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Can the Protomental System provide a new foundation for psychoanalytic theory? Constructing a Mind draws on psychoanalytic theories of mind and recent developments in cognitive science to present the Protomental System, a new and original explanatory theory of the development of the human mind. This book aims to move psychoanalytic theory away from its origins in Freud's theory, towards a model which gives priority to cognition and memory. This, Antonio Imbasciati argues, will make possible a successful and productive integration of
psychoanalysis with other areas of psychology. Subjects covered include: The mind as an information-processing system Constructing the system: from fetus to baby, child, and finally adult The caregiver relationship as a decoding system for information processing The paranoid-schizoid metabolism of information Memory of functions and memory traces of affects Internal information generated by the system The depressive position and learning to know Reparation and thought. This thoughtful and thorough account of cognitive development provides
a conceptual framework that succeeds in making some of the more complex areas of psychoanalytic theory more intelligible. Constructing a Mind will be of great interest to psychoanalysts, psychotherapists and cognitive psychologists, especially those with an interest in neuropsychology and neonatal development.
1411.75
Non sempre avere un figlio è un fatto naturale: a volte si verificano aborti spontanei o morti di neonati in apparenza sani. Quando ciò avviene senza cause certe, magari nell'indifferenza del personale curante o della società, il dolore dei genitori è lacerante e provoca un trauma specifico che può condizionare l'intera esistenza, se non ascoltato e compreso.
L'unico manuale in lingua italiana che riporta una descrizione ampia e dettagliata delle maggiori forme psicopatologiche della gravidanza e del dopo parto e le relative modalità di individuazione e di trattamento di questi disturbi. Tra gli aspetti affrontati: • maternity blues; • disturbi d'ansia nel periodo perinatale; • psicosi puerperale, disturbo bipolare e schizofrenia; • paura del parto (tocofobia); • disturbo della relazione madre-bambino; • disturbi alimentari e gravidanza; • abuso di sostanze; • uso di psicofarmaci nel periodo perinatale; • disturbi
affettivi perinatali nei padri. Scritto da studiosi italiani e sostenuto da due dei maggiori esperti mondiali di questa area scientifica (Ian F. Brockington e Carmine M. Pariante), questo volume si rivolge principalmente agli operatori sanitari e socio-sanitari, ma anche agli studenti universitari e agli specializzandi impegnati ad approfondire le proprie conoscenze sulla psicopatologia perinatale. Questo volume, scritto da esperti italiani, è un resoconto completo dei disturbi della gravidanza e della maternità. Ian F. Brockington (Università di Birmingham, Regno
Unito) Questo libro offre un quadro sintetico ma completo di quello che sappiamo — e non sappiamo — della psichiatria e psicologia perinatale. Carmine M. Pariante (King’s College e Maudsley Hospital, Londra, Regno Unito) Opera completa e importante che descrive i diversi disturbi mentali perinatali, il loro impatto sul bambino e sulla relazione madre-figlio, nonché i rischi sia per la donna che per il bambino. Jeannette Milgrom (Parent-Infant Research Institute e Università di Melbourne, Australia)
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La costruzione del cervello e il futuro dell’Umanità
Profili psicopatologici e modalità di intervento
A New Base for Psychoanalytic Theory

“TRACY HOGG HAS GIVEN PARENTS A GREAT GIFT–the ability to develop early insight into their child’s temperament.” –Los Angeles Family When Tracy Hogg’s Secrets of the Baby Whisperer was first published, it soared onto bestseller lists across the country. Parents everywhere became “whisperers” to their newborns, amazed that they could actually communicate with their baby within weeks of their child’s birth. Tracy gave parents what for some amounted to a miracle: the ability to understand their baby’s every coo and cry so
that they could tell immediately if the baby was hungry, tired, in real distress, or just in need of a little TLC. Tracy also dispelled the insidious myth that parents must go sleepless for the first year of a baby’s life–because a happy baby sleeps through the night. Now you too can benefit from Tracy’s more than twenty years’ experience. In this groundbreaking book, she shares simple, accessible programs in which you will learn: • E.A.S.Y.–how to get baby to eat, play, and sleep on a schedule that will make every member of the household’s life
easier and happier. • S.L.O.W.–how to interpret what your baby is trying to tell you (so you don’t try to feed him when he really wants a nap). • How to identify which type of baby yours is–Angel, Textbook, Touchy, Spirited, or Grumpy–and then learn the best way to interact with that type. • Tracy’s Three Day Magic–how to change any and all bad habits (yours and the baby’s) in just three days. At the heart of Tracy’s simple but profound message: treat the baby as you would like to be treated yourself. Reassuring, down-to-earth, and often
flying in the face of conventional wisdom, Secrets of the Baby Whisperer promises parents not only a healthier, happier baby but a more relaxed and happy household as well.
Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica Perinatale presentate ne “La relazione genitore-bambino” volte a fornire strumenti per individuare i bambini di famiglie a rischio ed intervenire in modo preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad una buona trasmissione trans-generazionale. L’influenza delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni contesti (gravidanza, nascita pretermine, gemellarità, psicopatologie dello sviluppo) sono presentate alla luce della Teoria dell’Attaccamento fornendo indicazioni cliniche attraverso casi ed
esempi per aiutare a crescere bambini e genitori, attraverso prospettive e modalità di intervento nuove. L’assistenza nella prevenzione e nel sostegno svolta dai diversi servizi territoriali istituzionali (educativi, sociali, ospedalieri, consultoriali) cui le famiglie si rivolgono, necessita di un approccio integrato tra figure professionali quali psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori, assistenti sanitarie, insegnanti, giudici onorari, assistenti sociali.
L’inconscio viene considerato l’oggetto di indagine specifico della psicoanalisi: ma questo “inconscio” è stato scoperto, individuato e descritto con la coscienza, senza che sia stato indagato adeguatamente in che cosa tale “strumento-coscienza” consista e come funzioni. Dall’opera di Freud d’altra parte è derivata l’idea pregnante che “la” coscienza sia fallace. Si impone pertanto la necessità che in psicoanalisi si consideri adeguatamente lo studio di questa “coscienza”, che si usa per scoprire l’inconscio. Antonio Imbasciati ne propone chiarimenti
nel quadro della costruzione del cervello dalle esperienze individuali: questo “apprendere dall’esperienza”, che la letteratura psicoanalitica ha sviluppato sul piano della soggettività e che l’analista sente o pensa accadere in analisi, viene prospettato dall’autore nella costruzione progressiva delle funzionalità del cervello di un determinato individuo a cominciare dal feto. Il cervello funziona attraverso reti neurali: ogni esperienza ne produce e modifica le precedenti, e da queste viene condizionata la formazione delle reti successive. L’esperienza
che in tal modo fa il cervello resta in memoria sotto forma di reti neurali. Nessuno ha un cervello uguale a quello di un altro. Quanto accade nel cervello non è omologabile alle esperienze obbiettive di un soggetto: il piano neurale non è omomorfo con ciò che appare nella coscienza di un soggetto, come si crede nella cultura popolare. La traccia delle prime esperienze neonatali e infantili spiega la correlazione riscontrata nella clinica tra le vicende di vita infantili e il funzionamento mentale nelle età più adulte. L’autore descrive l’importanza degli
“affetti” in quanto tracce delle prime esperienze fondanti il destino della struttura neurale che si costruirà. Queste tracce sono irrappresentabili per la coscienza, che si svilupperà in tempi successivi: quel che percepisce un neonato o un infante con è configurabile per noi adulti. Per questo le esperienze della prima infanzia non possono essere ricordate. La memoria non è ciò che ricordiamo: il ricordo è uno dei tanti effetti che un cervello può far comparire alla coscienza dell’individuo. L’ultimo saggio riprende in chiave psicosociale gli effetti dei
pregiudizi come eventi particolari delle funzioni della coscienza.
This book reconstructs the history of conception, pregnancy and childbirth in Europe from antiquity to the 20th century, focusing on its most significant turning points: the emergence of a medical-scientific approach to delivery in Ancient Greece, the impact of Christianity, the establishment of the man-midwife in the 18th century, the medicalisation of childbirth, the emergence of a new representation of the foetus as "unborn citizen", and, finally, the revolution of reproductive technologies. The book explores a history that, far from being linear,
progressive or homogeneous, is characterised by significant continuities as well as transformations. The ways in which a woman gives birth and lives her pregnancy and the postpartum period are the result of a complex series of factors. The book therefore places these events in their wider cultural, social and religious contexts, which influenced the forms taken by rituals and therapeutic practices, religious and civil prescriptions and the regulation of the female body. The investigation of this complex experience represents a crucial contribution to
cultural, social and gender history, as well as an indispensable tool for understanding today’s reality. It will be of great use to undergraduates studying the history of childbirth, the history of medicine, the history of the body, as well as women's and gender history more broadly.
Riflessioni e testimonanze sulla perdita prenatale
Quando L’attesa Si Interrompe
Hypnobirthing. Metodi pratici per migliorare il parto
The Essays of Joan Kelly
Your Pregnancy Bible
Indicazioni cliniche e psicoterapia
Il segreto di May
Il Manuale elabora e fornisce un modello di riferimento per la consulenza pedagogica in ambito familiare, giuridico e scolastico. Esso contiene spunti pratici ed esami di casi, oltre all'inquadramento teorico dei principali argomenti. Solo attraverso tale fondamentale sinergia tra teoria e prassi, il consulente pedagogico (attività "non disciplinata da Ordini e Collegi" - Legge 4 del
2013) può porsi con uguale dignità professionale rispetto alle altre professioni di aiuto storicamente conosciute.
