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Psichiatria, neuropsichiatria, neuroscienze, psicofisiologia, 
psicobiologia

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

BRESSA G. , PISANU N. , DEL MONTE M. , 
IMPROTA S. Reduci dall'adolescenza 
Prospettive psicobiologiche, cliniche 
e socio-educative.  Le neuroscienze, con 
la possibilità di “vedere dentro” il cervello, 
consentono di interpretare l’adolescenza come 
un vero banco di prova, cui il cervello si 
sottopone, per portare a compimento il 
passaggio dall’infanzia alla gioventù. Da qui 
anche nuove possibilità educativa che il volume 
qui presenta in maniera articolata.  pp. 224, 
2012, 2022(1), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
8.45)  

Nella Collana: Clinica psicoanalitica dei 
legami sociali - coordinata da M.T. Maiocchi 

MAIOCCHI M. La soglia del  transfert 
Temi strutturali nella consultazione 
analitica.  Malgrado il declino del credito 
accademico di cui la psicoanalisi oggi soffre, 
l’invenzione di un ascolto efficace, di una 
parola capace di incidere a livello del corpo, di 
una pratica fondata sulla funzione della parola e 
nel campo del linguaggio resta base 
generalizzata del lavoro dello psicologo. Non 
c’è angolo di un setting psicologico che non ne 
risenta, anche quando non sia “illuminato” da 
interrogativi che vadano a stanare i fondamenti 
su cui poggia, le ragioni per cui parlare e 
ascoltare siano strumenti di cambiamento. 
Interrogativi d’obbligo in una pratica 
scientifica.  pp. 246, 2023, €31,00 (cod. 
225.1.3)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

MEAZZINI P. Vivere con il sole in 
tasca. Cos'è la psicologia positiva e 
cosa può fare per noi.  La psicologia 
positiva è con tutta probabilità quella che nel 
campo scientifico è esplosa nel modo più 
fiammeggiante, diffondendosi rapidamente in 
tutti i paesi. Ad essa però ha fatto da contraltare 
una divulgazione di basso livello. Questa guida 
non promette tesori di saggezza a palate, ma 
informazioni serie per condurre una vita più 
soddisfacente. Sicuramente imparerete degli 
strumenti atti a rendere la vostra esistenza un 
percorso più soddisfacente.  pp. 236, 2017, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 239.313)  

SAKS E. Un castello di sabbia. Storie 
della mia vita e della mia 
schizofrenia.  In una nuova edizione, una 
biografia toccante, che è stata in vetta alle 
classifiche di vendita negli Stati Uniti. La storia 
di una malattia mentale raccontata da una 
paziente d’eccellenza. Pagine cariche di dolore 
ma anche di coraggio e di speranza. “È il 
racconto più lucido e positivo sulla schizofrenia 
che abbia mai letto”, ne ha detto Oliver Sacks, 
autore de L’uomo che scambiò sua moglie per 

un cappello.  pp. 272, 2a ed. 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 239.243)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

FIZ PÉREZ J. , CASERTA F. La 
costruzione della mente tra 
neurologia e pedagogia.  
Un’introduzione agli studi sulla mente e ai 
meccanismi neuronali della memoria, delle 
emozioni, del linguaggio e della 
comunicazione, del sogno e degli atti motori 
riflessi dai “neuroni specchio” studiati dalle 
neuroscienze. Facendo riferimento agli studi 
più autorevoli, il testo esamina le condizioni 
per un nuovo tipo di approccio all’intervento 
educativo, che utilizzi gli sviluppi delle scienze 
dell’uomo nel ventunesimo secolo.  pp. 272, 
2010, €35,50 (cod. 284.37)  

Nella Collana: Criminologia 

MARCHETTI P. L'inconscio in 
tribunale. Azioni incoscienti e 
diritto penale. Da Charcot alle 
neuroscienze.  Se gli studi lombrosiani 
conducevano a separare il normale 
dall’anormale, il sano dal malato, il delinquente 
dall’uomo onesto, la scoperta di una 
dimensione inconscia presente in ogni 
individuo ha portato a confondere questo 
confine, ponendo problemi di indubbio 
spessore sul piano della riflessione giuridica. 
Questioni la cui soluzione, a giudicare 
dall’attuale dibattito innescato dalle 
neuroscienze sul piano del diritto, non sembra 
ancora oggi a portata di mano.  pp. 208, 2014, 
€27,00 (cod. 287.43)  

MUSUMECI E. Cesare Lombroso e le 
neuroscienze: un parricidio 
mancato. Devianza, libero arbitrio, 
imputabilità tra antiche chimere ed 
inediti scenari.  In un’epoca in cui le 
neuroscienze hanno fatto il loro ingresso 
trionfale nei tribunali, influenzando il giudizio 
sulla capacità di intendere e di volere degli 
imputati, questa rilettura dell’opera di 
Lombroso intende capire se i neuroscienziati 
che rigettano le sue tesi su crimine e devianza, 
ritenute un’anticaglia ottocentesca, stiano in 
realtà compiendo un parricidio mancato, 
riproponendo lo stesso paradigma che cercano, 
in tutti i modi, di negare.  pp. 208, 2012, 
2013(1), €28,00; e-book €20,99 (cod. 287.37)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

RUGGERI G. , SARACENI C. I confini del 
sé. Dai processi di mindkeeping alla 
diagnostica clinica degli stati 
dell'ordinamento mentale.  Dalle 
immagini evocate dalla somministrazione del 
test di Rorschach, ai sogni riferiti in 
psicoterapia ai disegni eseguiti in un esame 

psicodiagnostico: un contributo innovativo alla 
ricerca e alla diagnostica clinica degli stati 
dell’ordinamento mentale frutto di studi 
empirici e clinici.  pp. 350, 2017, €38,00 (cod. 
321.2)  

Nella Collana: Esistenzialismo & Scienze 
Umane - diretta da D. Bellantoni, D. 
Bruzzone 

FRANKL V. L'uomo incondizionato 
Lezioni metacliniche.  a cura di 
BRUZZONE D.   Tradotte per la prima volta in 
italiano, queste lezioni del famoso psichiatra 
Viktor E. Frankl – tenute nel 1949 presso la 
facoltà di medicina dell’Università di Vienna – 
costituiscono una pietra miliare 
dell’antropologia medica. Esse intendono 
esplorare i fondamenti filosofici e le questioni 
“metacliniche” che ogni terapia, e in particolare 
la psicoterapia, presuppone: il rapporto mente-
corpo, la natura spirituale dell’essere umano, il 
problema della finitudine dell’esistenza e, 
soprattutto, quello della libertà personale. Temi 
di assoluto rilievo per la formazione del medico 
e dello psicoterapeuta, ma anche per tutti gli 
altri professionisti della cura.  pp. 144, 2021, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 481.4)  

Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

GIPCI-GRUPPO ITALIANO PARALISI 
CEREBRALI INFANTILI  (cur.) 
Approccio Gipci alla riabilitazione 
del bambino con paralisi cerebrale. 
Storia naturale ed esperienze di 
intervento basate sulle 
neuroscienze.  Il volume, curato dal 
Gruppo Italiano Paralisi Cerebrali Infantili, 
presenta gli aspetti dell’approccio riabilitativo 
condiviso basato sui modelli teorici provenienti 
dalle neuroscienze e sull’esperienza clinica 
maturata in più di vent’anni dalla sua nascita.  
pp. 256, 2019, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
531.17)  

NARDOCCI N. , FERNANDEZ-ALVAREZ 
E.  (cur.) La diagnosi e il trattamento 
dei disordini del movimento in età 
pediatrica. Distonia, corea, 
mioclono, parkinsonismo e tic.  Un 
testo per medici specialisti in ambito 
neurologico, neuropsichiatrico infantile, 
neurofisiologico e riabilitativo, perché possano 
conoscere i dati più recenti riguardo agli aspetti 
neurobiologici dei principali Disordini del 
Movimento in età pediatrica, descrivere i 
fenotipi delle principali condizioni patologiche 
a espressività distonica, coreica e mioclonica, 
elaborare il processo diagnostico razionale nelle 
sue varie fasi.  pp. 224, 2013, €29,00 (cod. 
531.14)  

AVANZINI G. , LONGO T. , MAJNO M. , 
MALAVASI S. , MARTINELLI D.  (cur.) 
Filogenesi e ontogenesi della 
musica. La musica nell'evoluzione 
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delle specie animali e nello sviluppo 
umano.  Occasione di incontro tra neurologi, 
neuroscienziati, etologi, musicologi e musicisti, 
il volume costituisce un’occasione rara di 
confronto tra le differenti discipline impegnate 
nell’approfondimento della ricerca e diffusione 
della scienza del suono e della cultura musicale.  
pp. 144, 2012, €17,00 (cod. 531.13)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

KAUFFMANN O. , MOTTO D. , 
BORGHETTI S. , MASTROENI A.  (cur.) 
Esp in cammino L'Esperto in 
supporto tra pari in salute mentale 
tra conoscenza di sé e comprensione 
dell'altro.  Il valore dell’esperienza che si è 
voluta raccogliere in questo volume è quello di 
una prassi e di un pensiero che permettono di 
abbandonare le contrapposizioni, a volte 
conflittuali e per certi versi intrinseche ai 
diversi sguardi, tra “curati” e “curanti”. Queste 
contrapposizioni vengono superate in una “terra 
di mezzo” in cui utenti esperti ed operatori 
mantengono il proprio sapere, in virtù di una 
scelta tecnica ed etica e di un’attitudine 
all’integrazione dei saperi anche esperienziali, 
di obiettivi e responsabilità.  pp. 176, 2017, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1130.333)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

SOLFAROLI CAMILLOCCI D. 
Dall'intersoggettività all'intimità. 
Un itinerario nella relazionalità 
umana tra ricerca psicologica e 
neuroscienze.  Lo studio 
dell’intersoggettività è sempre più al centro 
dell’interesse di psicologi, psichiatri, sociologi 
e, più in generale, di chiunque si occupi di 
relazioni umane. Ma cosa accade se la ricerca 
di sintonia si spezza e con essa l’intimità? Le 
testimonianze di alcuni giovani pazienti e 
l’analisi di alcune caratteristiche che sembrano 
accomunarne le loro esperienze di vita 
enfatizzano il ruolo che gli studi 
sull’intersoggettività e sull’intimità potrebbero 
rivestire nel far emergere aspetti inesplorati che 
caratterizzano le interazioni delle triadi 
familiari fin dal loro nascere.  pp. 168, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1143.33)  

FAVA G. A. Come sospendere i 
farmaci antidepressivi La gestione 
personalizzata delle sindromi da 
astinenza.  Giovanni Fava affronta quello 
che altri ricercatori hanno finora preferito 
evitare. Il libro descrive le strategie di 
valutazione e gestione personalizzata delle 
problematiche legate ai farmaci antidepressivi, 
attingendo dalla letteratura disponibile e dalla 
vasta esperienza personale dell’autore. Il testo 
propone molti casi clinici ed esemplificazioni 
che aiutano a capire i complessi meccanismi 
legati alle sindromi da astinenza. Questo 
approccio altamente specialistico aiuta la 
persona a superare il periodo critico con uso 
limitato dei farmaci e a crescere in autonomia e 
benessere psicologico.  pp. 168, 2022, €25,00; 
e-book €20,99 (cod. 1143.32)  

BIONDI M. , LORIEDO C. Disturbi di 
personalità. Identità e conflitti in 

una società in trasformazione.  
Diversi clinici sono ormai convinti che la 
farmacoterapia, piuttosto che essere in 
opposizione alla psicoterapia, spesso 
“consenta” una psicoterapia altrimenti ardua o 
impossibile. Questo volume ragiona su come 
impiegare simultaneamente terapie che per 
decenni si sono fronteggiate con teorie 
contrapposte, talora in modo acceso.  pp. 288, 
2011, €38,50 (cod. 1143.26)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

HAYES S. , HOFMANN S. Oltre il DSM 
un'alternativa process-based alla 
diagnosi e al trattamento dei 
disturbi psicologici.  a cura di ANCHISI 
R.   Un appassionante stimolo alla 
comprensione e al trattamento del disagio e dei 
disturbi che caratterizzano la condizione 
umana, basato sui processi di adattamento, già 
evidenziati dai precedenti studi dell’RFT e 
dell’ACT. Il volume propone una serie di 
questioni decisive per il progresso della 
psicoterapia come scienza, perché anche nel 
caso di malattie di pertinenza medica è sempre 
richiesto al paziente l’adattamento più 
funzionale non solo per la mera sopravvivenza, 
ma in ogni caso per dare senso alla propria vita.  
pp. 224, 2022, €36,00; e-book €30,99 (cod. 
1161.33)  

BOYLE M. , JOHNSTONE L. Una nuova 
alternativa alla diagnosi 
psichiatrica Il Power Threat 
Meaning Framework (PTMF).  a 
cura di CHELI S.   Negli ultimi anni stiamo 
assistendo all’emergere di nuove prospettive 
alla diagnosi che vogliono offrire strumenti 
validi per clinici di ogni approccio, indagando 
la prospettiva soggettiva delle persone e de-
stigmatizzandone la sofferenza. Il Power Threat 
Meaning Framework vuole rispondere alle 
sfide poste da questo nuovo paradigma, 
offrendo un’alternativa ai modelli tradizionali 
basati sulla diagnosi psichiatrica. L’obiettivo è 
di aiutare le persone a guardare se stesse e le 
proprie difficoltà, riconoscendo come quello 
che tradizionalmente viene definito “disturbo” 
sia in realtà il tentativo di dare senso a se stessi 
e al mondo.  pp. 208, 2022, €29,00; e-book 
€24,99 (cod. 1161.30)  

LANIUS U. , PAULSEN S. , CORRIGAN F.  
(cur.) Neurobiologia e trattamento 
della dissociazione traumatica 
Verso un sé incarnato.  Il primo testo 
che sintetizza e integra le ricerche emergenti 
nella neurobiologia dell’attaccamento, del 
trauma e degli affetti con i nuovi interventi 
clinici, proponendo un nuovo approccio 
neurobiologico. Una guida fondamentale per i 
clinici che lavorano con le persone affette da 
dissociazione traumatica, che potranno così 
selezionare gli interventi più appropriati per 
ottenere esiti positivi.  pp. 582, 2021, €52,00; e-
book €43,99 (cod. 1161.23)  

ROVETTO F. Psicologia clinica, 
psichiatria, psicofarmacologia Uno 
spazio d'integrazione.  Il testo prende in 
esame i diversi disturbi descritti nel DSM 5 e 
dimostra come sia possibile un’integrazione tra 

intervento psicoterapeutico e 
psicofarmacologico, tra psichiatria e psicologia 
clinica. Vengono fornite precise indicazioni 
pratiche, suggerimenti e prospettive per tale 
integrazione, con pochi rimandi teorici e molta 
pratica clinica.  pp. 296, 2015, 2020(1), €39,00 
(cod. 1161.5)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

MONTINARI G. Lavorare sui confini. I 
contorni mal definiti della patologia 
psichiatrica.  Mancanza di motivazione al 
cambiamento, collaborazione solo formale, 
incomunicabilità, sono la puntuale risposta dei 
pazienti alle carenze di coesione del loro 
contenitore terapeutico. Tutte modalità 
espressive e comportamentali che, se lette e 
capite in maniera adeguata, contengono in sé le 
indicazioni per la messa in atto di interventi 
correttivi, talvolta determinanti. Grazie alla sua 
lunga esperienza specifica, l’Autore affronta 
queste tematiche e propone molti punti di vista 
inediti e numerosi suggerimenti operativi.  pp. 
138, 2017, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1168.1.58)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

COMI C. , MONZANI E.  (cur.) Disturbi 
alimentari Interventi 
multidisciplinari nel percoso di 
cura.  I disturbi alimentari sono patologie 
sempre più diffuse e difficili da trattare. Le 
evidenze scientifiche raccomandano una presa 
in carico del paziente in un’équipe 
multidisciplinare per effettuare una valutazione 
diagnostica multidimensionale e proporre un 
intervento in grado di affrontare la 
psicopatologia specifica del disturbo, le 
possibili comorbilità psichiatriche, 
internistiche, nutrizionali e il lavoro con le 
famiglie. Questo libro vuole essere un utile 
strumento per i professionisti che operano nel 
settore, ma anche per medici di medicina 
generale, pediatri, insegnanti, genitori, 
educatori e tutte le figure che svolgono un 
importante ruolo nell’intercettazione precoce 
dei disturbi alimentari.  pp. 288, 2023, €36,00; 
e-book €29,99 (cod. 1210.1.11)  

DELL'OSSO L. , AMATORI G. , 
CHIARANTINI I. Psicopatologia della 
vita quotidiana 2.0 Da Freud al 
DSM-5-TR.  Dal DSM III (1980) abbiamo 
assistito a una dittatura della nosografia 
categoriale, con netta esclusione della 
prospettiva dimensionale, bagaglio della grande 
tradizione psichiatrica europea. L’esigenza di 
recuperare tale patrimonio culturale, sollevata 
dalla recente riaffermazione del modello di 
“traiettoria di malattia”, ha stimolato una 
rilettura dell’opera freudiana alla luce del 
DSM-5-TR (2022) e di orientamenti attuali in 
tema di nosografia e diagnosi. Il recupero della 
preziosa eredità psicopatologica europea 
rappresenta un passaggio essenziale per 
illuminare la nostra comprensione della 
patologia mentale.  pp. 160, 2022, €22,00 (cod. 
1210.1.10)  

DELL'OSSO L. , LORENZI P. Psichiatria 
2.0 Tra sfide e promesse.  Sulla scorta 
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di una rivisitazione della grande tradizione 
psicopatologica europea, il volume affronta 
alcuni dei temi più scottanti del dibattito 
psichiatrico attuale, a partire dalla rivoluzione 
nosografica in corso, solo parzialmente recepita 
nell’ultima versione del DSM.  pp. 168, 2021, 
€21,00 (cod. 1210.1.8)  

DELL'OSSO L. , LORENZI P. Genio e 
follia 2.0. Il complesso rapporto fra 
spettro autistico e competenze 
eccezionali.  Uno strumento di 
approfondimento per neuroscienziati, psicologi, 
psichiatri, neuropsichiatri e operatori dell’area 
psicologica. Indagando le figure del genio e del 
folle, il volume offre uno spaccato 
sull’eccezionalità umana, su quelle esistenze 
“al margine” ove si trovano concentrati, talvolta 
anche contemporaneamente, i vertici e gli abissi 
del nostro esistere.  pp. 152, 2019, €20,00 (cod. 
1210.1.7)  

CESARIO V. Il disagio mentale nella 
civiltà contemporanea. Nuovi 
paradigmi dell'assistenza 
psichiatrica.  Un testo per psichiatri, 
psicologi, operatori del settore e tutti coloro che 
sono interessati ai temi relativi alla salute 
mentale. Prendendo spunto dal Disagio della 
civiltà di Freud, il libro offre vari elementi di 
riflessione sui principali aspetti di criticità che 
caratterizzano il mondo contemporaneo e sulle 
nuove modalità di espressione del disagio 
mentale che si incontrano nel lavoro quotidiano 
all’interno dei servizi di assistenza psichiatrica.  
pp. 146, 2019, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1210.1.6)  

RUGI G. Diagnosi e disturbi mentali. 
Percorsi e livelli di conoscenza tra 
modelli e singolarità.  Che tipo di 
conoscenza otteniamo quando facciamo 
diagnosi di disturbo mentale? E cosa 
intendiamo per disturbo mentale? Un costrutto 
convenzionale, qualcosa di fattuale o entrambe 
le cose? Queste sono alcune delle domande che 
si pone l’autore del volume e che coinvolgono 
non solo gli addetti ai lavori, ma tutti coloro 
interessati al problema della salute mentale.  pp. 
212, 2019, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1210.1.5)  

IACCARINO L. , IAVARONE A. , RONGA 
B. Schiavi dell'ambiente. Lobi 
frontali e sindrome da dipendenza 
ambientale.  Il volume fornisce indicazioni 
sul corretto riconoscimento del soggetto affetto 
da Environmental Dependency Syndrome e 
descrive i meccanismi neuropsicologici che 
sottendono una condizione clinica 
paradigmatica per comprendere come il 
cervello costruisca il proprio “fantasma della 
libertà”.  pp. 112, 2012, €17,00 (cod. 1210.1.4)  

GILARDONE M. , PAPAGNO C.  (cur.) 
Riabilitazione in afasiologia 
Valutazione e trattamento dei 
disturbi della morfosintassi.  Lo 
studio dei disturbi della morfosintassi 
nell’afasia è oggi ancora limitato al contesto 
della ricerca scientifica, mentre nell’ambito 
della formazione clinica e della presa in carico 
riabilitativa si osserva una minore 
considerazione di questi fenomeni. Questo 

volume si propone di ovviare almeno in parte a 
questa carenza, fornendo uno strumento utile e 
di facile consultazione per gli studenti e i 
professionisti che lavorano con persone 
afasiche, come medici audiofoniatri, neurologi, 
fisiatri, neuropsicologi, psicologi, logopedisti, 
educatori.  pp. 124, 2021, €18,00 (cod. 
1210.2.14)  

TRUZOLI R. Aba per bambini con 
comportamento autistico Principi 
teorici e strumenti applicativi.  Il 
libro illustra le tappe per impostare 
correttamente un trattamento ABA (Applied 
Behavior Analysis), ritenuto il trattamento 
elettivo nei casi di Disturbo dello spettro 
dell’autismo. Un utile strumento teorico e 
pratico, formativo per gli studenti e per quanti 
stanno acquisendo il titolo di “tecnico ABA”, 
ma anche per quanti a diverso titolo – 
psicologi, educatori, personale sanitario, 
assistenti sociali, genitori – sono interessati a 
conoscere l’ABA e i suoi risvolti applicativi.  
pp. 186, 2021, €25,00 (cod. 1210.2.13)  

VACCARO A. Recovery in psichiatria 
Dalla valutazione al progetto 
personalizzato.  Questo libro vuole essere 
uno strumento teorico e pratico per chi deve 
organizzare un complesso Servizio di interventi 
teso al pieno recupero funzionale e clinico (full 
functional recovery) di pazienti con gravi 
patologie della sfera psicotica, affettiva o 
umorale, disabilità intellettive e gravi disturbi 
di personalità. Il perno dell’organizzazione è 
una solida e coesa équipe multidisciplinare, che 
della psichiatria basata sulle evidenze (evidence 
based psychiatric care) fa il suo riferimento 
metodologico e clinico.  pp. 382, 2020, €40,00; 
e-book €33,99 (cod. 1210.2.12)  

DELL'OSSO L. , LORENZI P. L'ombra 
dell'autismo. Declinazioni cliniche e 
psicopatologiche dello spettro 
autistico sottosoglia.  Uno strumento di 
approfondimento per neuroscienziati, psicologi, 
psichiatri, neuropsichiatri, operatori dell’area 
psicologica. Attingendo ai dati delle più recenti 
ricerche e alla loro specifica esperienza clinica, 
gli autori cercano di mostrare cosa si nasconde 
sotto la punta dell’iceberg delle sindromi 
autistiche infantili e quali aspetti fenotipici può 
assumere l’autismo sottosoglia.  pp. 130, 2018, 
€17,00 (cod. 1210.2.10)  

RUBERTO M. , BARBIERI C. Il futuro 
tra noi. Aspetti etici, giuridici e 
medico-legali della neuroetica.  Il 
volume affronta il problema dell’utilizzo anche 
in ambito medico-legale delle tecniche di 
neuroimaging, nell’ipotesi che l’impiego delle 
stesse a scopi valutativi possa rendere più 
oggettivo il giudizio finale. In realtà, 
considerando sia le tipologia, che le finalità 
della valutazione psichiatrico-forense, 
l’oggettività del giudizio conclusivo è garantita 
dalla corretta applicazione della metodologia 
medico-legale, cioè di quella procedura 
conoscitiva tanto più scientifica, quanto più 
rigorosa nella correlazione delle acquisizioni 
tecniche ai costrutti normativi di riferimento.  
pp. 144, 2011, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1210.2.8)  

LAZZARI D. Mente e salute. 
Evidenze, ricerche e modelli per 
l'integrazione.  Il libro vuole presentare un 
quadro aggiornato di evidenze e ricerche sul 
rapporto tra mente, salute e malattia a partire 
dagli studi sullo stress e nell’area chiamata 
“psico-neuro-endocrino-immunologia”. Un 
volume per i professionisti della salute, ma 
anche per coloro che desiderano acquisire 
consapevolezze utili alla promozione della 
propria salute.  pp. 330, 2007, 2012(4), €36,00 
(cod. 1210.2.6)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

MOCCIA G. , SOLANO L.  (cur.) 
Psicoanalisi e neuroscienze 
Risonanze interdisciplinari.  In questo 
volume psicoanalisti e neuroscienziati gettano 
le basi per una ricerca comune ispirata a 
principi di pluralismo metodologico. Una 
possibilità di dialogo fra psicoanalisi e 
neuroscienze che si è aperta nell’interesse 
crescente che ambedue i campi, sebbene con 
diversi metodi di ricerca, assegnano allo 
sviluppo di una soddisfacente teoria degli 
affetti.  pp. 236, 2009, 2022(4), €29,00; e-book 
€24,99 (cod. 1215.1.28)  

SPAGNOLO R. , NORTHOFF G. Il sé 
dinamico in psicoanalisi 
Fondamenti neuroscientifici e 
clinica psicoanalitica.  È possibile 
costruire un ponte tra due discipline diverse ma 
intrecciate come la psicoanalisi e le 
neuroscienze? Qual è il collante che allinea tra 
loro i diversi elementi di questo ponte? Per 
Georg Northoff e Rosa Spagnolo il Sé e la sua 
dinamica a livello psicologico e neuronale 
potrebbe esserne il candidato.  pp. 168, 2022, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1215.4.8)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

FERRUTA A. Un lavoro terapeutico 
L'infermiere in psichiatria.  ,  pp. 164, 
2a ed. 2001, 2018(4), €22,00 (cod. 1217.2.1)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

CAPRIOTTI M. , MANDESE A. , PETRINI P. 
Relazioni sentimentali, traumi e 
trasformazioni. Il metodo PPM 
nella diagnosi e nel trattamento.  Il 
libro cerca di guardare da una duplice 
prospettiva, psicoanalitica e neurobiologica, gli 
effetti sul funzionamento psichico della potenza 
disorganizzatrice delle situazioni traumatogene, 
a partire da quelle sentimentali.  pp. 158, 2018, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1219.1.2)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

MELDOLESI G. N. Panico, ossessioni e 
fobie: psicobiologia dell'ansia Dalle 
origini del comportamento ai 
rapporti familiari.  Il volume studia le 
basi neuro-psicobiologiche della paura e 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25456
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25456
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25456
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25456
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25455
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25455
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25455
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25455
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25395
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25395
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25395
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20222
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20222
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20222
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27390
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27390
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27390
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26771
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26771
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26771
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26621
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26621
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26621
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25241
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25241
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25241
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25241
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18777
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18777
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18777
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15453
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15453
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15453
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16546
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16546
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27942
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27942
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27942
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27942
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8358
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8358
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25272
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25272
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25272
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 7/207 

dell’ansia, e offre un’analisi puntuale del 
processo che si svolge fra due persone nel 
momento in cui si produce in loro l’esperienza 
della paura/ansia, disamina accompagnata da 
numerosi esempi tratti dalla vita quotidiana e 
dalla pratica clinica.  pp. 578, 2011, 2022(3), 
€45,00; e-book €37,99 (cod. 1222.135)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

COZZAGLIO P. Psichiatria 
intersoggettiva. Dalla cura del 
soggetto al soggetto della cura.  Un 
percorso per avvicinarci alla malattia mentale e 
riscoprire che nella follia si può riconoscere il 
proprio essere Soggetto, se si comprende che la 
malattia è esperienza comune legata al vissuto 
di passività che si sperimenta nella vita. I 
luoghi, i percorsi, i pensieri della psichiatria 
vengono riconsiderati dall’autore per ricondurre 
il Soggetto al centro del processo di cura, quale 
centro epistemico che indirizza alla guarigione.  
pp. 224, 2014, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1226.20)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MAZZA M. , VALENTI M.  (cur.) 
Cognizione sociale e autismo. 
Modelli comportamentali, 
implicazioni cliniche e valutazione.  
Conoscere i meccanismi alla base delle capacità 
di cognizione sociale risulta particolarmente 
importante in termini di comprensione, 
diagnosi e riabilitazione di quelle condizioni 
caratterizzate da una compromissione nelle 
interazioni sociali. Attraverso una analitica 
disamina dei modelli teorici e delle evidenze di 
letteratura neuroscientifica e clinica, il volume 
sistematizza le conoscenze sul deficit di 
cognizione sociale nell’autismo, illustrando 
anche i principali strumenti di supporto 
valutativo e diagnostico.  pp. 148, 2019, €19,00 
(cod. 1240.429)  

BALESTRIERI M. Psicologia delle 
relazioni umane. Teoria, clinica e 
narrazioni cinematografiche.  Il 
volume affronta il tema dello sviluppo normale 
e patologico delle relazioni umane, 
rivolgendosi agli studenti dei corsi di psicologia 
delle relazioni, ma anche agli studenti di 
psicologia, ai medici in formazione psichiatrica 
e agli studenti dei corsi di comunicazione 
multimediale o di cinematografia. La presenza 
di esemplificazioni pratiche di casi e i rimandi 
cinematografici possono, inoltre, essere di 
interesse per un pubblico non addetto ai lavori 
ma incuriosito e interessato a comprendere 
come si sviluppano le relazioni umane.  pp. 
160, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1240.428)  

FARNETI P. , SAVELLI L. La mente 
imitativa. Come e perché il nostro 
comportamento è influenzato dagli 
altri.  Uno strumento utile per studenti, 
insegnanti, genitori e operatori per prendere 
atto di alcuni aspetti rilevanti dell’imitazione, 
una funzione psicologica molto importante per 
l’apprendimento di abitudini, credenze e 
comportamenti.  pp. 128, 2013, 2022(1), €18,00 
(cod. 1240.387)  

IACONE S. , VERDE L. Mente 
darwiniana e addiction. 
Evoluzionismo, neuroscienze e 
psicoterapia.  Il libro sottolinea le grandi 
potenzialità del paradigma evoluzionistico 
applicato alla psicologia e alla psicoterapia, 
approfondendo in particolare la sua ricaduta in 
uno degli ambiti di maggiore complessità della 
clinica: le dipendenze patologiche, sia le 
classiche tossicodipendenze, sia le nuovissime 
new addiction, dall’internet-addiction alla 
dipendenza affettiva.  pp. 224, 2013, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1240.382)  

BALZOTTI A. Attaccamento e 
biologia. La regolazione affettiva in 
una prospettiva psicobiologica.  
Partendo dalle illuminanti intuizioni di John 
Bowlby, attraverso le più recenti e 
contemporanee ricerche di neurobiologia e 
genetica del comportamento, il testo ripercorre 
ed esplora l’effetto regolativo nel bambino 
delle interazioni di cura e della separazione 
dalla madre.  pp. 320, 2010, €39,50 (cod. 
1240.352)  

SCRIMALI T. Entropia della mente ed 
entropia negativa. Nuove 
prospettive, cognitiviste e 
complesse, per la schizofrenia e la 
sua terapia.  ,  pp. 400, 2006, 2010(2), 
€41,00 (cod. 1240.277)  

GENNARO A. , SCAGLIARINI R. G. La 
personalità  del bambino tra sistemi 
cerebrali e processi evolutivi.   Con 
test on-line. ,  pp. 186, 2006, 2012(1), €24,00 
(cod. 1240.275)  

SCRIMALI T. , ALAIMO S. M. , GRASSO F. 
Dal sintomo ai processi. 
L'orientamento costruttivista e 
complesso in psicodiagnostica.  La 
formulazione della “diagnosi” costituisce un 
processo cruciale in ambito medico e 
psicologico. Il volume descrive un nuovo 
orientamento sistemico-processuale complesso, 
che gli autori propongono di sostituire a quello 
della diagnosi nosografica, da riservare solo a 
finalità statistiche, piuttosto che cliniche. 
Accanto a strumenti classici, quali il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory e il test di 
Rorschach, sono presentati e illustrati numerosi 
metodi innovativi di assessment.  pp. 478, 
2007, 2017(1), €42,00 (cod. 1240.234)  

FARA DE CARO M. , TAURISANO P. , 
CALIA C. , ABBATANTUONO C.  (cur.) 
Modelli e profili neuropsicologici 
delle patologie neurodegenerative.  
Il manuale illustra le manifestazioni cliniche 
associate alle principali patologie organiche e 
neurodegenerative, orientando clinici e studiosi 
nella scelta di protocolli mirati all’ottenimento 
di un profilo neuropsicologico per il corretto 
inquadramento diagnostico dei pazienti.  pp. 
286, 2022, €37,00 (cod. 1240.1.86)  

SBATTELLA F. Manuale di psicologia 
dell'emergenza.  La psicologia 
dell’emergenza è un insieme di pratiche e di 
saperi utili a comprendere e sostenere le menti 
individuali e collettive che fronteggiano eventi 
potenzialmente distruttivi, prima, durante e 
dopo il loro manifestarsi. Il testo è un utile 

strumento non solo per chi desidera 
specializzare la propria formazione psicologica 
ma anche per i diversi professionisti 
dell’emergenza sanitaria, sociale e di 
protezione civile.  pp. 286, 2a ed. aggiornata e 
ampliata 2020, €36,00 (cod. 1240.1.80)  

PATRIKELIS P. , LUCCI G. , GATZONIS S. 
La neuropsicologia dell'epilessia. 
Aspetti neurocognitivi e 
comportamentali della malattia 
sacra.  Questo manuale avvicina il lettore – 
professionista o studente nel campo della salute 
mentale e delle neuroscienze – all’epilessia nei 
suoi aspetti neurocognitivi e comportamentali, 
proponendo un’analisi esaustiva e 
scientificamente all’avanguardia 
sull’argomento.  pp. 204, 2018, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1240.1.64)  

CORNAGGIA C. , CLERICI M.  (cur.) 
Compendio di psichiatria per le 
professioni socio-sanitarie.  Uno 
strumento utile per gli studenti di medicina, 
psicologia e delle professioni sanitarie, ma 
anche per gli operatori infermieristici e socio-
sanitari e per le altre figure professionali che si 
dedicano quotidianamente alla salute e alla 
cura. Un testo semplice, scorrevole e facilmente 
fruibile, che permette una lettura di immediata 
comprensione dei diversi quadri patologici oggi 
esistenti.  pp. 200, 2015, 2022(1), €26,00 (cod. 
1240.1.50)  

CANNAO M. Argomenti di 
neuropsichiatria infantile per le 
professioni d'aiuto.  Il volume presenta in 
modo sintetico i disturbi neurologici e psichici 
del bambino e si offre come testo di studio per i 
numerosi corsi di Neuropsichiatria Infantile, da 
diversi anni parte dell’offerta formativa di 
facoltà universitarie extramediche come 
psicologia, scienze della formazione, scienze 
motorie, pedagogia.  pp. 240, 2011, 2015(3), 
€32,00 (cod. 1240.1.43)  

SCRIMALI T. Neuroscienze e 
psicologia clinica. Dal laboratorio 
di ricerca al setting con i pazienti.  
La psicologia clinica ha subìto, negli anni 
recenti, un notevole processo di sviluppo grazie 
all’apporto di scienze nuove quali cibernetica, 
cognitivismo, costruttivismo, teorie dei sistemi 
complessi e soprattutto le neuroscienze. Questo 
manuale è il primo che mostra come le teorie e 
le metodologie delle neuroscienze possano 
fornire un contributo applicativo concreto alla 
psicologia clinica.  pp. 240, 2010, 2015(2), 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1240.1.29)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

LUPOI S. Trattamento integrato della 
schizofrenia In chiave sistemico-
relazionale.  ,  pp. 112, 2006, 2023(1), 
€19,00 (cod. 1249.1.18)  

Nella Collana: Psicoterapie 

GASCA G. , PALAZZI TRIVELLI C. La 
schizofrenia nel test di Rorschach. 
Un'analisi di 124 protocolli.  Il test di 
Rorschach può diagnosticare la schizofrenia o 
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escluderla? Può dare indicazioni sulla sua 
evoluzione e sulle possibilità di cura? Da 
un’analisi delle ricerche, emerge 
un’interpretazione unitaria dell’essenza 
sottostante alle molteplici forme del disturbo 
schizofrenico: l’impossibilità di stabilire cosa, 
in una data situazione, sia rilevante e pertinente. 
Il Rorschach ci permette di entrare dentro il 
funzionamento di una mente schizofrenica 
cogliendone tutte le sfaccettature.  pp. 360, 
2018, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1250.287)  

BECCIU M. , BORGO S. , COLASANTI A. , 
SIBILIA L.  (cur.) Spiritualità, 
benessere e pratiche meditative. Il 
contributo della psicoterapia, delle 
neuroscienze e delle tradizioni 
religiose.  Gli studi riguardanti il benessere 
soggettivo e, particolarmente, il processo di 
resilienza hanno iniziato solo di recente a 
riconoscere nella spiritualità una sorta di linfa 
vitale che conferisce alla persona senso di 
pienezza, di pregnanza, di connessione agli 
altri, nonché una straordinaria forza di fronte 
alle avversità. Il volume raccoglie i contributi 
che alcuni autori, provenienti da ambiti 
disciplinari diversi (psicologia, psichiatria, 
filosofia, teologia, neuroscienze) hanno voluto 
offrire a questa riflessione.  pp. 338, 2015, 
€36,00 (cod. 1250.254)  

MALINCONICO A. , PREZIOSO A.  (cur.) 
Comunità terapeutiche per la salute 
mentale. Intersezioni.  Nel volume 
vengono proposte riflessioni ed esperienze da 
realtà pubbliche, private, cooperativistiche, 
miste, con l’accento principalmente su 
quell’accadere terapeutico/riabilitativo che si 
ripropone di rendere quei luoghi autentici spazi 
capaci di operare le trasformazioni possibili.  
pp. 288, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1250.252)  

ONNIS L.  (cur.) Una nuova alleanza 
tra psicoterapia e neuroscienze 
Dall'intersoggettività ai neuroni 
specchio. Dialogo tra Daniel Stern e 
Vittorio Gallese.  Questo libro vuole porre 
in luce nuova l’annoso problema del rapporto 
tra mente e corpo. Il dialogo tra due massimi 
rappresentanti delle scienze psicologiche e delle 
neuroscienze – Daniel Stern e Vittorio Gallese 
– delinea le prospettive di una vera rivoluzione 
scientifica e culturale. Di essa vengono 
approfondite anche le implicazioni pratiche, in 
particolare nel lavoro psicoterapeutico.  pp. 
162, 2015, 2022(6), €22,00 (cod. 1250.243)  

BARCARO U. Le sorgenti intrecciate 
dei sogni.  Questo libro studia il sogno 
analizzando le complesse strutture formate dai 
legami tra le sorgenti di memoria, strutture che 
sono nello stesso tempo logiche ed emotive. 
L’approccio è interdisciplinare: riguarda 
direttamente la psicologia, la psicoterapia, la 
linguistica, l’informatica, la matematica (teoria 
dei grafi), la storia della psicologia, la 
letteratura e il cinema.  pp. 152, 2014, €22,00; 
e-book €17,99 (cod. 1250.234)  

MUSCIALINI N. Maternità difficili. 
Psicopatologia e gravidanza: dalla 
teoria alla pratica clinica.  Un prezioso 
strumento di clinica e tecnica psicologica, utile 

per tutti coloro che si occupano dal punto di 
vista sanitario – ginecologi, ostetriche, 
psicologi, pediatri, infermieri, assistenti sociali 
– delle madri e dei loro figli. Il libro ripercorre 
le tematiche delle maternità difficili: dall’aborto 
all’infanticidio, dall’abbandono dei minori alla 
responsabile rinuncia alla genitorialità, dalla 
violenza sulle donne agli aspetti psicologici 
legati all’aborto terapeutico, al lutto fetale e 
neonatale...  pp. 206, 2010, €28,00 (cod. 
1250.158)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

CAVALERI P.  (cur.) Psicoterapia della 
Gestalt e neuroscienze. 
Dall'isomorfismo alla simulazione 
incarnata.  Esiste un qualche nesso fra 
salute psichica e la capacità di “integrare”, di 
creare “forme” compiute? In questo volume un 
interessante quanto inedito confronto fra 
psicoterapia della Gestalt e neuroscienze.  pp. 
208, 2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1252.11)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CERASA A. La Cooking Therapy 
Come trasformare la cucina in una 
palestra per la mente. Applicazioni 
per pazienti neurologici e 
psichiatrici.  La Cooking Therapy sta 
diventando un vero e proprio trattamento 
medico per ridurre la disabilità in varie 
patologie neurologiche (ictus, demenze, trauma 
cranico) e psichiatriche (dipendenze da droghe, 
schizofrenia, anoressia nervosa). Cucinare ha 
anche una forte valenza sociale, e il libro parla 
delle sue applicazioni in pazienti con disabilità 
speciali (sindrome di Down e disordini dello 
spettro autistico) che grazie alle attività apprese 
in cucina riescono a integrarsi in un nuovo 
mondo.  pp. 136, 2020, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1305.271)  

ANTHONY W. , FARKAS M. Guida 
essenziale alla pratica di 
riabilitazione psichiatrica. 
Indicazioni, prassi e trattamenti.  Le 
ultime acquisizioni sul concetto di recovery, i 
contributi delle neuroscienze, nonché i risultati 
raggiunti dai trattamenti offerti in uno stadio 
precoce di malattia, evidenziano che gli esiti di 
ripresa di salute mentale si declinano sia nella 
dimensione biologica che in quella funzionale e 
psicologica. All’interno di tale nuova 
prospettiva, aiutare i pazienti a ri-guadagnare 
validi ruoli sociali deve diventare la visione 
principale dei sistemi dei Servizi di salute 
mentale, dando assoluta importanza al processo 
riabilitativo.  pp. 106, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.231)  

DALLAPICCOLA B. , VICARI S.  (cur.) La 
sindrome di Williams. Genetica, 
clinica e riabilitazione.  Il volume 
presenta i risultati delle ricerche relative agli 
aspetti medici e genetici della Sindrome di 
Williams, e affronta i problemi relativi allo 
sviluppo cognitivo e linguistico, riportando 
alcune esperienze nell’ambito della 
riabilitazione e dell’intervento precoce.  pp. 

