che, costretti a fronteggiare un problema che va
oltre le loro competenze, vedono frustrati i loro generosi tentativi di favorire un recupero. Nonostante lo sforzo terapeutico non
garantisca la tempestiva e regolare ripresa degli studi scolastici, occorre lavorare senza mai perdere la speranza in un
miglioramento, che può realizzarsi solo con uno sviluppo progressivo delle competenze emotive dei bambini e dei ragazzi tale da
renderli idonei al reinserimento nella comunità sociale.
La psicoanalisi si diffonde più rapidamente e precocemente in Russia rispetto ai paesi dellʼEuropa occidentale. Secondo lʼautrice
le ragioni di questo fenomeno risiedono in primis nella struttura ʻromanzescaʼ della psicoanalisi, basata sulle narrazioni dei
pazienti. In un paese letteraturocentrico come la Russia, il suo ʻcarattere letterarioʼ attrae immediatamente lʼintelligencija. Anche le
affinità formali che accomunano la lingua della psicoanalisi a quella della letteratura e la stretta connessione esistente tra retorica
dellʼinconscio e parola poetica contribuiscono a rendere il linguaggio freudiano particolarmente familiare in Russia. Infine, il Secolo
dʼargento, con la sua attenzione al simbolo, allʼʻaltroʼ, al doppio, acuisce lʼinteresse per la teoria freudiana. Questo permane anche
dopo la rivoluzione dʼottobre, quando lo stato si affida alla psicoanalisi per forgiare la mente del nuovo cittadino sovietico. Questa
ʻalleanzaʼ tuttavia avrà breve vita e la psicoanalisi sarà ostracizzata a partire dagli anni ʼ30 fino alla fine del regime sovietico.
Come, quando e perché la formazione non funziona. Cause e rimedi per una formazione utile e sostenibile
dall'esperienza clinica alla sistematizzazione teorica
Psicopatologia e psicoanalisi clinica. Concetti e sviluppi
la prospettiva ermeneutica nella psicoanalisi clinica
La fobia scolastica spiegata a genitori, docenti, psicologi e psicoterapeuti
Psicoanalisi e schizofrenia. Un quadro in divenire

Psicopatologia e psicoanalisi clinica. Concetti e sviluppiPublic Health Service
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PublicationBiomedical Serials, 1950-60A Selective List of Serials in the National Library
of MedicineBiomedical Serials, 1950-1960A Selective List of Serials in the National
Library of MedicineWashingtonPSICOLOGIA CLINICA E PSICOANALISItra diagnosi e terapia
Attualità in campo proiettivoGAIA srl - Edizioni Universitarie Romane
Una presentazione esaustiva dei modelli teorici della psicoanalisi classica e moderna,
l'eredità dei padri fondatori e le trasformazioni della concezione della patologia
mentale. La psicoanalisi delle origini; gli sviluppi della scuola britannica; la
psicoanalisi statunitense; la ricerca empirica contemporanea: il testo prende in esame le
linee di ricerca che hanno attraversato la psicologia dinamica dalle origini a oggi.
Particolare attenzione viene riservata all'evoluzione delle categorie di ‘inconscio', di
‘mondo interno' e ‘rappresentazione', al problema mente/corpo, al rapporto tra passato e
presente nella psicopatologia. L'esposizione dei principali concetti della teoria, o del
contributo specifico di un autore, parte da un ampio inquadramento del contesto storico e
culturale in cui ciascun modello si è sviluppato e come esso abbia risolto i problemi via
via indicati, discostandosi dalla tradizione precedente. Ogni capitolo del volume propone
una sintetica introduzione storica alla nascita del modello o della teoria presentati,
l'esposizione dei principali concetti che li contraddistinguono e una conclusione in cui
si valutano le ricadute cliniche degli assiomi teorici.
Psicoanalisi e religione
Psychoanalysis and Its Borders
Mente e salute. Evidenze, ricerche e modelli per l'integrazione
Biomedical Serials, 1950-1960
Efficacia delle psicoterapie nel servizio pubblico. Il contributo della ricerca
valutativa alla clinica
L'emozione come esperienza infinita
1030.12
Questo manuale è nato per venire incontro alle esigenze formative degli studenti delle scuole di
psicoterapia e di psichiatria e definire in modo critico i fondamenti dell’intervento psicoterapeutico
nei contesti clinici, al fine di evitare pratiche sommarie e suggestive e di incorrere in numerosi
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errori concettuali. Nella formazione dei professionisti è necessario sgombrare il campo dai modelli
teorici obsoleti (metapsicologici) sui quali si fondano le divergenze tra le varie scuole; gli studi
empirici e l’esperienza professionale convergono nel ritenere che la psicoterapia sia efficace
essenzialmente in virtù degli effetti del campo intersoggettivo asimmetrico che si crea tra terapeuta e
paziente, necessario per riattivare in quest’ultimo la fiducia, la spinta vitale e il “desiderio”. E
poi c’è l’altro tempo, il tempo interiore, capiente e accogliente, il tempo circolare, che si apre e
che contiene, e che più si apre più contiene. È il tempo custode e fecondo, che fa alleanza con tutto
quello che siamo, che vive di spazio, respira di essere. Perché ogni giorno facciamo il tempo, ogni
giorno cominciamo tutto il tempo che siamo.
An Anthropological and Psychological Overview
A Selective List of Serials in the National Library of Medicine
Lo spazio dei limiti. Prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle tossicodipendenze
Matte Blanco e la psicoanalisi contemporanea
La generatività del desiderio. Legami familiari e metodo clinico
Famiglie, gruppi e individui. Le molteplici forme della psicoterapia sistemico-relazionale

First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Psicologia clinica
Psicologia dinamica
Agenda di psicopatologia
nuove prospettive clinico-ermeneutiche
Biomedical Serials, 1950-60
Psicoterapia cognitiva post-razionalista. Una ricognizione della teoria alla clinica
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