The book examines the major issues in perinatal clinical psychology with the presence of theoretical information and operational indications, through a biopsychosocial approach. The multiplicity of scientific information reported makes this book both a comprehensive overview on the major perinatal mental health disorders and illnesses, and a clinical guide. It covers perinatal clinical
psychology through a journey of 15 chapters, putting the arguments on a solid theoretical basis and reporting multiple operational indications of great utility for daily clinical practice. It has well documented new evidence bases in the field of clinical psychology that have underpinned the conspicuous current global and national developments in perinatal mental health. As such, it is
an excellent resource for researchers, policy makers, and practitioners – in fact, anyone and everyone who wishes to understand and rediscover, in a single opera, the current scientific and application scenario related to psychological health during pregnancy and after childbirth.
La Neuropsicoanalisi si è affermata come disciplina specifica per il confronto e l’integrazione delle conoscenze sul funzionamento della mente umana che vengono oggi offerte dal progresso delle neuroscienze e da quello della psicoanalisi: pertanto come strumento essenziale per la ricerca sul modo in cui il cervello generi la mente umana. Quello che gli esseri umani constatano svolgersi
nella propria soggettività, studiato dalla psicoanalisi nella sua genesi endopsichica inconscia, può oggi essere indagato con quanto sappiamo accadere nella biochimica delle reti neurali del cervello: com’è possibile che eventi chimici e bioelettrici producono quello che gli umani avvertono come capacità di pensare, conoscere, sapere? Un aggiornamento in proposito è oggi indispensabile
per la formazione degli psicologi e di tutti gli operatori della salute mentale, per una riflessione critica sulle idee implicite che di fatto governano i nostri servizi sociosanitari, in una visione immune dai secolari pregiudizi della nostra tradizione filosofi co-teologico-popolare. Quanto denominiamo “mente” inizia fi n dall’epoca fetale e procede nel neonato e nel bambino da un
primo apprendimento interpersonale e inconscio di quei funzionamenti neuromentali che vanno sotto il nome di affetti e che costituiscono la base su cui il cervello viene a essere “costruito” lungo tutta la vita. Il cervello non è “dato”, dal genoma dell’Homo sapiens, se non nella sua macromorfologia, ma la microstruttura col relativo funzionamento (sinapsi) viene appresa, in modo
assolutamente individuale, sotto forma di reti neurali. Nessuno ha un cervello uguale a quello di un’altra persona. La “qualità” di un cervello, nell’ottimalità dei propri modi di funzionare piuttosto che in difetti fi no alle patologie, dipende dalla qualità dei primi apprendimenti affettivi derivati dalle cure genitoriali primarie. Il concetto di bodybrainmind proposto in questo testo
riassume l’unitarietà di un “Organismo” umano nella continua reciproca comunicazione ed elaborazione corpo-cervello-mente.
As you prepare to become a mother, you face an experience unlike any other in your life. Having a baby will redirect your preferences and pleasures and, most likely, will realign some of your values.As you undergo this unique psychological transformation, you will be guided by new hopes, fears, and priorities. In a most startling way, having a child will influence all of your closest
relationships and redefine your role in your family's history. The charting of this remarkable, new realm is the subject of this compelling book.Renowned psychiatrist Daniel N. Stern has joined forces with pediatrician and child psychiatrist Nadia Bruschweiler-Stern and journalist Alison Freeland to paint a wonderfully evocative picture of the psychology of motherhood. At the heart of
The Birth of a Mother is an arresting premise: Just as a baby develops physically in utero and after birth, so a mother is born psychologically in the many months that precede and follow the birth of her baby.The recognition of this inner transformation emerges from hundreds of interviews with new mothers and decades of clinical experience. Filled with revealing case studies and
personal comments from women who have shared this experience, this book will serve as an invaluable sourcebook for new mothers, validating the often confusing emotions that accompany the development of this new identity. In addition to providing insight into the unique state of motherhood, the authors touch on related topics such as going back to work, fatherhood, adoption, and
premature birth.During pregnancy, mothers-to-be talk about morning sickness and their changing bodies, and new mothers talk about their exhaustion, the benefits of nursing or bottle-feeding, and the dilemma of whether or when they should return to work. And yet, they can be strangely mute about the dramatic and often overwhelming changes going on in their inner lives. Finally, with The
Birth of a Mother, these powerful feelings are eloquently put into words.