288, 2012, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1305.166)  

PERNICOLA C. Guida alla valutazione 
del danno biologico di natura 
psichica Criteri, tabelle, esempi.  Il 
libro richiama l’attenzione sulla centralità della 
consulenza tecnica nella valutazione degli 
aspetti psichici del danno biologico e presenta 
una discussione accurata sulla possibilità di 
arrivare a una definizione di criteri 
metodologici per la delimitazione del profilo 
liquidatorio e per la valutazione del danno 
psichico.  pp. 100, 2008, 2022(6), €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1305.94)  

PIZZAMIGLIO M. R. , PICCARDI L. , ZOTTI 
A. Lo spettro autistico. Definizione, 
valutazione e riabilitazione in 
neuropsicologia.  Il testo studia le 
patologie dello spettro autistico, ripercorrendo 
il cammino evolutivo-riabilitativo dei bambini. 
Il volume presenta una descrizione complessiva 
dello spettro autistico e l’analisi di ogni 
disturbo, dal più grave al più lieve: Disturbo 
Disintegrativo della Fanciullezza, Sindrome di 
Rett, Autismo, Disturbo Generalizzato dello 
Sviluppo Non Altrimenti Specificato e 
Sindrome di Asperger.  pp. 276, 2007, 2012(2), 
€35,00 (cod. 1305.86)  

PASSAFIUME D. , DI GIACOMO D.  (cur.) 
La demenza di Alzheimer. Guida 
all'intervento di stimolazione 
cognitiva e comportamentale.   Con 
allegato on-line. Migliorare la qualità della vita 
dei pazienti e dei caregiver, alleviare gli effetti 
del deterioramento cognitivo e rallentare la 
perdita delle autonomie personali sono obiettivi 
possibili con quello forse che è l’unico 
intervento su cui contare: la riabilitazione e la 
stimolazione cognitiva. Gli autori di questo 
volume esaminano e illustrano le metodiche di 
riabilitazione studiate e proposte per contrastare 
il decadimento mentale e presentare un 
Protocollo di stimolazione cognitivo-
comportamentale.  pp. 224, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.78)  

BA G. Strumenti e tecniche di 
riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale.  ,  pp. 482, 2003, 2014(9), 
€48,00 (cod. 1305.39)  

PIZZAMIGLIO M. R.  (cur.) La 
riabilitazione neuropsicologica in 
età evolutiva.  ,  pp. 274, 2003, 2012(5), 
€35,00 (cod. 1305.35)  

SABBADINI G. Manuale di 
neuroftalmologia dell'età evolutiva 
Classificazione, valutazione ed 
interventi terapeutici negli esiti di 
cerebropatie congenite.  ,  pp. 218, 
2000, 2013(1), €36,00 (cod. 1305.16)  

SABBADINI L. , SABBADINI G. Guida 
alla riabilitazione neuropsicologica 
in età evolutiva. Esemplificazioni 
cliniche ed esperienze.  Un vero e 
proprio manuale professionale e uno strumento 
indispensabile per tutti quegli operatori – 
terapisti, logopedisti, ortottisti, psicologi, 
neurologi, pediatri – che hanno a che fare con il 
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problema della riabilitazione delle funzioni 
corticali o complesse, specificatamente nell’età 
evolutiva.  pp. 130, 4a ed. aggiornata 2008, 
2015(2), €19,50 (cod. 1305.6)  

Nella Collana: Sanità 

MASINI V. , MAZZONI E. , SCOTTO E. La 
scienza relazionale e le malattie 
mentali. Narrazioni di psichiatria, 
counseling e psicoterapia.  Narrare la 
malattia e la guarigione consente l’emersione di 
dati e suggerimenti che sono invisibili alle linee 
guida e ai protocolli. Il volume vuole essere 
testimonianza delle potenzialità della 
narrazione nel contesto della malattia mentale, 
partendo dai racconti di chi cura, dalla loro 
filosofia di riferimento, dalla loro personalità e, 
soprattutto, dal rapporto con alcuni tipi di 
pazienti per loro elettivi.  pp. 344, 2017, €39,00 
(cod. 1350.48)  

PELLEGRINI P. Per una psichiatria 
senza ospedali psichiatrici 
giudiziari.  Un testo rivolto a tutti coloro 
che operano in psichiatria (in particolare 
psichiatri, infermieri, educatori, operatori socio-
sanitari, assistenti sociali) e nel mondo della 
giustizia (magistrati, amministrazione 
penitenziaria, periti), ma utile anche ai medici 
di medicina generale, agli specializzandi in 
psicoterapia e psichiatria, ai membri di 
cooperative e associazioni che si occupano di 
salute mentale e percorsi giudiziari nel 
facilitare nuovi percorsi nel lavoro di cura con 
soggetti con disturbi mentali autori di reato.  
pp. 160, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1350.45)  

Nella Collana: Le Scienze 
dell'apprendimento: Cognizione e 
Formazione - diretta da U. Margiotta 

OLIVIERI D. Le radici neurocognitive 
dell'apprendimento scolastico. Le 
materie scolastiche nell'ottica delle 
neuroscienze.  Il volume propone diversi 
esempi di iniziative trans- e cross-disciplinari 
emergenti nelle discipline scolastiche che 
tipicamente definiscono un terreno educativo 
comune e imprescindibile per gli studenti di 
tutto il mondo.  pp. 344, 2014, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1361.5)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

CARDANO M. , LEPORI G. Udire la voce 
degli dei. L'esperienza del gruppo 
voci.  Il “Gruppo Voci”, costituitosi come 
gruppo di esperti, non per scienza, ma per 
esperienza, conduce un lavoro di ricerca sulla 
propria singolare esperienza di “uditori di 
voci”. Alla ricostruzione della storia del 
Gruppo, il volume accompagna una riflessione 
sulle politiche della differenza e, in particolare, 
sulle pratiche di resistenza adottate da chi vede 
la propria differenza ascritta al registro dello 
stigma.  pp. 128, 2012, €17,00 (cod. 1370.41)  

ANCORA A. I costruttori di trappole 
del vento. Formazione, pensiero, 
cura in psichiatria transculturale.  ,  
pp. 240, 2006, 2010(1), €28,00 (cod. 1370.28)  

MICHELI G. Il vento in faccia. Storie 
passate  e sfide presenti di una 
psichiatria senza manicomio.  Questo 
libro intende ricostruire la grande stagione 
riformatrice della psichiatria – che ha strappato 
la gestione dei malati di mente ai manicomi – 
per arrivare a una mappa della situazione 
attuale e dei suoi principali problemi.  pp. 114, 
2013, €16,00; e-book €11,99 (cod. 1370.1.30)  

DEVEREUX G. Etnopsicoanalisi 
complementarista.  a cura di ANCORA 
A.   Considerato uno dei pionieri della 
etnopsichiatria, Devereux è stato fra i maggiori 
rappresentanti di quel filone di pensatori che, 
sulla scia del Freud “antropologico”, ha cercato 
di sviluppare i rapporti fra psicoanalisi e le altre 
scienze. Questo è un testo “classico” in cui 
l’autore assurge al ruolo di vero e proprio 
maestro guida che aiuta i terapeuti a osservarsi 
e interrogarsi.  pp. 256, 2014, €31,00 (cod. 
1370.2.5)  

ANCORA A. , SBARDELLA A.  (cur.) 
L'approccio transculturale nei 
servizi psichiatrici. Un confronto 
tra gli operatori.  Questo testo occupa un 
posto particolare nella pur vasta letteratura sulla 
psicologia e psichiatria transculturale. Descrive 
infatti – con l’aiuto di autorevoli contributi – 
come comportarsi di fronte all’altro che 
irrompe negli ambulatori, nei consultori, negli 
ospedali e con quale atteggiamento mentale ci 
si debba avvicinare a persone provenienti da 
altre culture e da culture altre.  pp. 144, 2011, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1370.2.2)  

Nella Collana: Scienze del comportamento 
nello sport - diretta da F. Lucidi 

MURGIA M. , FORZINI F. , AGOSTINI T. 
Migliorare le prestazioni sportive. 
Superare il doping con la psicologia 
sperimentale applicata al 
movimento.  Il volume presenta il 
fenomeno doping con un taglio originale, 
illustrando aspetti inediti e tecniche 
d’intervento salutari e legali. Basandosi sulla 
psicologia sperimentale, vengono proposte 
valide alternative al doping, in grado di 
ottimizzare la prestazione nel rispetto della 
salute e dell’etica sportiva. Uno strumento 
pratico per operatori sportivi, atleti e psicologi.  
pp. 160, 2014, 2017(1), €21,00; e-book €15,99 
(cod. 1382.3)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

THAGARD P. Cervelli a confronto 
Perché l’intelligenza umana è 
diversa da quella degli animali e dei 
robot.  I polpi sanno aprire un barattolo per 
procurarsi il cibo, e gli scimpanzé possono fare 
piani per il futuro. Un computer IBM, di nome 
Watson, ha vinto un quiz televisivo, e Alexa 
conosce le nostre canzoni preferite. Ma davvero 
gli animali e le macchine intelligenti 
possiedono una mente paragonabile a quella 
degli esseri umani? Questo libro prende in 
esame i computer (i “bot”) e gli animali e li 
mette a confronto con la mente umana, 
offrendo il primo esame comparato 
dell’intelligenza nelle macchine, negli animali e 

negli esseri umani.  pp. 400, 2021, €32,00; e-
book €26,99 (cod. 1400.13)  

BALCONI M. Neuroscienze delle 
emozioni Alla scoperta del cervello 
emotivo nell'era digitale.  Le emozioni 
pervadono ogni aspetto della nostra esistenza. 
Ma cosa sappiamo veramente delle emozioni? 
Come influenzano i nostri comportamenti? 
Come si comunicano e propagano sui social 
network? Sono proprie solo delle specie 
umane? È possibile una relazione emotiva 
uomo-robot? Un viaggio affascinante attraverso 
le scoperte delle neuroscienze.  pp. 264, 2020, 
€29,00 (cod. 1400.11)  

BRUNORI L. La città ideale. Tra 
psicologia, neuroscienze ed 
economia, alla ricerca di una 
formula win-win della convivenza.  
Come valorizzare il bisogno di reciprocità? 
Come fare a conciliare un modello economico 
che ci organizza relazioni di inimicizia con una 
necessità fondativa dell’essere umano di 
scambio collaborativo? È questa la sfida che 
lancia il volume: cercare di trasformare un 
profondo desiderio di umana convivenza in una 
speranza che qualcosa si possa realizzare.  pp. 
140, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1400.9)  

SALZARULO P. Messaggi dal sonno. 
Parole e patologie rivelate dal 
sonno.  Un affascinante viaggio nella nostra 
mente alla luce delle nuove scoperte 
scientifiche sul sonno. Cosa accade davvero 
mentre dormiamo? Cosa ci racconta il sonno 
del nostro cervello e del nostro organismo? 
Quali patologie possono influenzare il sonno? E 
quali segnalano proprio nel sonno la loro 
presenza?  pp. 110, 2019, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1400.8)  

GAZZALEY A. , ROSEN L. Distracted 
mind Cervelli antichi in un mondo 
ipertecnologizzato.  “Una lettura 
appassionante che spiega come il nostro 
cervello lavori per perseguire i propri obiettivi e 
come, per raggiungerli, debba combattere 
interferenze interne ed esterne, incluse quelle 
indotte dalle nuove tecnologie… Un testo 
estremamente interessante, assolutamente 
raccomandato a tutti gli appassionati di 
neuroscienze e psicologia e a tutti coloro che 
sono interessati all’impatto della tecnologia 
sulla società” (Barbara J Sahakian, docente di 
Neuropsicologia Clinica all’Università di 
Cambridge).  pp. 308, 2018, 2022(1), €32,00; 
e-book €27,00 (cod. 1400.7)  

BRUNO F. , CANTERINI S. La scienza 
degli abbracci Alla scoperta del 
nostro cervello socio-emotivo.  Che 
cosa avviene nel nostro cervello quando diamo 
e riceviamo un abbraccio? Quali messaggi 
comunichiamo? Che effetti hanno gli abbracci 
sulla nostra salute e sul nostro benessere? O 
ancora, è possibile inviare un abbraccio anche 
distanza di migliaia di chilometri? Un testo 
emozionante per tutti gli appassionati di 
neuroscienze e psicologia.  pp. 166, 2018, 
2021(1), €19,00; e-book €14,99 (cod. 1400.6)  

BUSTREO M. La terza faccia della 
moneta. Le dinamiche che guidano 
la nostra relazione con il denaro.  
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Faresti gestire i tuoi risparmi alla scimmia 
bendata di Malkiel? Affideresti le tue decisioni 
alle previsioni della gallina drogata degli 
Azande? Molto probabilmente no! Eppure, tutti 
noi lanciamo spesso in aria una moneta. E 
scegliamo la terza faccia, lottando ogni giorno 
per difendere l’illusione che le nostre decisioni 
siano guidate dalla razionalità. Scritto con uno 
stile accessibile e divulgativo, il volume vuole 
stimolare il lettore attraverso giochi, 
provocazioni ed esercizi, per imparare… a 
sbagliare meglio!  pp. 296, 2018, 2022(1), 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1400.5)  

CERASA A. Expert brain Come la 
passione del lavoro modella il 
nostro cervello.  Questo volume ci 
accompagna con un linguaggio leggero e 
avvincente nel viaggio che ha portato le 
neuroscienze moderne a ridisegnare una nuova 
idea di intelligenza, in cui ha più peso 
l’influenza dell’ambiente che la predisposizione 
genetica.  pp. 194, 2017, 2022(3), €24,00; e-
book €19,99 (cod. 1400.3)  

ZIMBARDO P. , COULOMBE N. Maschi 
in difficoltà. Perché il digitale crea 
sempre più problemi alla nuova 
generazione e come aiutarla.  a cura di 
CIANCIABELLA S.   Di fronte all’incalzare 
della tecnologia e dei fatturati a nove zeri del 
mondo virtuale, dei videogame, del sesso 
virtuale, come possono le istituzioni aiutare i 
giovani a non cadere preda di certe trappole 
destinate a bloccare e a ostacolare il normale 
sviluppo emotivo, personale e sociale 
dell’individuo? Un testo pieno di racconti e 
aneddoti, ma anche di suggerimenti concreti.  
pp. 314, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1400.2)  

Nella Collana: Self-help 

D'AMICO R. , CIPULLI M. , 
GIANCRISTOFARO L. Vivere con 
l'epilessia Aspetti clinici, psicologici 
e culturali.  Questo libro nasce 
dall’esigenza di ampliare e rinnovare la 
conoscenza dell’epilessia, una malattia ancora 
circondata da antiche credenze e stereotipi 
negativi. Un testo di riferimento, fondamentale 
sia per chi vive con il malato sia per quanti – 
medici, operatori, psicologi – si trovano a dover 
combattere al suo fianco.  pp. 240, 2010, 
2021(2), €31,00; e-book €23,99 (cod. 1411.59)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

ZANASI M. , AMORE A. Remando tra i 
sogni. Dialogo sul sogno e la sua 
funzione attraverso l'inconscio di 
personaggi celebri.  Perché sogniamo? I 
sogni hanno un significato? servono a 
qualcosa? Questo saggio, in forma di dialogo 
tra una giornalista e uno psichiatra, risponde in 

maniera originale, prendendo spunto da sogni 
celebri e universalmente noti. Il testo presenta i 
risultati degli studi più recenti che hanno 
profondamente modificato il quadro delle 
nostre conoscenze sull’origine e il significato 
del sogno.  pp. 192, 2010, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1420.1.117)  

Nella Collana: Gli sguardi 

IMBASCIATI A. Nuove teorie sul 
funzionamento della mente. 
L'istituzione psicoanalitica e gli 
psicoanalisti.  In questo testo si delinea una 
teoria sulle origini e sul funzionamento mentale 
in termini nuovi, psicologici e al contempo 
omologabili a ciò che oggi sappiamo dalle 
neuroscienze, in una nuova e differente 
concezione dell’inconscio. Un libro per quanti 
sono interessati al funzionamento della mente 
umana: psicoterapeuti, psicoanalisti, psicologi, 
studenti di psicologia, operatori della salute 
mentale, psichiatri, operatori sociali, sociologi, 
ricercatori di neuroscienze.  pp. 224, 2015, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1422.29)  

SCOPPOLA L. L'esperienza di essere 
sé. Psicoanalisi, neuroscienze e 
affetti.  ,  pp. 160, 2004, 2011(1), €23,00 
(cod. 1422.8)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

CAMBRIA S. Tossicodipendenza e 
servizio sociale Elementi di 
psichiatria delle tossicodipendenze.  
,  pp. 160, 2004, 2022(4), €22,00 (cod. 
1563.44)  

Nella Collana: Storia della psicologia - 
diretta da M. Antonelli, M. Cesa-Bianchi, G. 
Cimino, N. Dazi, E. Gius 

CIMINO G. , LOMBARDO G.  (cur.) Sante 
De Sanctis tra psicologia generale e 
psicologia applicata.  ,  pp. 320, 2004, 
2011(2), €33,00 (cod. 1582.5)  

LOMBARDO G. , FOSCHI R. La 
psicologia italiana e il novecento. Le 
prospettive emergenti nella prima 
metà del secolo.  ,  pp. 344, 3a ed. 2003, 
2015(3), €31,00 (cod. 1582.2)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

MERAVIGLIA M. V. Complessità del 
movimento.  ,  pp. 112, 2004, 2011(1), 
€17,00 (cod. 1760.11)  

Nella Collana: Varie 

PerdutaMente Vecchiaia e 
declino cognitivo tra scienza e 
letteratura.  Classificato come patologia 
neurodegenerativa dalle scienze mediche, il 
declino cognitivo si presta come oggetto di 
studio anche per le scienze umane, lungo 
molteplici articolazioni polari: memoria/oblio, 
costruzione/perdita del sé, 
vecchiaia/giovinezza, individuo/storia. In tale 
ottica, questo volume si pone come spazio di 
confronto per neurologi, cognitivisti, sociologi, 
letterati, narratologi e storici dell’arte, che si 
sono interrogati su un tema di crescente 
interesse e diffusione come quello della 
demenza senile.  pp. 334, 2021, €30,00 (cod. 
2000.1558)  

GALEOTTI M. Una psichiatra di 
campagna Percorsi nei Servizi di 
Salute Mentale.  Il libro affronta il tema 
della costituzione dei Servizi psichiatrici 
territoriali nella realtà di un distretto 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio 
Emilia. Il testo passa da temi professionali, 
inerenti in particolare la costituzione delle 
strutture intermedie alternative al manicomio a 
Scandiano, a vicende personali ambientate a 
Reggio Emilia, negli Stati Uniti, in Grecia, con 
una sorta di ritmo rapsodico, dove i ricordi 
personali si intrecciano con memorie legate alla 
professione di medico psichiatra in anni che 
appartengono alla storia recente di tutti.  pp. 
186, 2021, €24,00; e-book €20,00 (cod. 
2000.1555)  

GRASSI G. , BOMBARDIERI C.  (cur.) Il 
policlinico della delinquenza. Storia 
degli ospedali psichiatrici giudiziari 
italiani.  Il volume dà ampio spazio al 
dibattito che ha caratterizzato la nascita dei 
primi manicomi criminali italiani e cerca poi di 
delinearne l’evoluzione a seguito dei più 
importanti cambiamenti legislativi, dalla legge 
Giolitti al Codice Rocco, fino ai più recenti 
provvedimenti del 2012 e del 2014. Un testo 
per professionisti della psichiatria e delle 
materie giuridiche oltre che per gli storici e tutti 
coloro che, in questa fase di radicale 
cambiamento, desiderano approfondire la storia 
di questa istituzione.  pp. 196, 2016, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 2000.1443)  

BENASSI P. Mezzo secolo di 
psichiatria italiana. 1960-2010.  Un 
viaggio nella psichiatria italiana che parte dalla 
Società Freniatrica Italiana, fondata nel 1873 da 
Andrea Verga. Le tappe del viaggio sono 
valutate con attenzione storica, arricchita dalla 
passione che non è mai mancata all’Autore nel 
corso della sua lunga carriera scientifica e 
professionale.  pp. 168, 2014, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 2001.113)  

 

Psicologia cognitiva, psicologia della personalità
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Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

FIZ PÉREZ J. , CASERTA F. La 
costruzione della mente tra 
neurologia e pedagogia.  
Un’introduzione agli studi sulla mente e ai 
meccanismi neuronali della memoria, delle 
emozioni, del linguaggio e della 
comunicazione, del sogno e degli atti motori 
riflessi dai “neuroni specchio” studiati dalle 
neuroscienze. Facendo riferimento agli studi 
più autorevoli, il testo esamina le condizioni 
per un nuovo tipo di approccio all’intervento 
educativo, che utilizzi gli sviluppi delle scienze 
dell’uomo nel ventunesimo secolo.  pp. 272, 
2010, €35,50 (cod. 284.37)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

MODERATO P.  (cur.) Contesti di 
comunicazione. Pluralità di 
linguaggi nel mondo 3.0.  Il volume 
rappresenta un’analisi di particolare ampiezza e 
respiro intesa a coprire e scoprire i molteplici 
aspetti dei processi comunicativi. Rispetto ai 
tradizionali manuali di psicologia della 
comunicazione (che si limitano esclusivamente 
alle componenti verbali e non verbali), questo 
testo affronta la comunicazione nei vari modi e 
ambiti in cui essa si estrinseca: da quello della 
vita quotidiana al setting clinico, dalla 
pubblicità all’arte, dal disegno al suono. Il tutto 
alla luce delle più recenti prospettive 
scientifiche.  pp. 220, 2019, €30,00 (cod. 
1161.18)  

ROVETTO F. Psicologia clinica, 
psichiatria, psicofarmacologia Uno 
spazio d'integrazione.  Il testo prende in 
esame i diversi disturbi descritti nel DSM 5 e 
dimostra come sia possibile un’integrazione tra 
intervento psicoterapeutico e 
psicofarmacologico, tra psichiatria e psicologia 
clinica. Vengono fornite precise indicazioni 
pratiche, suggerimenti e prospettive per tale 
integrazione, con pochi rimandi teorici e molta 
pratica clinica.  pp. 296, 2015, 2020(1), €39,00 
(cod. 1161.5)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

FESTINGER L. Teoria della 
dissonanza cognitiva.  ,  pp. 272, 9a ed. 
1997, 2022(2), €32,00 (cod. 1222.6)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

EXNER J. E. Rorschach: Compendio 
per il Sistema Comprensivo.  ,  pp. 
338, 2003, 2019(7), €41,00 (cod. 1226.16)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

ZANON A. , ZURLO M. Lineamenti di 
psicologia generale.  Il volume offre agli 
studiosi del settore prospettive di indagine 
essenziali e caratteristiche riguardanti la 
psicologia generale, ossia la corrente principale 
della ricerca scientifica sulle funzioni 
psicologiche di base, e si prefigge di indagare 
con metodologia sperimentale le funzioni 

mentali, la personalità, il comportamento 
adattivo e quello disfunzionale dell’essere 
umano.  pp. 242, 2023, €32,00 (cod. 1240.449)  

MAZZA M. , VALENTI M.  (cur.) 
Cognizione sociale e autismo. 
Modelli comportamentali, 
implicazioni cliniche e valutazione.  
Conoscere i meccanismi alla base delle capacità 
di cognizione sociale risulta particolarmente 
importante in termini di comprensione, 
diagnosi e riabilitazione di quelle condizioni 
caratterizzate da una compromissione nelle 
interazioni sociali. Attraverso una analitica 
disamina dei modelli teorici e delle evidenze di 
letteratura neuroscientifica e clinica, il volume 
sistematizza le conoscenze sul deficit di 
cognizione sociale nell’autismo, illustrando 
anche i principali strumenti di supporto 
valutativo e diagnostico.  pp. 148, 2019, €19,00 
(cod. 1240.429)  

OCCHINI L. Rabbia. Dalla difesa 
all'ostilità.  Oggetto di studio del volume è 
la rabbia e le sue varie forme di espressione. Il 
testo prova a comprenderne la struttura 
cognitiva e quella fisiologica, tenta di 
classificarla e di scoprirne gli aspetti adattivi e 
quelli disfunzionali, ne illustra le caratteristiche 
che la distinguono dall’aggressività e cerca di 
capire se – e come – è possibile dominarla per 
sfruttarne le potenzialità e quando invece è il 
riflesso di un disagio psicologico che rientra 
nella sfera delle competenze cliniche.  pp. 196, 
2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1240.423)  

DI NUOVO S. , CANGELOSI A.  (cur.) Vita 
naturale, vita artificiale. Tecniche 
di simulazione e applicazioni 
educative e cliniche.  Dopo aver 
ripercorso le origini e gli sviluppi recenti degli 
studi sulle reti neurali artificiali e sulle 
applicazioni robotiche, il volume si sofferma 
sulle tecnologie educative e i “giochi di ruolo” 
che riproducono artificialmente la vita 
relazionale. Vengono quindi presentate le 
applicazioni di agenti artificiali al trattamento 
dei disturbi evolutivi (come l’autismo) e 
all’assistenza degli anziani, affrontando anche 
il problema dell’accettazione dell’artificiale da 
parte di operatori e utenti.  pp. 144, 2015, 
€19,00 (cod. 1240.403)  

IACONE S. , VERDE L. Mente 
darwiniana e addiction. 
Evoluzionismo, neuroscienze e 
psicoterapia.  Il libro sottolinea le grandi 
potenzialità del paradigma evoluzionistico 
applicato alla psicologia e alla psicoterapia, 
approfondendo in particolare la sua ricaduta in 
uno degli ambiti di maggiore complessità della 
clinica: le dipendenze patologiche, sia le 
classiche tossicodipendenze, sia le nuovissime 
new addiction, dall’internet-addiction alla 
dipendenza affettiva.  pp. 224, 2013, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1240.382)  

ALBANESE O. , DOUDIN P. , FIORILLI C. , 
FRECHETTE S. , LAFORTUNE L. , SORIN 
N.  (cur.) La comprensione: aspetti 
cognitivi, metacognitivi ed emotivi.  
Il volume studia i processi di comprensione 
attivati nei contesti formali di apprendimento, 
dove alunni e insegnanti sono attivamente 

impegnati nel comprendere e far comprendere 
le diverse forme di conoscenza. Un testo per 
insegnanti, educatori, operatori e genitori che 
intendano esplorare la comprensione spostando 
l’attenzione dalla natura delle discipline alle 
caratteristiche dei contesti e dei soggetti attori 
dei processi di comprensione.  pp. 224, 2011, 
€28,50 (cod. 1240.366)  

PARLANGELI O. Mente e tecnologia. 
Evoluzione della conoscenza e 
sostenibilità.  Ripercorrendo le tappe 
principali dello sviluppo della mente, il volume 
evidenzia il fondamentale contributo delle 
tecnologie che essa stessa ha prodotto: le 
realizzazioni della mente sono riconosciute 
come strumenti in grado di intervenire sul 
modo in cui elaboriamo la conoscenza e come 
controparti artificiali di un sistema mentale che 
evolve grazie a loro. Il testo propone un 
percorso per un progetto di sviluppo della 
nostra conoscenza che sia ragionato, inclusivo e 
sostenibile.  pp. 176, 2010, €22,00 (cod. 
1240.353)  

GENNARO A. , DENTALE F.  (cur.) Valori 
e benessere. Differenze individuali, 
cambiamento e potenzialità.  Il 
volume presenta una sintesi introduttiva sugli 
scopi, i metodi e gli indirizzi di ricerca della 
psicologia positiva e propone quattro contributi 
di approfondimento riguardanti lo studio dei 
valori: il primo riguarda i modelli teorici delle 
dimensioni valoriali, il secondo il cambiamento 
dei valori, il terzo e il quarto lo sviluppo 
dell’altruismo e il suo ruolo nelle 
organizzazioni.  pp. 96, 2010, €18,00 (cod. 
1240.349)  

DE CAROLI M. Pensare, essere, fare.. 
Creativamente Riflessioni teoriche 
ed indagini empiriche in età 
evolutiva.  Alcune riflessioni sulla creatività 
attraverso l’analisi del pensiero e della ricerca 
sul campo. Il volume presenta i principali 
modelli teorici centrati sulla definizione, 
comprensione e valutazione del pensiero 
creativo, di cui si coglie la forte “divergenza”, 
responsabile della disomogeneità semantica ma 
anche segno della immensa ricchezza e carica 
poietica propria della processualità creativa.  
pp. 212, 2009, 2017(5), €27,00 (cod. 1240.335)  

BARBIERI G. L. Tra testo e inconscio. 
Strategie della parola nella 
costruzione dell'identità.  Come si può 
infrangere quell’approccio ingenuo che troppo 
spesso, e anche nella ricerca, caratterizza il 
modo in cui ci si accosta al testo, orale o 
scritto? Questo è l’interrogativo che sottende 
l’intero volume che, con un taglio 
pluridisciplinare, fa dialogare la psicoanalisi 
con la semiotica, la linguistica e la filologia, per 
penetrare negli aspetti emotivi latenti della 
comunicazione e negli strati profondi della 
significazione. I testi autobiografici, le 
interviste o i questionari non sono qui intesi 
come sintesi oggettive e del tutto attendibili da 
cui ricavare meri dati, ma come progetti 
dialogici aperti, nati all’interno di una relazione 
particolare e unica, percorsi da un inconscio 
testuale che si può scorgere in filigrana.  pp. 
256, 2007, 2013(1), €24,50 (cod. 1240.288)  
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GENNARO A. , SCAGLIARINI R. G. La 
personalità  del bambino tra sistemi 
cerebrali e processi evolutivi.   Con 
test on-line. ,  pp. 186, 2006, 2012(1), €24,00 
(cod. 1240.275)  

VENZA G. , CAPODIECI S. , GARGIULO M. 
, LO VERSO G. Psicologia e 
psicodinamica dell'immersione 
subacquea.  ,  pp. 160, 2006, 2018(4), 
€21,00 (cod. 1240.269)  

BONGELLI R. , RICCIONI I. Cosa 
facciamo con le parole Modelli di 
analisi qualitativa delle interazioni 
verbali.  Un manuale introduttivo alla 
psicologia del linguaggio e della 
comunicazione secondo un approccio 
pragmatico che si focalizza sull’analisi 
qualitativa della lingua in uso. Il testo si 
rivolge, principalmente, a studenti universitari, 
ma anche a professionisti a vario titolo 
interessati allo studio delle interazioni 
comunicative prevalentemente verbali.  pp. 
312, 2020, €36,00 (cod. 1240.1.79)  

MODERATO P.  (cur.) Interazioni 
umane Manuale di psicologia 
contestualista.  Un manuale introduttivo 
alla psicologia generale essenziale, ma anche 
un testo originale per comprendere meglio 
l’uomo e le sue relazioni. I temi classici della 
psicologia sono esposti con chiarezza a studenti 
ma anche a semplici curiosi. Questa nuova 
edizione è aggiornata e ampliata, grazie a tre 
nuovi capitoli: uno sull’economia 
comportamentale e i processi di scelta; uno 
sulle applicazioni dei principi 
dell’apprendimento; uno sulle più recenti teorie 
sui rapporti tra cognizione e linguaggio.  pp. 
420, 2a ed. aggiornata e ampliata 2019, 
2022(1), €45,00 (cod. 1240.1.71)  

MAMMARELLA N. Psicologia della 
memoria positiva.  Qual è il ruolo svolto 
dalle emozioni positive sui nostri ricordi e fino 
a che punto queste possono facilitarli o 
danneggiarli? È possibile promuovere i ricordi 
positivi ai fini del benessere individuale? 
Rivolto agli studenti di psicologia, di scienze 
dell’educazione e della comunicazione, il 
manuale fornisce utili spunti a insegnanti, 
psicologi e a quanti desiderino approfondire 
l’importanza dei ricordi positivi in diversi 
contesti applicativi.  pp. 160, 2011, 2018(5), 
€23,00 (cod. 1240.1.42)  

LUCANGELI D. , MAMMARELLA I.  (cur.) 
Psicologia della cognizione 
numerica. Approcci teorici, 
valutazione, intervento.   Con test on-
line. La psicologia dell’apprendimento ha avuto 
il merito di apportare notevoli contributi alla 
descrizione dei processi cognitivi implicati nel 
calcolo e nella soluzione dei problemi. Questo 
volume (al quale hanno contribuito alcuni tra i 
più importanti studiosi in ambito nazionale) 
presenta i diversi modelli interpretativi, così 
come le novità intervenute negli ultimi anni in 
ambito diagnostico e riabilitativo.  pp. 320, 
2010, 2018(2), €39,00 (cod. 1240.1.35)  

GAMBINI P. Introduzione alla 
psicologia. Vol. II. I processi 

cognitivi.   Con test on-line. ,  pp. 162, 2006, 
2016(6), €22,00 (cod. 1240.1.19)  

CASTELLI C. , SBATTELLA F.  (cur.) 
Psicologia del ciclo di vita.   Con test 
on-line. Lo sviluppo psicologico dell’individuo 
lungo l’arco della vita, un volume articolato in 
tre parti, dedicate ai diversi momenti del ciclo 
di vita, dall’infanzia alla quarta età. Per scoprire 
cosa rimane costante e cosa cambia 
nell’individuo con il trascorrere del tempo, 
quali elementi  concorrono a definire la sua 
identità e quali invece il suo rinnovamento, 
come evolvono le funzioni psichiche.  pp. 368, 
2a ed. aggiornata e ampliata 2008, 2020(8), 
€41,00 (cod. 1240.1.16)  

MANNA G. Introduzione alle tecniche 
per la valutazione della personalità.  
,  pp. 162, 2006, 2018(5), €21,00 (cod. 
1240.1.7)  

ZANON A. Argomenti di Psicologia 
generale.  Un testo per quanti operano nel 
settore psico-educativo e formativo e hanno, 
per motivi di prassi lavorativa e di ricerca, 
interesse ad approfondire temi della psicologia 
cognitiva, dei processi emozionali e 
motivazionali e dei principali processi 
psicosociali che regolano l’interazione tra 
l’individuo e il suo ambiente sociale.  pp. 190, 
2012, €25,00 (cod. 1240.2.16)  

LAUDADIO A. , FIZ PÉREZ J. Colpire lo 
stress: il coping. Teorie, ricerche, 
strumenti.  Presentando la più recente 
letteratura scientifica in materia, il volume 
vuole introdurre il lettore alla conoscenza del 
costrutto del coping, ovvero il complesso 
processo che gli individui mettono in atto con 
lo scopo di fronteggiare e ridurre lo stress.  pp. 
130, 2011, 2012(1), €18,00 (cod. 1240.2.9)  

Nella Collana: Psicoterapie 

GHEZZANI N. Il dramma delle 
persone sensibili Sensibilità, 
empatia e disagio psichico.  Chi sono 
le persone altamente sensibili? E le persone 
creative? Costituiscono un’esigua minoranza 
oppure sono una parte consistente della nostra 
società? E perché la psicologia ne parla così 
poco? Chi ha queste caratteristiche ha anche gli 
strumenti giusti per far valere le proprie 
qualità? Può evitare le trappole della 
psicopatologia e vivere una vita felice? 
L’obiettivo di questo libro è di raccontare 
questa nuova visione della psicologia e 
restituire ascolto e dignità a quel mondo 
sommerso delle grandi anime sensibili e delle 
persone creative.  pp. 158, 2021, €21,00; e-
book €17,99 (cod. 1250.326)  

GHEZZANI N. La specie malata 
Depressione, angoscia e senso della 
vita. Psicoterapia del terzo 
millennio.  Il libro affronta il tema di una 
specie, la specie homo, malata del suo stesso 
protagonismo planetario, in bilico fra 
generosità ed egoismo, fra speranza e 
disperazione. Possiamo guarire 
individualmente, dice l’Autore, ma perché non 
farlo con preveggenza e compassione, 
contribuendo alla salvezza del pianeta? Un 
libro per psicologi e psicoterapeuti, ma anche 

per appassionati di psicologia e lettori comuni 
interessati sia alle patologie che vi sono 
descritte, sia al percorso di maturazione 
personale e sociale.  pp. 164, 2020, €22,00; e-
book €16,99 (cod. 1250.310)  

VENERUSO D. Philophobia e 
philoterapia Paura di amare.  Uno 
spunto di riflessione sulla vita, sullo scorrere 
del tempo, sul rapporto amoroso, rivolto a 
psicologi, medici e psicoterapeuti ma anche a 
persone che non necessariamente sono 
professionisti del settore e alle madri.  pp. 128, 
2019, 2023(1), €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1250.300)  

GHEZZANI N. Relazioni crudeli 
Narcisismo, sadismo e dipendenza 
affettiva.  Egoismo, narcisismo, crudeltà e i 
loro caratteri complementari, ossia masochismo 
e dipendenza affettiva, sono parti costitutive 
della natura umana? O piuttosto sono una 
deformazione di tratti psicologici che avrebbero 
potuto avere un miglior destino? L’Autore 
risponde a questa domanda attraverso 
avvincenti storie cliniche e psicobiografie di 
icone della cultura come Ingmar Bergman (“un 
egoista”, secondo la sua stessa definizione) e il 
fondatore del sadismo, il marchese De Sade.  
pp. 172, 2019, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.297)  

GHEZZANI N. La vita è un sogno 
Derealizzazione, 
depersonalizzazione e attacchi di 
panico.  Nonostante sia ancora in parte 
misconosciuto, il disturbo da 
depersonalizzazione e derealizzazione si avvia 
a essere uno dei più diffusi del mondo 
contemporaneo, afflitto da ansia nei rapporti 
umani, abuso di droghe e psicofarmaci e da vite 
sempre più isolate e virtuali. Scritto da un ex 
derealizzato, guarito con la psicoterapia e 
divenuto egli stesso psicoterapeuta, il libro è 
un’occasione preziosa per identificare il 
disturbo e delineare un efficace percorso 
terapeutico.  pp. 148, 2018, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.284)  

PITRUZZELLA S. L'ospite misterioso 
Che cos'è la creatività, come 
funziona e come può aiutarci a 
vivere meglio.  Un’indagine sulla creatività 
nata sul terreno delle ArtiTerapie, discipline 
che stanno avendo una crescente diffusione nel 
nostro Paese. Dopo una definizione generale di 
creatività, il testo analizza la sua importanza nel 
sano sviluppo della persona e il suo valore 
come risorsa in ambito educativo, terapeutico e 
sociale. Successivamente, propone una 
descrizione dettagliata del funzionamento del 
processo creativo e delle possibilità di attivarlo, 
governarlo e valutarlo.  pp. 226, 2008, 2022(2), 
€30,00 (cod. 1250.115)  

NARDI B. CostruirSi Sviluppo e 
adattamento del sé nella normalità 
e nella patologia.  Una lettura innovativa 
dell’adattamento che è alla base della 
costruzione, normale o patologica, del sé. Idea 
centrale del volume è che nei sapiens 
compaiono, lungo direttrici invarianti di 
sviluppo condizionate da fattori genetici e 
appresi, modalità di strutturare l’esperienza in 
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organizzazioni di significato personale (OSP) 
che forniscono il miglior adattamento e la 
migliore reciprocità possibile nel proprio 
ambiente maturativo. Di queste viene introdotta 
una nuova terminologia “fisiologica”, che ne 
mette in risalto potenzialità e risorse.  pp. 226, 
2007, 2020(3), €31,00 (cod. 1250.103)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

MARZOCCHI G. , VALAGUSSA S. Le 
funzioni esecutive in età evolutiva 
Modelli neuropsicologici, strumenti 
diagnostici, interventi riabilitativi.  
Una panoramica aggiornata sulla 
sintomatologia della Disfunzione Frontale, che 
tocca numerosi bambini, che presentano 
difficoltà di programmazione, organizzazione, 
controllo comportamentale o flessibilità 
nell’adattarsi a situazioni nuove. Il testo 
propone spunti per l’impostazione degli 
interventi riabilitativi.  pp. 188, 2011, 2018(3), 
€25,00 (cod. 1305.150)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

BRUNO F. , CANTERINI S. La scienza 
degli abbracci Alla scoperta del 
nostro cervello socio-emotivo.  Che 
cosa avviene nel nostro cervello quando diamo 
e riceviamo un abbraccio? Quali messaggi 
comunichiamo? Che effetti hanno gli abbracci 
sulla nostra salute e sul nostro benessere? O 
ancora, è possibile inviare un abbraccio anche 
distanza di migliaia di chilometri? Un testo 
emozionante per tutti gli appassionati di 
neuroscienze e psicologia.  pp. 166, 2018, 
2021(1), €19,00; e-book €14,99 (cod. 1400.6)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

LEAHY R. Non credere a tutto ciò che 
provi Un quaderno di lavoro per 
comprendere i tuoi schemi emotivi 
e sentirti libero dall'ansia e dalla 
depressione.  Un volume che ci insegna ad 
affrontare al meglio le nostre emozioni: per 
vivere una vita piena e significativa. Ci guida 
nell’esplorazione delle nostre convinzioni 
personali sulle emozioni. Aiuta a comprendere 
se queste sono utili o dannose. Propone 
strategie di coping alternative che possono 
essere più funzionali. Ogni capitolo comprende 
schede operative con esercizi di 
autovalutazione, di scrittura espressiva o 
domande guidate che possono favorire il 
processo di scoperta delle proprie emozioni.  
pp. 238, 2022, €26,00; e-book €22,00 (cod. 
1414.18)  

DAHL J. , LUNDGREN T. Ritrovare la 
forza Superare dolore e sofferenze 
con l’aiuto dell’ACT.  Un libro che ci 
aiuta a liberarci dal “dolore sporco”, vale a dire 

la sofferenza psicologica e tutto ciò che la 
nostra Mente ci dice in merito al dolore pulito 
come evento biologico.  pp. 208, 2014, 
2022(3), €26,00; e-book €21,99 (cod. 1414.7)  

WILSON K. , DUFRENE T. Quando tutto 
sembra andare di male in peggio 
Come vivere liberi dall'ansia.  
Partendo da un approccio terapeutico 
innovativo, l’Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), il volume ci conduce in modo 
personale ed empatico a ri-vedere il ruolo che 
ansia, e sofferenza in generale, giocano nelle 
nostre vite. Chiarendo come alcuni processi 
naturali ci intrappolano e limitano la nostra 
libertà di azione nella vita di ogni giorno.  pp. 
144, 2012, €19,50 (cod. 1414.5)  

MUNROE E. Ragazze, controlliamo 
l'ansia! Esercizi e stratagemmi per 
conoscerla e superarla.  Il libro spiega 
in modo molto chiaro che cos’è l’ansia, come ti 
fa sentire, perché la provi e perché essere una 
teenager ti rende un “bersaglio” perfetto, ma 
soprattutto ti propone tantissimi esercizi per 
imparare a fronteggiarla e superarla.  pp. 184, 
2011, 2022(1), €22,00 (cod. 1414.4)  

HARRIS R. Se la coppia è in crisi 
Impara a superare frustrazioni e 
risentimenti per ricostruire una 
relazione consapevole.  Nella nuova 
collana SelfHelp Workbook, rivolta a un ampio 
pubblico di lettori, un libro per ritrovare 
l’equilibrio se la coppia è in crisi, per capire se 
è davvero finita, o per creare, realisticamente, 
una relazione autentica, gioiosa, duratura, 
fondata sull’amore.  pp. 226, 2011, 2021(11), 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1414.3)  

HAYES S. , SMITH S. Smetti di soffrire, 
inizia a vivere Impara a superare il 
dolore emotivo, a liberarti dai 
pensieri negativi e vivi una vita che 
vale la pena di vivere.  Stai lottando con 
l’ansia e il panico? Cerchi di vincere la 
depressione? Sei avvelenato dalla rabbia e dallo 
stress? Questo non è il solito libro di autoaiuto, 
ma un approccio esistenziale rivoluzionario che 
ti insegnerà a vivere una vita piena, ricca e più 
soddisfacente. SelfHelp Workbook è una nuova 
collana per il largo pubblico, fatta di libri da 
leggere, meditare e soprattutto da usare come 
un vero quaderno di esercizi.  pp. 274, 2010, 
2022(11), €35,00 (cod. 1414.1)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

PILOZZI F. Relazioni segnaletiche. 
Spazi, funzioni e rappresentazioni 
nei sistemi di wayfinding urbano.  
La segnaletica iconica convenzionale indica, 
regola, concede, vieta, rappresenta, fornendo un 
display non solo dell’organizzazione dello 
spazio antropizzato, ma anche 
dell’organizzazione della società che in tale 

spazio abita. In tal senso, il testo analizza, in 
un’ottica interdisciplinare che va dalla 
semiotica alla sociologia dello spazio, dal 
design alla comunicazione visiva, alla 
psicologia cognitiva, i concetti di wayfinding, 
segnaletica, icona, spazio, 
inclusione/esclusione, identità visiva...  pp. 116, 
2013, €16,00 (cod. 1561.85)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

RUSSO E. La dimensione 
intersoggettiva della personalità.  ,  
pp. 160, 2005, 2010(2), €17,50 (cod. 1760.12)  

Nella Collana: Varie 

PerdutaMente Vecchiaia e 
declino cognitivo tra scienza e 
letteratura.  Classificato come patologia 
neurodegenerativa dalle scienze mediche, il 
declino cognitivo si presta come oggetto di 
studio anche per le scienze umane, lungo 
molteplici articolazioni polari: memoria/oblio, 
costruzione/perdita del sé, 
vecchiaia/giovinezza, individuo/storia. In tale 
ottica, questo volume si pone come spazio di 
confronto per neurologi, cognitivisti, sociologi, 
letterati, narratologi e storici dell’arte, che si 
sono interrogati su un tema di crescente 
interesse e diffusione come quello della 
demenza senile.  pp. 334, 2021, €30,00 (cod. 
2000.1558)  

ANEPETA L. Le talpe riflessive. Il 
mondo sotterraneo 
dell'introversione.  Il volume raccoglie 
una serie di testimonianze tratte dal Forum 
della Lega Italiana per la tutela degli Introversi. 
Dai racconti emerge un quadro con luci ed 
ombre: l’empatia, la sofferenza, il rapporto 
critico con la normalità dominante, la presa di 
posizione nei confronti dell’esistente, l’utopia 
di un mondo fatto a misura d’uomo, la passione 
per la cultura e la ricerca intellettuale.  pp. 224, 
2011, 2013(2), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
2000.1302)  

CIANCIABELLA S. Siamo uomini e 
caporali. Psicologia della 
disobbedienza.  Il dialogo tra cinema e 
psicologia su temi quali il rapporto d’autorità, 
la persuasione, l’obbedienza e la disobbedienza 
è ciò che rende questo testo unico nel suo 
genere, rendendo i film di Totò opere da 
leggere e il testo un libro da vedere, per una 
maggiore comprensione di fondamentali aspetti 
della vita quotidiana e della natura umana.  pp. 
160, 2014, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
2001.104)  

 

Psicologia sociale, di comunità, politica, ambientale, 
dell'emergenza, del turismo
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Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

BELACCHI C. , EUSEBIO M.  (cur.) 
Cyberbullismo e traiettorie 
contemporanee della violenza. 
L'identità psicosociale tra realtà e 
virtualità.  Il volume propone alcuni saggi 
sui fenomeni della violenza sociale e del 
bullismo online con riflessioni che integrano 
approcci della psicologia dello sviluppo e 
psicodinamica, della sociologia, della 
giurisprudenza, della psicoanalisi, della 
filosofia, delle teorie dei media e delle scienze 
della comunicazione.  pp. 174, 2018, €23,00 
(cod. 8.52)  

Nella Collana: Serie di architettura e design 

GIACHETTA A. Architettura e 
immagini mentali Processi cognitivi 
per il progetto dello spazio 
costruibile nell’era della 
complessità.  Nel nostro mondo complesso, 
sempre più velocemente in trasformazione, 
potrebbe non aver più senso apprendere e 
insegnare il progetto di architettura attraverso 
precetti stilistici e regole tecnico-costruttive 
date per certe e immutabili. Per permettere un 
riassetto continuo dei saperi del progettista 
occorre agire su piani diversi, fornendo – 
insieme alle conoscenze di base – strumenti 
metodologici flessibili e di autoconoscenza per 
l’autoformazione permanente. Questo libro, che 
si avvale delle riflessioni di docenti psicologi e 
architetti, avanza, proprio in questa direzione, 
una serie di proposte rivolte ai progettisti, 
soprattutto a quelli delle nuove generazioni.  
pp. 188, 2022, €27,00; e-book €23,00 (cod. 
85.120)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

MILIOTTI A. Epidemie, terremoti e 
altri disastri La scrittura 
terapeutica con i bambini.  Quali sono 
le reazioni dei bambini di fronte a eventi 
potenzialmente traumatici? Quali le loro paure 
ed emozioni? Sono le stesse degli adulti? E 
soprattutto come possiamo aiutarli? Attraverso 
la costruzione di una fiaba, da scrivere insieme, 
si possono attraversare le emozioni, filtrandole, 
fino a risolverle, esternandole. Si può partire 
dalla realtà, tenendola a debita distanza con 
l’uso della fantasia, per tornarci poi alla fine, 
rileggendola come la propria immagine riflessa 
in uno specchio.  pp. 168, 2020, €22,00; e-book 
€19,00 (cod. 239.340)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

IACOLINO C.  (cur.) Dall'emergenza 
alla normalità Strategie e modelli di 
intervento nella psicologia 
dell'emergenza.  La psicologia 
dell’emergenza è divenuta negli anni recenti 
area di studi e di ricerca tra le più rilevanti in 
tutto il panorama delle discipline psicologiche e 
psichiatriche, oltre che campo di applicazioni, 

di interventi, di notevole impatto clinico e 
assistenziale. Questo saggio è un prezioso 
punto di riferimento per ricercatori, 
professionisti della salute mentale, studenti e 
chiunque altro desideri approcciarsi alle 
questioni inerenti i nuovi contesti della 
psicologia dell’emergenza.  pp. 306, 2016, 
2022(1), €36,00 (cod. 321.1)  

IACOLINO C. , CERVELLIONE B.  (cur.) 
Gli operatori dell'emergenza. 
Fattori di rischio e di protezione.  Il 
volume ha come protagonisti gli operatori 
dell’emergenza, ovvero tutti coloro che 
intervengono in situazioni ad alta criticità. Il 
manuale è in grado di soddisfare la sete di 
conoscenza dei lettori – a partire da chi opera in 
contesti ad alta criticità, ai clinici, agli studenti 
–, permettendo di determinare cosa è fattore di 
rischio e cosa è fattore di protezione, 
proponendo delle linee guida di intervento, 
necessarie per tutelare il benessere psicologico 
e la qualità della vita dell’operatore.  pp. 264, 
2019, €32,00 (cod. 321.1.3)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

CRISTINI F. , SANTINELLO M.  (cur.) Reti 
di protezione. Prevenzione del 
consumo di sostanze e dei 
comportamenti antisociali in 
adolescenza.  Il volume si rivolge a quanti 
si occupano, a vario titolo, e sono coinvolti 
nella programmazione e attuazione di azioni 
preventive. A loro offre un mondo ricco di 
esperienze e prassi consolidate, nonché 
riflessioni teoriche e di ricerca che 
costituiscono dei punti di non ritorno.  pp. 224, 
2012, €30,50 (cod. 435.20)  

Nella Collana: Figure del sapere - diretta da 
L.M. Lorenzetti 

MININNI G.  (cur.) Relazioni umane: 
costrutti e contesti.  Questa originale 
raccolta di studi propone –in una sorta di 
laboratorio ideale – diversi approcci d’indagine 
sulla questione fondamentale e intricata delle 
relazioni umane esaminata in contesti di vario 
tipo. Un testo per studenti, pedagogisti; 
educatori; formatori, psicologi della 
comunicazione e delle relazioni umane, 
psicologi sociali, del lavoro, delle 
organizzazioni, storici, sociologi, politologi, 
criminologi e tutti coloro che si occupano del 
rapporto fra territorio, cultura, tradizione, 
istituzioni e modernità.  pp. 254, 2016, €30,00 
(cod. 572.6)  

Nella Collana: Cfmt - Centro di formazione 
management del terziario 

IURCOVICH L. , IURCOVICH E. Le 
convivenze possibili in famiglia e 
nelle imprese di famiglia..  Un tema 
importante e trascurato, a metà tra psicologia e 
management: le tematiche che condizionano il 
rapporto tra genitori e figli nell’ambito delle 
imprese di famiglia. Il volume spiega perché 
c’è una tendenza naturale a lavorare nelle 
imprese di famiglia (con i vantaggi e gli 

svantaggi che questo modello comporta), e 
individua le basi concettuali e strumentali per 
garantire, dal punto di vista emotivo e 
psicologico, la continuità delle imprese.  pp. 
144, 2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 614.8)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

PENNISI M. , LAVANCO G.  (cur.) La 
politica buona.  Il primo pilastro di una 
buona politica è la sua ispirazione etica o 
tensione ideale… La difficoltà nel realizzare 
una buona politica è oggi accentuata dalla crisi 
di valori, che induce chi ha il potere a posporre 
i valori all’efficacia, la qualità alla quantità. 
Pertanto, per la realizzazione di una “buona 
politica”, è necessario cambiare mentalità. 
(dall’introduzione di Padre Bartolomeo Sorge)  
pp. 160, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
772.16)  

AA.VV Educare la comunità.  Il volume 
si rivolge agli studenti che si accostano allo 
studio delle discipline e dei percorsi operativi 
per l’educazione di comunità, cercando di 
evidenziare lo iato fra una società e una cultura 
che guardano alla dimensione dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, ai principi di 
convivenza, ma che fanno fatica a interrogarsi 
su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di 
accompagnarla e sostenerla nei complessi 
processi di trasformazione.  pp. 256, 2014, 
€32,00 (cod. 772.15)  

CROCE M. , LAVANCO G. , VASSURA M.  
(cur.) Prevenzione tra pari. Modelli, 
pratiche e processi di valutazione.  Il 
volume propone una riflessione sulla peer 
education in Italia, sui suoi modelli prevalenti e 
sulla necessità di un’uscita da una fase ancora 
adolescenziale e in continua trasformazione, 
affermando la necessità di un confronto maturo 
con il nodo della valutazione.  pp. 208, 2011, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 772.14)  

PLESCIA M. , MANDALÀ M.  (cur.) 
Gestire conoscenza è creare valore. 
Percorsi di innovazione per la 
crescita di persone e imprese.  
Attraverso un approccio multidisciplinare, che 
identifica in modo chiaro ed esaustivo i principi 
della cultura dell’Innovazione, il volume 
racconta lo sviluppo del management e le 
direttrici teoriche e operative che hanno guidato 
la storia del Piano Formativo “Creare 
Valore=Gestire Conoscenza”, promosso 
nell’ambito delle iniziative finanziate da 
Fondirigenti.  pp. 160, 2011, €21,50; e-book 
€19,99 (cod. 772.12)  

Nella Collana: L'esperienza religiosa. 
Incontri multidisciplinari - diretta da M. T.  
Moscato (coordinatrice), S. Abruzzese, M. 
Caputo, R. Cipriani, A. Porcarelli 

FLOURNOY T. La psicologia della 
religione Principi, ricerche, 
prospettive.  Théodore Flournoy (1854-
1920) è uno dei padri della moderna psicologia, 
ricordato, non senza fraintendimenti, come uno 
studioso dell’occultismo e come un fondatore 
della psicologia della religione. In realtà fu 
anche tra i primi in Europa ad aprire un 
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laboratorio di psicofisiologia sperimentale e 
protagonista di quel movimento verso la 
psicologia psicodinamica che ha trovato 
espressione nella psicoanalisi. Mario Aletti 
introduce la complessa figura di Flournoy nel 
contesto della nascita della psicologia e 
sottolinea la fecondità del riconoscimento della 
religione come oggetto adeguato dell’indagine 
psicologica.  pp. 176, 2021, €22,00 (cod. 
1061.13)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

FERRARO BOLOGNA G. , GUALTIERI M. 
Costruire resilienza insieme. Un 
modello formativo per promuovere 
il cambiamento in un gruppo di 
lavoro.  Questo libro mostra come la sinergia 
tra approcci differenti e la costruzione di una 
particolare metodologia possano dare origine a 
un modello formativo in grado di promuovere il 
cambiamento in un gruppo di lavoro. La 
descrizione degli strumenti usati consente al 
lettore di riprodurre lo stesso percorso verso la 
resilienza, le cui linee guida sono state tratte 
dalle macro aree della teoria sistemica, 
dall’approccio narrativo e dal concetto di 
resilienza.  pp. 122, 2019, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.344)  

BRUNORI L. , GIOVANNETTI E. , 
GUERZONI G.  (cur.) 
Faremicrocredito.it. Lo sviluppo 
del potenziale del microcredito 
attraverso il social business in 
Italia.  Partendo da una valutazione del 
potenziale di microcredito in Italia, il testo 
riflette sulla possibilità di realizzare iniziative 
virtuose, coerenti e adeguate al contesto. In 
particolare a beneficio di quattro popolazioni 
considerate a rischio di esclusione, dal punta di 
vista finanziario e sociale: detenuti, giovani 
Neet, cittadini stranieri e pazienti psichiatrici.  
pp. 208, 2014, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1130.312)  

BRACALENTI R. , SAGLIETTI M.  (cur.) 
Lavorare con i minori stranieri non 
accompagnati. Voci e strumenti dal 
campo dell'accoglienza.  Il volume 
affronta le problematiche di lavoro e di 
interpretazione che quotidianamente si trovano 
a vivere operatori, psicologi e mediatori 
culturali. Chi si occupa dell’accoglienza e della 
cura agli adolescenti migranti deve saper 
affrontare le situazioni più varie: dalla richiesta 
di aiuto, alla definizione di problematiche 
psicologiche spesso di origine traumatica, alla 
soluzione di conflitti tra le parti in gioco.  pp. 
180, 2011, 2017(3), €27,50 (cod. 1130.1.10)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ANDOLFI M.  (cur.) La mediazione 
culturale. Tra l'estraneo e il 
familiare.  ,  pp. 226, 2003, 2018(4), €27,00 
(cod. 1168.1.36)  

DEL RIO G. , LUPPI M. Gruppo e 
relazione d'aiuto Saperi, 
competenze, emozioni.  Il volume offre 
un’analisi dei temi e dei contributi della 
psicologia dei gruppi, e un approfondimento in 
chiave psicoanalitica a partire dal lavoro di 

Bion e della socioanalisi inglese. Riflette poi su 
aspetti metodologici e pratici prendendo in 
considerazione gruppi di lavoro e gruppi di 
aiuto e mettendo a fuoco alcuni temi: le ragioni 
e le funzioni del gruppo nel lavoro sociale, la 
gestione efficace della riunione e la 
responsabilità della conduzione nelle diverse 
fasi della vita di un gruppo.  pp. 272, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1168.2.7)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CRISTINI C. , ALBANESE A. , PORRO A.  
(cur.) Il viaggio verso la saggezza. 
Come imparare a invecchiare.  Una 
serie di contributi che sottolineano l’importanza 
della formazione, dell’apprendimento, della 
memoria, della salute, della creatività, 
dell’esercizio, dell’ambiente, della ricerca nel 
procedere verso un invecchiamento forte e 
sereno, fiducioso e consapevole. Un testo per 
professionisti della salute, studenti, ricercatori, 
ma anche per quanti nell’invecchiare colgono 
un’ulteriore opportunità di crescita e di 
apprendimento.  pp. 288, 2010, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1222.133)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

GARRO M.  (cur.) Psicologia sociale e 
interventi educativi. Trasversalità, 
contesti e relazioni.  Il volume è stato 
pensato per gli educatori in formazione e per 
coloro che già si muovono in ambito sociale 
come operatori delle relazioni di aiuto nei 
contesti educativi. Conoscere le principali 
tematiche psicosociali attraverso il rimando a 
contesti professionali quotidiani è sembrata 
un’utile strategia per avviare con maggiore 
fluidità al percorso di apprendimento, e/o 
approfondimento, del rapporto esistente tra 
funzionamento psicologico individuale e 
processi sociali più ampi.  pp. 260, 2020, 
€35,00 (cod. 1240.432)  

BALESTRIERI M. Psicologia delle 
relazioni umane. Teoria, clinica e 
narrazioni cinematografiche.  Il 
volume affronta il tema dello sviluppo normale 
e patologico delle relazioni umane, 
rivolgendosi agli studenti dei corsi di psicologia 
delle relazioni, ma anche agli studenti di 
psicologia, ai medici in formazione psichiatrica 
e agli studenti dei corsi di comunicazione 
multimediale o di cinematografia. La presenza 
di esemplificazioni pratiche di casi e i rimandi 
cinematografici possono, inoltre, essere di 
interesse per un pubblico non addetto ai lavori 
ma incuriosito e interessato a comprendere 
come si sviluppano le relazioni umane.  pp. 
160, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1240.428)  

ROULET G. Soccorritore e vittima. 
Gli aspetti psicologici nello spazio 
relazionale.  Un libro per quanti operano in 
situazioni di emergenza, a contatto con vittime 
traumatizzate, perché possano legittimare i 
propri vissuti interni – angosce, paure e altre 
emozioni dolorose – e imparare a riconoscere i 
“campanelli d’allarme” di un eventuale disagio 
psicologico. Grazie alla chiarezza espositiva il 
testo si presta anche alla lettura e allo studio di 

chi vuole avvicinarsi alle professioni di aiuto o 
semplicemente desidera saperne di più su 
questo mondo.  pp. 158, 2018, 2022(1), €22,00; 
e-book €19,00 (cod. 1240.420)  

LICCIARDELLO O. , CARDELLA G. Alla 
base dell'iceberg. La 
rappresentazione della violenza 
sessuale tra atteggiamenti di 
superficie e sfondo.  Il volume esplora il 
complesso di atteggiamenti e stereotipi che 
articolano le rappresentazioni sociali della 
violenza sessuale nelle nuove generazioni 
maggiormente acculturate, ivi comprese quelle 
che seguono corsi universitari che dovrebbero 
fornire strumenti di analisi e di riflessione 
funzionali a un adeguato cambiamento 
culturale. Il testo riporta quindi alcuni dati di 
confronto relativi a ricerche condotte in periodi 
diversi per verificare la possibile evoluzione nel 
tempo degli atteggiamenti relativi alla 
rappresentazione della violenza sessuale.  pp. 
194, 2017, €25,00 (cod. 1240.418)  

GIUNTA S. , MANNINO G. , LO VERSO G. 
La dignità tradita. Uno studio 
psico-sociale sul crimine dei colletti 
bianchi.  Il numero dei mafiosi “doc” in 
Sicilia sembra sia di poco più di cinquemila 
persone. Essi però possono godere della 
disponibilità di un numero di persone almeno 
dieci volte superiore: prevalentemente colletti 
bianchi. Medici e operatori sanitari, 
commercialisti, avvocati, amministratori, 
esperti nel campo dell’edilizia e dell’economia, 
professionisti che non si soffermano a 
considerare il rapporto con il particolare tipo di 
“cliente”, considerandolo esclusivamente un 
business di tipo economico.  pp. 118, 2017, 
€18,00 (cod. 1240.412)  

NUNZIANTE CESÀRO A. Identità di 
genere e cura. Generatività e 
genealogia del femminile.  a cura di 
ARCIDIACONO C. , LEMMO D. , TROISI G.   
Attraverso gli scritti più significativi che 
caratterizzano il lavoro di Adele Nunziante 
Cesàro – l’autrice che ha approfondito quanto 
le differenze psicosessuali contribuiscono a 
formare l’identità di genere dell’uomo e della 
donna dalle prime fasi della vita –, il volume 
ripercorre un iter teorico che restituisce valore 
alla peculiarità dell’universo femminile.  pp. 
176, 2017, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1240.411)  

FARNETI P. Gratitudine, dono, 
perdono, spiritualità. Le emozioni 
positive nella vita individuale e 
sociale.  Attraverso una ricca 
documentazione il volume mette in luce le 
similarità e le differenze fra l’essere grati, il 
donare, il perdonare intesi come risposte 
positive alla bontà, ai bisogni dell’altro e 
perfino ai torti ricevuti, individuandone il 
comune denominatore nella forza dei legami 
sociali, nel bisogno di aiuto, nell’empatia, nel 
rispetto reciproco. Il testo offre un’ampia 
riflessione critica sul “declino” di questi 
sentimenti, interrogandosi sulle trasformazioni 
che la dipendenza dal mondo virtuale e l’abuso 
della tecnologia può aver prodotto nelle 
relazioni sociali.  pp. 140, 2016, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 1240.409)  
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POLLO M. La nostalgia dell'uroboros. 
Contributi a una psicologia 
culturale delle nuove addiction.  Il 
problema delle cosiddette nuove dipendenze 
indagato da un punto di vista eccentrico rispetto 
a quello dominante di stampo prettamente 
cognitivo. Le nuove dipendenze vengono qui 
esplorate come l’espressione più dolorosa e 
significativa della tendenza emersa nella cultura 
contemporanea di negare che la coscienza sia il 
centro della condizione umana, il luogo cioè in 
cui l’essere umano progetta, dirige la propria 
vita e discerne il bene e il male.  pp. 222, 2016, 
€27,00 (cod. 1240.408)  

SBATTELLA F. Persone scomparse. 
Aspetti psicologici dell'attesa e della 
ricerca.  Come è possibile che le persone a 
cui si è strettamente connessi siano sottratte 
senza lasciare traccia, spezzino 
improvvisamente i legami, scompaiano dalla 
rete degli affetti più cari? Cosa accade nella 
mente di chi deliberatamente si allontana senza 
salutare? Come ragiona chi decide di rapire una 
persona vulnerabile? E come è possibile, per 
chi rimane, reggere l’angoscia e il silenzio 
dell’attesa incerta? Il volume raccoglie, per la 
prima volta in Italia, una serie di riflessioni 
psicologiche sul tema.  pp. 190, 2016, 2019(1), 
€26,00 (cod. 1240.406)  

LA BARBERA F. , CARIOTA FERRARA P.  
(cur.) Psicologia sociale dell'Unione 
Europea.  Il volume si rivolge a studiosi di 
politica e scienze sociali, a studenti universitari 
che vogliano approfondire le relazioni 
internazionali e gli studi europei, e più in 
generale alle persone interessate a comprendere 
appieno uno dei più importanti processi 
politico-istituzionali del nostro tempo, 
integrando le prospettive disciplinari 
maggiormente utilizzate con quella della 
psicologia sociale.  pp. 140, 2015, €19,50 (cod. 
1240.405)  

PELLERONE M. , SCHIMMENTI V.  (cur.) 
Percorsi migratori e cambiamenti 
identitari nella sfida 
all'integrazione.  Aspetto peculiare del 
fenomeno migratorio è la ri-costruzione di 
un’identità personale, sociale e familiare. Il 
testo tenta di indagare il continuum tra 
integrazione e devianza, individuando un 
possibile percorso di integrazione, le premesse 
per un contatto inter-gruppi e una proposta di 
inclusione sociale.  pp. 192, 2014, €25,00 (cod. 
1240.397)  

SCHIMMENTI V. , CRAPARO G.  (cur.) 
Violenza sulle donne. Aspetti 
psicologici, psicopatologici e sociali.  
Cosa spinge un uomo a usare violenza fisica, 
psicologica o sessuale nei confronti di una 
donna? Quali sono gli effetti psicologici e 
psicopatologici della violenza sulla vittima? 
Quali le caratteristiche psicologiche 
dell’offender? E qual è la natura della relazione 
fra offender e vittima?  pp. 210, 2014, 2022(3), 
€27,00 (cod. 1240.394)  

CASCIO G. , VENZA G. L'action 
research nei contesti organizzativi. 
Orientamenti ed esperienze.  In un 
quadro di riferimento culturale in cui la ricerca-

azione soffre, in particolare nel mondo 
accademico, di una non piena considerazione, 
questo volume intende affermarne e 
promuoverne l’utilità e le grandi potenzialità 
conoscitive e trasformative rispetto ai temi e ai 
problemi dei contesti del lavoro, delle 
organizzazioni, dei sistemi di convivenza in 
genere.  pp. 224, 2013, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1240.392)  

SBATTELLA F. , TETTAMANZI M.  (cur.) 
Fondamenti di psicologia 
dell'emergenza.  Un quadro dello stato 
dell’arte sul comportamento umano in 
situazioni d’emergenza. Un testo in grado di 
dare fondamento alle scelte operative degli 
psicologi dell’emergenza e ai nuovi sviluppi 
che questa disciplina vivace si prepara a 
costruire.  pp. 208, 2013, €28,00; e-book 
€20,99 (cod. 1240.390)  

ZATTI A. Il sentimento motorio. 
Psico-socio-ecologia dell'educazione 
psicomotoria.  Sempre più diffusa è oggi 
l’immagine del corpo come “perfetto”, 
estetizzato e performante. Il disagio derivante 
da questa idealizzazione è palpabile. Cosa 
possono fare la psicologia e la pedagogia per 
aiutare le persone ad aprire strade più 
soggettive e “auto-realizzanti”?  pp. 192, 2013, 
€24,00 (cod. 1240.389)  

VALERIO P. , VITELLI R. , ROMEO R. , 
FAZZARI P.  (cur.) Figure dell'identità 
di genere. Uno sguardo tra 
psicologia, clinica e discorso sociale.  
I contributi di alcuni autorevoli esponenti nel 
campo della ricerca scientifica sul tema 
dell’identità di genere, nonché di alcuni 
rappresentanti della comunità transessuale, 
diversamente impegnati in attività di tipo 
politico e sociale. Uno sguardo 
multidimensionale e pluridisciplinare su 
questioni di estrema attualità e di notevole 
rilevanza sul piano clinico, etico e sociale.  pp. 
208, 2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1240.374)  

MANIGLIO R. Coppia e violenza. 
Dinamiche, fenomenologia e 
trattamento.  Il volume esamina la 
fenomenologia della violenza nella coppia nelle 
sue molteplici forme: fisica, sessuale e 
psicologica. Dopo aver analizzato la prevalenza 
e l’incidenza degli abusi perpetrati e subiti 
all’interno della coppia, vengono descritti gli 
effetti della violenza sulle vittime e sui bambini 
che sono coinvolti direttamente o 
indirettamente in qualità di testimoni.  pp. 240, 
2011, €28,50 (cod. 1240.365)  

ZATTI A. Un dono per la coppia. 
Dall'individuo alla comunità.  Il 
volume indaga le implicazioni psicologiche 
aperte dalla parola “dono”. In genere 
l’individuo riceve riconoscimento sociale 
soltanto dall’intraprendenza economica, ma nel 
campo dei rapporti di coppia e comunitari è il 
dono a fare da veicolo per la tessitura dei 
legami sociali. Possibilità e limiti del dono, 
quindi, come possibilità e limiti dell’interazione 
sociale mediata dall’economico. Un approccio 
al dono meno carico di valutazioni ideologiche 
preconcette e più aperto a esplorare le 

transizioni fra individuo, coppia, gruppo, 
comunità e società.  pp. 160, 2010, 2014(1), 
€21,50 (cod. 1240.356)  

TARTAROTTI L. Psicologia della 
salute: un'introduzione.  Il concetto di 
salute e di benessere, la percezione del rischio, i 
fattori implicati nel cambiamento dei 
comportamenti individuali, i modelli e le 
pratiche nel campo della promozione e 
dell’educazione alla salute: questi alcuni dei 
temi di una panoramica, che include anche un 
riferimento allo stato attuale della ricerca per 
quanto riguarda lo stress, il coping e il sostegno 
sociale, intesi come processi rilevanti per la 
promozione del benessere nell’incontro tra la 
persona e le vicissitudini della vita.  pp. 208, 
2010, €27,50 (cod. 1240.351)  

GUNDLACH H. , ROE R. , SINATRA M. , 
TANUCCI G.  (cur.) European pioneer 
women in psychology.  It is only in the 
last two decades that American historiographers 
have begun to deal with the contributions of 
those women who, in spite of the key role they 
played in shaping the history of psychology, 
have been omitted from histories of 
psychology. As for Europe, those women 
whose intellectual and scientific careers were 
significant in terms of both the evolution of 
psychology and social impact, have been 
entirely neglected. This book is designed to 
remedy that neglect.  pp. 192, 2010, €25,00 
(cod. 1240.340)  

GIORGI A. , GIUNTA S. , COPPOLA E. , LO 
VERSO G. Territori in controluce. 
Ricerche psicologiche sul fenomeno 
mafioso.  Il testo, adottando un prospettiva 
gruppoanalitica soggettuale, si interroga sul 
fenomeno mafioso, servendosi della ricerca 
psicologica come prisma scientifico capace di 
porre in controluce alcuni territori siciliani, 
identificando i diversi fasci di luce e le 
particolari zone d’ombra attraverso le quali la 
mafia influenza le culture locali.  pp. 138, 2009, 
2017(2), €19,00 (cod. 1240.336)  

SCHIMMENTI V. , D'ATENA P. 
Incontrarsi nelle differenze. 
Percorsi di integrazione.  I temi 
dell’identità sociale e dell’etnocentrismo, 
indagati attraverso gli atteggiamenti reciproci di 
italiani e immigrati. Lo stereotipo sociale è lo 
schema di riferimento teorico che sostiene i vari 
contributi empirici. Inoltre il testo 
approfondisce il tema delle relazioni familiari 
nel processo migratorio per comprendere il 
difficile compito dell’integrazione.  pp. 144, 
2008, 2013(3), €18,50 (cod. 1240.325)  

FIZZOTTI E. Introduzione alla 
psicologia della religione.  Dopo aver 
analizzato i percorsi tracciati dai principali 
esponenti della ricerca psicologica circa 
l’atteggiamento religioso, il volume delinea 
l’itinerario per una piena maturità esistenziale 
che non esclude l’apertura al trascendente e 
prende in considerazione le proposte di 
benessere dei Nuovi Movimenti Religiosi, in 
particolare della New Age.  pp. 172, 2008, 
2017(6), €23,00 (cod. 1240.314)  

BROWN R. , CAPOZZA D. , 
LICCIARDELLO O.  (cur.) 
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Immigrazione, acculturazione, 
modalità di contatto.  La convivenza tra 
persone di culture diverse è una questione di 
notevole rilevanza sociale, come testimoniano 
le ostilità tra israeliani e palestinesi, le rivalità 
tra i popoli della ex Iugoslavia, ma anche le 
violenze nelle banlieu parigine o gli attentati 
terroristici a Londra ad opera di immigrati di 
seconda generazione. Il volume indica strategie 
utili al fine di costruire rapporti armoniosi tra i 
gruppi nelle moderne società.  pp. 302, 2007, 
2018(4), €35,00 (cod. 1240.303)  

PRIORE R. , LAVANCO G.  (cur.) 
Adolescenti e criminali. Minori e 
organizzazioni mafiose: analisi del 
fenomeno e ipotesi d'intervento. 
Una ricerca realizzata dall'Istituto 
Centrale di Formazione del 
Personale della Giustizia Minorile.  
Il volume studia il rapporto fra minori e 
criminalità organizzata: un progetto di ricerca 
che ha coinvolto decine di operatori, consulenti 
e studiosi. Una ricerca che, coinvolgendo le 
regioni Puglia e Campania, può essere 
considerata paradigmatica: un modello per 
comprendere, interrogarsi e intervenire sulla 
capacità della criminalità organizzata di 
coinvolgere i minori.  pp. 144, 2007, 2012(1), 
€20,50 (cod. 1240.302)  

VENZA G. Dinamiche di gruppo e 
tecniche di gruppo nel lavoro 
educativo e formativo.  ,  pp. 350, 2007, 
2022(6), €38,00 (cod. 1240.301)  

SCHIMMENTI V.  (cur.) Donne e 
professione. Percorsi della 
femminilità contemporanea.  ,  pp. 
224, 2005, 2012(3), €30,00 (cod. 1240.253)  

BRAIBANTI P. , ZUNINO A.  (cur.) Lo 
sguardo di Igea. Soggetti, contesti e 
azioni di psicologia della salute. 
Vol. I.  ,  pp. 368, 2005, 2010(3), €32,50 
(cod. 1240.246.1)  

DE CAROLI M. Categorizzazione 
sociale e costruzione del 
pregiudizio. Riflessioni e ricerche 
sulla formazione degli 
atteggiamenti di "genere" ed 
"etnia".  ,  pp. 196, 2005, 2017(9), €26,00 
(cod. 1240.237)  

MANNARINI T. Comunità e 
partecipazione Prospettive 
psicosociali.  Il volume, progettato sia per 
scopi didattici sia per finalità di 
approfondimento, declina il tema della 
partecipazione in una dimensione comunitaria, 
delineando un approccio psicosociale ai 
processi partecipativi che trova nella comunità 
territoriale sia il luogo fisico in cui essi possono 
esplicarsi e produrre i propri effetti, sia una 
delle loro radici.  pp. 216, 2a ed. nuova 
edizione 2023, €29,00 (cod. 1240.228.1)  

DI MARIA F.  (cur.) Psicologia della 
convivenza. Soggettività e socialità.  
,  pp. 236, 2000, 2017(3), €29,00 (cod. 
1240.159)  