Sociologia della maternità
La mente sensoriale e lo spettro allucinatorio
Women, History, and Theory
Secrets of the Baby Whisperer
A Gender and Cultural History from Antiquity to the Test Tube in Europe
Una vita “con” la psicoanalisi
Lo psicoterapeuta sanitario nell'ambulatorio medico
La maternità è un vissuto femminile del tutto personale o una questione sociologica di carattere generale? Il volume offre un’attenta disamina delle principali dimensioni sociali interessate da tale esperienza: medicalizzazione, violenza, surrogacy, servizi alla persona, lavoro, Welfare e diritti. Prescindendo da ogni interpretazione moralistica, intimistica, patologica e/o psicologizzante, è possibile fare della maternità un interessante crocevia della teoria sociale a partire dal quale leggere le criticità che investono la condizione delle donne, delle madri e delle lavoratrici nella nostra
contemporaneità.
The development of the brain and nervous system is shaped not just by a genetic program, but also by the effects of multiple environmental stimuli. There are currently no book-length treatments of perinatal neurodevelopment. The proposed book seeks to fill this gap by presenting a collection of chapters from leading experts in the field. It is intended to be comprehensive and will cover all aspects of neurodevelopmental programming in lab animals and in human subjects. The third section of the book will look at ways of translating insights we have garnered from animal studies
to human and clinical studies. The primary audience for this work is basic researchers interested in the effects of perinatal imprinting on the development of the nervous system and associated diseases.
This book illuminates the successful implementations of one of the few evidence-based parenting intervention programs. More than 20 years ago the editors began experimenting with videotaping parental behavior in order to enhance parents' sensitivity to their children’s signals. This new book presents the outcome of this effort. Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting (VIPP) is a brief and focused parenting intervention program that has been successful in a variety of clinical and non-clinical groups and cultures. The book opens with an introdcution to the
VIPP program and the theoretical background of this parenting intervention, followed by a narrative and meta-analytical review of the attachment-based interventions. The book continues with detailed descriptions and case reports of several intervention studies of the program. It describes the implementation and testing of a variety of VIPP based interventions highlighting different families in a variety of childcare settings, and in various countries including the Netherlands, Italy, the United Kingdom, and the United States. Chapters present how the VIPP approach was
implemented in samples of insecure mothers, mothers with eating disorders, preterm infants, adopted children, and children with early behavior problems.
2000.1305
Studies of Grief in Adult Life, Fourth Edition
Promoting Positive Parenting
Bereavement
Guarire dalla depressione postpartum
An Attachment-Based Intervention
Sette lezioni per una neuropsicoanalisi
In questi ultimi anni la collaborazione del medico di base con lo psicologo/psicoterapeuta è risultata molto proficua per i pazienti ambulatoriali. Il nuovo modello di assistenza sanitaria cerca di dare un senso al disagio fisico derivante dalla malattia organica in modo da facilitare il cambiamento comportamentale verso un nuovo e più salutare stile di vita. Il testo presenta modalità e protocolli d’intervento complementari consentendo, attraverso i colloqui psicologici, di affrontare anche la sofferenza del paziente ipocondriaco
desomatizzando l’ansia, l’ossessione e la paura immotivata di avere una malattia.
Esistono molti libri sull’accudimento dei bambini. Spesso si presentano come manuali di istruzioni, come magiche ricette di felicità per genitori e figli. Questo libro non propone metodi uguali per tutti, poiché è rivolto a genitori unici che vogliono mettersi in gioco in prima persona e compiere scelte libere,informate e autonome. È un invito a riflettere sulla particolarità di ogni famiglia, sul diritto di allevare i bambini in piena libertà lasciando da parte i pregiudizi culturali, ascoltando il proprio cuore e il proprio istinto. Viviamo,
infatti, in una società che impone tempi e spazi basati sulla logica della produttività e del consumismo e che non si cura a sufficienza di proteggere lo sviluppo affettivo dei più piccoli. I nostri figli crescono perciò in un mondo adultocentrico che spesso si è dimenticato di loro pretendendo che diventino da subito autonomi, grandi e indipendenti, che non disturbino, che ignorino fin dai primi istanti di vita i propri istinti e la capacità di comunicare le proprie necessità. Attraverso l’analisi dei bisogni primari ed universali di ogni
bambino in queste pagine vengono trattati temi quali l’allattamento, il sonno dei neonati e dei bambini più grandi, il bisogno di contatto e le più efficaci forme comunicative fra genitori e figli. Questo libro vuole “liberare” i genitori che compiono scelte di accudimento basate sull’amore incondizionato e sull’importanza primaria della relazione affettiva coi propri bambini. Il testo è arricchito da numerose fonti bibliografiche che rimandano alle ultime scoperte delle neuroscienze e delle ricerche sulla fisiologia di gravidanza, parto e
allattamento per sottolineare in maniera semplice e chiara, come rispondere ai bisogni affettivi di base dei nostri bambini non abbia nulla a che vedere coi vizi ma, anzi, sia un patrimonio irrinunciabile che può influenzare positivamente l’equilibrio fisico ed emotivo di tutta la loro vita. Alessandra Bortolotti, madre di due bimbe e psicologa perinatale si occupa da anni di puericultura e di fisiologia di gravidanza, parto e allattamento. E consulente di numerose riviste e siti internet dedicati ai genitori, scrive su varie pubblicazioni
scientifiche. E ideatrice e curatrice del sito www.psicologiaperinatale.it Conduce incontri dopo parto in provincia di Firenze dove attualmente risiede.