FLUGEL J. C. Psicologia 
dell'abbigliamento.  Psicologia 
dell'abbigliamento è considerato un testo 

fondamentale per almeno tre motivi: è il libro 
più originale e profondo sugli aspetti 
psicologici della moda; costituisce la prima 
applicazione sistematica della teoria 
psicoanalitica al fenomeno del vestire; prevede 
esattamente l'evoluzione della moda.  pp. 276, 
11a ed. 2003, 2020(5), €34,00 (cod. 1240.11)  

ARCIDIACONO C. , DE PICCOLI N. , 
MANNARINI T. , MARTA E.  (cur.) 
Psicologia di comunità. Volume II. 
Metodologia, ricerca e intervento.  Il 
manuale, coniugando teoria, pratica ed etica 
secondo una prospettiva ecologico-sistemica, 
presenta gli elementi distintivi della psicologia 
di comunità. Un testo rivolto a studenti e 
studentesse sia dei corsi di laurea in psicologia, 
sia di altri ambiti disciplinari, e a tutti i/le 
professionisti/e che agiscono per lo sviluppo 
del benessere nei e dei contesti, integrando il 
cambiamento individuale con la trasformazione 
contestuale.  pp. 222, 2021, €28,00 (cod. 
1240.1.85)  

ARCIDIACONO C. , DE PICCOLI N. , 
MANNARINI T. , MARTA E.  (cur.) 
Psicologia di comunità Volume I. 
Prospettive e concetti chiave.  Il 
manuale, coniugando teoria, pratica ed etica 
secondo una prospettiva ecologico-sistemica, 
presenta gli elementi distintivi della psicologia 
di comunità. Un testo rivolto a studenti e 
studentesse sia dei corsi di laurea in psicologia, 
sia di altri ambiti disciplinari, e a tutti i/le 
professionisti/e che agiscono per lo sviluppo 
del benessere nei e dei contesti, integrando il 
cambiamento individuale con la trasformazione 
contestuale.  pp. 228, 2021, €28,00 (cod. 
1240.1.84)  

CREA G. Elementi di psicologia 
interculturale Attraversare i confini 
del pregiudizio con un’ottica 
psicoeducativa.  Un utile strumento per 
imparare a riconoscere nei rapporti tra culture 
diverse un processo di crescita che permette di 
sviluppare nuove opportunità di interscambio e 
di progettare nuove esperienze di convivenza. 
Lo scopo è quello di acquisire una visione delle 
differenze aperta a prospettive innovative di 
comprensione e di accoglienza reciproca, che 
aiutino a varcare i confini delle diffidenze per 
sperimentare una nuova identità. Un’identità 
arricchita da mondi diversi che si incontrano.  
pp. 224, 2020, €28,00 (cod. 1240.1.77)  

LICCIARDELLO O. Istituzioni e 
cambiamento. Processi psicosociali.  
Istituzioni e cambiamento costituiscono le 
polarità fondamentali delle dinamiche che 
caratterizzano la società attuale. Per rispondere 
adeguatamente alle esigenze che discendono 
dalle problematiche delineate, occorre una 
profonda rivisitazione degli istituiti, culturali e 
organizzativi, sui quali scuola, università, 
istituzioni formative e riabilitative hanno 
tradizionalmente fondato la loro attività, e 
l’adozione di nuove metodologie ispirate al 
cambiamento.  pp. 204, 2016, €26,00 (cod. 
1240.1.59)  

LICCIARDELLO O. I gruppi. Aspetti 
epistemologici e ricadute 
applicative.  Questo libro è dedicato a 

quanti, ricercatori, professionisti, studenti, sono 
interessati alla tematica dei gruppi, “oggetto” 
scientifico e strumento operativo fondamentale 
nell’ambito delle scienze psicologiche e sociali.  
pp. 252, 2015, 2016(1), €32,00 (cod. 
1240.1.55)  

PETRUCCELLI I. Introduzione alla 
psicologia dello sviluppo sociale.  Un 
manuale di psicologia dello sviluppo sociale 
nuovo per impostazione teorica e per attenzione 
a temi (quali il bullismo) che rappresentano 
fenomeni sociali attuali e particolarmente 
critici. Partendo da un’attenta trattazione dei 
diversi approcci teorici, il volume accompagna 
il lettore tra i principali concetti e costrutti che 
permettono di inquadrare i processi dello 
sviluppo dell’individuo inserito all’interno delle 
sue relazioni sociali e nel suo contesto di 
appartenenza.  pp. 192, 2010, 2016(1), €28,00 
(cod. 1240.1.36)  

BRAIBANTI P. Ripensare la salute Per 
un riposizionamento critico nella 
psicologia della salute.  Un manuale di 
riferimento sia per gli studenti di psicologia 
della salute e psicologia sociale, sia per i 
professionisti della salute come supporto e 
confronto. Questo secondo volume vuole 
fornire un quadro metodologico e presenta i 
principali approcci qualitativi di ricerca e di 
intervento della psicologia sociale della salute.  
pp. 472, 2015, 2022(2), €42,00 (cod. 
1240.1.30)  

BRAIBANTI P. , STRAPPA V. , ZUNINO A. 
Psicologia sociale e promozione 
della salute Volume I: Fondamenti 
psicologici e riflessioni critiche.  La 
psicologia della salute ha spostato lo sguardo 
dal versante della diagnosi e della terapia alle 
dinamiche dello sviluppo della persona e della 
convivenza sociale, guardando con attenzione 
alle recenti elaborazioni della psicologia sociale 
critica, da cui trae alcuni tra i più significativi 
contributi recenti. Il testo è un manuale di 
riferimento sia per gli studenti di psicologia 
della salute e psicologia sociale, sia per i 
professionisti della salute come supporto e 
confronto.  pp. 160, 2009, 2019(3), €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1240.1.28)  

COSTA M. Psicologia ambientale e 
architettonica. Come l'ambiente e 
l'architettura influenzano la mente 
e il comportamento.  Perché i turisti a 
Venezia si perdono così facilmente? Perché la 
maggioranza delle decorazioni architettoniche 
rappresentano elementi naturali come foglie o 
fiori? Perché nei ristoranti i posti più ambiti 
sono quelli negli angoli e non al centro della 
sala? Questo manuale di psicologia ambientale 
si rivolge sia agli studenti universitari di 
psicologia, sia ad architetti e urbanisti già 
professionisti che sentono l’esigenza di 
approfondire il rapporto tra psiche e ambiente.  
pp. 298, 2a ed. aggiornata 2013, 2017(4), 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1240.1.27)  

GELLI B. Psicologia della differenza 
di genere Soggettività femminili tra 
vecchi pregiudizi e nuova cultura.  Il 
primo manuale che sistematizza in modo 
organico la psicologia della differenza di 
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genere. Sesso/genere, natura/cultura, 
mascolinità/femminilità, identità/soggettività: 
queste le parole chiave lungo le quali l’autrice 
ha composto il suo discorso.  pp. 402, 2009, 
2022(8), €38,00 (cod. 1240.1.21)  

BERTANI B. , MANETTI M.  (cur.) 
Psicologia dei gruppi Teoria, 
contesti e metodologie d'intervento.  
La psicologia dei gruppi trova le sue 
applicazioni a differenti livelli e in molteplici 
contesti: gruppo di lavoro, di comunità, di 
volontariato, di aiuto-aiuto, ecc. Il testo fornisce 
un inquadramento teorico del concetto di 
gruppo, dei processi e delle dinamiche che lo 
definiscono, e propone due aree applicative che 
presentano una loro specifica modalità 
d’intervento: la prima analizza il tema del 
gruppo nell’ambito della psicologia del lavoro, 
la seconda definisce la delimitazione degli 
ambiti di comunità individuandone gli elementi 
costitutivi e i vincoli che ne consentono la 
formazione.  pp. 384, 5a ed. aggiornata 2007, 
2023(5), €42,00 (cod. 1240.1.6)  

ACQUARINI E.  (cur.) Stress lavoro-
correlato Traiettorie di rischio, 
resilienza e contesti.  Questo libro 
sviluppa una riflessione multi-interdisciplinare 
su stress e potenzialità iatrogene a livello 
individuale e organizzativo. Intercettare le 
traiettorie di rischio è importante per analizzare 
i bisogni e organizzare azioni di prevenzione e 
sostegno: lo stress investe l’individuo, i contesti 
di vita, le relazioni e “coadiuva” la 
(im)produttività. Il volume è rivolto in 
particolare a studenti universitari e a coloro che 
si occupano professionalmente del tema e/o 
lavorano nei contesti individuati.  pp. 224, 
2022, €28,00; e-book €24,00 (cod. 1240.2.25)  

MORTARI C. Fare e pensare le 
relazioni. Prospettive educative con 
i Laboratori di counseling.  Davanti ai 
cambiamenti radicali dettati dalle innovazioni 
sociali, che ci fanno sentire spesso impreparati 
e confusi nelle interazioni quotidiane, come 
rigenerare i nostri rapporti insteriliti? Questo 
volume propone elementi di orientamento, presi 
dalle scienze psicologiche e dalla pratica 
professionale del counseling di gruppo, per 
imparare a costruire relazioni positive, 
produttive di comportamenti empatici e 
sensibilità etica.  pp. 96, 2018, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1240.2.23)  

CANNIZZARO G. , CASALI R.  (cur.) 
Psicologia dell'emergenza sanitaria 
118. Riflessioni ed esperienze di 
psicologi, medici e infermieri 
dell'area critica.  Tra suggestioni emotive, 
storie quotidiane, riflessioni teoriche e 
considerazioni tecniche, una psicologa e gli 
operatori del 118 di Ancona si raccontano nel 
loro percorso di “aiuto a chi aiuta”. Un testo per 
quanti – medici, psicologi, infermieri, 
soccorritori e volontari – lavorano in area 
critica, 118, pronto soccorso, rianimazione e 
terapie intensive.  pp. 144, 2011, €19,50; e-
book €14,99 (cod. 1240.2.13)  

PAGANO P. I giovani e il futuro. 
Un'analisi delle culture giovanili 
tarantine.  Il volume analizza i processi 

culturali, emozionali e simbolici che 
caratterizzano la relazione dei giovani con la 
scuola e la formazione, soffermandosi su come 
questa orienti il loro futuro lavorativo e 
formativo. La ricerca ha coinvolto 505 studenti 
delle ultime classi delle scuole secondarie di 
secondo grado di Taranto e provincia.  pp. 192, 
2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 1240.2.11)  

COPPOLA E. , GIORDANO C. , GIORGI A. , 
LO VERSO G. , SIRINGO F. Trame di 
sviluppo. Il volontariato e la ricerca 
psicologica per il cambiamento nei 
territori difficili.  Il volume presenta i 
risultati di uno studio sulle reti di volontariato 
che si snodano in Sicilia occidentale, cercando 
di diffondere stima e fiducia interpersonali, ma 
il cui lavoro spesso si inceppa nella stridente 
contraddizione tra sopraffazione mafiosa, 
macchinazioni clientelari, disfattismo civico da 
un lato, e bellezza paesaggistica e vitalità 
culturale, dall’altro.  pp. 148, 2011, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1240.2.7)  

BITTANTI E.  (cur.) Scuola e psicologia: 
un'alleanza possibile? Insegnanti, 
psicologi e genitori in un progetto di 
psicologia scolastica.  Quale psicologia 
può diventare una vera risorsa per la scuola? 
Come favorire la costruzione di reti di scuole e 
di psicologi, per attrezzarsi al meglio di fronte 
alla complessità? Il volume racconta 
l’esperienza di trentatré scuole del Comune di 
Milano, che hanno realizzato una decisiva 
esperienza di psicologia scolastica. Nel testo, 
destinato a tutti coloro che operano nella 
scuola, si raccontano le strategie messe in atto e 
i risultati conseguiti.  pp. 192, 2010, €20,00; e-
book €15,99 (cod. 1240.2.5)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

GRANATELLA V.  (cur.) Reciproci 
sguardi. Sistemi migranti e 
costruzione intersoggettiva di 
pratiche e saperi.  Una serie di contributi 
teorici e di ricerca sulle configurazioni delle 
relazioni interculturali collegate all’esperienza 
immigratoria in Italia. In una prospettiva 
multidisciplinare, il testo affronta alcune 
tematiche come la nascita in un Paese straniero, 
il ricongiungimento familiare, i percorsi di 
identità dei migranti e la riorganizzazione dei 
servizi e delle modalità di lavoro da parte degli 
operatori.  pp. 242, 2011, €30,00 (cod. 1243.59)  

LO SAPIO G. Donna danno, donna 
angelica creatura. Il ruolo 
psicosociale della donna nei secoli.  
Il volume affronta alcuni temi che permettono 
di rendere giustizia non solo al fascino 
ambivalente della donna, ma anche alla sua 
intelligenza, alla capacità di coltivare elevati 
interessi, al suo amore per la cultura, alle 
pregevoli doti artistiche. Gli autori vogliono 
delineare e far emergere una riflessione sulla 
donna nei suoi diversi aspetti e nei suoi vari 
ruoli, talvolta contrastanti, assunti a seconda dei 
periodi storici che l’hanno vista agire, 
soccombere o trionfare.  pp. 224, 2011, €27,50 
(cod. 1243.58)  

DE DOMIZIO DURINI L. , TRENTINI G. , 
RUSSO V. Arte ed economia. Chiavi 
di lettura socio-psicologica.  Il volume 
propone una riflessione costruttiva intorno 
all’illusorietà dell’economia e alla spiritualità 
dell’Arte. Può l’Economia, divenuta patologica, 
liberarsi da modelli comportamentali che 
condizionano conoscenze e creatività e 
favoriscono le basse manipolazioni 
utilitaristiche? E può l’Arte saper cogliere 
all’interno di una crisi epocale il valore 
metastorico delle esigenze fondamentali della 
Persona attraverso atti creativi di valore 
universale?  pp. 128, 2010, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1243.57)  

CAVANNA D. , SALVINI A.  (cur.) Per 
una psicologia dell'agire umano. 
Scritti in onore di Erminio Gius.  Il 
volume traccia una linea di lettura di fenomeni 
e problemi socialmente rilevanti, considerati 
nel loro rapporto con il soggettivo, ma visti 
anche in stretta relazione con la dimensione 
storica e sociale. La consapevolezza che 
nessuna disciplina, per quanto evoluta, può 
vantare un sapere prevalente ed esaustivo, né 
imporre le proprie teorie e metodi come unici 
ed esclusivi, ripropone le attese del grande 
umanesimo moderno, insieme agli 
insegnamenti della migliore filosofia 
mitteleuropea.  pp. 736, 2010, 2011(1), €49,50; 
e-book €37,99 (cod. 1243.56)  

LO IACONO A. , MILAZZO P. La sala 
degli specchi: comunicazione e 
psicologia gruppale. Strumenti di 
lavoro per la comunicazione di 
gruppi in ambito psicoterapeutico  
e psicosociale.  Un libro che analizza, quasi 
in senso anatomico, la nascita, l’evoluzione e il 
senso della psicologia di gruppo e si addentra 
nella complessità gruppale, per fornire utili 
riflessioni e strumenti teorico-pratici da poter 
utilizzare nell’ambito della formazione, del 
lavoro e della psicoterapia.  pp. 194, 2a ed. 
nuova edizione 2016, 2022(1), €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 1243.52)  

BUSTREO M. , ZATTI A. Denaro e 
psiche. Valori e significati 
psicosociali nelle relazioni di 
scambio.  Il denaro è un’idea, una promessa, 
un rapporto di fiducia. È un artificio sociale, 
una pratica simbolica diventata codice degli 
scambi interpersonali, linguaggio universale e 
transculturale, espressione della reciproca 
dipendenza tra gli uomini, dei quali determina 
atteggiamenti, comportamenti, ritmi e progetti 
di vita. Il volume sottolinea e valorizza le 
dinamiche psicosociali, culturali ed etiche 
agenti nella circolazione della moneta e negli 
scambi familiari e sociali, ricordando al lettore 
e al consumatore il profondo legame di 
reciproco condizionamento tra denaro, cultura, 
etica e società. Massimo Bustreo insegna 
Metodologia di ricerca psicosociale sul 
consumatore alla Facoltà di Relazioni 
pubbliche e pubblicità dell’Università IULM di 
Feltre. Alberto Zatti insegna Psicologia alla 
Facoltà di Scienze della formazione di 
Bergamo.  pp. 148, 2007, 2013(2), €19,00 (cod. 
1243.50)  
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PIERRO A. , DE GRADA E. , KRUGLANSKI 
A. W. , MANNETTI L. Gruppo come 
fonte di realtà condivisa Bisogno di 
chiusura cognitiva e sindrome del 
group-centrism.  Il problema della 
gruppalità, cioè delle caratteristiche atte a 
rendere un gruppo più gruppo di altri, è qui 
studiato nei termini della motivazione 
epistemica, che spinge le persone a concludere 
ovvero a protrarre le sequenze cognitive 
(bisogno di chiusura cognitiva). Si parla di 
group-centrism, una sindrome comportamentale 
che include, fra le sue diverse manifestazioni: 
la pressione verso l’uniformità, la preferenza 
per una leadership autocratica, il favoritismo 
per l’endo-gruppo, l’ostilità nei confronti dei 
membri devianti, la resistenza al cambiamento, 
la perpetuazione delle norme di gruppo. Il 
volume offre l’evidenza di numerosi contributi 
empirici sull’argomento. Antonio Pierro, 
Ordinario di Psicologia Sociale presso la 
Facoltà di Psicologia 2, Università di Roma “La 
Sapienza”. Eraldo De Grada, professore 
emerito, Dipartimento di Psicologia dei 
Processi di Sviluppo e Socializzazione, 
Università di Roma “La Sapienza”. Arie W. 
Kruglanski, distinguished professor, 
Department of Psychology, University of 
Maryland, College Park, USA. Lucia Mannetti, 
Ordinario di Psicologia Sociale presso la 
Facoltà di Psicologia 2, Università di Roma “La 
Sapienza”.  pp. 128, 2007, 2022(6), €18,00 
(cod. 1243.48)  

PIERRO A.  (cur.) Prospettive 
psicologico-sociali sul potere.  ,  pp. 
272, 2006, 2020(1), €35,00 (cod. 1243.45)  

POJAGHI B. , NICOLINI P.  (cur.) 
Contributi di Psicologia Sociale in 
contesti socio-educativi.  ,  pp. 210, 
2003, 2018(5), €27,00 (cod. 1243.37)  

LICCIARDELLO O. Gli strumenti 
psicosociali nella ricerca e 
nell'intervento. Premesse 
epistemologiche e dimensioni 
applicative.  ,  pp. 224, 4a ed. 2002, 
2013(6), €27,00 (cod. 1243.14)  

TRENTINI G. , BELLOTTO M. Culture 
organizzative e formazione.  Un 
manuale ricchissimo di indicazioni dettagliate: 
da come definire gli obiettivi di performance a 
come programmare le carriere, da come 
implementare un nuovo sistema di valutazione 
a come coinvolgere tutte le persone.  pp. 144, 
6a ed. 2000, 2010(4), €18,00 (cod. 1243.6)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

EUSEBIO M. Il problema dell'altro 
Psicologia dei media tra identità e 
alterità.  A partire da una ricognizione su 
quella che oggi autorevoli studiosi chiamano 
«infosfera» o «interrealtà» come segno 
distintivo del presente, che vede l’individuo 
immerso in uno spazio informazionale intessuto 
di reale e virtuale, il volume descrive 
l’influenza esercitata dalle trasformazioni della 
realtà mediale sulla rappresentazione del Sé e 
sulle relazioni interpersonali, con particolare 
riguardo al rapporto tra narcisismo e 

disposizioni empatiche e al problema dell’altro 
colto nella nostra sovraesposizione al suo 
sguardo.  pp. 192, 2022, €26,00; e-book €22,00 
(cod. 1244.10)  

GARRO M. , PACE F.  (cur.) Sorveglianza 
dinamica e regime aperto. 
Cambiamenti normativi, 
organizzativi e psicosociali.  Il volume 
intende riflettere sul riassetto organizzativo che 
ha influenzato la quotidianità sia dei ristretti sia 
degli operatori penitenziari dopo la condanna 
che la Corte Europea dei Diritti Umani ha 
inflitto all’Italia alla luce della sentenza 
Torreggiani, che puntava l’indice sul 
trattamento inumano e sul sovraffollamento 
degli istituti penali.  pp. 182, 2017, €25,00 
(cod. 1244.9)  

GARRO M. , SALERNO A.  (cur.) Oltre il 
legame. Genitori e figli nei nuovi 
scenari familiari.  Figli di genitori 
adottivi, di genitori non coniugati, di coppie 
omosessuali, bambini coinvolti nella violenza 
domestica: sono alcuni esempi di nuove realtà 
cui è urgente oggi porre attenzione. Attraverso 
riflessioni teoriche e dati empirici, il volume 
tenta di delineare il profilo di figli appartenenti 
a specifici nuclei familiari di cui vengono 
rilevati elementi di criticità e di forza, ponendo 
in primo piano la costituzione relazionale e 
sociale dell’essere umano.  pp. 192, 2014, 
€24,00 (cod. 1244.8)  

MASTRILLI P. , NICOSIA R. , 
SANTINELLO M. Photovoice Dallo 
scatto fotografico all'azione sociale.   
Con allegato on-line. Attraverso una 
combinazione di fotografia e discussioni di 
gruppo, Photovoice consente di attivare i 
membri della comunità nell’identificare i loro 
punti di vista e utilizzarli come leve per il 
cambiamento sociale. Un metodo efficace per 
analizzare esperienze di vita quotidiana, 
sviluppare empowerment e dare voce a soggetti 
emarginati.  pp. 146, 2013, 2015(1), €21,00 
(cod. 1244.7)  

CACIOPPO M. , SEVERINO S.  (cur.) La 
prossimità a distanza. Contributi 
psico-sociali per lo studio degli usi, 
abusi e dipendenze nel Web 2.0.  
Frutto di diversi contributi integrati della 
psicologia, della sociologia e della psicologia 
sociale, il volume analizza le potenzialità e i 
rischi della Rete, fornendo al lettore un quadro 
ampio del fenomeno e delle sue complesse 
implicazioni in costante via di sviluppo.  pp. 
176, 2013, 2015(1), €23,50 (cod. 1244.6)  

SALERNO A. , GIULIANO S.  (cur.) La 
violenza indicibile. L'aggressività 
femminile nelle relazioni 
interpersonali.  Il tema dell’aggressività 
femminile viene qui affrontato attraverso 
contributi teorico-empirici riferiti alle sue 
svariate manifestazioni e ai relativi contesti 
interpersonali; in particolare, il testo 
approfondisce i temi della violenza della donna 
nella relazione di coppia (eterosessuale e 
omosessuale), l’abuso sull’infanzia a opera 
della madre, lo stalking, il mobbing e il 
bullismo al femminile, la rappresentazione 
della donna violenta nel cinema e nella 

letteratura.  pp. 256, 2012, 2018(1), €33,00 
(cod. 1244.5)  

LEGITTIMO M. Donne che lavorano. 
Tra ruoli e difficoltà da superare.  
Analizzare e familiarizzare le ragioni 
psicologiche e sociali del perché le lavoratrici 
fatichino più della controparte maschile a 
trovare un senso e un posto sicuri nel lavoro: 
questo l’obiettivo del testo, che propone le 
principali prospettive teoriche sul gap di genere 
nel contesto lavorativo a più livelli e richiama 
costantemente i numerosi risultati empirici 
delle ricerche prodotte sul tema.  pp. 144, 2012, 
€19,00 (cod. 1244.4)  

AIELLO A. , DEITINGER P. , NARDELLA 
C. Il modello "Valutazione dei 
Rischi Psicosociali" (VARP) 
Metodologia e strumenti per una 
gestione sostenibile nelle micro e 
grandi aziende: dallo stress lavoro-
correlato al mobbing.  Un volume 
fondamentale per tutti coloro che si occupano 
di gestione del benessere nelle organizzazioni. 
Il testo presenta il modello “Valutazione dei 
Rischi Psicosociali” (VARP), studiato in 
particolare per indagare il rischio da stress 
lavoro-correlato, e quindi per verificare lo stato 
di salute di un’organizzazione e individuare i 
fattori di criticità sui quali progettare interventi 
di miglioramento.  pp. 256, 2012, 2023(2), 
€32,00 (cod. 1244.3)  

DEPETRIS P. Rappresentazioni sociali 
del corpo. Il corpo che siamo o che 
vorremmo essere.  Una riflessione attenta 
e attuale sul rapporto che ciascuno intrattiene 
quotidianamente con il proprio corpo e con 
quello altrui. Utilizzando gli strumenti d’analisi 
della psicologia sociale, lo studio si svolge a 
vari livelli: dal corpo socializzato, che si 
mostra, vuole apparire o si vuole nascondere, al 
corpo ordinario e segreto delle abitudini, al 
corpo biologico, al corpo sessuato, fino al 
corpo sensibile.  pp. 240, 2011, €28,50 (cod. 
1244.2)  

BOCA S. , SCAFFIDI ABBATE C.  (cur.) 
Altruismo e comportamento 
prosociale. Temi e prospettive a 
confronto.  Le recenti scoperte 
neuropsicologiche e i nuovi modelli 
socioeconomici hanno risvegliato nella 
comunità scientifica l’interesse per l’agire 
altruistico. Il volume propone un’analisi 
multidisciplinare del tema dell’altruismo, con 
l’obiettivo di definire un punto fermo nella sua 
teorizzazione.  pp. 320, 2011, 2016(2), €35,00 
(cod. 1244.1)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

MCNAMEE S. , GERGEN K.  (cur.) La 
terapia come costruzione sociale.  ,  
pp. 228, 1998, 2017(4), €26,00 (cod. 1249.1.7)  

Nella Collana: Psicoterapie 

CRAPARO G. , FERRARO A. M. , LO 
VERSO G. Mafia e psicopatologia 
Crimini, vittime e storie di 
straordinaria follia.  La mafia è 
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un’organizzazione psicopatologica oppure no? 
Articolandosi fra dati di ricerca, 
esemplificazioni cliniche e riflessioni teoriche 
sulle organizzazioni mafiose e sulle vittime di 
mafia, il volume si propone a un ampio 
pubblico di lettori, non solo specialisti, 
interessato a comprendere se e quali siano le 
dinamiche “psicopatologiche” che qualificano 
il fenomeno mafioso.  pp. 188, 2017, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1250.282)  

QUONDAMATTEO V.  (cur.) Argonauti 
del futuro. Gli adolescenti e i media 
digitali: quali interventi possibili?.  
Che tipo di relazione instaurano i ragazzi con i 
nuovi strumenti digitali? Quali sono le 
conseguenze di tale rapporto? Qual è la reale 
causa dei disturbi comunemente attribuiti alla 
rete e alle odierne tecnologie? E quali sono le 
più opportune tipologie di trattamento di tali 
disagi? Nel tentativo di rispondere a questi e 
altri quesiti, gli autori si rivolgono ai ragazzi 
stessi, ai genitori, ai professionisti coinvolti 
nello sviluppo e nell’educazione degli 
adolescenti, nonché a chiunque voglia 
approfondire la tematica trattata.  pp. 108, 
2020; e-book €17,99 (cod. 1250.1.3)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ZATTI A.  (cur.) Eco Mind-Shift: 
promuovere il cambiamento Guida 
pratica per sviluppare le 
competenze relazionali.   Con allegato 
on-line. Questo libro fornisce una presentazione 
concettuale di ciò che la psicologia della 
formazione ha da tempo esplorato: le 
condizioni della learnability, come capacità di 
mantenere “fresche” le energie per nuovi 
comportamenti; i processi che consentono di 
portare gli schemi operativi da un 
funzionamento automatizzato, spesso implicito, 
a una consapevolezza operativa; le potenzialità 
del lavoro di gruppo, la cui forza di fusione 
delle idee può portare a trovare soluzioni 
creative, ma anche conformismo e passività.  
pp. 128, 2018, 2022(1), €18,00 (cod. 1305.254)  

FORNARA F. , BONAIUTO M. , BONNES 
M. Indicatori di Qualità Urbana 
Residenziale Percepita (IQURP). 
Manuale d'uso di scale 
psicometriche per scopi di ricerca e 
applicativi.  Il volume si rivolge a un 
pubblico molto vasto di professionisti ed 
esperti, interessati a valutare la qualità della 
vita urbana dal punto di vista dei cosiddetti 
utilizzatori o fruitori: psicologi sociali, di 
comunità e ambientali, sociologi del territorio, 
economisti urbani, professionisti ed esperti 
delle scienze della progettazione (urbanisti, 
architetti, ingegneri edili, ecc.), pianificatori e 
gestori del territorio (amministratori, impiegati 
degli uffici tecnici degli enti locali, ecc).  pp. 
160, 2010, €23,00 (cod. 1305.123)  

LIVERTA SEMPIO O. , MARCHETTI A. , 
CASTELLI I. , LECCISO F. , PEZZOTTA C. 
Mentalizzazione e competenza 
sociale. La comprensione della falsa 
credenza nello sviluppo normale e 
patologico.  ,  pp. 186, 2005, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1305.67)  

LUCARELLI G. Il gruppo al lavoro. 
Strategie e consigli per migliorare 
le performance e la creatività del 
vostro gruppo.  ,  pp. 144, 2005, 2010(3), 
€19,00 (cod. 1305.66)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

ANCORA A. I costruttori di trappole 
del vento. Formazione, pensiero, 
cura in psichiatria transculturale.  ,  
pp. 240, 2006, 2010(1), €28,00 (cod. 1370.28)  

BENEDUCE R. Frontiere dell'identità 
e della memoria. Etnopsichiatria e 
migrazioni in un mondo creolo.  
Questo volume propone il progetto di 
un’etnopsichiatria della memoria, del conflitto 
e della cura. I suoi destinatari sono quanti 
s’interrogano sui profili individuali e sociali 
della migrazione e sulle dimensioni simboliche 
e politiche della salute. Con la sua etnografia 
clinica e l’analisi delle forme di violenza e di 
arbitrio che scandiscono oggi l’incontro con le 
popolazioni immigrate (spesso persino 
all’ombra delle istituzioni della cura), quella 
qui proposta è un’etnopsichiatria critica e 
dinamica.  pp. 336, 5a ed. aggiornata 2004, 
2020(5), €33,50 (cod. 1370.5)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

LICCIARDELLO O. Il piccolo gruppo 
psicologico. Teoria e applicazioni.  ,  
pp. 192, 3a ed. 2002, 2013(7), €24,50 (cod. 
1375.1)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

BRUNORI L. La città ideale. Tra 
psicologia, neuroscienze ed 
economia, alla ricerca di una 
formula win-win della convivenza.  
Come valorizzare il bisogno di reciprocità? 
Come fare a conciliare un modello economico 
che ci organizza relazioni di inimicizia con una 
necessità fondativa dell’essere umano di 
scambio collaborativo? È questa la sfida che 
lancia il volume: cercare di trasformare un 
profondo desiderio di umana convivenza in una 
speranza che qualcosa si possa realizzare.  pp. 
140, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1400.9)  

ZIMBARDO P. , COULOMBE N. Maschi 
in difficoltà. Perché il digitale crea 
sempre più problemi alla nuova 
generazione e come aiutarla.  a cura di 
CIANCIABELLA S.   Di fronte all’incalzare 
della tecnologia e dei fatturati a nove zeri del 
mondo virtuale, dei videogame, del sesso 
virtuale, come possono le istituzioni aiutare i 
giovani a non cadere preda di certe trappole 
destinate a bloccare e a ostacolare il normale 
sviluppo emotivo, personale e sociale 
dell’individuo? Un testo pieno di racconti e 
aneddoti, ma anche di suggerimenti concreti.  
pp. 314, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1400.2)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

CIANCONI P. Addio ai confini del 
mondo. Per orientarsi nel caos 
postmoderno.  Dagli anni ’80 il mondo 
non è più lo stesso. La società ha incontrato dei 
cambiamenti radicali e due generazioni almeno 
sono rimaste intrappolate nell’interregno tra 
due ere: la Modernità e ciò che viene dopo. 
Circondate da voci, echi e sussurri, la 
sensazione è di svanire nel caos. Questo testo 
parla del nostro mondo, come se fosse un figlio 
che non riconosciamo, un amante sbucato dal 
passato, un colpo di vento che ha condotto le 
nubi ed eclissato il futuro.  pp. 368, 2011, 
2015(3), €39,50 (cod. 1420.181)  

FISTAROLLO A. , FAGGIAN S. Come 
pesci fuor d'acqua Perchè il 
mismatch evoluzionistico ci ha reso 
inadatti al mondo che abbiamo 
creato.  Solitudine, cibi zuccherati, comodità, 
videogiochi, inquinamento, pulizia, social 
media, cemento, iperstimolazione, 
sedentarietà... Cos’hanno in comune tutti questi 
elementi? Sono invenzioni recenti. E ci fanno 
ammalare. Rispetto al passato viviamo infatti di 
più, ma soffriamo di malattie e disagi nuovi, 
pressoché inediti nella storia dell’umanità. Gran 
parte di tali disturbi è da attribuirsi al mismatch 
evoluzionistico, ovvero la maggior rapidità 
dell’evoluzione culturale rispetto a quella 
biologica.  pp. 252, 2022, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.1.213)  

NOTA L.  (cur.) La passione per la 
verità Come contrastare fake news 
e manipolazioni e costruire un 
sapere inclusivo.  Contrastare le fake 
news, i cognitive, i populismi e gli hate speech, 
spesso presenti in rete, tesi a manipolare 
l’opinione pubblica, significa costruire contesti, 
pratiche e linguaggi inclusivi. Questo libro 
vuole lanciare una sfida al disordine 
informativo, linguistico, e quindi anche 
concettuale e mentale, che connota il nostro 
tempo.  pp. 200, 2020, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1420.1.204)  

COSMAI M. Homo capiens. Dalla 
qualità alla quantità della vita.  
L’homo capiens non è solo il risultato di un 
facile gioco di parole bensì il prodotto di un 
processo involutivo senza precedenti. Il tutto 
parte dagli ultimi decenni, una multiforme 
parabola discendente nella quale ogni homo 
capiens diventa un moderno e capace 
contenitore di miriadi di informazioni e 
sollecitazioni in grado di metabolizzare ma non 
di rielaborare con un minimo di critica.  pp. 
248, 2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1420.1.188)  

COSMAI M. Silenzio e rumore. Amici 
e nemici del pensiero.  Non un saggio 
celebrativo della quiete, ma un ragionare colto 
sui significati profondi delle realtà “sonore” che 
ci invadono ogni giorno. Il rumore e il silenzio 
rivestono significati (non solo tecnici) 
accentuati dall’incalzare della cosiddetta 
modernità e questi fenomeni sono qui messi a 
fuoco in un dialogo fascinoso con la psicologia 
del profondo, la letteratura, la filosofia, la 
cinematografia, la sociologia, la musicologia, il 
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diritto…  pp. 160, 2014, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1420.1.166)  

GELLI B. , MANNARINI T. , TALÒ C. 
Perdere vincendo. Dal successo 
delle primarie 2012 all'impasse 
post-elettorale.  Una lettura dei recenti 
comportamenti elettorali: la dimensione 
partecipativa attivata dalle primarie, le regole e 
le strategie di comunicazione, nonché il profilo 
sociologico e politico-culturale degli elettori, la 
loro affezione o disaffezione per la politica, il 
complesso rapporto con i partiti tradizionali, gli 
orientamenti di voto, ma anche le motivazioni 
alla base delle preferenze espresse.  pp. 240, 
2013, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.1.153)  

BURGIO A. , ZAMPERINI A.  (cur.) 
Identità del male. La costruzione 
della violenza perfetta.  Come si è 
potuto verificare un consenso di massa alle 
atrocità del nazismo? Come è stato possibile 
che in pochi anni una delle nazioni più colte e 
progredite del mondo occidentale sia scivolata 
in una delle peggiori barbarie della storia, 
decretando lo sterminio di milioni di persone? 
Esiste un modo per comprendere l’inquietante 
realtà del male e della violenza?  pp. 240, 2013, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1420.1.151)  

CAPRARA G. , SCABINI E. , STECA P. , 
SCHWARTZ S. H.  (cur.) I valori 
nell'Italia contemporanea.  Uno 
spaccato completo (ed unico nel suo genere) 
della società italiana e di alcune delle 
problematiche che maggiormente la 
caratterizzano. Universalismo, Benevolenza, 
Conformismo, Tradizione, Sicurezza, Potere, 
Successo, Edonismo, Stimolazione e 
Autodirezione: una riflessione accurata sulla 
presenza di tali valori a livello individuale, di 
Paese e di Cultura.  pp. 368, 2011, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1420.1.121)  

NARANJO C. La civiltà, un male 
curabile.  L’attuale malessere di quella che 
definiamo “civiltà” ha radici – sostiene l’autore 
– nella civiltà stessa, che si identifica con 
l’organizzazione patriarcale della società e della 
mente originatesi nel tardo neolitico. L’autore 
propone la tesi che solamente l’educazione 
abbia il potere di capovolgere il corso della 
storia e operare una reale trasformazione. Sulla 
base di questa convinzione, egli propone un 
modello educativo alternativo che promuova lo 
sviluppo psico-spirituale dell’individuo e che lo 
renda capace di cooperare a una necessaria 
evoluzione sociale. Claudio Naranjo ha studiato 
medicina, psichiatria, musica e filosofia. 
Attualmente si dedica alla formazione 
transpersonale e integrativa di psicoterapeuti e 
maestri.  pp. 144, 2007, 2017(3), €19,50 (cod. 
1420.1.77)  

LO VERSO G. , LO COCO G.  (cur.) La 
psiche mafiosa. Storie di casi clinici 
e collaboratori di giustizia.  ,  pp. 180, 
2002, 2015(4), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.37)  

LO VERSO G.  (cur.) La mafia dentro. 
Psicologia e psicopatologia di un 
fondamentalismo.  ,  pp. 228, 2a ed. 
2002, 2012(4), €28,00 (cod. 1420.1.9)  

Nella Collana: Gli sguardi 

DI IORIO R. , BIONDO D. Terrorismo e 
giovani. La prevenzione della 
seduzione fondamentalista in una 
prospettiva psicosociale.  Cosa occorre 
per contrastare il terrorismo? E quali fragilità 
psicosociali rendono i giovani prede 
dell’estremismo? Il libro contiene indicazioni 
concrete per gli operatori (educatori, insegnanti, 
psicologi, genitori, formatori degli operatori del 
soccorso psicosanitario dell’ordine pubblico e 
della security) per sostenere le loro attività di 
prevenzione, comunicazione, formazione e 
gestione dell’emergenza fondamentalista.  pp. 
204, 2019, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1422.45)  

MORINEAU J. Lo spirito della 
mediazione.  Il libro spiega come la 
mediazione possa aiutare a trasformare la 
nostra società, a proporre una nuova visione 
dell'Uomo e della sua partecipazione alla 
costruzione di una cultura della pace.  pp. 148, 
2a ed. 2003, 2016(14), €22,00 (cod. 1422.6)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

MELA A. , CHICCO E. Comunità e 
cooperazione. Un intervento sul 
benessere psicologico nel Salvador.  
Obiettivo del volume è di contribuire a una 
riflessione critica su un complesso di questioni 
che sono sollevate dalla realizzazione di un 
progetto di cooperazione in un campo 
psicologico e sociale, centrato su di una 
comunità rurale di un paese in via di sviluppo, 
come El Salvador, interessato non solo 
dall’eredità della guerra, ma anche da nuove e 
complesse sfide sociali.  pp. 176, 2016, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1561.96)  

Nella Collana: Strumenti per la ricerca 
psico-sociale: di base e applicata - diretta 
da M. Lanz, E. Lozza 

LYN R. , MORSE J. M. Fare ricerca 
qualitativa. Prima guida.   Con allegato 
on-line. Con uno stile fresco e colloquiale, 
questo manuale si propone come guida 
introduttiva per i ricercatori (in ambito sociale, 
psicologico, economico) che per la prima volta 
si accostano ai metodi qualitativi. Il testo 
affianca alle indicazioni pratiche per superare le 
sfide insite nelle fasi di progettazione, di 
raccolta e analisi dei dati, di costruzione e 
comunicazione dei risultati, una ricca 
bibliografia di approfondimento sugli assunti 
teorici e metodologici di base della ricerca 
qualitativa.  pp. 306, 2009, 2017(5), €35,00 
(cod. 1585.9)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

MININNI G. Psicologia culturale 
discorsiva.  Il volume approfondisce il 
rapporto di reciproca implicazione tra mente e 
cultura, individuando nelle pratiche del 
discorso la metaprocedura di produzione di 
senso che orienta la forma di vita degli esseri 
umani.  pp. 240, 2013, €29,00 (cod. 1760.16)  

RUSSO E. La dimensione 
intersoggettiva della personalità.  ,  
pp. 160, 2005, 2010(2), €17,50 (cod. 1760.12)  

PUGGELLI F. R. L'occulto del 
linguaggio. Psicologia della 
pubblicità.  ,  pp. 96, 2a ed. 2002, 2013(4), 
€16,50 (cod. 1760.4)  

Nella Collana: Trend: Le guide in un mondo 
che cambia 

SCOTT A. , GRATTON L. La nuova 
longevità Un modello per 
prosperare in un mondo che 
cambia.  I progressi tecnologici non sono 
stati accompagnati da adeguate innovazioni 
delle strutture sociali e in quest’era di 
cambiamenti senza pari non abbiamo ancora 
individuato nuovi modi per vivere e lavorare. 
Attingendo alla loro lunga esperienza e alle loro 
profonde competenze, Andrew J. Scott e Lynda 
Gratton ci offrono un modello semplice e gli 
strumenti più utili per orientarci nel mondo che 
cambia. Una guida per vite più lunghe, più 
intelligenti, più felici!  pp. 232, 2021, €25,00; 
e-book €20,99 (cod. 1796.383)  

Nella Collana: Urbanistica 

GARRAMONE V. , AICARDI M.  (cur.) 
Democrazia partecipata ed 
Electronic Town Meeting. Incontri 
ravvicinati del terzo tipo.  Il volume 
focalizza l’attenzione sull’Electronic Town 
Meeting (ETM), una modalità di deliberazione 
collettiva in grado di coinvolgere 
contemporaneamente centinaia di persone 
attorno a uno stesso tema. Attraverso una 
prospettiva interdisciplinare, il testo costituisce 
la prima analisi corale sullo strumento e 
fornisce spunti utili per lo studio, 
l’organizzazione, la progettazione e la 
valutazione dell’ETM.  pp. 336, 2011, €32,00 
(cod. 1862.151)  

Nella Collana: Varie 

NICOLINI P. , PORCU S.  (cur.) Una 
mente sociale. Contributi in ricordo 
di Barbara Pojaghi.  Grazie ai suoi 
contributi teorici e alla sua testimonianza di 
vita, Barbara Pojaghi è un esempio luminoso di 
una mente sociale attiva e pro-attiva, motivo 
per cui il testo si rivolge non solo a quanti 
l’hanno conosciuta e frequentata, ma anche a 
quanti si interessano alla comprensione di 
processi intra-psichici e inter-psichici in una 
cornice sociale.  pp. 304, 2018, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 2000.1488)  

ARICI F. , GABBIADINI R. , MOSCATO M.  
(cur.) La risorsa religione e i suoi 
dinamismi. Studi multidisciplinari 
in dialogo.  Nel testo si affiancano 
autorevoli e prestigiosi accademici a più 
giovani studiosi meno noti, accomunati 
dall’interesse per l’esperienza religiosa assunta 
come oggetto di esplorazione scientifica. Un 
volume per insegnanti, educatori, catechisti, 
sacerdoti, studiosi di scienze umane, utile 
soprattutto per le prospettive di lavoro che apre, 
in tema di educazione religiosa dentro i nostri 
nuovi orizzonti sempre più multiculturali e 
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multi-religiosi.  pp. 432, 2014, €44,00; e-book 
€34,99 (cod. 2000.1418)  

PERGOLA F. PolisAnalisi Per una 
clinica del sociale.  La vita della polis è 
un insieme di fatti psichici, oggi sotto il 
dominio degli affetti, che costringono 
l’individuo nello schema “amico-nemico”, nella 
disperata ricerca di un significato stabile. Come 
cura il testo propone delle metodologie per 
ampliare le visioni e rieducarci ai limiti, così da 
ridurre la quota d’inquietudine nell’incontro 
con l’Altro, che deve essere invece vissuto 
come arricchimento e non come ostacolo. Un 
modo per mirare ad una cittadinanza vissuta in 
fiducia, reciprocità e cooperazione.  pp. 200, 2a 
ed. nuova edizione 2020, €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 2001.146.1)  

BALDRY A. Orfani speciali Chi sono, 
dove sono, con chi sono. 
Conseguenze psicosociali su figlie e 
figli del femminicidio. Seconda 
edizione aggiornata con la nuova 
legge 4 dell'11-01-2018.  È stato stimato 
che in Italia dal 2000 al 2014 ci sono stati 1.600 
nuovi casi di orfani che hanno perso la madre 
perché uccisa dal padre, poi suicida o detenuto. 
Questo testo, in questa sua nuova edizione 
aggiornata in base ai cambiamenti apportati 
dalla legge del 11.01.2018, si pone come un 
aiuto fondamentale per gli operatori della 
giustizia, dei servizi sociali, gli insegnanti, gli 
studiosi, ma anche le nuove famiglie che si 
occupano di questi “orfani speciali”.  pp. 162, 

2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), €21,00; e-
book €17,99 (cod. 2001.140.1)  

CIANCIABELLA S. Siamo uomini e 
caporali. Psicologia della 
disobbedienza.  Il dialogo tra cinema e 
psicologia su temi quali il rapporto d’autorità, 
la persuasione, l’obbedienza e la disobbedienza 
è ciò che rende questo testo unico nel suo 
genere, rendendo i film di Totò opere da 
leggere e il testo un libro da vedere, per una 
maggiore comprensione di fondamentali aspetti 
della vita quotidiana e della natura umana.  pp. 
160, 2014, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
2001.104)  

 

Scienze e tecniche psicologiche per l'intervento clinico
Psicopatologie e tecniche per l'intervento clinico

Nella Collana: ABA-Associazione per lo 
studio e la ricerca sull'anoressia, la 
bulimia, i disordini alimentari e l'obesità - 
diretta da F. De Clercq, A. Raggi, D. 
Aliprandi 

ABA ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E 
LA RICERCA SULL'ANORESSIA, LA 
BULIMIA, I DISORDINI ALIMENTARI E 
L'OBESITÀ L'esperienza clinica in 
ABA. Ricerca e trattamento dei 
disturbi del comportamento 
alimentare.  a cura di RAGGI A. , 
MITTIGA G.   I contributi teorici e clinici 
inediti qui raccolti offrono al lettore il senso 
dell’esperienza maturata in oltre 25 anni di 
attività clinica dell’Associazione per lo studio e 
la ricerca sull’anoressia, la bulimia, i disordini 
alimentari e l’obesità (ABA).  pp. 168, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 4.8)  

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

MAGGIOLINI A. Pieni di rabbia 
Comportamenti trasgressivi e 
bisogni evolutivi negli adolescenti.  
Il libro illustra i problemi di comportamento in 
età evolutiva, da quelli più lievi a quelli più 
gravi (fino ai reati minorili, che ne 
costituiscono la manifestazione estrema), 
analizzando le motivazioni affettive ed 
evolutive che ne sono alla base e descrivendo i 
modi più o meno efficaci in cui i genitori 
possono cercare di gestirli. Grazie alla lunga 
esperienza lavorativa con adolescenti 
trasgressivi e antisociali, l’autore fornisce 
indicazioni utili ai genitori in difficoltà e agli 
operatori che li sostengono nel loro ruolo.  pp. 
154, 2023, €22,00; e-book €18,99 (cod. 8.62)  

ROSCI E.  (cur.) Giovani adulti Nuovi 
modi di essere e apparire.  L’età del 
“giovane adulto”, che va dai 19 ai 35 anni, è un 
intervallo esistenziale in cui si è chiamati a un 
importante sforzo di adattamento alla realtà sul 

versante personale e sociale. Questo libro 
approfondisce le tematiche specifiche di questa 
fase evolutiva, come il blocco negli studi 
universitari, il dilemma di fronte al desiderio 
procreativo, le fatiche nella costruzione della 
relazione di coppia, la difficile separazione 
dalla famiglia d’origine…  pp. 186, 2022, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 8.61)  

BUDAY E. Costruire l’identità Come 
aiutare gli adolescenti a diventare 
sé stessi.  Come si svolge il percorso che, da 
neonati inconsapevoli e portatori di un'identità 
puramente anagrafica assegnata dall'ambiente 
esterno, ci porta a diventare soggetti, individui 
consapevoli di noi stessi e del mondo?” Come 
arriviamo a costruire un’identità che possiamo 
sentire come effettiva espressione di quello che 
realmente siamo? Di cosa hanno bisogno gli 
adolescenti per essere sostenuti in questo 
percorso evolutivo? Rivolgendosi agli adulti, in 
particolare a psicologi e psicoterapeuti in 
formazione interessati ad un orientamento 
evolutivo, il testo approfondisce il contributo 
che un’esperienza di psicoterapia può offrire 
nel sostenere la persona in questo percorso.  pp. 
144, 2020, €19,00; e-book €16,99 (cod. 8.57)  

CORDIALE S. , MONTINARI G.  (cur.) 
Compagno adulto Nuove forme 
dell'alleanza terapeutica con gli 
adolescenti.  Il “Compagno Adulto®” è un 
intervento terapeutico innovativo e complesso 
che si pone l’obiettivo di accompagnare e 
sostenere il ragazzo nei suoi compiti evolutivi. 
Il volume si propone come strumento utile per 
medici, terapeuti, operatori e studiosi che 
lavorano con gli adolescenti, nonché per 
giovani psicologi in formazione.  pp. 274, 
2012, 2022(2), €34,00; e-book €29,00 (cod. 
8.46)  

DALLA RAGIONE L. , MENCARELLI S. 
L'inganno dello specchio Immagine 
corporea e disturbi del 
comportamento alimentare in 

adolescenza.  Una riflessione sul rapporto 
tra corpo e cultura, sul significato che viene 
incarnato dal corpo, attraverso il quale ognuno 
di noi entra in contatto con il mondo che vive. 
Un libro pensato per chi si occupa della terapia 
dei Disturbi Alimentari, ma al tempo stesso per 
tutti coloro che quotidianamente sentono il 
bisogno e la curiosità di capire se stessi.  pp. 
240, 2012, 2013(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 8.44)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , ASSANTE C. 
, BUFANO M. , MALACRIDA M. La 
vocazione psicoterapeutica. Come si 
diventa psicoterapeuti 
dell'adolescenza.  Attraverso quali 
strumenti si apprende il mestiere della 
psicoterapia, e in particolare quella rivolta agli 
adolescenti? Un libro indirizzato a tutti gli 
studenti di psicologia che si interrogano se e 
come esercitare (dopo la laurea e la 
specializzazione) il ruolo psicoterapeutico.  pp. 
144, 2012, €19,50; e-book €17,99 (cod. 8.43)  

ALBASI C. Adolescenza e trauma. Il 
caso Sophie di In Treatment.  
Prendendo spunto da In Treatment, una serie 
televisiva statunitense (tradotta con successo 
anche in Italia) incentrata sullo psicoterapeuta 
Paul Weston e le sue settimanali sedute con i 
suoi pazienti, il libro ricostruisce stralci dei 
dialoghi delle sedute di Sophie con Paul, 
dialoghi dei gruppi di lavoro che hanno 
discusso il film, interventi di commento.  pp. 
242, 2012, 2012(1), €30,00 (cod. 8.42)  

BALDINI T. Ragazzi al limite. 
Seminari per conoscerli e aiutarli.  
Un testo per quanti si occupano della gestione e 
della cura delle gravi forme di sofferenza in età 
evolutiva: psicoanalisti e psicoterapeuti, 
operatori delle professioni di aiuto, del Servizio 
sociale e del Tribunale per i minorenni, 
insegnanti e genitori. Un libro unico nel suo 
genere per il linguaggio diretto e chiaro, rivolto 
senza mediazioni al cuore e non alla mente dei 
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lettori.  pp. 416, 2011, 2013(1), €43,00; e-book 
€33,99 (cod. 8.41)  

LANCINI M.  (cur.) Genitori e 
psicologo. Madri e padri di 
adolescenti in consultazione.  ,  pp. 
224, 2007, 2019(2), €24,00 (cod. 8.32)  

MONTINARI G.  (cur.) Rifornimento in 
volo. Il lavoro psicologico con gli 
adolescenti.  ,  pp. 336, 2006, 2012(1), 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 8.28)  

LANCINI M. Ascolto a scuola. La 
consultazione con l'adolescente.  ,  
pp. 192, 2003, 2010(3), €25,00 (cod. 8.17)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , 
MARCAZZAN A. Piercing e tatuaggio 
Manipolazioni del corpo in 
adolescenza.  ,  pp. 144, 2000, 2020(5), 
€20,00 (cod. 8.13)  

MAGGIOLINI A. Counseling a scuola.  
,  pp. 176, 3a ed. 2002, 2015(6), €23,00 (cod. 
8.4)  

Nella Collana: Counselling 

BELLANTONI D. Promuovere 
condotte inclusive Counselling e 
ricerca di senso.  Rivolto a chiunque, a 
vario titolo, eserciti una relazione d’aiuto, il 
volume intende favorire una prassi educativa, 
formativa e consulenziale capace di 
promuovere atteggiamenti di accoglienza, 
integrazione e inclusione dell’altro in quanto 
diverso da sé e rendere capaci di ascolto 
empatico, anche laddove l’altro sia portatore di 
notevoli diversità culturali e generazionali, 
arrivando a definire il concetto di exopatia.  pp. 
134, 2020, €19,00; e-book €14,99 (cod. 216.6)  

MOSELLI P.  (cur.) Il counseling a 
mediazione corporea e i suoi 
contesti. L'analisi bioenergetica 
nelle relazioni di aiuto.  Il libro 
costituisce una rivisitazione delle teorie di 
Reich, Lowen e Rogers, applicate ai diversi 
contesti in cui si declina il processo di 
counselling.  pp. 320, 2011, 2016(2), €38,00 
(cod. 216.2)  

Nella Collana: Clinica psicoanalitica dei 
legami sociali - coordinata da M.T. Maiocchi 

SOLER C. Gli affetti lacaniani.  Quanti 
affetti Jacques Lacan non ha commentato e 
illuminato di nuova luce? Angoscia, dolore di 
esistere, amore, odio, ignoranza, lutto, tristezza, 
noia, malumore, collera, pudore, vergogna, 
entusiasmo... In questo testo l’Autrice mette in 
evidenza quel che Lacan è pervenuto a costruire 
di una concezione inedita degli affetti e delle 
loro conseguenze sulla pratica.  pp. 146, 2016, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 225.13)  

GAMBINI F. Paranoie. Tra psichiatria 
e psicoanalisi: saperci fare con la 
psicosi.  Con questo testo l’autore tenta, in 
controtendenza, di mantenere viva la nozione di 
paranoia, di dimostrarne la pertinenza 
sostenendo la capacità della nozione stessa di 
determinare concrete pratiche di cura.  pp. 174, 
2015, €22,50; e-book €17,99 (cod. 225.12)  

MAIOCCHI M. La svolta di Freud e 
l'attualità della clinica. Scenari alle 
origini della psicologia dinamica.  Il 
volume interroga il percorso freudiano, 
facendoci scoprire la posta ancora ben viva: la 
traiettoria che Freud inflessibilmente costruisce, 
con cui definisce un nuovo campo, concettuale 
e pratico.  pp. 270, 2018, €35,00 (cod. 225.10)  

GAMBINI F. L'ora del falso sentire. 
Psicoanalisi e disturbi dell'umore.  
Una riflessione sulla psicoanalisi come 
strumento per affrontare assieme, con un unico 
movimento, il disagio della civiltà e le forme, 
rigorosamente individuali, con cui si esprime.  
pp. 256, 2011, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
225.9)  

SOLER C. Quel che Lacan diceva 
delle donne Studio di psicoanalisi.  ,  
pp. 238, 2005, 2013(3), €33,00 (cod. 225.6)  

STRAUSS M. Il paradosso paterno 
Tra metafora e sintomo.  a cura di 
MAIOCCHI M.   L’antico ritornello del 
patriarcato, che ha giustificato un tempo ogni 
imposizione normativa, non mostra infine i suoi 
limiti? In un’epoca in cui i paesi più civili 
hanno rimpiazzato “padre” e “madre” con 
formule amministrative, come credere ancora a 
una figura d’autorità, oggi perfino goffa? 
Questo libro propone una ouverture sul tema 
paterno, che attraversa l’intera elaborazione 
analitica e in particolare tutto l’insegnamento di 
Lacan.  pp. 158, 2022, €23,00; e-book €20,00 
(cod. 225.1.6)  

IZCOVICH L. L'insondabile decisione 
Il paradigma della psicosi.  Già 
durante la vita di Freud erano emerse – nel 
movimento psicoanalitico – divergenze circa la 
psicosi, la sua specificità e il suo trattamento. Il 
testo intende affrontare il destino di una delle 
sue strutture cliniche: la paranoia. La paranoia è 
nucleo di base dell’essere umano? E che idea 
hanno i clinici dell’accoglienza del paranoico 
nel dispositivo dell’analisi? Il testo si propone 
di interrogare il rapporto dei paranoici con la 
psicoanalisi e la posizione dell’analista verso 
gli psicotici.  pp. 316, 2020, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 225.1.2)  

GAMBINI F. Dodici luoghi lacaniani 
della psicoanalisi.  In un continuo 
rimando tra clinica individuale e clinica del 
legame sociale, l’autore tratta dodici temi 
lacaniani, còlti nel loro continuo divenire e 
nella loro declinazione attuale, nella quale si 
intuisce però il permanere di aspetti strutturali 
stabili, anche se tutt’altro che evidenti. Tra i 
temi scelti vi sono: il rapporto tra psicoanalisi e 
psicogenesi, l’identificazione, il posto del Reale 
nel discorso del soggetto, i sintomi, l’amore, i 
fenomeni di massa, la libertà, il divieto, la 
differenza sessuale, l’oggetto e il desiderio.  pp. 
174, 2018, €23,50; e-book €18,99 (cod. 
225.1.1)  

Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

AVENIA F. , PISTUDDI A.  (cur.) 
Sessualità e dipendenze: dal 
desiderio alla violenza. Evoluzione e 
trattamento.  Il volume offre un panorama 

chiaro delle principali dipendenze collegate alla 
sessualità. D’indubbio interesse oltre che per 
gli specialisti di settore (psicologi, sessuologi, 
psichiatri, andrologi, ginecologi, esperti in 
dipendenze patologiche) anche per 
professionisti e cultori di altre discipline come 
magistrati e avvocati.  pp. 320, 2012, €37,00; e-
book €28,99 (cod. 231.5)  

GUERRESCHI C. La dipendenza 
affettiva Ma si può morire anche 
d'amore?.  Frutto della lunga esperienza 
dell’autore nello studio e nella cura delle 
dipendenze comportamentali, questo volume si 
propone come strumento fondamentale per 
quanti vogliano indirizzare e sostenere verso la 
guarigione le persone che soffrono a causa di 
dipendenza affettiva.  pp. 164, 2011, 2018(4), 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 231.1.49)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

SAKS E. Un castello di sabbia. Storie 
della mia vita e della mia 
schizofrenia.  In una nuova edizione, una 
biografia toccante, che è stata in vetta alle 
classifiche di vendita negli Stati Uniti. La storia 
di una malattia mentale raccontata da una 
paziente d’eccellenza. Pagine cariche di dolore 
ma anche di coraggio e di speranza. “È il 
racconto più lucido e positivo sulla schizofrenia 
che abbia mai letto”, ne ha detto Oliver Sacks, 
autore de L’uomo che scambiò sua moglie per 
un cappello.  pp. 272, 2a ed. 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 239.243)  

WEILBACHER R. , BOSISIO C. Smettere 
di fumare con l'ipnosi.   Con allegato 
on-line. Anche il fumatore più ostinato può 
liberarsi dalla schiavitù del fumo. Questo 
manuale vi aiuterà e vi accompagnerà passo 
dopo passo, proponendovi in allegato un audio 
che riproduce 2 sedute di rilassamento e ipnosi, 
finalizzate a far diventare chiunque – anche 
voi! – un “non fumatore”.  pp. 80, 2010, €18,50 
(cod. 239.211)  

NOVELLINO M. La sindrome di Don 
Giovanni. Uomini alla ricerca del 
Santo Graal femminile.  Donne trattate 
come bambole da gettare via, matrimoni 
contratti per vendere una normalità fasulla, 
rapporti sessuali consumati compulsivamente 
per rinnovare un senso di virilità che non arriva 
mai, avventure più millantate che reali: il libro 
presenta le caratteristiche psicologiche di una 
sindrome che ancora oggi impedisce 
gravemente la possibilità di un rapporto 
veramente intimo a tanti uomini.  pp. 96, 2005, 
2015(2), €18,00; e-book €14,99 (cod. 239.162)  

NOVELLINO M. La sindrome 
dell'uomo mascherato. Come 
sfatare il mito dell'uomo forte e 
insensibile.  Competizione, successo, 
aggressività: in questo libro vengono trattati, in 
modo divulgativo ma rigoroso, come argomenti 
di grande attualità. Un libro scritto da uno 
psichiatra che si occupa da vari anni di 
psicologia maschile.  pp. 144, 2003, 2011(1), 
€20,00 (cod. 239.136)  
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Nella Collana: Criminologia 

FERRARIO G. , GALLIENA E. Pensiero 
criminale. I legami del reo dalla 
famiglia al carcere.  Le prime basi per 
mettere in relazione la violazione delle norme 
sociali con la violazione delle norme in 
famiglia: il volume sostiene difatti la tesi 
secondo cui la violazione della legge è 
connessa all’esperienza infantile del reo di 
violazioni di precise norme familiari, tra cui la 
prima e più importante è quella sul 
riconoscimento del figlio.  pp. 272, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 287.39)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

FAVIA M. L. Una scuola oltre le 
parole. Comunicare senza barriere: 
famiglia e istituzioni di fronte alla 
sordità.  ,  pp. 130, 2003, 2019(2), €20,00 
(cod. 292.4.4)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

CACIOPPO M. , GORI A. , GUCCIONE C. 
Sistemi familiari e mentalizzazione 
Verso una prospettiva integrata.  
Questo libro propone una riflessione 
sull’integrazione di due principali modelli 
psicoterapeutici: il modello sistemico-
relazionale di stampo familiarista e il modello 
basato sulla mentalizzazione. Grazie alla 
ricerca è stato possibile delineare modelli 
dinamici integrati che hanno permesso il 
superamento dei limiti legati ai singoli 
approcci.  pp. 244, 2017, €29,50 (cod. 321.5)  

SALVATORE G. , DIMAGGIO G. , OTTAVI 
P. , POPOLO R. Terapia metacognitiva 
interpersonale della schizofrenia. 
La procedura formalizzata di 
intervento.  Gli autori presentano una 
procedura formalizzata di intervento 
terapeutico che guida il clinico passo dopo 
passo. L’obiettivo è insegnare cosa fare e 
quando farlo, di fronte a sintomi come delirio 
persecutorio e allucinazioni uditive. Un 
manuale destinato a psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, medici, specializzandi in 
psichiatria, psicologia clinica e psicoterapia di 
qualsiasi orientamento. Per il suo linguaggio 
non iniziatico e l’abbondanza di resoconti 
narrativi di casi clinici, incuriosirà anche il 
lettore non addetto ai lavori.  pp. 248, 2017, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 321.4)  

IVALDI A.  (cur.) Il trattamento dei 
disturbi dissociativi e di 
personalità. Teoria e clinica del 
modello relazionale fondato sui 
sistemi motivazionali.  Un manuale 
rivolto ai clinici di ogni provenienza. Mostra 
concretamente come la teoria motivazionale 
renda possibile affrontare le sfide nel 
trattamento di pazienti difficili (Joseph 
Lichtenberg). Un libro che va dritto al cuore dei 
problemi cruciali della psicoterapia 
contemporanea (Paolo Migone).  pp. 268, 2016, 
€34,00 (cod. 321.3)  

POPOLO R. , POLISENO T. 
Psicoeducazione di gruppo per il 
paziente grave Manuale di 
intervento sul funzionamento 
sociale.  Questo manuale di psico-educazione 
è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito 
della salute mentale pubblica. Lo scopo è 
quello di fornire uno strumento di intervento 
agile finalizzato all’incremento del 
funzionamento sociale compromesso, a volte in 
modo significativo, nei pazienti gravi. Lo 
strumento proposto fornisce le indicazioni per 
realizzare e gestire una piccola comunità di 
apprendimento di tutte quelle operazioni 
mentali che sottendono le “competenze” sociali 
di una persona (ad esempio, abilità cognitive di 
base e metacognitive).  pp. 194, 2021, €25,00 
(cod. 321.1.4)  

D'AMBROSIO M. Fiat vox. 
Psicoterapia, psicodiagnostica e 
psicotecnologia del mutismo 
selettivo.  Recentemente il mutismo selettivo 
(MS) è stato riconosciuto dai sistemi di 
classificazione internazionali come un vero e 
proprio disturbo d’ansia. Il volume si inserisce 
negli sviluppi di questo nuovo corso e affronta 
un’accurata disamina in merito al quadro 
psicopatologico, psicodiagnostico e terapeutico 
del MS; presenta i percorsi diagnostici e 
valutativi più adatti all’inquadramento della 
sintomatologia mutacica; illustra un’innovativa 
prospettiva autonomica, dove si reinterpretano i 
sintomi cardinali del MS in chiave neuro-
evolutiva e psicofisiologica, per meglio 
comprendere l’insorgenza e la persistenza del 
disturbo.  pp. 178, 2019, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 321.1.2)  

IACOLINO C.  (cur.) Il trauma 
psicologico. Nuove frontiere di 
ricerca.  Un manuale, ricco di 
approfondimenti e di riferimenti bibliografici, 
destinato a divenire un prezioso strumento per 
la letteratura italiana sul trauma psicologico, in 
grado di soddisfare le esigenze di chiunque, per 
motivi di studio o professionali, si occupi di 
questi argomenti.  pp. 258, 2018, €29,50 (cod. 
321.1.1)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

GUARINO A. , LANCELLOTTI R. Terapie 
distrazionali nei contesti clinici, 
sanitari ed educativi. Pet-Therapy, 
Musicoterapia, Arteterapia e 
Teatroterapia.  Un manuale che affronta, 
in modo sintetico ma alla luce della più 
aggiornata letteratura scientifica, le principali 
“terapie distrazionali”: Pet-therapy, 
Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia. Un 
testo per gli studenti dei corsi di laurea delle 
scuole di specializzazione in Psicologia e 
Scienze dell’educazione, nonché per gli 
operatori sociosanitari, gli insegnanti e gli 
educatori che lavorano in questo ambito.  pp. 
262, 2017, 2020(2), €35,00; e-book €30,00 
(cod. 435.22)  

MORINO ABBELE F. , PARSI M. La 
mente creativa. Dare anima 
all'anima in psicoterapia.  a cura di 

GANGERI A.   ,  pp. 194, 2006, 2021(1), 
€26,00 (cod. 435.12)  

FEDERICI P. Gli adulti di fronte ai 
disegni dei bambini Manuale di 
interpretazione del disegno per 
educatori e operatori.   Con allegato on-
line. ,  pp. 218, 2005, 2022(8), €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 435.9)  

Nella Collana: Esistenzialismo & Scienze 
Umane - diretta da D. Bellantoni, D. 
Bruzzone 

FRANKL V. L'uomo incondizionato 
Lezioni metacliniche.  a cura di 
BRUZZONE D.   Tradotte per la prima volta in 
italiano, queste lezioni del famoso psichiatra 
Viktor E. Frankl – tenute nel 1949 presso la 
facoltà di medicina dell’Università di Vienna – 
costituiscono una pietra miliare 
dell’antropologia medica. Esse intendono 
esplorare i fondamenti filosofici e le questioni 
“metacliniche” che ogni terapia, e in particolare 
la psicoterapia, presuppone: il rapporto mente-
corpo, la natura spirituale dell’essere umano, il 
problema della finitudine dell’esistenza e, 
soprattutto, quello della libertà personale. Temi 
di assoluto rilievo per la formazione del medico 
e dello psicoterapeuta, ma anche per tutti gli 
altri professionisti della cura.  pp. 144, 2021, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 481.4)  

PACCIOLLA A. , CREA G.  (cur.) Il senso 
della vita tra logoterapia e 
cognitivismo esistenziale Un 
approccio umanistico-esistenziale 
alla psicologia clinica.  Questo volume 
vuole dare un contributo alla psicologia clinica 
e alla ricerca, con un approccio umanistico-
esistenziale, centrato sul senso della vita, che 
Viktor Frankl ha ideato e applicato nella 
Logoterapia. I saggi raccolti hanno un costante 
riferimento ai significati esistenziali come 
fattori determinanti per la crescita umana e per 
la psicoterapia. Troppo spesso difatti nella 
psicopatologia si lasciano impliciti i temi 
esistenziali. Per questo motivo, il libro si pone 
in linea con il cognitivismo classico e con una 
psicologia aperta alla cura e al benessere 
globale.  pp. 204, 2021, €26,00 (cod. 481.3)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

GAVA M. L. La comunicazione 
aumentativa alternativa tra 
pensiero e parola. Le possibilità di 
recupero comunicativo nell'ambito 
delle disabilità verbali e cognitive.   
Con allegato on-line. Rivolto a operatori 
sanitari, insegnanti, educatori, psicologi, 
neuropsichiatri e ai famigliari dei disabili 
verbali, il testo affronta il problema della 
disabilità verbale e illustra le possibilità di 
recupero comunicativo consentite oggi dalla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
offrendo un punto di riferimento operativo per 
chi voglia intervenire in questo settore.  pp. 
176, 2a ed. 2013, 2017(3), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 502.4)  
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Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

FERRARI F. , LUCACCIONI L. , BEDETTI 
L.  (cur.) Asfissia perinatale ed 
encefalopatia ipossico-ischemica 
Prevenzione, diagnosi, terapia e 
riabilitazione.  Oggi è possibile valutare 
con precisione la gravità dell’encefalopatia 
ipossico-ischemica (EII) fin dalle prime ore di 
vita. Restano però irrisolti vari quesiti: come 
diagnosticare la sofferenza fetale subacuta e 
cronica? come riconoscere il timing 
dell’ipossia-ischemia? come prevenire l’EII? 
quali farmaci possono migliorare la prognosi? 
Alla soluzione di questi quesiti cercherà di 
contribuire il nuovo registro italiano sulla EII 
instaurato nell’ambito perinatale. Il volume 
presenta i contributi di clinici e ricercatori 
italiani ed europei riunitisi al Policlinico 
universitario di Modena nel 2019 per discutere 
i temi ancora aperti.  pp. 320, 2021, €34,00; e-
book €29,00 (cod. 531.18)  

FERRARI F.  (cur.) Il neonato 
pretermine Disordini dello sviluppo 
e interventi precoci.  Questo volume si 
propone di offrire un aggiornamento sulla 
diagnosi precoce delle principali lesioni 
cerebrali tipiche della prematurità, sulla loro 
prevenzione e sulle sequele maggiori e minori 
dello sviluppo neuropsichico del nato 
pretermine.  pp. 206, 2017, €27,00; e-book 
€23,00 (cod. 531.16)  

NARDOCCI N. , FERNANDEZ-ALVAREZ 
E.  (cur.) La diagnosi e il trattamento 
dei disordini del movimento in età 
pediatrica. Distonia, corea, 
mioclono, parkinsonismo e tic.  Un 
testo per medici specialisti in ambito 
neurologico, neuropsichiatrico infantile, 
neurofisiologico e riabilitativo, perché possano 
conoscere i dati più recenti riguardo agli aspetti 
neurobiologici dei principali Disordini del 
Movimento in età pediatrica, descrivere i 
fenotipi delle principali condizioni patologiche 
a espressività distonica, coreica e mioclonica, 
elaborare il processo diagnostico razionale nelle 
sue varie fasi.  pp. 224, 2013, €29,00 (cod. 
531.14)  

AVANZINI G. , LONGO T. , MAJNO M. , 
MALAVASI S. , MARTINELLI D.  (cur.) 
Filogenesi e ontogenesi della 
musica. La musica nell'evoluzione 
delle specie animali e nello sviluppo 
umano.  Occasione di incontro tra neurologi, 
neuroscienziati, etologi, musicologi e musicisti, 
il volume costituisce un’occasione rara di 
confronto tra le differenti discipline impegnate 
nell’approfondimento della ricerca e diffusione 
della scienza del suono e della cultura musicale.  
pp. 144, 2012, €17,00 (cod. 531.13)  

Nella Collana: Formazione permanente 

CASULA C. Giardinieri, principesse, 
porcospini. Metafore per 
l'evoluzione personale e 
professionale.  Questo libro si rivolge a chi 
desidera imparare a costruire metafore da 
dedicare ai suoi pazienti, ai suoi allievi, ai suoi 
collaboratori, e, più genericamente, ai suoi 

amici. Si rivolge anche a chi è convinto che le 
metafore siano uno strumento privilegiato per 
inviare messaggi evolutivi all’inconscio 
collaborativo dell’ascoltatore, e vuole affinare 
la capacità di costruirle e di porgerle. Conselo 
Casula è l’autrice del fortunato I porcospini di 
Schopenhauer, un autentico best seller tra i 
volumi di management recenti con oltre 20.000 
copie vendute.  pp. 228, 2a ed. 2003, 2022(15), 
€28,50; e-book €23,99 (cod. 561.249)  

Nella Collana: Clinica della formazione - 
ideata e fondata da R. Massa 

ZANNINI L.  (cur.) Il corpo-paziente. 
Da oggetto delle cure a soggetto 
della relazione terapeutica.  ,  pp. 226, 
2004, 2017(6), €27,00 (cod. 565.8)  

Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

YAPKO M. Lavorare con l'ipnosi 
Volume 2. Ipnosi clinica, 
competenze necessarie e istruzioni 
per l'uso.  Lavorare con l’ipnosi si propone 
come manuale di riferimento per tutti coloro 
che desiderano apprendere l’ipnosi clinica e le 
competenze indispensabili per applicarla. Per i 
terapeuti più esperti rappresenta invece un 
modo per “tornare indietro e rimettere ordine”. 
Questo secondo volume insegna un processo, 
quello per agire terapeuticamente utilizzando 
l’ipnosi attraverso l’acquisizione di una 
struttura da poter applicare ad ogni paziente (e 
non alla sua etichetta diagnostica) con modalità 
sempre nuove, diverse e creative.  pp. 444, 
2021, €45,00; e-book €37,99 (cod. 751.13)  

SHORT D. William James e Milton 
Erickson. La cura della coscienza 
umana.  Dan Short, noto esperto del mondo 
ericksoniano, con questo volume apre nuovi 
orizzonti e rivela le probabili fonti di 
ispirazione che soggiacciono alle sorprendenti 
intuizioni cliniche di Milton H. Erickson. Il 
risultato è una raccolta più unica che rara di 
saggezza clinica e di lezioni di vita, che fanno 
dell’opera una risorsa preziosa sia per gli 
operatori della salute mentale che per gli 
studenti di psicologia.  pp. 208, 2019, €28,00; 
e-book €21,99 (cod. 751.10)  

ZEIG J. L'induzione dell'ipnosi. Un 
approccio ericksoniano evocativo.  
Questo libro presenta un’interpretazione di 
alcuni metodi ipnotici ericksoniani e si occupa 
principalmente di induzione dell’ipnosi. In 
particolare, propone il modello ARE, la spina 
dorsale dell’approccio ericksoniano 
all’induzione.  pp. 226, 2018, €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 751.9)  

FASCIANA M.  (cur.) Storytelling. 
Storie terapeutiche per aiutare 
bambini e genitori ad aiutarsi.  Un 
variopinto ventaglio di casi clinici arricchiti da 
commenti e riflessioni teoriche il cui filo 
conduttore è il riferimento costante 
all’approccio esperenziale, metodo che offre a 
paziente e terapeuta la possibilità di creare e 
condividere nel “qui ed ora” del loro incontro le 
“storie che curano”.  pp. 176, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 751.7)  

MAMMINI C. , BALUGANI R.  (cur.) La 
terapia naturalistica di Milton 
Erickson. L'uso dell'ipnosi nel 
rispetto del soggetto, dei suoi 
contesti e dei suoi modelli di 
relazione.  Questo volume rende conto non 
solo dell’approccio ericksoniano, ma anche 
delle innumerevoli possibilità di declinarlo 
nella pratica terapeutica da parte di quanti – 
medici, psicologi e psicoterapeuti – sono 
persuasi dalla sua formidabile attualità, 
insostituibile utilità ed efficacia.  pp. 176, 2014, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 751.6)  

LORIEDO C. , NARDONE G. , 
WATZLAWICK P. , ZEIG J. Strategie e 
stratagemmi della psicoterapia 
Tecniche ipnotiche e non ipnotiche 
per la soluzione, in tempi brevi, di 
problemi complessi.  Si avverte sempre 
più la necessità di rivedere i concetti che hanno 
contraddistinto la rivoluzione pragmatica della 
terapia breve. Il volume risponde a questa 
necessità offrendo risposte nuove e che 
promettono di anticipare ulteriori sviluppi.  pp. 
160, 2002, 2021(7), €21,00 (cod. 751.5)  

DEL CASTELLO E. , DUCCI G.  (cur.) 
Ipnosi e scienze cognitive. Integrare 
mente e cervello nella comprensione 
degli stati di coscienza.  Un quadro 
aggiornato delle molte prospettive (dalle 
neuroscienze alla psicologia, dalla filosofia alla 
linguistica) che stanno arrecando contributi per 
la descrizione del vasto campo del 
funzionamento mentale interessato dall’ipnosi.  
pp. 288, 2011, €38,50 (cod. 751.4)  

MAMMINI C. , MAZZONE E. , PAGANELLI 
M.  (cur.) Il rapport: una relazione 
speciale che cura Responsività, 
reciprocità e sincronismo nella 
psicoterapia naturalistica 
ericksoniana.  In questo volume, ventisei 
autori con studi e orientamenti differenti 
affrontano il tema del rapport contribuendo, 
ognuno con la propria peculiarità, a illustrarne 
le caratteristiche. Lo scopo è di fornire al lettore 
nozioni teoriche, cliniche e tecniche in merito 
alla costruzione di quella speciale relazione 
terapeutica chiamata rapport ipnotico che 
consente all’interazione di evolvere in rapporto 
che cura.  pp. 208, 2020, €28,00; e-book €23,99 
(cod. 751.1.2)  

DE BENEDITTIS G. , MAMMINI C. , RAGO 
N.  (cur.) Blue Book. La guida 
all'ipnosi evidence based.  La prima 
guida mai realizzata nel nostro Paese, da parte 
della Società Italiana di Ipnosi (SII), finalizzata 
a offrire all’utenza e alle categorie professionali 
interessate (medici di base, specialisti, 
psicologi, psicoterapeuti, odontoiatri e operatori 
sanitari in genere) un orientamento sulle 
principali applicazioni dell’ipnosi in ambito 
clinico, unitamente ai risultati clinici evidence-
based. Una guida essenziale, ma autorevole, 
snella e di agevole lettura, integrata da una 
breve bibliografia ragionata.  pp. 262, 2018, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 751.1.1)  
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Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

GIGLIO F. Aprire il discorso. 
Supervisione psicoanalitica, 
istituzioni e clinica dell'adolescente.  
Questo libro nasce da un’esperienza clinica sul 
“campo” ed è basato sulle registrazioni delle 
discussioni cliniche e degli interventi di 
operatori di diverso orientamento teorico e con 
professionalità differenti: assistenti sociali, 
educatori, infermieri, medici, psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti. Il risultato è un 
volume adatto a stimolare riflessioni cliniche 
nei professionisti della salute mentale, ma che 
consente pure a tutti i curiosi della psicoanalisi 
clinica di penetrare con sufficiente chiarezza 
nel labirinto delle logiche terapeutiche 
analitiche.  pp. 236, 2018, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1030.18)  