Edizione italiana a cura di Rosa Maria Quatraro e Pietro Grussu Il libro è un materiale chiaro e pratico per tutti gli psicologi, gli psicoterapeuti e i professionisti che lavorano con madri con depressione postpartum. Partendo dalla grande esperienza dell’autrice, esperta di depressione postpartum, il libro raccoglie una serie di osservazioni e indicazioni terapeutiche estremamente concrete (ad esempio su come formulare le domande «delicate»). Scritto in uno stile chiaro e accessibile, il libro può essere utilizzato anche
direttamente dalle mamme che soffrono di depressione postnatale, per comprendere meglio quello che stanno attraversando.
The loss of a loved one is one of the most painful experiences that most of us will ever have to face in our lives. This book recognises that there is no single solution to the problems of bereavement but that an understanding of grief can help the bereaved to realise that they are not alone in their experience. Long recognised as the most authoritative work of its kind, this new edition has been revised and extended to take into account recent research findings on both sides of the Atlantic. Parkes and Prigerson include additional
information about the different circumstances of bereavement including traumatic losses, disasters, and complicated grief, as well as providing details on how social, religious, and cultural influences determine how we grieve. Bereavement provides guidance on preparing for the loss of a loved one, and coping after they have gone. It also discusses how to identify the minority in whom bereavement may lead to impairment of physical and/or mental health and how to ensure they get the help they need. This classic text will
continue to be of value to the bereaved themselves, as well as the professionals and friends who seek to help and understand them.
Coscienza, inconscio, memoria
The Birth Of A Mother
Constructing a Mind
Le parole per dirlo. Un percorso umanistico e scientifico
Constructivist Psychotherapy
Bodybrainmind
E se poi prende il vizio?

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • PULITZER PRIZE FINALIST • This inspiring, exquisitely observed memoir finds hope and beauty in the face of insurmountable odds as an idealistic young neurosurgeon attempts to answer the question What makes a life worth living? NAMED ONE OF PASTE’S BEST MEMOIRS OF THE DECADE • NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY The New York Times Book
Review • People • NPR • The Washington Post • Slate • Harper’s Bazaar • Time Out New York • Publishers Weekly • BookPage Finalist for the PEN Center USA Literary Award in Creative Nonfiction and the Books for a Better Life Award in Inspirational Memoir At the age of thirty-six, on the verge of completing a decade’s worth of training as a neurosurgeon, Paul Kalanithi was diagnosed with stage IV lung
cancer. One day he was a doctor treating the dying, and the next he was a patient struggling to live. And just like that, the future he and his wife had imagined evaporated. When Breath Becomes Air chronicles Kalanithi’s transformation from a naïve medical student “possessed,” as he wrote, “by the question of what, given that all organisms die, makes a virtuous and meaningful life” into a neurosurgeon at
Stanford working in the brain, the most critical place for human identity, and finally into a patient and new father confronting his own mortality. What makes life worth living in the face of death? What do you do when the future, no longer a ladder toward your goals in life, flattens out into a perpetual present? What does it mean to have a child, to nurture a new life as another fades away? These are some of the
questions Kalanithi wrestles with in this profoundly moving, exquisitely observed memoir. Paul Kalanithi died in March 2015, while working on this book, yet his words live on as a guide and a gift to us all. “I began to realize that coming face to face with my own mortality, in a sense, had changed nothing and everything,” he wrote. “Seven words from Samuel Beckett began to repeat in my head: ‘I can’t go on. I’ll
go on.’” When Breath Becomes Air is an unforgettable, life-affirming reflection on the challenge of facing death and on the relationship between doctor and patient, from a brilliant writer who became both.