MILANACCIO M. , PRANDINI O.  (cur.) 
Psicoanalisi e istituzioni. Logiche di 
una cura e pratiche istituzionali.  Il 
volume indaga il rapporto tra psicoanalisi e 
istituzione. I contributi raccolti danno 
testimonianza di un’esperienza clinica che 
intende mettere alla prova la psicoanalisi nel 
trattamento del disagio contemporaneo. La 
tensione tra psicoanalisi e psicoterapia, la 
clinica psicoanalitica in una istituzione aperta al 
territorio e in collaborazione con le sue agenzie 
educative, la riflessione sul soggetto non 
riducibile all’individuo, sono gli assi portanti 
sui quali Jonas fonda la sua missione clinica, 
sociale e politica.  pp. 134, 2017, €17,50; e-
book €13,99 (cod. 1030.17)  

CASTRILLEJO M.  (cur.) Il soggetto 
fuorilegge. Psicoanalisi, legalità e 
diritto.  Sono pochi gli studi che indagano il 
rapporto tra Psicoanalisi e Diritto. In questo 
libro il lettore troverà diversi esempi che 
illustrano la pratica dello psicoanalista nel suo 
lavoro con le istituzioni che hanno a che fare 
con la giustizia: il tribunale, la polizia, i servizi 
sociali, i servizi per le tossicodipendenze…  pp. 
130, 2016, €17,50 (cod. 1030.16)  

RUGO M. , MINAZZI E. Uno per tutti, 
uno per uno. La cura residenziale 
dei disturbi del comportamento 
alimentare.  Nella vasta letteratura relativa 
ai disturbi del comportamento alimentare, 
pochissimi sono i testi che si riferiscono al 
trattamento residenziale. In questo libro viene 
descritta l’importanza di un approccio 
multidisciplinare integrato e gli effetti 
terapeutici che tale modalità di cura sortisce.  
pp. 222, 2015, €30,00 (cod. 1030.15)  

TERMINIO N. La generatività del 
desiderio. Legami familiari e 
metodo clinico.  Il libro – indirizzato a 
psicoanalisti e terapeuti della famiglia – 
presenta una prospettiva inedita, dove gli studi 
e le ricerche sul “famigliare” dialogano con le 
evidenze cliniche della psicoanalisi e della 
psicopatologia. Il testo offre una visione 
complessa che riesce a coniugare l’attenzione 
per la singolarità del caso clinico con le 
esigenze del rigore scientifico.  pp. 224, 2011, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1030.12)  

CASTRILLEJO M.  (cur.) Ritratti della 
nuova clinica. Psicoanalisi dei 
sintomi contemporanei.  Un album di 
fotografie che ritrae il modo attuale di intendere 
la clinica per quanti vogliano ispirarsi 
all’insegnamento di Jacques Lacan e della sua 
scuola. Il titolo allude alla clinica dei nuovi 
sintomi, enfatizzando il mutamento delle 
formazioni sintomatiche ma, soprattutto, 
mettendo l’accento sull’invenzione nella 
pratica, sull’innovazione nella direzione della 
cura, sulla figura dello psicoanalista giovane, 
creativo ed entusiasta.  pp. 256, 2010, €32,00 
(cod. 1030.11)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

WELLDON E. Madre, Madonna, 
Prostituta. Nuovi scenari del 
femminile e della maternità.  Le 
parafilie, o perversioni – intese come disturbi 
psico-sessuali riconducibili a forme erotiche 
dell’odio – sono da tempo oggetto di molteplici 
indagini cliniche e di psicopatologia dinamica. 
L’autrice parte dall’ipotesi che al centro delle 
parafilie femminili si collocherebbe una 
perversione della maternità, relativa tanto a un 
processo di identificazione con la figura 
materna detestata quanto a una successiva 
proiezione sul figlio.  pp. 172, 2018, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1056.14)  

SPADARO F.  (cur.) Il consultorio 
psicoanalitico. Strategie 
psicoanalitiche nel sociale.  Questo 
testo propone un modello di consultorio 
psicoanalitico che si riaggancia direttamente 
alle prime esperienze (nella Berlino tra le due 
guerre) di una psicoanalisi aperta a tutti. Il 
volume rivolge lo sguardo al passato, nel 
tentativo di ritrovare la freschezza delle origini, 
e all’attualità, tenendo presenti le nuove realtà 
relazionali e sociali degli utenti di oggi.  pp. 
114, 2017, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1056.13)  

COMETTI E. , MARCHETTI C. , 
MORANDINI A. Lo psicologo in 
carcere Riflessioni psicoanalitiche 
sulle dinamiche tra psicoterapeuti, 
pazientie e Istituzioni.  Il volume 
analizza la complessità del lavoro di ascolto, 
comprensione e trattamento degli autori di reato 
condannati a una pena detentiva e si interroga 
su come si possa intervenire per trasformare il 
dolore persecutorio, patito dalla persona privata 
della libertà, in sofferenza depressiva. Un libro 
per i diversi professionisti che lavorano in 
ambito forense, in particolare in quello 
dell’esecuzione penale: psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, sociologi, magistrati, 
criminologi, avvocati, assistenti sociali, 
educatori, operatori dei corpi di polizia.  pp. 
152, 2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 
1056.1.3)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

VEGLIA F.  (cur.) Handicap e 
sessualità: il silenzio, la voce, la 
carezza. Dal riconoscimento di un 
diritto al primo centro comunale di 

ascolto e consulenza.  ,  pp. 164, 3a ed. 
2003, 2014(6), €22,00 (cod. 1130.81)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

SOLFAROLI CAMILLOCCI D. 
Dall'intersoggettività all'intimità. 
Un itinerario nella relazionalità 
umana tra ricerca psicologica e 
neuroscienze.  Lo studio 
dell’intersoggettività è sempre più al centro 
dell’interesse di psicologi, psichiatri, sociologi 
e, più in generale, di chiunque si occupi di 
relazioni umane. Ma cosa accade se la ricerca 
di sintonia si spezza e con essa l’intimità? Le 
testimonianze di alcuni giovani pazienti e 
l’analisi di alcune caratteristiche che sembrano 
accomunarne le loro esperienze di vita 
enfatizzano il ruolo che gli studi 
sull’intersoggettività e sull’intimità potrebbero 
rivestire nel far emergere aspetti inesplorati che 
caratterizzano le interazioni delle triadi 
familiari fin dal loro nascere.  pp. 168, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1143.33)  

FAVA G. A. Come sospendere i 
farmaci antidepressivi La gestione 
personalizzata delle sindromi da 
astinenza.  Giovanni Fava affronta quello 
che altri ricercatori hanno finora preferito 
evitare. Il libro descrive le strategie di 
valutazione e gestione personalizzata delle 
problematiche legate ai farmaci antidepressivi, 
attingendo dalla letteratura disponibile e dalla 
vasta esperienza personale dell’autore. Il testo 
propone molti casi clinici ed esemplificazioni 
che aiutano a capire i complessi meccanismi 
legati alle sindromi da astinenza. Questo 
approccio altamente specialistico aiuta la 
persona a superare il periodo critico con uso 
limitato dei farmaci e a crescere in autonomia e 
benessere psicologico.  pp. 168, 2022, €25,00; 
e-book €20,99 (cod. 1143.32)  

ROMANIELLO C.  (cur.) Ogni vita conta 
Intercettare il rischio suicidario e 
intervenire con efficacia.  In tempi 
“ordinari”, sono circa 4mila i suicidi all’anno in 
Italia: un numero maggiore rispetto alle vittime 
della strada e un dato paragonabile a una 
bomba atomica dilazionata in 10 anni. Questo 
testo propone i contributi di alcuni tra i più 
autorevoli rappresentanti delle varie scuole di 
psicoterapia e di psicologia sociale, nonché un 
contributo generoso offerto da sopravvissuti al 
più doloroso dramma familiare e oggi 
impegnati nel volontariato.  pp. 202, 2021, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1143.31)  

MANFRIDA G. , ALBERTINI V. , 
EISENBERG E. La clinica e il web. 
Risorse tecnologiche e 
comunicazione psicoterapeutica 
online.  L’evoluzione tecnologica delle 
risorse comunicative via internet ha ormai 
coinvolto anche gli psicoterapeuti, che si 
trovano non solo a confrontarsi in seduta con i 
pazienti per l’uso che questi ne fanno, ma anche 
a utilizzarli loro stessi per comunicare con i 
medesimi. In un mondo in cui le comunicazioni 
interpersonali sempre più passano attraverso il 
web, la sfida per gli psicoterapeuti è di 
utilizzare le nuove tecnologie in modo congruo 
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con la relazione e con il processo terapeutico.  
pp. 278, 2020, €35,00; e-book €27,99 (cod. 
1143.30)  

TIRELLI M. , MOSCONI A. , GONZO M. 
Manuale di psicoterapia sistemica 
di gruppo.  In questo manuale gli autori 
illustrano in modo chiaro e pratico tutte le 
azioni e le procedure necessarie alla 
costruzione di un gruppo terapeutico, 
riportando anche due esempi pratici: un 
percorso di psicoterapia sistemica di gruppo e 
uno di psicoeducazione sistemica. Il volume si 
rivolge agli psicoterapeuti che vogliano avviare 
un gruppo psicoterapico e a tutti gli operatori 
delle relazioni sociali, ma è anche un utile 
strumento di studio per gli specializzandi delle 
Scuole di psicoterapia.  pp. 192, 2016, 2019(1), 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1143.29)  

AURILIO R. , MENAFRO M. , DE 
LAURENTIS M. La terapia sistemico-
relazionale tra coerenza e strategia. 
Apprenderla e praticarla.  Questo 
libro rappresenta una guida chiara ed esaustiva 
all’apprendimento e alla pratica della 
psicoterapia sistemico-relazionale. Grazie 
all’interfaccia tra area clinica e didattica, uno 
strumento prezioso sia per chi già pratica 
quest’orientamento, sia per chi ci si sta 
avvicinando.  pp. 148, 2015, 2018(2), €19,50 
(cod. 1143.28)  

CIOCCA A. , MARINELLI S. , DAZZI F.  
(cur.) Anoressie: patologie del sé 
corporeo.  Il volume esplora i principali 
aspetti psicopatologici, clinici e terapeutici 
delle anoressie e dei disturbi collegati. La 
psicoanalisi nei suoi sviluppi più attuali, 
soprattutto la concezione della mente di Bion e 
delle prospettive che essa apre, permette un 
vertice osservativo nuovo dei fenomeni legati 
alla relazione corpo-mente diverso dalla 
patologia psicosomatica tradizionalmente 
intesa.  pp. 240, 2013, 2014(1), €30,00 (cod. 
1143.27)  

BIONDI M. , LORIEDO C. Disturbi di 
personalità. Identità e conflitti in 
una società in trasformazione.  
Diversi clinici sono ormai convinti che la 
farmacoterapia, piuttosto che essere in 
opposizione alla psicoterapia, spesso 
“consenta” una psicoterapia altrimenti ardua o 
impossibile. Questo volume ragiona su come 
impiegare simultaneamente terapie che per 
decenni si sono fronteggiate con teorie 
contrapposte, talora in modo acceso.  pp. 288, 
2011, €38,50 (cod. 1143.26)  

LORIEDO C. , ACRI F. Il setting in 
psicoterapia Lo scenario 
dell'incontro terapeutico nei 
differenti modelli clinici di 
intervento.  Rivolto sia a quanti stanno per 
iniziare l’attività di psicoterapeuti sia al 
professionista, il volume propone una 
panoramica ampia e autorevole della pratica 
psicoterapeutica in Italia ed esplora tematiche 
delicate e cruciali, dalle limitazioni della 
relazione terapeutica alla libertà di espressione 
emotiva all’interno del contesto terapeutico.  
pp. 370, 2009, 2022(2), €42,00; e-book €35,99 
(cod. 1143.25)  

BEAULIEU D. Tecniche d'impatto.  ,  
pp. 144, 2006, 2018(1), €20,00 (cod. 1143.19)  

LORIEDO C. , SANTILLI V.  (cur.) La 
relazione terapeutica.  ,  pp. 126, 2000, 
2016(1), €23,00 (cod. 1143.15)  

LORIEDO C. , PICARDI A. Dalla teoria 
generale dei sistemi alla teoria 
dell'attaccamento. Percorsi e 
modelli della psicoterapia 
sistemico-relazionale.  ,  pp. 290, 2000, 
2022(13), €35,00 (cod. 1143.14)  

MANFRIDA G. La narrazione 
psicoterapeutica Invenzione, 
persuasione e tecniche retoriche in 
terapia familiare.  Attraverso numerosi 
riferimenti teorici e culturali, uno stile 
volutamente "retorico" e il ricorso a spunti e 
riflessioni sorprendenti, l’autore cerca di 
presentare non solo la teoria, ma l’emozione 
della terapia.  pp. 194, 3a ed. nuova edizione 
2014, 2018(1), €27,00 (cod. 1143.12)  

AQUILAR F. , DEL CASTELLO E.  (cur.) 
Psicoterapia delle fobie e del 
panico. Comportamento, 
convinzioni, attaccamento, relazioni 
intime, livelli di coscienza.  ,  pp. 224, 
2a ed. 2000, 2014(3), €27,00 (cod. 1143.11)  

WHITAKER C. A. , MALONE T. Le radici 
della psicoterapia. Fondamenti, 
metodi e tecniche.  ,  pp. 240, 1998, 
2018(3), €38,50 (cod. 1143.10)  

DEL CASTELLO E. , LORIEDO C.  (cur.) 
Tecniche dirette e indirette in 
ipnosi in psicoterapia.  ,  pp. 178, 1995, 
2014(3), €24,00 (cod. 1143.4)  

LIOTTI G.  (cur.) La discontinuità della 
coscienza. Etiologia, diagnosi e 
psicoterapia dei disturbi 
dissociativi.  ,  pp. 208, 2a ed. 2000, 
2017(5), €25,00 (cod. 1143.1)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

MORO M. Bambini di qui venuti da 
altrove. Saggio di transcultura.  ,  pp. 
154, 2005, 2013(4), €22,50 (cod. 1144.20)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

JOHNSON S. , CAMPBELL L. Guida per 
la terapia individuale focalizzata 
sulle emozioni Coltivare la crescita 
e il benessere psicofisico ed emotivo 
in ogni cliente.  a cura di PAGANI A. , 
ALTERA G.   Scritto dalla massima autorità in 
materia di Emotionally Focused Therapy, 
Susan M. Johnson, e dalla sua collega T. 
Leanne Campbell, questo manuale applica gli 
interventi centrali dell’EFT alla psicoterapia 
individuale, fornendo una visione d’insieme e 
una guida clinica al trattamento di clienti affetti 
da depressione, ansia e stress traumatico.  pp. 
260, 2023, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1161.34)  

HAYES S. , HOFMANN S. Oltre il DSM 
un'alternativa process-based alla 

diagnosi e al trattamento dei 
disturbi psicologici.  a cura di ANCHISI 
R.   Un appassionante stimolo alla 
comprensione e al trattamento del disagio e dei 
disturbi che caratterizzano la condizione 
umana, basato sui processi di adattamento, già 
evidenziati dai precedenti studi dell’RFT e 
dell’ACT. Il volume propone una serie di 
questioni decisive per il progresso della 
psicoterapia come scienza, perché anche nel 
caso di malattie di pertinenza medica è sempre 
richiesto al paziente l’adattamento più 
funzionale non solo per la mera sopravvivenza, 
ma in ogni caso per dare senso alla propria vita.  
pp. 224, 2022, €36,00; e-book €30,99 (cod. 
1161.33)  

POPOLO R. , DIMAGGIO G. , OTTAVI P. 
La Terapia Metacognitiva 
Interpersonale di Gruppo (TMI-G) 
per i disturbi di personalità.   Con 
allegato on-line. Il lettore troverà in questo 
manuale non solo un protocollo manualizzato, 
ma una profonda conoscenza clinica. Scoprirà 
come impostare un modulo psicoeducativo e 
come gestire i casi difficili e le situazioni 
critiche. Apprenderà i modi per gestire i gruppi 
e per entrare in contatto con l’esperienza 
vissuta dei pazienti. Imparerà a condurre giochi 
di ruolo terapeutici, per permettere ai pazienti 
di accedere a modalità alternative di lettura 
degli eventi relazionali e a comportamenti più 
funzionali nelle situazioni sociali.  pp. 258, 
2022, €28,00; e-book €23,99 (cod. 1161.32)  

GREENBERG L. , WOLDARSKY MENESES 
C. Perdonare e lasciare andare 
nell’Emotion-Focused Therapy 
(EFT).  a cura di SCAGLIA F.   Questo libro 
mostra come l’Emotion-Focused Therapy 
(EFT) orientata al perdono aiuti gli individui e 
le coppie a elaborare e trasformare le emozioni 
dolorose negative accedendo alle risorse 
interiori di forza e compassione. Una guida 
passo-passo per la pratica dell’EFT individuale 
o di coppia, accompagnata dall’analisi di un 
vasto repertorio di casi clinici.  pp. 246, 2021, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1161.29)  

CAPO R. , ARINGOLO K. , MAMMONE I.  
(cur.) Nuovi argomenti di 
psicoterapia cognitivo-
comportamentale in età evolutiva.  I 
casi di disturbi d’ansia e dell’umore a esordio 
precoce sono sistematicamente in aumento. Lo 
stesso vale per le difficoltà di socializzazione, i 
disturbi dell’apprendimento e del 
neurosviluppo in genere, i problemi da 
comportamento disregolato e aggressivo, i 
disturbi alimentari, l’abuso, l’incuria e il 
maltrattamento, ecc. Questo manuale intende 
contribuire all’incremento delle conoscenze 
esplicative e procedurali utili a gestire in modo 
sempre più efficace i fattori di rischio e i 
processi patogeni responsabili della sofferenza 
psicopatologica in età evolutiva.  pp. 714, 2022, 
€48,00; e-book €40,99 (cod. 1161.28)  

HOFMANN S. Emozioni in terapia 
Dalla scienza alla pratica.  a cura di 
MAFFINI N.   In questo libro l’autorevole 
ricercatore e clinico Stefan G. Hofmann spiega 
in modo chiaro e accessibile come funzionano 
le emozioni, cosa le influenza e come possono 
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arrivare a causare sofferenza. I clinici saranno 
guidati passo passo nella comprensione delle 
più recenti ricerche scientifiche e degli 
strumenti volti ad aiutare i propri clienti, 
indipendentemente dalla diagnosi, ad acquisire 
strategie di consapevolezza e di regolazione 
emotiva, così da incrementare le emozioni 
positive e il raggiungimento della propria 
felicità.  pp. 208, 2020, €30,00; e-book €23,99 
(cod. 1161.24)  

LANIUS U. , PAULSEN S. , CORRIGAN F.  
(cur.) Neurobiologia e trattamento 
della dissociazione traumatica 
Verso un sé incarnato.  Il primo testo 
che sintetizza e integra le ricerche emergenti 
nella neurobiologia dell’attaccamento, del 
trauma e degli affetti con i nuovi interventi 
clinici, proponendo un nuovo approccio 
neurobiologico. Una guida fondamentale per i 
clinici che lavorano con le persone affette da 
dissociazione traumatica, che potranno così 
selezionare gli interventi più appropriati per 
ottenere esiti positivi.  pp. 582, 2021, €52,00; e-
book €43,99 (cod. 1161.23)  

VILLATTE M. , VILLATTE J. , HAYES S. Il 
dialogo clinico Funzione, valore e 
centralità del linguaggio in 
psicoterapia.  a cura di PRESTI G.   La 
Relational Frame Theory (RFT) offre non solo 
un modello di comprensione della cognizione 
umana e del linguaggio, ma anche strumenti per 
la psicoterapia e per gli interventi di sviluppo 
delle abilità cognitive. Basato sulle ricerche più 
recenti in questo campo, il volume 
approfondisce come utilizzare al meglio il 
dialogo, l’essenza stessa dell’intervento 
psicoterapeutico, per ampliare gli orizzonti 
cognitivi e disincagliare il paziente dalle 
trappole della sofferenza.  pp. 520, 2020, 
€48,00; e-book €40,99 (cod. 1161.22)  

PRESTI G. , MODERATO P. Pensieri, 
parole, emozioni. CBT e ABA di 
terza generazione: basi 
sperimentali e cliniche.  Cosa hanno in 
comune la Psicoterapia Cognitiva e 
Comportamentale (CBT) e l’Analisi del 
Comportamento, sperimentale (BA) e applicata 
(ABA)? Perché si parla per entrambe di terza 
generazione? Su quali teorie psicologiche sono 
basate? Questo volume ripercorre gli studi di 
base che hanno contribuito allo sviluppo di 
CBT e ABA e alla loro efficacia ed efficienza, 
non solo rispetto ad altri interventi, ma anche 
rispetto a come venivano applicati appena 
pochi anni fa.  pp. 362, 2019, €41,00 (cod. 
1161.21)  

DAMBONE C. La violenza 
spettacolarizzata. Il crimine e 
l'impatto psicologico della 
comunicazione.  Negli anni ha preso 
piede, tra gli organi di informazione, una forma 
di narrazione degli eventi criminali raccontati 
con modi e finalità spettacolari, con l’intento di 
suscitare nello spettatore-lettore forti emozioni, 
soprattutto paura. Il libro ha lo scopo di 
introdurre allo studio dei complessi rapporti tra 
crimine e impatto psicologico della 
comunicazione, nonché offrire spunti per 
acquisire conoscenze e strumenti critici sui 
meccanismi correlati all’atto di violenza e sul 

loro significato sociale.  pp. 204, 2019, €27,00 
(cod. 1161.20)  

KOLTS R. Fare TFC Guida pratica 
per professionisti alla Terapia 
Focalizzata sulla Compassione.  a 
cura di ZUCCHI G.   La Terapia Focalizzata 
sulla Compassione (TFC) ha la finalità 
principale di aiutare i pazienti a sviluppare 
compassione e gentilezza verso se stessi e gli 
altri, a gestire sentimenti di vergogna e di 
autocritica e a migliorare la regolazione 
emotiva e la tolleranza della sofferenza. Questo 
libro spiega le basi della terapia e offre al 
clinico una guida per mettere in pratica la TFC 
come modalità terapeutica principale o come 
approccio da integrare ad altre terapie.  pp. 240, 
2019, 2023(1), €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1161.19)  

LYSAKER P. , KLION R. Psicoterapia 
metacognitiva delle psicosi Guida 
alla Metacognitive Reflection and 
Insight Therapy.  a cura di CHELI S. , 
DIMAGGIO G.   Il volume presenta un 
modello di trattamento integrato per pazienti 
con psicosi e altre gravi condizioni 
psicopatologiche. È una guida pratica di facile 
consultazione che include una descrizione 
operativa dei processi metacognitivi, una 
formalizzazione degli obiettivi e dei moduli di 
intervento, una descrizione degli interventi e 
dei risultati attesi per ogni modulo, strumenti di 
assessment del funzionamento del paziente e 
dell’aderenza al trattamento.  pp. 212, 2019, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1161.17)  

SANTULLI F. , SCAGNELLI M. Leggere 
per comprendere. Un intervento 
inclusivo nei contesti formativi.  I 
disturbi della lettura sono un tema ampiamente 
dibattuto. Il volume mira a dare una risposta ai 
bisogni dell’adulto, e in particolare dello 
studente universitario, che si trova 
quotidianamente ad affrontare compiti di lettura 
e comprensione. In particolare, nel testo viene 
descritto e valutato un corso, denominato 
SuperReading, finalizzato a sviluppare strategie 
di lettura più efficaci, dalla tarda adolescenza 
all’età adulta.  pp. 180, 2019, €24,00 (cod. 
1161.15)  

KHAZAN I. Manuale clinico del 
biofeedback Una guida per il 
training e la pratica con la 
mindfulness.  a cura di PEDRABISSI F. , 
DEMICHELIS H.    Con allegato on-line. Un 
manuale che fornisce precise istruzioni per 
effettuare le registrazioni dei diversi parametri 
fisiologici implicati dalle pratiche di 
mindfulness. Uno strumento indispensabile per 
chi voglia perfezionare la propria competenza 
clinica aggiungendovi il biofeedback.  pp. 352, 
2018, 2023(1), €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1161.14)  

REBECCHI D.  (cur.) I percorsi clinici 
della psicologia. Metodi, strumenti 
e procedure nel Sistema Sanitario 
Nazionale.  Un testo che si propone come 
riferimento per gli psicologi e gli psicoterapeuti 
che intendono svolgere la loro attività con un 
metodo strutturato, che utilizza procedure e 
strumenti validati per i singoli problemi di 

salute nei differenti contesti di cura. Tali 
principi sono indispensabili per i clinici che 
operano nei servizi pubblici e per gli 
amministratori che cercano di garantire, in ogni 
contesto sanitario, il rapporto costi-benefici 
degli interventi.  pp. 232, 2018, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1161.13)  

POLK K. , SCHOENDORFF B. , WEBSTER 
M. , OLAZ F. La Matrice ACT Guida 
all'utilizzo nella pratica clinica.   Con 
allegato on-line. L’Acceptance and 
Commitment Therapy è una moderna forma di 
terapia cognitivo-comportamentale che mira 
principalmente a promuovere la flessibilità 
psicologica. Questo libro rappresenta 
l’opportunità di apprenderla nel modo più 
moderno ed efficace. Anche chi utilizza 
approcci diversi da quello cognitivo-
comportamentale troverà in questo testo il 
modo di integrare efficacemente la matrice nel 
proprio lavoro.  pp. 322, 2017, 2021(1), €41,00; 
e-book €31,99 (cod. 1161.12)  

D'AMBROSIO M. Balbuzie e cluttering. 
Le nuove prospettive.  Un manuale 
teorico-pratico per clinici che, sotto la cornice 
teorica della Cognitive-Behavior Therapy 
(CBT), introduce nello studio della balbuzie e 
del cluttering contributi provenienti da diverse 
discipline. Un percorso che integra le teorie più 
strettamente psicolinguistiche con i diversi 
importantissimi apporti teorici della psicologia 
cognitiva sperimentale e di altri settori delle 
neuroscienze.  pp. 246, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1161.11)  

HAYES L. , CIARROCHI J. Adolescenti 
in crescita L'ACT per aiutare i 
giovani a gestire le emozioni, 
raggiungere obiettivi, costruire 
relazioni sociali.  Un manuale per 
psicologi e psicoterapeuti davvero diverso, 
quasi disorientante: non parla solo di cura, ma 
di come aiutare giovani e adolescenti a crescere 
in modo sano. Un testo ricco di strumenti utili 
per aiutare i giovani a rispondere in modo 
nuovo e diverso ai propri pensieri, a 
riconoscere e gestire le proprie emozioni e a 
progettare azioni orientate verso che ciò hanno 
più a cuore.  pp. 348, 2017, 2022(3), €41,00; e-
book €35,00 (cod. 1161.10)  

ANCHISI R. , MODERATO P. , PERGOLIZZI 
F.  (cur.) Roots and Leaves Radici e 
sviluppi contestualisti in terapia 
comportamentale e cognitiva.  Il 
volume mette in luce gli elementi di continuità 
e discontinuità tra le tre generazioni della 
Cognitive Behavior Therapy (CBT), sia in 
termini di modelli di intervento sia di procedure 
applicative e protocolli. Il testo porta il lettore a 
scoprire quali siano le radici della CBT da un 
punto di vista della storia e della filosofia della 
scienza e quali fondamenta metodologiche 
solide siano state gettate per sostenere gli 
sviluppi successivi nell’ambito nella ricerca, 
della psicologia dello sviluppo e della clinica.  
pp. 538, 2017, 2022(1), €48,00 (cod. 1161.9)  

WOODS D. , KANTER J. Disturbi 
psicologici e terapia cognitivo-
comportamentale Modelli e 
interventi clinici di terza 
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generazione.  a cura di ANCHISI R. , 
STEFANINI S.   Gli autori presentano un 
modello comportamentale progredito dei 
disturbi comportamentali (il disturbo ossessivo-
compulsivo, le dipendenze, l’asia, la 
depressione, i disturbi dell’alimentazione sono 
alcuni degli argomenti trattati) che incorpora i 
risultati dell’attuale ricerca nell’ambito 
dell’RFT. Questa prospettiva rappresenta 
un’autentica pietra miliare per la psicoterapia e 
un’opportunità importante per gli psicologi 
clinici di reintegrare la loro pratica clinica con 
l’analisi sperimentale del comportamento.  pp. 
564, 2016, 2019(1), €51,00; e-book €43,00 
(cod. 1161.8)  

HARRIS R. Acceptance and 
Commitment Therapy Le chiavi 
per superare insidie e problemi 
nella pratica dell'ACT.  Un libro veloce 
e scorrevole che racchiude tutte le situazioni in 
cui di norma molti psicoterapeuti finiscono per 
bloccarsi con l’ACT. Motivare i pazienti 
demotivati, stabilire un programma efficace per 
l’intervento, far restare in seduta i pazienti che 
tendono a deragliare, rendere comprensibili 
anche i concetti più ostici, sono solo alcuni dei 
punti affrontati nel libro con un’efficace 
strategia “passo dopo passo” e con esempi e 
dialoghi tratti da sedute reali.  pp. 162, 2016, 
2021(1), €23,00; e-book €17,99 (cod. 1161.7)  

DE ISABELLA G. , MAJANI G.  (cur.) 
Psicologia in medicina: vantaggi e 
prospettive.  Questo libro offre una 
prospettiva da cui osservare molte delle grandi 
potenzialità del sapere psicologico applicato al 
mondo sanitario, e offre la giusta voce con cui 
portarlo all’attenzione di chi non lo conosce 
ancora, o di chi già lo conosce, e vuole, come 
all’inizio, continuare a crederci.  pp. 272, 2015, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1161.6)  

MODERATO P. , PRESTI G.  (cur.) 
Cent'anni di comportamentismo 
Dal manifesto di Watson alla teoria 
della mente, dalla BT all'ACT.  Il 
volume presenta uno spaccato della visione 
moderna, aggiornata (e non deformata) del 
comportamentismo, che ha lungamente 
dominato la psicologia del secolo scorso e che 
continua a esercitare un importante ruolo 
propulsivo per lo sviluppo della scienza 
psicologica.  pp. 320, 2013, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1161.4)  

ANCHISI R. , GAMBOTTO DESSY M. 
Manuale di assertività. Teoria e 
pratica delle abilità relazionali: alla 
scoperta di sè e degli altri.  
L’assertività è una componente indispensabile 
della professionalità di docenti, politici, 
manager, medici, psicologi e di coloro che non 
vogliano ignorare le regole di una 
comunicazione chiara, efficace e convincente. 
Il volume vuole essere anzitutto uno strumento 
per gli studenti di Psicologia, Scienze della 
comunicazione, Scienze della formazione, 
nonché per le varie figure professionali che 
usano i vari aspetti del comportamento 
assertivo nella pratica quotidiana.  pp. 272, 
2013, 2020(5), €36,00 (cod. 1161.3)  

DIDONNA F. Manuale clinico di 
mindfulness.  Il primo manuale al mondo 
su un nuovo – e sempre più diffuso – approccio 
della psicoterapia. Il testo integra efficacemente 
la teoria clinica e scientifica con la pratica 
terapeutica e riunisce i contributi di alcuni tra i 
più importanti autori e ricercatori a livello 
internazionale nel campo degli interventi basati 
sulla mindfulness.  pp. 688, 2012, 2019(8), 
€48,00 (cod. 1161.2)  

HARRIS R. Fare act Una guida 
pratica per professionisti 
all'Acceptance and Commitment 
Therapy.  Il primo libro in italiano 
sull’Acceptance and Commitment Therapy. 
Scritto da un professionista di livello 
internazionale, il libro, grazie a una chiara 
spiegazione dei fondamenti e dei sei processi 
ACT (e a una vasta gamma di indicazioni e 
strategie per la pratica clinica), è lo strumento 
essenziale per imparare a “FARE ACT”.  pp. 
306, 2011, 2021(8), €39,00 (cod. 1161.1)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

GALLO E. , NERI C. Il potere di curare. 
La costruzione del setting 
terapeutico.  Il libro prova a definire i tre 
elementi relazionali essenziali che permettono 
di costruire un setting con potenti 
caratteristiche terapeutiche, valido in quasi tutti 
gli ambiti specialistici e nei diversi luoghi di 
cura, quali l’ambulatorio, la degenza, il 
domicilio. Il volume è indirizzato ai medici e ai 
professionisti della salute mentale, ma la sua 
lettura da parte di chi, invece, si trovi a vivere 
un’esperienza di cura come paziente potrà 
essere utile per fornire informazioni circa le 
condizioni che possono migliorare le capacità 
autoriparative dell’organismo.  pp. 162, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1168.1.59)  

MONARI M. , SANZA M. , NASUELLI F.  
(cur.) La supervisione di équipe nel 
lavoro con i disturbi gravi di 
personalità.  Il volume illustra l’esperienza 
del progetto “Lavorare con le equipe nei 
disturbi gravi di personalità. Modelli a 
confronto”, che ha coinvolto un gruppo di 
professionisti esperti, che hanno condotto un 
ciclo di seminari con lo scopo di iniziare la 
formazione di un gruppo di supervisori “locali” 
appartenenti alla rete dei professionisti dei 
DSM–DP in grado di sviluppare una regolare 
attività di Supervisione di Equipe in favore dei 
gruppi di lavoro appartenenti ad altri 
Dipartimenti.  pp. 132, 2017, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1168.1.57)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

DELL'OSSO L. , LORENZI P. Psichiatria 
2.0 Tra sfide e promesse.  Sulla scorta 
di una rivisitazione della grande tradizione 
psicopatologica europea, il volume affronta 
alcuni dei temi più scottanti del dibattito 
psichiatrico attuale, a partire dalla rivoluzione 
nosografica in corso, solo parzialmente recepita 
nell’ultima versione del DSM.  pp. 168, 2021, 
€21,00 (cod. 1210.1.8)  

DELL'OSSO L. , LORENZI P. Genio e 
follia 2.0. Il complesso rapporto fra 
spettro autistico e competenze 
eccezionali.  Uno strumento di 
approfondimento per neuroscienziati, psicologi, 
psichiatri, neuropsichiatri e operatori dell’area 
psicologica. Indagando le figure del genio e del 
folle, il volume offre uno spaccato 
sull’eccezionalità umana, su quelle esistenze 
“al margine” ove si trovano concentrati, talvolta 
anche contemporaneamente, i vertici e gli abissi 
del nostro esistere.  pp. 152, 2019, €20,00 (cod. 
1210.1.7)  

RUGI G. Diagnosi e disturbi mentali. 
Percorsi e livelli di conoscenza tra 
modelli e singolarità.  Che tipo di 
conoscenza otteniamo quando facciamo 
diagnosi di disturbo mentale? E cosa 
intendiamo per disturbo mentale? Un costrutto 
convenzionale, qualcosa di fattuale o entrambe 
le cose? Queste sono alcune delle domande che 
si pone l’autore del volume e che coinvolgono 
non solo gli addetti ai lavori, ma tutti coloro 
interessati al problema della salute mentale.  pp. 
212, 2019, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1210.1.5)  

GILARDONE M. , PAPAGNO C.  (cur.) 
Riabilitazione in afasiologia 
Valutazione e trattamento dei 
disturbi della morfosintassi.  Lo 
studio dei disturbi della morfosintassi 
nell’afasia è oggi ancora limitato al contesto 
della ricerca scientifica, mentre nell’ambito 
della formazione clinica e della presa in carico 
riabilitativa si osserva una minore 
considerazione di questi fenomeni. Questo 
volume si propone di ovviare almeno in parte a 
questa carenza, fornendo uno strumento utile e 
di facile consultazione per gli studenti e i 
professionisti che lavorano con persone 
afasiche, come medici audiofoniatri, neurologi, 
fisiatri, neuropsicologi, psicologi, logopedisti, 
educatori.  pp. 124, 2021, €18,00 (cod. 
1210.2.14)  

GILARDONE M. , MONTI A.  (cur.) 
Afasiologia. Clinica, valutazione, 
trattamento.  Il volume affronta gli aspetti 
clinici, semeiologici e rimediativi 
(riabilitazione, counselling, stimolazioni 
cerebrali non invasive) legati all’afasiologia, e 
offre una serie di approfondimenti focalizzati 
su aspetti peculiari ma non meno importanti 
dell’universo afasiologico, come i temi dedicati 
ai disturbi del calcolo, al fenomeno del 
bilinguismo, alla awake surgery per i gliomi 
cerebrali, all’afasia primaria progressiva, ai 
motor speech disorders, alla ricerca scientifica e 
alle afasie in età pediatrica.  pp. 288, 2019, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1210.2.11)  

DELL'OSSO L. , LORENZI P. L'ombra 
dell'autismo. Declinazioni cliniche e 
psicopatologiche dello spettro 
autistico sottosoglia.  Uno strumento di 
approfondimento per neuroscienziati, psicologi, 
psichiatri, neuropsichiatri, operatori dell’area 
psicologica. Attingendo ai dati delle più recenti 
ricerche e alla loro specifica esperienza clinica, 
gli autori cercano di mostrare cosa si nasconde 
sotto la punta dell’iceberg delle sindromi 
autistiche infantili e quali aspetti fenotipici può 
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assumere l’autismo sottosoglia.  pp. 130, 2018, 
€17,00 (cod. 1210.2.10)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

MASINA L. , ROSSI N. , RUGGIERO I.  
(cur.) Sviluppo del senso di sè nel 
processo psicoanalitico Questioni di 
tecnica.  Il senso di Sé, realtà complessa e 
plastica che fonda la nostra esperienza di 
soggetti, ha assunto un posto centrale nella 
clinica e nella teorizzazione psicoanalitica nella 
seconda metà del Novecento, anche se 
variamente inteso e utilizzato dai diversi autori. 
Il volume raccoglie i contributi del 3° Dialogo 
del Centro Psicoanalitico di Bologna, tenutosi a 
Bologna nel febbraio 2019.  pp. 172, 2022, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1215.1.53)  

MACCHIA A. Tracce mute 
Sull’ineffabile nella relazione 
analitica.  Questo libro si occupa del non 
rimosso, del non trasformato, dell’ineffabile, di 
tracce mute; di come queste aree di esperienza 
si manifestino nel qui ed ora della relazione 
analitica. Un libro sulla possibilità di estendere 
il campo operativo della psicoanalisi al compito 
di conferire esistenza psichica a quei livelli 
dell’esperienza che non sono ancora o non sono 
più pensiero.  pp. 164, 2020, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1215.1.51)  

ABRAM J. , CELOTTO L.  (cur.) Giocando 
con Winnicott Il dialogo a distanza 
tra Green e Winnicott.  Un dialogo a 
distanza tra due dei più importanti psicoanalisti 
del Novecento che riesce a mettere in evidenza, 
da un lato, la creatività di Green, con i concetti 
portanti del suo agire psicoanalitico e la sua 
intima conoscenza di Winnicott e, dall’altro, 
Winnicott stesso, la sua opera e la sua 
straordinaria modalità di concepire l’esperienza 
clinica.  pp. 150, 2020, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1215.1.50)  

ROSSI N. , RUGGIERO I.  (cur.) 
Transpsichico, intrapsichico, 
interpsichico. Teoria e clinica.  Il 
volume raccoglie i contributi di autori italiani e 
stranieri dedicati al complesso tema della 
natura profonda degli scambi di contenuti 
psichici che si verificano nelle relazioni umane.  
pp. 152, 2019, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1215.1.48)  