I consigli e la guida di Siobhan cambieranno la tua mentalità e ti consentiranno di affrontare il parto con strumenti pratici che assicurano una sensazione di calma e controllo, senza l’utilizzo di anestetici o farmaci non necessari. Al termine di questo libro ti sentirai rilassata, capace di gestire il dolore ed entusiasta di dare alla luce il tuo bambino. Siobhan Miller, esperta insegnante di hypnobirthing e fondatrice
della Positive Birth Company, ha deciso di cambiare il modo in cui le donne si avvicinano al parto e sperimentano la nascita. Attraverso il suo insegnamento, cerca di istruire le donne – e chi le accompagna durante tutta la gravidanza – in modo che possano godere di un’esperienza sorprendente e positiva, qualunque tipo di parto scelgano. Ma cos’è l’hypnobirthing? Essenzialmente, è una forma di educazione
prenatale, un approccio alla nascita basato sui dati e sulla logica. L’hypnobirthing ti insegna come il corpo durante il travaglio agisce a livello muscolare e ormonale e come usare varie tecniche di rilassamento per riuscire a lavorare con il tuo corpo e non contro di esso, rendendo l’esperienza più efficiente e confortevole. L’hypnobirthing si basa sul concetto che il nemico del parto non è il dolore, ma piuttosto la
paura, l’ansia e la tensione. Questo tipo di emozioni negative, che si fanno più acute alle prime contrazioni, attiva un meccanismo primordiale di difesa che tende a “ostacolare” il parto, in modo che la donna possa “combattere” il pericolo percepito. Il corpo si irrigidisce, fino ad aumentare il dolore e ostacolare il processo naturale della nascita. Miller sfata infine i miti ricorrenti sull’hypnobirthing e spiega come e
perché questa tecnica possa rendere ogni tipo di nascita un’esperienza migliore, sia che si tratti di un parto in acqua o a casa, di un cesareo o di una nascita anticipata mentre si è a teatro. Siobhan Miller è madre di tre figli, esperta insegnante di hypnobirthing e fondatrice della Positive Birth Company, il cui scopo è rendere le tecniche di hypnobirthing sempre più accessibili, aiutando così le donne e i loro
partner a vivere esperienze di parto positive. Ilaria Giangiordano è psicologa, esperta di psicologia perinatale. è ideatrice di Hypnobirthing e Hypnofertility Italia, progetti nati dopo anni di formazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove nel 2018 ha conseguito il titolo di insegnante di hypnobirthing presso la scuola KGH a Londra.
Dopo il suo primo romanzo autobiografico, Una parola per le mamme, Lucia Anita Iuliano torna con un nuovo libro, Gli altri non sanno, tratto dall’omonima serie di dirette Instagram realizzate nel corso del 2020, durante il primo lockdown, in collaborazione con professionisti che supportano le donne e la salute mentale. Il progetto è diventato una raccolta di storie drammatiche donate all’autrice, negli ultimi due
anni, e che ora hanno finalmente modo di essere condivise. Gli altri non sanno non è solo un manifesto di solidarietà, ma è anche l’esempio di come la consapevolezza e il coraggio possano permetterci di vivere oltre il nostro immaginario, facendo in modo che la vita non sia solo altamente sopportabile, ma che possa essere sempre la nostra unica e migliore opzione, nonostante tutto il dolore che proviamo. LUCIA
ANITA IULIANO (Calabria, 1982) vive in Toscana e ha tre figli. Lavora come editor freelance ed è autrice del blog mammamiacheviaggio.com da cui, dal 2018, ha iniziato a realizzare alcuni progetti, attivi su Instagram e Facebook, a sostegno di coloro che soffrono di malattie mentali. Per la collana Policromia di PubMe, nel 2020, ha pubblicato Una parola per le mamme. Gli altri non sanno è il titolo del progetto
lanciato sui social all’inizio della pandemia.
Un piccolo libretto per dire a se stessi e agli altri come ci si sente, cosa ci si aspetta e cosa preoccupa, durante l'attesa e dopo la nascita di un figlio. Per coppie in attesa, per neogenitori e per chi si occupa di psicologia perinatale. Un piccolo libretto dedicato ad argomenti dalle molteplici implicazioni psicologiche e sociali che attraversano un arcobaleno di emozioni. Una lettura smart che parla di:
rappresentazioni genitoriali, bonding prenatale, aborto, prematurità, travaglio e parto, sessualità in gravidanza e dopo il parto, depressione post-partum, pianto, coliche e addormentamento del neonato, ruoli genitoriali, congedi parentali, sicurezza stradale con bimbi a bordo, importanza delle vaccinazioni.
From Theory to Practice
When Breath Becomes Air
La bramosia di ricchezza
Affrontare e trasformare il dolore di un lutto pre e perinatale
Attachment, Parenting and Child Safety
Fossero solo nove mesi...
How The Motherhood Experience Changes You Forever
This volume, first published in 2000, presents a theory on attachment that broadens its range to ages beyond infancy.
Recent scientific studies have brought significant advances in the understanding of basic mental functions such as memory, dreams, identification, repression, which constitute the basis of the psychoanalytical theory. This book focuses on the possibility of interactions between psychoanalysis and neuroscience: emotions and the right hemisphere, serotonin and depression. It is a unique tool for professionals and students in these fields, and for operators of allied disciplines, such as psychology and psychotherapy.