MUSELLA R. , TRAPANESE G.  (cur.) 
L'interpretazione dei sogni. 
Dialoghi sulla tecnica 
psicoanalitica.  Diversi modelli di 
interpretazione dei sogni, non sempre 
concordanti tra loro, sono comparsi dopo la 
scoperta freudiana. In questo volume 
psicoanalisti italiani provenienti da diverse 
scuole di pensiero, tutti esperti della materia, si 
confrontano apertamente sul sogno e sulla sua 
tecnica di interpretazione, proponendo riletture 
profonde e nuove prospettive sul tema.  pp. 
196, 2019, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1215.1.47)  

BOLLAS C. Catch them La 
psicoanalisi del breakdown 
psichico.  a cura di BALLONI A.   Un 

approccio radicale, nuovo e insieme 
coraggioso, al trattamento psicoanalitico dei 
pazienti a rischio di breakdown.  pp. 138, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1215.1.46)  

NETTLETON S. La metapsicologia di 
Christopher Bollas. 
Un'introduzione.  a cura di BONAMINIO 
V.   Il volume analizza l’ampio e straordinario 
contributo di Christopher Bollas alla 
psicoanalisi contemporanea, spiegando in modo 
sistematico i fondamenti della sua teoria della 
mente ed esaminando a fondo i molti quesiti 
che comunemente emergono quando ci si 
avvicina al suo lavoro. Un testo di grande 
interesse per psicoanalisti e psicoterapeuti, oltre 
che per psichiatri, psicologi e assistenti sociali 
che desiderano esplorare le implicazioni del 
pensiero psicoanalitico nel loro lavoro clinico.  
pp. 138, 2018, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1215.1.44)  

BORGOGNO F. , LUCHETTI A. , MARINO 
COE L.  (cur.) Il pensiero 
psicoanalitico italiano. Maestri, idee 
e tendenze dagli anni '20 ad oggi.  Il 
libro fornisce una guida comprensiva della 
psicoanalisi italiana degli ultimi decenni, 
relativamente agli sviluppi teorici e ai progressi 
clinici più rilevanti, con particolare enfasi su 
temi quali il transfert, il trauma, gli stati 
primitivi della mente e la metapsicologia, sui 
quali il pensiero psicoanalitico italiano ha dato 
contributi particolarmente significativi. Una 
lettura utile sia per studenti interessati a 
conoscere i temi della psicoanalisi in Italia, sia 
per analisti esperti che vogliano approfondire la 
teoria e la tecnica analitica italiana.  pp. 686, 
2017, 2020(1), €60,00; e-book €46,99 (cod. 
1215.1.42)  

BALDASSARRO A.  (cur.) La passione 
del negativo. Omaggio al pensiero 
di André Green.  Il volume raccoglie 
riflessioni a partire dall’opera di André Green, 
nonché un suo inedito e la trascrizione di 
un’intervista sul suo percorso di pensiero. Le 
ragioni di una riflessione sull’opera di André 
Green non solo sono dettate dalla necessità di 
rendere omaggio a uno dei maggiori pensatori 
della psicoanalisi del nostro tempo, ma 
costituiscono anche un ripensamento 
complessivo della psicoanalisi in uno dei 
periodi forse di maggiore difficoltà e al tempo 
stesso di possibile evoluzione e trasformazione 
della disciplina.  pp. 138, 2018, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1215.1.41)  

CALAMANDREI S. L'identità creativa. 
Psicoanalisi e neuroscienze del 
pensiero simbolico e metaforico.  Il 
libro presenta le differenti ipotesi 
psicoanalitiche, insieme alle attuali conoscenze 
neuro-scientifiche e antropologiche, sullo 
sviluppo della creatività artistica e del 
simbolismo metaforico e convenzionale, come 
l’acquisizione del linguaggio.  pp. 322, 2016, 
€35,00 (cod. 1215.1.38)  

LEVINE H. , REED G. , SCARFONE D.  
(cur.) Stati non rappresentati e 
costruzione del significato. 
Contributi clinici e teorici.  “Leggere 
questa straordinaria raccolta di lavori è come 

partecipare ad un master class. Gli autori 
affrontano aree che vanno oltre il 
funzionamento nevrotico. Come possono essere 
compresi i vuoti, le assenze così come le 
presenze della mente all’opera? Qual è il 
significato di questi vuoti e quali sono i loro 
effetti sull’individuo e sull’analista? Qual è il 
luogo e l’impatto della parte non pensante della 
mente, e come funziona?” (Warren S. Poland)  
pp. 256, 2015, 2018(1), €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1215.1.37)  

COSTANTINI M. , PIERRI M.  (cur.) Al di 
là delle parole. La cura nel pensiero 
di Agostino Racalbuto.  Agostino 
Racalbuto ha costruito un percorso teorico 
clinico originale, lasciando una traccia 
significativa nella psicoanalisi italiana. 
Vengono qui ripubblicati tre dei suoi scritti più 
rappresentativi, assieme ai contributi dei diversi 
autori – colleghi, allievi e amici – che 
commentano, interpretano e sviluppano la 
vitalità ancora attuale del pensiero di 
Racalbuto.  pp. 252, 2016, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1215.1.36)  

HINSHELWOOD R. Ricerca nel setting. 
Studi sul singolo caso: soggettività e 
conoscenza psicoanalitica.  a cura di 
MARINELLI S.   Prezioso per gli psicoanalisti 
quanto per il lettore comune e lo studente in 
formazione, questo volume tratta il delicato 
tema della ricerca in psicoanalisi e sulla 
psicoanalisi. Il tema non è solo quello della 
psicoanalisi come scienza. È più in generale la 
vita psichica e la possibilità di esplorarla.  pp. 
240, 2014, €32,00 (cod. 1215.1.35)  

CALDWELL L. , JOYCE A.  (cur.) Leggere  
Winnicott.  Una lettura fondamentale per 
quanti desiderano approfondire l’opera del 
grande psicoanalista e pediatra Donald W. 
Winnicott. Il volume raccoglie una selezione di 
alcuni dei suoi lavori più significativi, preceduti 
da un inquadramento “storico” nell’ambito 
delle questioni dibattute negli stessi anni.  pp. 
368, 2014, 2019(1), €45,00 (cod. 1215.1.34)  

NERI C. , PATALANO R. , SALEMME P.  
(cur.) Fare gruppo nelle istituzioni. 
Lavoro e psicoterapia di gruppo 
nelle istituzioni psichiatriche.  Un 
autentico manuale per chi voglia costruire 
progetti e mandare avanti attività di gruppo 
nell’ambito dell’intervento sul disagio mentale 
in ambito istituzionale. Un testo ad uso di 
psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti 
sociali ed educatori professionali, nonché 
studenti delle facoltà di Medicina e Psicologia e 
allievi delle scuole di specializzazione in 
Psichiatria, Psicoterapia e Psicologia Clinica.  
pp. 338, 2014, 2018(1), €36,00 (cod. 
1215.1.33)  

DE TOFFOLI C. Transiti corpo-mente. 
L'esperienza della psicoanalisi.  a 
cura di BONFIGLIO B.   Questo volume 
raccoglie gli scritti che mostrano lo sviluppo 
del pensiero di Carla De Toffoli, originale voce 
della psicoanalisi italiana recentemente 
scomparsa. I suoi scritti hanno come oggetto 
argomenti fondanti riguardo al metodo 
psicoanalitico, alle sue caratteristiche e alle 
leggi che lo governano, e sono finalizzati allo 
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studio del funzionamento della mente: quella 
individuale, ma anche quella di coppia o quella 
gruppale inclusa nel concetto di campo.  pp. 
352, 2014, 2016(2), €39,00; e-book €29,99 
(cod. 1215.1.32)  

SANDLER J. , DARE C. , HOLDER A. Il 
paziente e l'analista. I fondamenti 
del processo psicoanalitico.  Uno 
strumento per conoscere le basi del processo 
psicoanalitico. Un classico, una guida preziosa 
per insegnanti e allievi delle scuole di 
psicoanalisi e psicoterapia, per orientarsi nella 
pratica clinica quotidiana.  pp. 208, 2014, 
2019(1), €29,00; e-book €25,00 (cod. 
1215.1.31)  

MOCCIA G. , SOLANO L.  (cur.) 
Psicoanalisi e neuroscienze 
Risonanze interdisciplinari.  In questo 
volume psicoanalisti e neuroscienziati gettano 
le basi per una ricerca comune ispirata a 
principi di pluralismo metodologico. Una 
possibilità di dialogo fra psicoanalisi e 
neuroscienze che si è aperta nell’interesse 
crescente che ambedue i campi, sebbene con 
diversi metodi di ricerca, assegnano allo 
sviluppo di una soddisfacente teoria degli 
affetti.  pp. 236, 2009, 2022(4), €29,00; e-book 
€24,99 (cod. 1215.1.28)  

FAIMBERG H. Ascoltando tre 
generazioni Legami narcisistici e 
identificazioni alienanti.  ,  pp. 180, 
2006, 2019(6), €24,00 (cod. 1215.1.22)  

KANCYPER L. Il risentimento e il 
rimorso. Uno studio psicoanalitico.  
,  pp. 130, 2003, 2018(2), €21,00 (cod. 
1215.1.16)  

BUSCH F. Ripensare la tecnica 
clinica.  ,  pp. 144, 2003, 2014(4), €23,50 
(cod. 1215.1.15)  

RACAMIER P. Incesto e incestuale.  ,  
pp. 176, 2003, 2021(8), €24,00 (cod. 
1215.1.14)  

SANDLER J. , SANDLER A. M. Gli 
oggetti interni. Una rivisitazione.  ,  
pp. 176, 2002, 2021(3), €23,00 (cod. 
1215.1.12)  

SANDLER J. , FONAGY P.  (cur.) Il 
recupero dei ricordi di abuso. 
Ricordi veri o falsi?.  ,  pp. 144, 2002, 
2018(2), €22,00 (cod. 1215.1.11)  

PANDOLFI A. M. La vergogna. Un 
affetto psichico che sta 
scomparendo?.  ,  pp. 98, 2002, 2020(3), 
€19,00 (cod. 1215.1.9)  

ABRAM J. Il linguaggio di Winnicott. 
Dizionario dei termini e dei concetti 
winnicottiani.  Donald Woods Winnicott 
(1896-1971) è una figura unica ed eccezionale 
nel panorama della psicoanalisi contemporanea. 
Il linguaggio di Winnicott ne è la prima guida 
comprensiva e affidabile. Un vero e proprio 
dizionario del lessico winnicottiano che 
esamina in modo sistematico, con ampio uso di 
citazioni e riferimenti testuali, i concetti chiave 
del suo pensiero.  pp. 386, 2a ed. aggiornata e 
ampliata 2013, 2021(3), €44,00 (cod. 1215.1.8)  

SANDLER J. , HOLDER A. , DARE C. , 
DREHER A. U. I modelli della mente 
di Freud.  ,  pp. 174, 2001, 2017(7), €25,00 
(cod. 1215.1.7)  

PANDOLFI A. M. Il suicidio. Voglia di 
vivere, voglia di morire.  ,  pp. 96, 
2000, 2012(1), €19,50 (cod. 1215.1.6)  

KANCYPER L. Il confronto 
generazionale. Uno studio 
psicoanalitico.  ,  pp. 160, 2000, 2014(1), 
€29,50 (cod. 1215.1.5)  

BION W. R. Addomesticare i pensieri 
selvatici. Tre inediti.  a cura di BION F.   
,  pp. 80, 1998, 2012(1), €22,50 (cod. 1215.1.1)  

NICOLÒ A. , RUGGIERO I.  (cur.) La 
mente adolescente e il corpo 
ripudiato.  Dell’adolescenza il corpo è 
protagonista indiscusso: le trasformazioni 
puberali danno vita a nuove sensazioni, mutano 
la percezione delle distanze interpersonali, 
modificano la rappresentazione di sé, 
cimentano l’identità. Il libro raccoglie alcuni 
scritti dei maggiori esperti di psicoanalisi 
dell’adolescenza nel mondo. Vengono anche 
discusse le nuove patologie adolescenziali, dai 
selfcutting a specifici disturbi nell’identità di 
genere o nella sessualità, a punti di vista 
puntuali sulla sensorialità dell’adolescente.  pp. 
262, 2016, 2023(3), €34,00; e-book €24,99 
(cod. 1215.2.16)  

MONTINARI G.  (cur.) Adolescenza e 
psicoanalisi oggi nel pensiero 
italiano.  In questo volume si evidenzia la 
creatività e la storia dei contributi degli 
psicoanalisti dell’adolescenza italiani, che fin 
dagli anni ’80 hanno sviluppato modelli e 
prassi terapeutiche sia attraverso regolari 
incontri scientifici che attraverso declinazioni e 
sperimentazioni cliniche.  pp. 256, 2014, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1215.2.15)  

ANDRÉ J. , CHABERT C.  (cur.) Esiste la 
psicoanalisi dell'adolescenza?.  
L’adolescente può entrare in analisi, o deve 
accontentarsi di una psicoterapia? Psicoanalisti 
francesi di fama internazionale si interrogano e 
offrono le loro risposte.  pp. 160, 2011, €24,00 
(cod. 1215.2.14)  

TABANELLI L. , ROCCHETTO F.  (cur.) 
Buio dentro. L'enigma della 
depressione nei bambini e negli 
adolescenti.  Una riflessione teorica e 
clinica sulla depressione, sia nel suo significato 
patologico che in quello trasformativo ed 
evolutivo. Viene sostenuta la possibilità di 
utilizzare il modello psicoanalitico come mezzo 
di comprensione dell’origine del problema e dei 
suoi legami con il contesto genitoriale e 
familiare, e come strumento terapeutico di 
eccellenza per entrare in contatto con i nuclei 
interni profondi attraverso il lavoro di 
decodifica realizzabile all’interno della 
relazione terapeutica.  pp. 264, 2008, 2021(1), 
€33,50 (cod. 1215.2.13)  

CARBONE TIRELLI L.  (cur.) Pubertà ed 
adolescenza. Il tempo della 
trasformazione: segnali di disagio 
tra gli 11 e 14 anni.  ,  pp. 238, 2006, 
2018(2), €32,00 (cod. 1215.2.12)  

LANYADO M. , HORNE A.  (cur.) 
Manuale di psicoterapia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Approcci psicoanalitici.  ,  pp. 304, 
2003, 2012(1), €40,50 (cod. 1215.2.8)  

NICOLÒ A.  (cur.) Analisi terminabile e 
interminabile in adolescenza. A 
proposito delle conclusioni, 
interruzioni e pause nel trattamento 
psicoanalitico con gli adolescenti.  ,  
pp. 288, 2001, 2021(3), €33,00 (cod. 1215.2.6)  

TSIANTIS J. , SANDLER A. M. , 
ANASTASOPOULOS D. , MARTINDALE B.  
(cur.) Il controtransfert con i 
bambini e gli adolescenti.  ,  pp. 172, 
1999, 2017(3), €29,50 (cod. 1215.2.1)  

NICOLÒ A.  (cur.) L'ascolto 
psicoanalitico in emergenza.  Questo 
libro descrive l’esperienza dell’ascolto 
elaborativo che centinaia di psicoanalisti hanno 
fatto in occasione dell’epidemia di Covid 
mettendo a punto un lavoro condiviso, 
delimitato nel tempo e specifico nello spazio, 
per affrontare il dolore mentale esplicito o agìto 
e le emozioni connesse con l’emergenza.  pp. 
306, 2021, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1215.3.16)  

CANCRINI T. , BIONDO D.  (cur.) Il lato 
notturno della vita Corpo malato e 
relazione analitica.  Il libro propone di 
affrontare quei momenti che mettono in 
contatto con la malattia e con la morte: il lato 
notturno della vita. La riflessione dei diversi 
autori si concentra sulla malattia somatica, sulla 
sofferenza e sull’angoscia che provoca e sul 
ruolo dell’analisi rispetto a quest’esperienza. 
L’analisi rappresenta spesso un modo 
attraverso cui poter continuare a vivere e 
superare l’angoscia di annichilimento e di 
morte attivate dalla malattia e un aiuto alla 
capacità di trovare nuove risorse e nuove 
possibilità.  pp. 164, 2020, €22,00; e-book 
€18,99 (cod. 1215.3.15)  

PIERRI M. , COSTANTINI M.  (cur.) 
Transfert di vita. Coazione a 
ripetere, ripetizioni, 
trasformazione.  Da Ricordare, ripetere, 
rielaborare ad Al di là del principio del piacere 
Freud continuò ad interrogarsi sulla 
“demoniaca” coazione a ripetere esperienze 
spiacevoli che appariva contraddire il principio 
del piacere. La ricchezza di questo tema ha 
spinto i curatori a raccogliere e mettere a 
confronto le diverse interpretazioni sia teoriche 
che cliniche.  pp. 186, 2020, 2020(1), €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1215.3.14)  

CASTELLANO R. , BONUCCI C.  (cur.) 
Una poltrona per tre. Pazienti e 
analista nella terapia di coppia.  
Quali sono le difficoltà che portano una coppia 
a chiedere l’aiuto di una terapia? Quali le 
competenze con cui condurre l’incontro con i 
partner? In quali e quanti modi la soggettività 
del terapeuta entra in contatto con i mondi 
soggettivi dei partner e con il loro modo di 
organizzare l’esperienza di essere coppia? Nel 
testo, alcuni tra i più influenti autori 
internazionali mettono la propria esperienza 
clinica e affettiva a disposizione del lettore.  pp. 
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260, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1215.3.13)  

LUCANTONI C. , CATARCI P. Il filo di 
Arianna. Il posto della scrittura 
nella psicoanalisi.  Perché lo psicoanalista 
– che non è scrittore per professione – sente la 
necessità di scrivere? C’è un filo che lega 
scrittura e transfert? E, viceversa, quali sono gli 
ostacoli che possono rendere difficile, a uno 
psicoanalista, lo scrivere?  pp. 146, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1215.3.12)  

NICOLÒ A. , BENGHOZI P. , LUCARELLI 
D.  (cur.) Famiglie in trasformazione.  
Una raccolta di saggi di studiosi sulla 
psicoanalisi della coppia e della famiglia. 
Fornisce una panoramica ampia e articolata 
sull’attuale situazione in Europa degli studi in 
questo campo. “Gli autori, attingendo in modo 
creativo a varie aree del sapere, hanno 
costituito una ricchissima raccolta di teorie, 
prospettive e suggerimenti clinici che 
arricchiranno ogni psicoterapeuta” (Antonino 
Ferro, Presidente della Società Psicoanalitica 
Italiana e membro dell’American 
Psychoanalytic Association)  pp. 296, 2015, 
2023(2), €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1215.3.11)  

BOWLBY J. Il seminario di Milano. 
Applicazioni cliniche della teoria 
dell'attaccamento.  a cura di 
BACCIAGALUPPI M.   Il volume fa rivivere 
le due giornate seminariali tenute da John 
Bowlby a Milano nel 1985 e costituisce 
un’importante testimonianza inedita non solo 
del Bowlby teorico e fondatore della 
Attachment Theory, ma anche del Bowlby 
clinico, supervisore di casi e persona reale.  pp. 
168, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1215.3.10)  

CARIGNANI P. , ROMANO F.  (cur.) 
Prendere corpo. Il dialogo tra corpo 
e mente in psicoanalisi: teoria e 
clinica.  ,  pp. 292, 2006, 2012(1), €40,50 
(cod. 1215.3.9)  

FILIPPINI S. Relazioni perverse La 
violenza psicologica nella coppia.  ,  
pp. 110, 2005, 2022(16), €19,00 (cod. 
1215.3.8)  

NICOLÒ A. , TRAPANESE G.  (cur.) Quale 
psicoanalisi per la famiglia?.  ,  pp. 
274, 2005, 2022(3), €37,00 (cod. 1215.3.7)  

NICOLÒ A. , TRAPANESE G.  (cur.) Quale 
psicoanalisi per la coppia?.  ,  pp. 338, 
2005, 2018(3), €42,00 (cod. 1215.3.6)  

DI CEGLIE D. Straniero nel mio corpo 
Sviluppo atipico nell'identità di 
genere e salute.  ,  pp. 268, 2003, 2018(1), 
€38,00 (cod. 1215.3.5)  

VALERIO P. , BOTTONE M. , GALIANI R. , 
VITELLI R.  (cur.) Il transessualismo. 
Saggi psicoanalitici.  ,  pp. 304, 2001, 
2019(3), €35,00 (cod. 1215.3.4)  

LOSSO R. Psicoanalisi della famiglia. 
Percorsi teorico-clinici.  ,  pp. 240, 
2000, 2018(7), €29,50 (cod. 1215.3.2)  

SCHARFF J. S.  (cur.) I fondamenti della 
terapia familiare basata sulle 
relazioni oggettuali.  ,  pp. 260, 1999, 
2011(1), €39,00 (cod. 1215.3.1)  

CENTRO DI PSICOANALISI ROMANO , 
SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA Il 
soggetto nei contesti traumatici.  
Alcuni tra i più validi psicoanalisti italiani 
contemporanei ragionano di un tema – la 
concezione del trauma e le origini del disturbo 
mentale - tornato oggi di rilevante attualità, per 
ragioni sociali e scientifiche.  pp. 208, 2010, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1215.5.1)  

BONFIGLIO B. Simbiosi fusionalità e 
costruzione della soggettività. 
Parlando di clinica.  Rivolto a tutti 
coloro che, in qualche forma, sono 
professionalmente a contatto col disagio 
psichico, il volume si interroga su come 
raggiungere i pazienti traumatizzati 
rispondendo alle loro esigenze di base e 
assecondando processi di sviluppo e forme via 
via più evolute di soggettivazione.  pp. 196, 
2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1215.6.1)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

BOCCARA P. , METERANGELIS G. , 
RIEFOLO G.  (cur.) Enactment Parola e 
azione in psicoanalisi.  Sono ancora 
valide le parole di Freud secondo cui “nel 
trattamento analitico non si procede a 
nient’altro che a uno scambio di parole tra 
l’analizzato e il medico”? In questi ultimi 
decenni, affermare che paziente e analista 
interagiscono ha contribuito all’interesse per un 
fenomeno clinico denominato “enactment”. 
Questo termine descrive quei momenti in cui 
l’analista si accorge di venire inconsciamente 
indotto ad “agire” da sollecitazioni transferali o 
identificatorie del paziente.  pp. 192, 2018, 
2023(1), €27,00; e-book €23,00 (cod. 
1217.1.27)  

D'ALBERTON F. Bambini in ospedale: 
un approccio psicoanalitico.  Cosa 
prova un bambino quando va in ospedale? E 
quando scopre di avere una patologia cronica? 
È bene che sappia tutto quel che lo riguarda dal 
punto di vista medico-sanitario? Il libro esplora 
questi aspetti e approfondisce il vissuto dei 
genitori quando la malattia entra 
prepotentemente nella vita di una famiglia. 
Inoltre descrive come chi opera in ospedale, in 
qualsiasi ruolo sanitario, viva il confronto con 
la malattia e il rapporto con il malato. 
Soprattutto un malato così speciale come un 
bambino.  pp. 254, 2018, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1217.1.26)  

MARTÍN CABRÉ L.  (cur.) Autenticità e 
reciprocità. Un dialogo con 
Ferenczi.  Dodici analisti rileggono il Diario 
Clinico di Sandor Ferenczi sottolineandone 
l’originalità e la fruibilità e immettendo il 
lettore in un “laboratorio” in cui le 
comunicazioni tra paziente e analista in seduta 
sono materiale vivo, a tratti incandescente. 
Ferenczi è stato uno dei principali allievi di 
Freud e uno dei suoi interlocutori più dotati, ma 

è stato anche un enfant terrible della 
psicoanalisi, sospetto di eresia per il coraggio 
delle sue sperimentazioni cliniche e delle sue 
posizioni teoriche.  pp. 282, 2016, €36,00 (cod. 
1217.1.25)  

IZZO E. Pulsione ed esistenza 
Psicoanalisi e psichiatria 
fenomenologica.  Qual è l’apporto della 
psichiatria fenomenologica alla psicoanalisi? 
Perché per lo psicoanalista è opportuno 
conoscere la fenomenologia? Per cercare 
risposta a queste domande, l’autore ci propone 
un filo conduttore, che è l’attenzione per 
l’ascolto clinico del paziente e la ricerca della 
sua singolarità di soggetto: sviluppate da un 
lato dalla psichiatria fenomenologica e 
dall’altro dalla psicoanalisi.  pp. 318, 2016, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1217.1.24)  

ASTORI S. , FERRUTA A. , MARIOTTI C.  
(cur.) La diagnosi genetica: un 
dialogo per la cura. Storie cliniche 
negli Alberi della vita.  Che cosa fare 
nel caso delle malattie neurologiche di carattere 
ereditario per le quali la diagnostica è 
avanzatissima ma mancano le terapie adeguate? 
Che cosa fare quando la diagnosi da 
comunicare è che c’è il rischio di ammalarsi di 
una di queste malattie, e quando invece la 
diagnosi è una conferma della malattia? Il 
volume mostra come la comunicazione della 
diagnosi possa diventare il primo atto di una 
presa in carico contenitiva e terapeutica da 
parte dei medici.  pp. 168, 2016, €21,50; e-
book €16,99 (cod. 1217.1.23)  

CONFORTO C. , TRABUCCO L. Nati 
prematuri. Tracce psichiche negli 
adulti e cura psicoanalitica.  Questo 
testo delinea una nuova spiegazione di come 
nasca, si formi e funzioni la mente umana, 
analizzando la traccia lasciata dalla nascita 
prematura e i sentimenti connessi.  pp. 128, 
2014, €16,00; e-book €12,99 (cod. 1217.1.22)  

PANIZZA S. , BASSETTI A. Tra 
psicoanalisi e psicoterapia: un 
ponte verso l'avvenire.  Come può la 
psicoanalisi contemporanea essere un punto di 
riferimento per la persona che soffre oggi? 
Come presentare in modo convincente l’enorme 
potenziale che possiede, per una cura efficace? 
Il libro tenta di individuare quei passaggi sottili 
che rendono la psicoanalisi contemporanea 
adatta e utile al paziente di oggi.  pp. 256, 2014, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1217.1.21)  

IMBASCIATI A. Dalla Strega di Freud 
alla nuova metapsicologia. Come 
funziona la mente.  Utilizzando le sue 
molteplici competenze di psicoanalista, 
psicologo sperimentale, neuropsichiatra, 
l’autore delinea una nuova spiegazione di come 
nasca, si formi e funzioni la mente umana, a 
cominciare dal feto fino all’età adulta. Un 
volume per tutti coloro che sono 
professionalmente impegnati nelle cure 
psicologiche e psichiatriche, i cultori delle 
scienze della mente e chi si sta formando nei 
campi suddetti.  pp. 272, 2013, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1217.1.20)  

MARZI A.  (cur.) Psicoanalisi, identità e 
Internet. Esplorazioni nel 
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cyberspace.  Il volume esplora le 
conseguenze della realtà virtuale nel campo 
analitico e le peculiari caratteristiche 
dell’incontro con la mente degli “Internet-
addicted” mostrando nel dettaglio i percorsi 
della cura, analitica o psicoterapica, 
dell’analista con il “navigatore” smarrito nella 
realtà virtuale.  pp. 256, 2013, 2014(1), €34,00; 
e-book €26,99 (cod. 1217.1.19)  

CIVITARESE G. Il sogno necessario. 
Nuove teorie e tecniche 
dell'interpretazione in psicoanalisi.  
Cos’è diventata l’interpretazione psicoanalitica 
dei sogni? I sogni sono ancora la via regia per 
l’inconscio? Che significato hanno nel dialogo 
analitico? Che ruolo nella clinica? Sono alcune 
delle domande cui il libro risponde, 
raccontando l’affascinante traiettoria della 
teoria del sogno da Freud a Klein, Bion, 
Meltzer, Ogden, Ferro.  pp. 206, 2013, 2016(1), 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1217.1.18)  

PAVAN L. , MARINI M. Pazienti 
difficili. Un approccio 
psicoterapico.  Il libro affronta gli aspetti 
preliminari al trattamento psicoterapico: 
l’aggancio del paziente e la costruzione di una 
motivazione alla psicoterapia. Diversi casi 
clinici propongono un ampio ventaglio di 
situazioni per illustrare il modello di intervento 
ed evidenziarne il carattere specifico, “su 
misura” del paziente.  pp. 208, 2012, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1217.1.17)  

PASETTI A. Personalità isteriche. 
Dalla diagnosi alla terapia.  a cura di 
TRILLO M. R.   Brevi note sulle figure 
isteriche e sul loro destino, commenti sulle 
diagnosi e le nosografie, costituiscono 
l’ossatura, il plot della storia. Storia che si 
legge come un romanzo, con dei casi, meglio 
dei personaggi, disegnati a tutto tondo [dalla 
Prefazione di F.M. Ferro].  pp. 208, 2012, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1217.1.16)  

EGIDI MORPURGO V. , CIVITARESE G.  
(cur.) L'ipocondria e il dubbio. 
L'approccio psicoanalitico.  Una 
visione in 3D di un argomento stranamente 
eluso nella letteratura psicoanalitica perché 
affronta una sfida appassionante da prospettive 
diverse ma consonanti. Tutti gli autori, infatti, 
enfatizzano la dimensione relazionale 
dell’ipocondria, e sul piano tecnico sottolineano 
quanto siano necessarie nella cura prudenza, 
delicatezza e pazienza.  pp. 176, 2011, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1217.1.15)  

SMADJA C. La via psicosomatica e la 
psicoanalisi.  Uno strumento fondamentale 
per l’approccio psicoanalitico e 
psicoterapeutico al paziente psicosomatico. 
Tutti i temi (dalla depressione essenziale ai 
legami tra stato traumatico e stato operatorio, 
dal paradosso psicosomatico ai procedimenti 
autocalmanti) vengono trattati in un rimando 
costante tra approccio metapsicologico e 
traduzione nel vivo della clinica.  pp. 224, 
2010, €31,00 (cod. 1217.1.14)  

PANIZZA S. La prospettiva 
relazionale in psicoanalisi Storia, 
teoria e clinica.  Una questione 
psicoanalitica molto attuale, ma poco studiata: 

l’incontro che, a partire dagli anni ’80, vede 
contrapposti gli aspetti classici della 
psicoanalisi e quelli relazionali. Soffermandosi 
sulla storia, la teoria e la tecnica che 
scaturiscono dalla ricongiunzione di 
intrapsichico e relazionale, il testo sottolinea il 
dialogo con gli autori originali che hanno reso 
possibile un’impresa tanto ardua da sembrare 
persino impossibile.  pp. 304, 2008, 2023(3), 
€37,00 (cod. 1217.1.13)  

FERRUTA A. Un lavoro terapeutico 
L'infermiere in psichiatria.  ,  pp. 164, 
2a ed. 2001, 2018(4), €22,00 (cod. 1217.2.1)  

AMATI SAS S. Ambiguità, 
conformismo e adattamento alla 
violenza sociale.  All’inizio degli anni 
Settanta Silvia Amati Sas ha cominciato ad 
occuparsi in modo pionieristico della cura 
psicoanalitica di persone provenienti dai Paesi 
latino-americani vittime di violenza sociale, 
soprattutto di donne segnate dall’esperienza 
della tortura morale e materiale. Il libro 
raccoglie una serie di scritti che toccano i temi 
più cari all’autrice: il rapporto tra la violenza 
sociale e l’impegno etico della psicoanalisi, la 
funzione della preoccupazione per l’altro da 
proteggere, l’emergere della vergogna 
all’interno della relazione terapeutica.  pp. 224, 
2020, €30,00 (cod. 1217.3.16)  

VADALÀ G. L’illusione necessaria. 
Sulla costruzione del significato in 
analisi.  Che cosa costituisce il centro 
dell’essere umano? C’è qualcosa, ciò che i 
filosofi hanno chiamato l’essere necessario, che 
lo sorregge, gli dà un fondamento? Il libro 
ridisegna una psicoanalisi non ignara di queste 
riflessioni, proponendo al lettore un percorso ai 
bordi del vuoto, in compagnia di autori quali 
Jung, Bion, Spence, Mitchell, Fonagy, e in 
sottofondo Lacan. E non dimentica il filo 
nascosto della riflessione buddhista sul vuoto.  
pp. 126, 2019, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
1217.3.15)  

PIERRI M. Un enigma per il dottor 
Freud. La sfida della telepatia.  
Vienna, una seduta analitica del 1919: il 
paziente sembra leggere il pensiero di Freud e 
indovinare l’arrivo del rivale inglese cui dovrà 
cedere il posto. E' un fenomeno telepatico? C’è 
molto da svelare nel caso “Forsyth”: le sue 
straordinarie circostanze storiche, il 
differimento della sua pubblicazione, la 
scomparsa del primo manoscritto, l’identità 
dell’anonimo “sig. P”. Infine la presenza di 
un’altra eccezionale paziente, Anna, la figlia di 
Freud.  pp. 554, 2018, €53,00; e-book €40,99 
(cod. 1217.3.14)  

NIELSEN N. L'Albero del male. 
Forme dell'odio collettivo e 
psicoanalisi.  a cura di DAL PRA' 
NIELSEN S.   Partendo dalla metafora 
medioevale dell’Albero del male, l’autore si 
confronta con la questione dell’odio e delle 
emozioni correlate, quali il risentimento, 
l’aggressività, la vendicatività. I casi clinici e 
gli esempi letterari mostrano il duplice volto 
dell’odio negli individui: un aspetto distruttivo 
ma anche uno costruttivo, che favorisce la 

differenziazione  pp. 342, 2017, €37,00 (cod. 
1217.3.13)  

FATTORI L. , VANDI G.  (cur.) 
Psicoanalisi e fede: un discorso 
aperto.  Che relazione hanno le concezioni 
psicoanalitiche con la fede? E come si 
confronta lo psicoanalista con la religiosità, 
estranea spesso al suo orizzonte? Una 
riflessione intorno alle problematiche della fede 
partendo dalla clinica e dall’ascolto nella stanza 
di analisi di quello che il paziente ci dice 
intorno al suo Dio.  pp. 226, 2017, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1217.3.12)  

DE GIORGIO G.  (cur.) Arte e 
psicoanalisi: il respiro della 
creatività.  La creatività umana prende 
forma conoscibile e comunicabile nei sogni e 
nelle fantasie così come nelle rappresentazioni 
artistiche. I linguaggi dell’arte, nelle varie 
forme espressive, possono quindi suggerirci 
sentieri nuovi per avvicinarci alla lingua segreta 
della psiche.  pp. 240, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1217.3.11)  

RUGI G. Trasformazioni del dolore. 
Tra psicoanalisi e arte: Freud, 
Bion, Grotstein, Munch, Bacon, 
Viola.  Che fine fa il dolore? Quello delle 
frustrazioni quotidiane, dei traumi 
dell’esistenza, di perdita, abbandono, violenza, 
vecchiaia. Il soggetto è realmente in grado di 
sopportare la pena che la vita non risparmia, di 
soffrire il dolore impensabile della morte, di 
trasformarlo, o è necessario trasferirlo a 
qualcuno che si occupi di noi? Sono queste le 
domande che l’autore si pone e che pone al 
pensiero di Freud, Bion e Grotstein, e all’arte di 
Munch, di Bacon e di Viola.  pp. 320, 2015, 
2019(1), €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1217.3.10)  

BRECCIA M. Exilium. Oltre la psicosi.  
L’esilio dell’io come l’esilio di Dante o 
Foscolo o quello di un intero popolo. Una 
nuova chiave interpretativa che considera 
l’esilio dell’io e il senso di vergogna e di odio 
che l’accompagna come forma della mente che 
oltrepassa la psicosi.  pp. 192, 2011, €25,50; e-
book €19,99 (cod. 1217.3.8)  

PELLIZZARI G. La seconda nascita 
Fenomenologia dell'adolescenza.  
L’adolescenza non è solo un’“età difficile”: più 
ancora dell’infanzia rappresenta l’origine 
drammatica dell’uomo come essere pensante. 
In questo libro ci si propone di liberarla da 
sociologismi e psicologismi che tendono a 
produrre ricette rassicuranti, per restituirla alla 
sua dura essenzialità universale.  pp. 162, 2010, 
2010(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 1217.3.7)  

DE MARI M. , MARCHIORI E. , PAVAN L.  
(cur.) La mente altrove. Cinema e 
sofferenza mentale.  ,  pp. 272, 2006, 
2010(2), €24,00 (cod. 1217.3.4)  

DI BENEDETTO A. Prima della parola. 
L'ascolto psicoanalitico del non 
detto attraverso le forme dell'arte.  ,  
pp. 228, 2a ed. 2002, 2021(4), €29,00 (cod. 
1217.3.1)  
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Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

PETRINI P. , VENERUSO D. La furia di 
Medea. La violenza che inganna.  
Un’analisi dettagliata (che percorre i labirinti 
mentali delle vittime di violenza ma anche dei 
loro carnefici) fa di questo libro una sorta di 
piccolo manuale di quello che è stato il decorso 
storico della violenza fino ad oggi.  pp. 170, 
2017, €22,50; e-book €17,99 (cod. 1219.9)  

PETRINI P. , MANDESE A. Manuale del 
Processo Psicoanalitico Mutativo 
PPM La relazione psicoanalitica 
come trasformazione fin dal primo 
colloquio.  Questo libro nasce dal racconto 
di due psicoterapeuti psicoanalitici e dalle loro 
esperienze cliniche e si offre come un manuale 
sulla modalità tecnica di lavoro per la cura del 
disagio psichico fin dal primo contatto con il 
paziente.  pp. 254, 2017, 2017(1), €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1219.8)  

CASADEI A. , ACAMPORA S. Il paziente 
dimenticato: il suicidio. Quando la 
fine non diventa un inizio.  Il tema del 
suicidio è uno degli argomenti più controversi, 
problematici e dibattuti, non soltanto in ambito 
psicologico. Questo volume affronta in modo 
completo ed esaustivo un argomento spesso 
ignorato e trascurato, analizzandone 
l’evoluzione culturale e sociale per soffermarsi 
sugli aspetti psicopatologici e clinici che 
caratterizzano questo triste evento.  pp. 112, 
2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1219.7)  

CAVICCHIOLI G.  (cur.) Io-Tu-Noi. 
L'intersoggettività duale e gruppale 
in psicoanalisi.  Il testo si rivolge ai 
professionisti della salute mentale che vogliano 
approfondire i modelli teorico-clinici 
intersoggettivisti, ponendosi come strumento 
per la loro azione clinica professionale.  pp. 
272, 2013, €32,50 (cod. 1219.4)  

PETRINI P. , DE CARLO G. Psiche e 
cambiamento. Miti, percorsi e 
processi della relazione 
psicoterapeutica.  La psicoterapia a cui si 
riferisce questo libro nasce dall’amore per la 
vita, che è nello stesso tempo sia amore per se 
stessi che per l’esistenza. Una psicoterapia 
come cura dell’anima, che non vuole 
demonizzare la follia, ma da cui ne ricava le 
potenzialità trasformative.  pp. 208, 2013, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1219.3)  

PETRINI P. , VISCONTI N. , CASADEI A. , 
MANDESE A. I disturbi della 
personalità. Il funzionamento 
psichico tra normalità e patologia.  
Un manuale fondamentale che propone una 
trattazione ampia e dettagliata dei disturbi di 
personalità, sia in termini psichiatrici che 
psicodinamici.  pp. 432, 2012, €45,00 (cod. 
1219.2)  

PETRINI P. , CASADEI A. , CHIRICOZZI F. 
Trasgressione, violazione 
perversione. Eziopatogenesi, 
diagnosi e terapia.  Il volume propone 
una trattazione dell’ampio spettro dei disturbi 
perversivi, sia in termini psichiatrici che 
psicodinamici e offre una chiara e definita 

caratterizzazione in termini di classificazione, 
cause e terapie di ogni forma di perversione 
sessuale e relazionale.  pp. 176, 2011, €24,50; 
e-book €18,99 (cod. 1219.1)  

CAPRIOTTI M. , MANDESE A. , PETRINI P. 
Relazioni sentimentali, traumi e 
trasformazioni. Il metodo PPM 
nella diagnosi e nel trattamento.  Il 
libro cerca di guardare da una duplice 
prospettiva, psicoanalitica e neurobiologica, gli 
effetti sul funzionamento psichico della potenza 
disorganizzatrice delle situazioni traumatogene, 
a partire da quelle sentimentali.  pp. 158, 2018, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1219.1.2)  