Non c’è battito, l’attesa si è interrotta”. Un aborto spontaneo è un dolore grande per la donna. È una promessa di immensa gioia che si infrange, lasciando nel cuore incredulità, delusione e amarezza. Il 15-25% delle gravidanze si interrompe spontaneamente nel primo trimestre. E ogni anno in Italia circa 2 gravidanze su 100 si concludono con una morte perinatale. Questo libro si propone di offrire una risposta a quelli che sono gli interrogativi più comuni quando si perde un bimbo nell’attesa o subito dopo la nascita. Perché è successo? Capiterà di nuovo? Riuscirò a diventare madre? Sono necessari controlli e
accertamenti? Perché gli altri non capiscono questo dolore? E il futuro papà? Cosa prova un uomo in queste situazioni? Grazie agli interventi di numerosi esperti – psicologi, ostetriche, ginecologi, neonatologi – viene offerta una chiave di lettura delle reazioni fisiche ed emotive della donna, e si riflette sulle tappe e sui tempi di elaborazione del lutto. Uscire dal silenzio che, troppo spesso, avvolge questi argomenti rendendoli quasi dei tabù, può essere di grande aiuto per la donna, ma anche per chi le sta vicino (partner, familiari, amici, operatori sanitari) e desidera offrirle il proprio sostegno. Le testimonianze, intense
e commoventi, di tanti genitori che hanno vissuto questa perdita vogliono essere una mano tesa verso ogni donna che ora sta soffrendo e deve assolutamente sapere che non è sola. Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato Bebè a costo zero, (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia) Quando l’attesa si interrompe, Me lo leggi?, Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina, Latte di mamma...tutte tranne me!,
Pannolini lavabili e le Storie di Alice (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni) nonché Allattare è facile!, La pappa è facile!, La nanna è facile! e Neomamma è facile! È autrice di Goccia di vita (Ave, 2010) e La cuginetta che viene da lontano (Ave, 2012), di Allattare e lavorare si può! (La Leche League) e co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini, 2011).
The contributors to this volume provide practical and reassuring advice on all aspects of pregnancy and early parenthood including psychological and emotional support.
pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini
Gli altri non sanno
La ricerca clinica per l'intervento
Fondamenti di psicologia dello sviluppo
Nascere. Le parole per dirlo. Un percorso umanistico e scientifico
Raising Parents
Affect Regulation and the Repair of the Self (Norton Series on Interpersonal Neurobiology)

Con questo ultimo testo, l’autore intende lasciare un testamento scientifico in una prospettiva antropologica, con la trattazione dei temi più significativi della Psicologia Clinica Perinatale sviluppati nella sua Scuola negli ultimi lustri: la prevenzione per la salute mentale, per bambini che possano diventare genitori capaci di allevare adeguatamente i propri figli e questi, a loro volta, le generazioni future. Gli argomenti sono trattati integrando le neuroscienze con la psicoanalisi e la Psicologia Sperimentale per descrivere come si
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origina e si sviluppa il Bodybrainmind, dal concepimento all’età adulta, in una evoluzione della genitorialità che prelude a una transgenerazionalità dalla quale dipende il futuro dell’umanità e della civiltà.
This book provides a systematic account of parental behaviour and the means of identifying and addressing inadequate parenting. It is intended for professionals who work with children or adults who were harmed as children, and its central concern is with parents who endanger their children or whose children may endanger themselves or others. Understanding and helping troubled parents to become secure and balanced people is of crucial importance for the parents themselves, for their children and for society at large. This
book is a guide to understanding parents as people who have children as opposed to seeing them as existing solely in terms of their ability to fulfill their children's needs. The book shares equally a respect for theory, empirical science, and social values and applications. It aims to provide a springboard for new lines of research (e.g. around the role of danger in eliciting inadequate parental behavior and the interdependency of parent and child behaviour) as well as a guide for clinicians and professionals who must protect both
disturbed individuals and the public to understand their clients/patients better (both parents and children). Raising Parents will be essential reading for professionals and practitioners in the field, including psychologists, psychotherapists, psychiatrists ands ocial workers as well as those taking courses in attachment and psychopathology, developmental psychology, clinical psychology and behavioural courses in psychiatry.
Una storia di riscatto. Il racconto ha più chiavi di lettura: l'incontro terapeutico con una giovane donna misteriosa in ospedale con la sua neonata nata prematura, l'incertezza dell'accettazione di una maternità non voluta, la capacità di riprendere ad amare dopo il trauma della violenza. La narrazione evolve con i toni del giallo e della suspence: May non si trova più è stata rapita con la figlia oppure si è allontanata? «Il “cuore” di questo prezioso racconto è rappresentato dalla “magia” dell'aiuto empatico, in grado di accogliere,
curare e salvare un essere umano, ridandogli la forza e la voglia di vivere.» Lorella Don, Presidente del Telefono Rosa di Verona «È la vita, la gioia delle piccole cose, che colpisce il lettore attento dentro ogni passaggio di questo libro destinato a lasciare il segno.» Roberto Zoppi, Giornalista Luisa Nadalini, è Psicologa, Psicoterapeuta e Psiconcologa, vive e lavora a Verona. È il suo quarto romanzo con la Psicologa Elisa Castelli, il personaggio presente in “L’inganno di una persona perbene” 2011 (3° premio al concorso
internazionale Cibotto 2020), “Dall'alto non ti vedo” 2018 (1° premio narrativa internazionale, la Locanda del Doge 2019), nel racconto inedito “Il danno e il dono” (1° premio al concorso nazionale La casa di Elena, 2019) e in “La vita di profilo” 2020. Ha in corso di pubblicazione la sua prima silloge poetica “Mentre sognavo l’azzurro”. Attraverso i romanzi narra di violenza di genere, di conflitti, di paure, di problemi familiari, di bullismo, affrontati con il supporto della cura psicologica per il recupero del benessere. Sitografia:
www.luisanadalini.it Parte dei proventi sono donati al Telefono Rosa di Verona
In 1994 Schore published his groundbreaking book "Affect Regulation and the Origin of the Self". This is one of two volumes which present his theory. This volume contains chapters on neuropsychoanalysis and developmentally oriented psychotherapy.
La psicoterapia psicoanalitica tra identità e cambiamento
Manuale di consulenza pedagogica in ambito familiare, giuridico e scolastico
A Narrative Hermeneutic Approach
The Organization of Attachment Relationships
Manuale di psicopatologia perinatale
Handbook of Perinatal Clinical Psychology
Requisiti E Raccomandazioni Per L'assistenza Perinatale
1215.5.5
Dalla psiche di un bimbo di 5-6 anni alle dinamiche psicologiche dell'adulto e dell'anziano, uno strumento di base per comprendere le diverse fasi dello sviluppo umano. I rapporti e le relazioni fra adulti e bambini e fra adulti e adolescenti sono regolati, come in altri casi, da fattori psico-biologici, economici e socio-culturali che si intrecciano e si influenzano. Ripercorrendo e confrontando epoche storiche diverse, è possibile ravvisare analogie ma anche differenze rilevanti nel modo di allevare i bambini e nel tipo di inserimento degli adolescenti
nella società. Soprattutto nell'età contemporanea l'adolescente si trova a fronteggiare cambiamenti che avvengono 'dentro' (fisici, intellettivi) e cambiamenti nei suoi rapporti con ciò che sta 'fuori' (famiglia, scuola, società). Le nuove tecnologie e l'evolversi dei costumi hanno trasformato fortemente le relazioni fra adulti e ragazzi. Mutamenti che richiedono atteggiamenti nuovi, un nuovo linguaggio, strategie differenti rispetto a quelle usate negli anni dell'infanzia. In questo volume sono prese in esame le condizioni che influenzano le relazioni
umane nel corso dello sviluppo e sono analizzate le dinamiche psicologiche dell'intero arco vitale, dalla prima infanzia all'età adulta, a confronto con le principali teorie sullo sviluppo della personalità e la costruzione dell'identità.
These posthumous essays by Joan Kelly, a founder of women's studies, represent a profound synthesis of feminist theory and historical analysis and require a realignment of perspectives on women in society from the Middle Ages to the present.
Psychotherapy has undergone major changes in recent years, with a variety of new approaches including cognitive-behavioural therapy joining the more traditional and widespread schools of thought. These new approaches all share the epistemological assumption of constructivism, which states that there are alternative ways of looking at events and that we interpret events according to how we see the world. Constructivist Psychotherapy reviews the constructivist trends in psychotherapy which link these new approaches, allowing the
reader to enter an entirely new dialogue. The book traces constructivist thought, elaborating on Kelly’s personal construct theory and the implications for psychotherapeutic theory and practice. Areas of discussion include: the therapist’s understanding of the client’s narrative a constructivist understanding of the person psychological constructivism and constructivist trends in psychotherapy Setting constructivist psychotherapy within its therapeutic, social and philosophical context and using case studies throughout, the book revisits 'Kellian'
ideas and theories, bringing them up to date, to explore what it is to be a constructivist psychotherapist today. As such this book will be of interest to all psychotherapists, as well as anyone with an interest in the psychotherapeutic field.
Cinque saggi tra psicoanalisi e neuroscienze
Prendersi cura dei bambini e dei loro genitori
Maturation, Culture, and Context
Pregnancy, Delivery, Childbirth
Perinatal Mental Health: Expanding the Focus to the Family Context
1422.1.18
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