BERTOLA A. , CASADEI A.  (cur.) 
Psicoanalisi e spiritualità Trauma, 
crisi e motivi di speranza.  Il volume 
intende contribuire all’esplorazione di due 
mondi apparentemente lontani: il mondo della 
“spiritualità” e quello della psicologia. Due 
mondi in grado di soddisfare il bisogno di una 
riscoperta di senso che abbia un valore 
unificante, lontano dalla marcusiana 
unidimensionalità, che sappia restituire alla 
persona umana la sua identità più profonda, 
fatta di ricerca dell’altro e di realtà ultime che 
la sostanzino.  pp. 146, 2018, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1219.1.1)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

AVANZINI G. , BONI C. , CATTANEO P. , 
LOPEZ L.  (cur.) Musicoterapia e 
relazione Interventi riabilitativi in 
ambito psichiatrico, geriatrico e 
psicoeducativo.  Il volume offre 
indicazioni molto pratiche sull’approccio 
musicoterapico – con particolare attenzione agli 
aspetti clinici, neurofisiologici e psicologici –, 
ma anche riflessioni più generali, utili sia per 
chi vuole iniziare una professione in questo 
ambito con un certo rigore metodologico, sia 
per chi vuole approfondire la disciplina 
volgendo lo sguardo al versante scientifico.  pp. 
194, 2017, 2022(1), €27,00; e-book €23,00 
(cod. 1222.147)  

LONGHIN L. La mente emotiva. 
Conoscerla e curarla.  Il volume vuole 
cogliere le modalità di approccio o di 
conoscenza della mente emotiva. La filosofia e 
la cultura hanno privilegiato la mente cognitiva 
e sottovalutato la mente emotiva per diversi 
motivi che si stanno studiando a tutti i livelli. 
La concezione che si sta affermando è che la 
mente emotiva con tutte le emozioni e 
sentimenti vada accettata al fine di ridurre i 
danni che la “disregolazione emotiva” produce 
mediante comportamenti distruttivi per sé e 
nelle relazioni interpersonali.  pp. 382, 2016, 
€39,00; e-book €29,99 (cod. 1222.146)  

ALBERTI G. Psicoterapie integrative. 
Alleanza ed esperienze correttive 
per terapie personalizzate.  La 
prosecuzione in chiave clinica delle riflessioni 
sviluppate dall’Autore sull’esperienza 
correttiva. Il volume rappresenta un’opera di 
approfondimento per psicologi, psichiatri, 
allievi di scuole di psicoterapia, ma anche per i 
non addetti ai lavori che vogliano capire 

l’evoluzione della psicoterapia nel terzo 
millennio.  pp. 296, 2016, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1222.145)  

CRISTINI C.  (cur.) Il cambiamento 
psicoterapeutico.  Fondata 
sull’interazione fra terapeuta e paziente, la 
psicoterapia è uno degli strumenti che può 
consentire un cambiamento importante nel 
proprio modo di funzionare e di vivere. Nel 
volume, la relazione, il processo e i 
cambiamenti terapeutici sono affrontati da vari 
punti di vista, teorici e applicativi, in una 
prospettiva rispettosa della pluridisciplinarietà.  
pp. 288, 2012, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1222.139)  

ALBERTI G. L'esperienza correttiva 
nelle psicoterapie. Un fattore 
comune di cambiamento.  Sulla base 
delle evidenze fornite dalla letteratura clinica, il 
volume sviluppa la tesi che il fondamentale 
fattore comune di esito delle principali terapie, 
psicoanalitiche, umanistiche, cognitive e 
paradossali, sia l’“esperienza emotiva 
correttiva”, un processo d’apprendimento 
promosso dalla disconferma di aspettative del 
paziente connesse a suoi modi disfunzionali di 
relazionarsi, con se stesso e con gli altri.  pp. 
400, 2012, €43,00; e-book €33,99 (cod. 
1222.138)  

MELDOLESI G. N. Panico, ossessioni e 
fobie: psicobiologia dell'ansia Dalle 
origini del comportamento ai 
rapporti familiari.  Il volume studia le 
basi neuro-psicobiologiche della paura e 
dell’ansia, e offre un’analisi puntuale del 
processo che si svolge fra due persone nel 
momento in cui si produce in loro l’esperienza 
della paura/ansia, disamina accompagnata da 
numerosi esempi tratti dalla vita quotidiana e 
dalla pratica clinica.  pp. 578, 2011, 2022(3), 
€45,00; e-book €37,99 (cod. 1222.135)  

CASTIGLIONI M. , RIVA E. , INGHILLERI 
P.  (cur.) Dispositivi transculturali per 
la cura degli adolescenti. Un 
modello di intervento.  Un approccio 
transculturale adatto alla cura degli adolescenti 
stranieri di seconda generazione o immigrati 
nei primi anni dell’infanzia, che si ispira al 
modello clinico della scuola di Psicoterapia 
Transculturale della Fondazione Cecchini-Pace 
di Milano. Il testo propone la costruzione di 
dispositivi terapeutici flessibili, adatti alle 
caratteristiche specifiche di ciascun paziente, 
tenendo in considerazione le sue caratteristiche 
culturali, i processi di cambiamento legati alla 
migrazione e alla variabilità individuale.  pp. 
208, 2010, €26,50; e-book €20,99 (cod. 
1222.131)  

RISPOLI L. Esperienze di base e 
sviluppo del sé L'Evolutiva nella 
Psicoterapia Funzionale.  ,  pp. 368, 
2004, 2020(6), €43,00 (cod. 1222.115)  

GOLDWURM G. F. , SCARLATO A. Le 
tecniche di rilassamento nella 
terapia comportamentale Manuale 
teorico pratico.  ,  pp. 160, 3a ed. 2003, 
2023(7), €23,00 (cod. 1222.55)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24386
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24386
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22994
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22994
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22994
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22994
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22994
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22698
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22698
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22698
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20969
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20969
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20969
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19903
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19903
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19903
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19622
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19622
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19622
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25272
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25272
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25272
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25218
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25218
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24313
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24313
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24313
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24313
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23567
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23567
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23398
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23398
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23398
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20300
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20300
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20227
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20227
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20227
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19109
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18110
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18110
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18110
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4134
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4134
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4134
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4134


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 35/207 

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

DAVALLI B. Dentro la stanza di 
terapia.  Il volume propone alcune riflessioni 
sull’essere terapeuta e, nello specifico, sulle 
interazioni con il singolo bambino/a dentro la 
stanza di terapia. Un testo per psicologi, 
neuropsichiatri infantili, educatori e genitori, 
ma anche per tutti coloro che sono incuriositi 
dalle riflessioni dei bambini/e e desiderano 
approfondirne la comprensione.  pp. 122, 2017, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1226.21)  

COZZAGLIO P. Psichiatria 
intersoggettiva. Dalla cura del 
soggetto al soggetto della cura.  Un 
percorso per avvicinarci alla malattia mentale e 
riscoprire che nella follia si può riconoscere il 
proprio essere Soggetto, se si comprende che la 
malattia è esperienza comune legata al vissuto 
di passività che si sperimenta nella vita. I 
luoghi, i percorsi, i pensieri della psichiatria 
vengono riconsiderati dall’autore per ricondurre 
il Soggetto al centro del processo di cura, quale 
centro epistemico che indirizza alla guarigione.  
pp. 224, 2014, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1226.20)  

TASK FORCE OPD OPD - 2 Diagnosi 
psicodinamica operazionalizzata 
Manuale per la diagnosi e la 
pianificazione del trattamento.  Un 
manuale diagnostico che usa i 4 assi 
psicodinamici dell’OPD-1 per identificare le 
caratteristiche dinamiche rilevanti dei pazienti: 
come vivono la malattia, i significati che le 
attribuiscono, i pattern relazionali disfunzionali, 
i conflitti inconsci, le vulnerabilità strutturali. Il 
manuale risponde alla necessità di rendere più 
efficienti i percorsi formativi attraverso l’uso di 
strumenti condivisi e affidabili che forniscano 
una guida per la comprensione dei fenomeni 
psicopatologici e il loro trattamento.  pp. 464, 
2009, 2019(3), €53,50 (cod. 1226.19)  

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) 
Elementi di psicologia clinica.  A 
partire dai riferimenti storici e metodologici 
della psicologia clinica, questa nuova edizione 
del volume guida il lettore attraverso le varie 
fasi del processo diagnostico, le tecniche del 
colloquio clinico, gli strumenti della diagnosi 
testologica, fino alla trattazione dei principali 
approcci psicoterapeutici.  pp. 576, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2013, 2020(4), €54,00 (cod. 
1226.17)  

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) 
Psicologia clinica. Vol. IV: 
Trattamenti in setting individuale. 
Psicoterapie, trattamenti somatici.  ,  
pp. 688, 4a ed. aggiornata e ampliata 2001, 
2011(2), €50,50 (cod. 1226.4)  

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) 
Psicologia clinica Vol. II: La 
relazione con il paziente. Incontro 
con il paziente, colloquio clinico, 
restituzione.  ,  pp. 302, 6a ed. riveduta e 
ampliata 2002, 2022(11), €33,00 (cod. 1226.2)  

Nella Collana: Psicologia delle 
organizzazioni - diretta da E. Spaltro 

SPALTRO E. Conduttori. Manuale per 
l'uso dei piccoli gruppi.  ,  pp. 290, 
2005, 2010(4), €37,00 (cod. 1227.13)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

WIDDOWSON M. Analisi 
Transazionale per i disturbi 
depressivi Manuale per il 
trattamento.   Con allegato on-line. Il 
volume è il primo manuale di Analisi 
Transazionale (AT) basato sulla ricerca. 
Sviluppato a partire dal lavoro di ricerca 
dell’autore sulla terapia AT per la depressione, 
il libro attinge inoltre da una vasta gamma di 
recenti studi relativi alla depressione e al suo 
trattamento. Presenta al lettore una solida base 
per la comprensione della natura della 
depressione, nonché una guida chiara su come 
offrire una psicoterapia efficace.  pp. 322, 2018, 
€38,00 (cod. 1229.8)  

MESSINA I. , SAMBIN M. Valutazione 
delle psicoterapie. Dalla 
metodologia della ricerca alla 
pratica clinica.  Il testo fornisce una 
descrizione approfondita e aggiornata delle 
prove scientifiche nel settore della ricerca in 
psicoterapia: l’efficacia dei trattamenti 
disponibili, le caratteristiche che rendono 
efficace la relazione terapeutica, l’efficacia 
degli psicoterapeuti e l’adattamento della 
psicoterapia alle caratteristiche del paziente… 
Un testo di particolare interesse per studenti di 
psicologia, psicoterapeuti, psicologi, medici e 
per tutte le figure professionali che si occupano 
di benessere psicologico.  pp. 274, 2017, 
€33,00 (cod. 1229.7)  

FILANTI S. , ATTANASIO ROMANINI S.  
(cur.) Il modello dell'Analisi 
Transazionale Dai fondamenti 
teorici all'intervento.  Un manuale 
pensato per gli studenti di psicologia, gli 
specializzandi in psicoterapia a indirizzo 
analitico transazionale e quanti desiderano 
conoscere l’Analisi Transazionale e 
approfondirne il modello.  pp. 332, 2016, 
2023(2), €37,00; e-book €30,99 (cod. 1229.6)  

DI RISO D. , LIS A. Psicodinamica dei 
pattern di attaccamento in età 
adulta e adolescenza. L'Adult 
Attachment Projective Picture 
System.  L’Adult Attachment Projective 
Picture System (AAP) è lo strumento ideato da 
Carol George e Malcom West per l’assessment 
del pattern di attaccamento in età adulta e in 
adolescenza. Il volume descrive lo strumento ed 
espone il contesto teorico più ampio in cui 
prende vita, focalizzandosi successivamente 
sulla sua applicazione clinica in svariati ambiti 
diagnostici.  pp. 222, 2016, €28,00 (cod. 
1229.5)  

CAVIGLIA G. , PERRELLA R.  (cur.) 
Teorie e tecniche della valutazione 
in psicologia clinica.  Questo libro è stato 
pensato per studenti di psicologia e per 
psicologi clinici interessati alla 
psicodiagnostica – dall’ambito clinico a quello 

giuridico-istituzionale – che vogliano acquisire 
competenza e dimestichezza con i vari 
strumenti della valutazione psicologica di base. 
Partendo dalla descrizione teorica dei manuali, 
il testo illustra specifici costrutti psicologici 
(quali difese, intelligenza, personalità) fornendo 
allo stesso tempo indicazioni pratiche relative 
ai principali strumenti per misurarli.  pp. 306, 
2015, 2017(1), €35,00 (cod. 1229.3)  

CELIA G. La psicoterapia strategico-
integrata L'evoluzione 
dell'intervento clinico breve.  La 
psicoterapia strategico-integrata è una 
prospettiva d’intervento, di ricerca e di 
formazione nuova. Il testo offre una descrizione 
dettagliata del quadro teorico ed epistemologico 
di riferimento del modello presentato, tecniche 
d’intervento per specifiche problematiche 
psicopatologiche e infine i campi di 
applicazione possibili. Un testo per medici, 
psicologi e psicoterapeuti che vogliono 
aggiornarsi sul nuovo approccio teorico-pratico.  
pp. 194, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1229.2)  

SONNINO A. La cura psicoanalitica 
dei casi complessi Psichiatria e 
setting psicoanalitico.  La letteratura 
psicoanalitica tende a trascurare quelle 
situazioni cliniche che, per le loro 
caratteristiche, espongono al rischio di 
particolari difficoltà, minacciando la tenuta del 
setting e la prosecuzione della cura. Questo 
libro vuole condensare l’esperienza di quasi 
quarant’anni di attività professionale 
dell’autore, nel corso della quale, spesso, le 
problematiche affrontate sono state tali da 
rendere difficoltoso il mantenimento di un 
assetto in linea con il modello più tradizionale. 
Ciononostante, lo sforzo costante è sempre 
stato quello di non contraddire la passione 
profonda per il pensiero di Freud e le sue teorie.  
pp. 154, 2022, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1229.1.9)  

BENELLI E. , PAOLILLO R. , VENTRIGLIA 
S. Analisi Transazionale per i 
disturbi ansiosi Manuale per il 
trattamento.  Nato da un progetto di ricerca 
dell’Associazione Italiana di Analisi 
Transazionale (AIAT) e dell’European 
Association for Transactional Analysis 
(EATA), questo manuale mira a integrare 
numerosi filoni teorici dell’Analisi 
Transazionale (AT). Il lettore troverà un’ampia 
trattazione dell’eziologia, della psicopatologia e 
delle tecniche di intervento, utile per i terapeuti, 
per gli specializzandi in psicoterapia, per i 
ricercatori che sviluppano le teorie AT e 
conducono le verifiche empiriche sul 
trattamento dei “Comuni Disturbi Mentali”.  
pp. 290, 2022, €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1229.1.7)  

NARDIELLO D. , CAVIGLIA G.  (cur.) 
Competenze psicosociali per la 
sanità e le professioni d’aiuto 
Dotazioni, strumenti e strategie.  
Rivolto a psicologi, medici, infermieri, 
assistenti sociali, operatori sanitari delle 
associazioni di volontariato, questo volume 
offre all’operatore quelle competenze 
psicologiche, relazionali e psicosociali 
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indispensabili per poter rispondere a una 
domanda d’aiuto complessa che richiede 
umanizzazione delle cure e attenzione 
psicosociale all’altro.  pp. 208, 2020, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1229.1.5)  

FALCONE M. La Mappa degli Stati 
Mentali Una guida 
all'inquadramento clinico del caso 
complesso in psicoterapia cognitiva.  
Un’agile e pratica guida per condurre lo 
psicoterapeuta, specializzando o già formato, a 
districarsi nella complessa rete di processi ed 
eventi di quei casi clinici particolarmente 
complessi, soprattutto quando si tratti di 
disturbi di personalità, non definibili con 
univoche o lineari etichette diagnostiche.  pp. 
110, 2020, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1229.1.3)  

CAVIGLIA G. , RUSSOLILLO L. Teoria 
dell'attaccamento. Le applicazioni 
cliniche.  Il volume vuole offrire agli 
studenti e agli psicologi clinici una trattazione 
sintetica – ma non banale o superficiale, bensì 
seria e corretta – della oramai famosa, diffusa e 
molto utilizzata teoria dell’attaccamento, di 
John Bowlby, mostrando la profonda influenza 
che ha avuto sulla pratica clinica nella 
psicoterapia moderna.  pp. 156, 2018, €22,00 
(cod. 1229.1.1)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

ZANON A. , ZURLO M. Emozioni 
distruttive Genitori che uccidono.  Il 
testo affronta il tema drammatico del figlicidio 
e lo analizza partendo dai vissuti emotivi. 
Come possono le emozioni distruttive prendere 
il sopravvento sul legame più stretto che unisce 
gli esseri umani? Come può una madre o un 
padre giungere a uccidere un figlio? Partendo 
dalle radici storico-ambientali, passando per i 
territori ambigui e tortuosi della personalità 
criminale, il libro analizza le complesse 
dinamiche connesse al figlicidio e dedica una 
particolare attenzione alle dinamiche psico-
comportamentali post-delitto, per concludere 
con alcuni significativi casi di cronaca 
nazionale e internazionale.  pp. 158, 2022, 
€21,00 (cod. 1240.446)  

FRATTINI I. La regolazione affettiva 
tra psicoanalisi, arte e neuroscienze.  
Questo volume vuole fare chiarezza su alcune 
importanti teorie psicoanalitiche della 
regolazione affettiva coerenti con le scoperte 
emerse in altri ambiti scientifici, in particolare 
nel campo delle neuroscienze. La psicoanalisi e 
le neuroscienze, infatti, dovrebbero essere 
entrambe condivise come schemi di riferimento 
che indagano sulla persona, utilizzando metodi 
epistemologici differenti. Da tutto ciò emerge la 
necessità di comprendere i meccanismi della 
regolazione affettiva, la cui disregolazione può 
sortire effetti tragici in vari ambiti del nostro 
vivere.  pp. 200, 2022, €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1240.443)  

MORETTI A. Il trauma complesso 
Dall'interpretazione alla relazione 
d'aiuto.  Il Disturbo da Stress Post-
Traumatico complesso (cPTSD) ha fatto il suo 
ingresso nell’ICD-11 solo nel 2022 e, 

nonostante i molti studi settoriali 
sull’argomento, è ancora molto scarsa la 
letteratura in grado di presentare una visione 
esauriente di un disturbo così multiforme. 
Questo volume intende contribuire a colmare 
questa lacuna, offrendo per la prima volta ai 
professionisti del campo psicologico una 
visione a tutto tondo del trauma complesso che 
estenda la riflessione alla sfera esistenziale 
della vittima, esplorandone le numerose 
sfaccettature.  pp. 154, 2022, €22,00; e-book 
€18,99 (cod. 1240.442)  

GALBUSSERA M. Il cannibale che è in 
noi Ammalarsi e guarire da 
anoressia e bulimia.  Il libro affronta 
l’atroce parabola che porta un soggetto ad 
ammalarsi di anoressia-bulimia. L’ipotesi alla 
base è che si possa scorgere nelle anoressie e 
bulimie contemporanee una forma di vocazione 
mancata: chi ne soffre, pur di scongiurare il 
pericolo di offrire il proprio corpo al desiderio 
di un altro, facendosene oggetto, prova a 
spogliarsi della carne stessa, sino al punto di 
ridursi all’osso, all’assenza di un corpo 
inessenziale. L’anoressia applica alla lettera 
l’imperativo mistico dello spogliarsi di tutto per 
puntare ad altro. Questa è la sua vocazione 
irrealizzabile: un cannibalismo metafisico.  pp. 
170, 2022, €23,00; e-book €20,00 (cod. 
1240.441)  

FRATTINI I. La regolazione affettiva 
tra funzionamento somatopsichico e 
psicosomatico Una prospettiva 
psicodinamica del rapporto corpo-
mente.  Questo testo è un percorso attraverso 
la prospettiva psicodinamica nei suoi aspetti 
teorici, epistemologici, storici e clinici, per 
inquadrare e mettere a fuoco la complessità del 
rapporto mente-corpo. Il volume cerca di 
elaborare una teoria psicodinamica coerente e 
sistematica della regolazione affettiva, 
integrando vari vertici osservativi teorico-
clinici di autori psicoanalitici, spesso poco 
accostati fra di loro, affiancandoli anche ad 
autori delle neuroscienze affettive e 
dell’arteterapia psicodinamica. Ne emerge un 
pensiero e un metodo di lavoro specifico per la 
comprensione e il trattamento dei disturbi della 
regolazione affettiva somatopsichica e 
psicosomatica.  pp. 368, 2022, €43,00; e-book 
€36,99 (cod. 1240.440)  

DE ROSA M. Fenomenologia e 
psicopatologia del nichilismo.  Il 
volume intende evidenziare la fenomenologia 
del nichilismo e proporre un’originale 
valutazione del suo manifestarsi con particolari 
epifenomeni psicopatologici, ponendo 
l’attenzione soprattutto sulla sua evoluzione 
problematica a partire dall’Essere narcisista. 
Grazie anche alla presenza di casi clinici e di 
un’aggiornata rassegna bibliografica, il libro si 
propone come testo di consultazione per i 
professionisti che operano nel settore della 
psicologia clinica e della psicopatologia.  pp. 
326, 2022, €39,00; e-book €32,99 (cod. 
1240.439)  

SALERNO A. , MERENDA A.  (cur.) Nuove 
coppie, nuove unioni Psicologia 
delle relazioni amorose moderne.  Il 
libro tratta la psicologia delle relazioni amorose 

moderne, seguendo il ciclo vitale della 
famiglia, dalla coppia adolescenziale a quella in 
età anziana, soffermandosi sulle unioni 
omogenitoriali e ricostituite. Nei vari contributi 
vengono analizzati alcuni eventi destabilizzanti 
per le coppie, quali il tradimento o la recente 
pandemia, fino ad arrivare all’osservazione di 
scenari estremamente attuali, come quello della 
coppia formatasi in rete o il fenomeno del 
poliamore, senza tralasciare l’importante tema 
del lavoro clinico con le coppie in crisi.  pp. 
144, 2022, €20,00 (cod. 1240.438)  

ALBERTI G. Teoria e pratica della 
psicoterapia integrativa.  Il volume 
intende fornire ai numerosi psicoterapeuti 
integrativi una base teorica articolata e solida su 
cui fondare la propria attività e dare loro, specie 
se in formazione, indicazioni concrete su come 
attuare una terapia integrativa. Un’opera di 
notevole interesse per psicologi, psichiatri, 
allievi di scuole di psicoterapia, specie di 
carattere integrativo, e anche per quei non 
addetti ai lavori che vogliano capire 
l’evoluzione più attuale della psicoterapia.  pp. 
208, 2020; e-book €19,99 (cod. 1240.434)  

PINI M. La santa anoressia è 
nervosa? La mistica del digiuno 
nella Pisa medievale. Bona, 
Ubaldesca, Gherardesca.  È possibile 
individuare un trait d’union (genetico?) fra le 
privazioni alimentari attuate dalle mistiche del 
medioevo e dalle anoressiche dei nostri giorni? 
Il libro si sofferma sugli orientamenti teorici 
che riconoscono, o meno, l’equivalenza clinica 
(e nosografica) fra i due fenomeni, sostenendo 
l’adozione di un approccio multidisciplinare. In 
particolare, il testo si focalizza sulle pratiche 
ascetiche di tre mistiche pisane di età 
comunale, Bona, Ubaldesca e Gherardesca, 
rintracciandone i riferimenti nelle fonti 
documentali e ricercandone i parallelismi con le 
caratteristiche cliniche e psicosociali 
dell’anoressia nervosa.  pp. 134, 2019, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 1240.426)  

SALERNO A. , TOSTO M.  (cur.) Gli 
scenari della paternità nella 
psicologia contemporanea. Sfide, 
fragilità, orizzonti.  Il volume esplora le 
trasformazioni dell’identità paterna e le sue 
possibili sfaccettature, evidenziando le fragilità 
e i punti di forza che caratterizzano il ruolo 
paterno nelle diverse realtà familiari. Un testo 
per studenti e laureati delle lauree triennali in 
Scienze e tecniche psicologiche, Scienze 
dell’educazione e Scienze del Servizio Sociale 
e delle lauree magistrali in Psicologia del ciclo 
di vita e Psicologia clinica, nonché per 
professionisti che operano nell’ambito delle 
relazioni d’aiuto e lettori interessati ad 
approfondire e comprendere le attuali 
declinazioni dell’essere padre.  pp. 194, 2019, 
€26,00 (cod. 1240.424)  

NUNZIANTE CESÀRO A. Identità di 
genere e cura. Generatività e 
genealogia del femminile.  a cura di 
ARCIDIACONO C. , LEMMO D. , TROISI G.   
Attraverso gli scritti più significativi che 
caratterizzano il lavoro di Adele Nunziante 
Cesàro – l’autrice che ha approfondito quanto 
le differenze psicosessuali contribuiscono a 
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formare l’identità di genere dell’uomo e della 
donna dalle prime fasi della vita –, il volume 
ripercorre un iter teorico che restituisce valore 
alla peculiarità dell’universo femminile.  pp. 
176, 2017, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1240.411)  

RAGGI A. Il mito dell'anoressia. 
Archetipi e luoghi comuni delle 
patologie del nuovo millennio.  È 
davvero nella relazione con i genitori la “causa” 
delle sofferenze per le pazienti anoressiche e 
bulimiche? Queste patologie colpiscono 
davvero in maniera così prevalente il sesso 
femminile? Quanto è importante una diagnosi 
puntuale del “tipo” di disturbo alimentare? Tra 
riferimenti artistico-letterari e storie di pazienti, 
il testo ci guida in un itinerario che, a partire dal 
mito classico, attraversa i tanti luoghi comuni 
su anoressia e bulimia.  pp. 244, 2014, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1240.396)  

GRASSO M. , STAMPA P. L'inconscio 
non abita più qui Psicologia clinica 
e psicoterapia nella società 
dell'illusione di massa.  Un’analisi di 
alcune criticità metodologiche della ricerca in 
psicologia clinica. Il testo ne valuta le 
implicazioni nell’ambito formativo e della 
prassi clinica, nonché le ricadute sull’assetto 
culturale dei sistemi di convivenza.  pp. 212, 
2014, 2018(3), €27,00 (cod. 1240.395)  

SCHIMMENTI V. , CRAPARO G.  (cur.) 
Violenza sulle donne. Aspetti 
psicologici, psicopatologici e sociali.  
Cosa spinge un uomo a usare violenza fisica, 
psicologica o sessuale nei confronti di una 
donna? Quali sono gli effetti psicologici e 
psicopatologici della violenza sulla vittima? 
Quali le caratteristiche psicologiche 
dell’offender? E qual è la natura della relazione 
fra offender e vittima?  pp. 210, 2014, 2022(3), 
€27,00 (cod. 1240.394)  

MANNINO G. Anima, Cultura, Psiche. 
Relazioni generative.  Anima, mente, 
psiche, sé, cultura, individuo, società, gruppo, 
interiorità, spiritualità… tutte declinazioni 
complesse della diversità e molteplicità che 
danno forma al sentimento di felicità. Il volume 
intende rigenerare e risignificare nell’orizzonte 
scientifico e psicologico un termine desueto: 
anima. E una declinazione: collettiva, culturale, 
plurale, relazionale. Verso la costruzione di un 
codice culturale ermeneutico insaturo, 
eudaimonico, rigenerante!  pp. 208, 2013, 
€27,00 (cod. 1240.393)  

NANO D.  (cur.) Paure e speranze 
dell'uomo contemporaneo.  Un 
momento di confronto interdisciplinare – dalla 
scienza all’arte, dalla religione all’antropologia, 
dalla filosofia alla psicoanalisi – sulle paure 
dell’uomo contemporaneo, come possibilità 
anche di intravvedere speranze, orizzonti che 
potrebbero consentirci di disegnare ancora una 
volta un futuro possibile e desiderabile.  pp. 
128, 2013, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1240.388)  

GALANTE L. C. , GIZZI N. , VALENTI B. Il 
fare clinico nell'adozione. Modello 
di valutazione-intervento in 
psicologia clinica.  Questo volume 

propone agli psicologi e agli studenti di 
psicologia un modello di analisi clinica che può 
essere applicato nei diversi contesti istituzionali 
(socio-sanitari e giudiziari) per la valutazione 
delle coppie che fanno domanda di adozione. Si 
rivolge inoltre a tutti gli operatori che 
collaborano con lo psicologo nell’esplorazione 
del complesso mondo relazionale di una coppia 
che intraprende un percorso adottivo.  pp. 176, 
2a ed. nuova edizione 2015, €23,00 (cod. 
1240.384)  

CASTORINA M. G. Complessità, 
conoscenza, cura. L'approccio 
costruttivista alla relazione 
terapeutica.  Pensare, sentire, narrare e 
narrarsi, curare, “comunitare”, sono le 
dimensioni costitutive dell’essere che si 
incontrano dentro la relazione terapeutica. 
Queste stesse dimensioni, dentro il libro, 
diventano temi di riflessioni larghe che 
esplicitano, senza mai de-finire, la Terapia 
Cognitiva Complessa come approccio 
costruttivista, sistemico, processuale.  pp. 160, 
2013, €21,00; e-book €15,99 (cod. 1240.383)  

NANO D.  (cur.) Onnipotenza e limiti.  
Spaziando dalla riflessione psicologica a quella 
religiosa, filosofica, sociologica, artistica e 
neuroscientifica, il libro intende analizzare la 
dialettica tra l’invalicabilità del limite e il 
desiderio di trascenderlo, tra un’onnipotenza 
che si fonda su certezze e affermazioni 
univoche e una realtà che deve inevitabilmente 
tenere conto del limite.  pp. 128, 2012, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1240.379)  

PETRUCCELLI F. , VERRASTRO V. La 
relazione d'aiuto nella psicoterapia 
strategica.  Nell’ottica della relazione 
d’aiuto, il volume illustra come rafforzare le 
capacità comunicative del terapeuta e come 
usare le chiavi della comunicazione strategica 
in modo da trasformare il rapporto col paziente 
in un’autentica relazione terapeutica, ottenendo 
la sua collaborazione, il superamento delle 
resistenze e il cambiamento.  pp. 176, 2012, 
€24,50 (cod. 1240.376)  

VALERIO P. , VITELLI R. , ROMEO R. , 
FAZZARI P.  (cur.) Figure dell'identità 
di genere. Uno sguardo tra 
psicologia, clinica e discorso sociale.  
I contributi di alcuni autorevoli esponenti nel 
campo della ricerca scientifica sul tema 
dell’identità di genere, nonché di alcuni 
rappresentanti della comunità transessuale, 
diversamente impegnati in attività di tipo 
politico e sociale. Uno sguardo 
multidimensionale e pluridisciplinare su 
questioni di estrema attualità e di notevole 
rilevanza sul piano clinico, etico e sociale.  pp. 
208, 2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1240.374)  

LAVENIA G. Internet e le sue 
dipendenze. Dal coinvolgimento alla 
psicopatologia.  La rete può innescare 
modalità patologiche di utilizzo. Il testo 
tratteggia i risvolti psicologici dell’era virtuale 
presentando il graduale sviluppo di 
coinvolgimento, con la rete che passa dalla 
normalità e può approdare alla psicopatologia, 
descrivendo sintomi e criteri diagnostici dei 

disturbi osservati, offrendo strumenti di 
valutazione, diagnosi e trattamento ma 
soprattutto non demonizzando la rete e il suo 
utilizzo.  pp. 144, 2012, 2017(2), €19,00 (cod. 
1240.373)  

LORENZI P. Margini. Tra esperienze 
comuni e percorsi psicopatologici.  
Partendo dalla “banalità” del quotidiano, il 
volume cerca di addentrarsi in vie che arrivano 
sino agli abissi della patologia, focalizzando la 
propria attenzione sui “margini”, luogo 
prediletto dell’osservazione e dell’ascolto, in 
cui si situa il lavoro di psichiatra: ai confini fra 
corpo e mente, fra sintomo e vissuto, fra 
soggettività e obiettività, fra norma e 
antinorma, fra salute e malattia…  pp. 224, 
2012, €28,50 (cod. 1240.369)  

GRECO A. Dalla mente che calcola 
alla mente che vive. La psicologia 
dal cognitivismo alle scienze 
cognitive e oltre.  Il volume vuole fare il 
punto sulla vitalità dell’approccio cognitivista e 
considerare in che modo esso si sta evolvendo 
nell’ambito della psicologia e delle scienze 
cognitive attuali. Vengono esaminati i 
fondamenti storici, teorici e metodologici del 
cognitivismo e analizzate le principali voci 
critiche verso la prospettiva cognitivista per 
valutare lo status dei possibili quadri teorici 
alternativi.  pp. 240, 2011, €31,00 (cod. 
1240.364)  

FLORITA M. O. L'intreccio 
Neuroscienze,  clinica e teoria dei 
sistemi dinamici complessi.  Questo 
volume nasce dalla necessità di conciliare il 
progresso delle scienze (filosofia, neuroscienze, 
psicologia, etc..) ad una teoria dell’uomo e, 
dunque, alla psicoterapia. Per questo l’autore 
cerca di costruire un modello "più ampio 
possibile" che si sviluppa e si nutre delle recenti 
acquisizioni scientifiche e viene verificato 
sistematicamente nell'applicazione clinica.  pp. 
164, 2011, 2022(2), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1240.363)  

FALGARES G. , LORITO L.  (cur.) 
Esperienze attraverso il gruppo. 
Teoria, ricerca e intervento.  Il 
volume raccoglie alcuni contributi eterogenei, 
per contenuto e prospettiva adottata, del vasto 
campo disciplinare della psicologia clinico-
dinamica, che hanno come oggetto centrale il 
gruppo, visto come straordinario strumento di 
comprensione, valutazione e cambiamento sia 
dei processi psicologici individuali sia di quelli 
organizzativi.  pp. 162, 2010, €23,00 (cod. 
1240.357)  

ZATTI A. Un dono per la coppia. 
Dall'individuo alla comunità.  Il 
volume indaga le implicazioni psicologiche 
aperte dalla parola “dono”. In genere 
l’individuo riceve riconoscimento sociale 
soltanto dall’intraprendenza economica, ma nel 
campo dei rapporti di coppia e comunitari è il 
dono a fare da veicolo per la tessitura dei 
legami sociali. Possibilità e limiti del dono, 
quindi, come possibilità e limiti dell’interazione 
sociale mediata dall’economico. Un approccio 
al dono meno carico di valutazioni ideologiche 
preconcette e più aperto a esplorare le 
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transizioni fra individuo, coppia, gruppo, 
comunità e società.  pp. 160, 2010, 2014(1), 
€21,50 (cod. 1240.356)  

FILIBERTI A. , TORRE E.  (cur.) Il 
religioso risorsa nella sofferenza 
psichica. Spunti per un dialogo tra 
clinica e patologia.  Le credenze religiose 
e spirituali si incorporano con frequenza nei 
sintomi psicopatologici, come deliri e 
ossessioni. Argomenti religiosi fanno parte 
delle narrazioni dei pazienti e pongono quesiti 
clinici, su come questi temi debbano essere 
accolti in ambito psicoterapico, e di tipo 
antropologico, su quale idea di uomo occorra 
fondare il lavoro clinico. Il volume propone un 
approccio clinico e di ricerca che guardi allo 
spirituale come a una risorsa nella cura della 
sofferenza psichica.  pp. 160, 2010, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1240.355)  

BALZOTTI A. Attaccamento e 
biologia. La regolazione affettiva in 
una prospettiva psicobiologica.  
Partendo dalle illuminanti intuizioni di John 
Bowlby, attraverso le più recenti e 
contemporanee ricerche di neurobiologia e 
genetica del comportamento, il testo ripercorre 
ed esplora l’effetto regolativo nel bambino 
delle interazioni di cura e della separazione 
dalla madre.  pp. 320, 2010, €39,50 (cod. 
1240.352)  

MENGHERI M.  (cur.) Formare alla 
relazione d'aiuto. Il counseling ad 
approccio integrato.  Il testo propone, 
per la formazione del “buon counselor”, un 
approccio pluralistico integrato che comprenda 
un pluralismo culturale e metodologico. Un 
approccio che può essere descritto come multi-
culturale in quanto pluralistico, trans-culturale, 
trans-teorico e inter-culturale, poiché 
imperniato sul dialogo, lo scambio e 
l’integrazione fra modelli di intervento 
differente.  pp. 384, 2010, 2011(1), €41,50 
(cod. 1240.350)  

MESCHINI R.  (cur.) Abili per la 
musica? Vivere da bambini: tra 
riabilitazione e socialità.  Il volume 
intende approfondire le modalità espressive e 
comunicative che sono messe in gioco nel fare 
e nell’ascoltare musica e che possono favorire 
un processo di armonizzazione delle diverse 
funzioni senso-motorie, cognitive e affettive 
anche con bambini che presentano difficoltà 
relazionali, comportamentali ed emotive. 
Chiude il testo una panoramica della situazione 
della musicoterapia in Italia, anche in rapporto 
al quadro europeo e internazionale.  pp. 96, 
2010, €15,50; e-book €12,99 (cod. 1240.347)  

GRECO O. , MANIGLIO R. Genitorialità. 
Profili psicologici, aspetti patologici 
e criteri di valutazione.  Il tema della 
genitorialità alla luce della più recente e 
autorevole letteratura scientifica internazionale. 
Il volume delinea la funzione genitoriale con 
particolare riferimento alla personalità e ai 
compiti dei genitori e agli obiettivi evolutivi del 
figlio, individua i più significativi nodi 
problematici e gli aspetti disfunzionali della 
genitorialità, propone criteri di valutazione 
della “capacità genitoriale”, applicabili in sede 

clinica e in ambito forense.  pp. 340, 2009, 
2019(5), €42,00 (cod. 1240.339)  

GALANTE L. C. , MICHELIS P. Gli 
insegnanti non insegnano gli 
studenti non imparano. Analisi di 
una parodosso relazionale. Modello 
d'intervento di consulenza in 
psicologia clinica.  Il volume propone un 
modello di intervento di consulenza in ambito 
scolastico che si fonda sui principi 
epistemologici della psicologia clinica. La 
verifica dell’intervento ha visto coinvolti in un 
quinquennio più gruppi-classe ed ha permesso 
di validare questo modello. Obiettivo del 
volume è di offrire agli psicologi e agli studenti 
di psicologia uno strumento di analisi clinica 
delle dinamiche relazionali e comunicative che 
rendono disfunzionale la relazione docente-
discente e determinano un blocco del progetto 
didattico-educativo.  pp. 192, 2007, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1240.307)  

VENZA G. Dinamiche di gruppo e 
tecniche di gruppo nel lavoro 
educativo e formativo.  ,  pp. 350, 2007, 
2022(6), €38,00 (cod. 1240.301)  

PETRUCCELLI I. , PETRUCCELLI F.  (cur.) 
Introduzione alla psicologia 
giuridica Campi applicativi e 
metodologie d'intervento.  Il volume 
affronta i temi più attuali nei vari campi 
applicativi del processo civile, del processo 
penale e degli altri ambiti giudiziari, con un 
aggiornamento critico rispetto alle diverse 
metodologie di intervento da applicare in settori 
estremamente delicati quali la valutazione della 
scena del crimine e il profiling, la raccolta e la 
valutazione della testimonianza infantile. E 
ancora: la rilevazione della sindrome di 
alienazione genitoriale, la mediazione familiare 
nel contesto della nuova normativa in materia 
di affido condiviso, la valutazione del danno da 
mobbing, la negoziazione applicata alle 
situazioni di crisi in presenza di ostaggi, la 
sindrome di Stoccolma.  pp. 384, 2007, 
2022(4), €43,00 (cod. 1240.300)  

GODINO A. , TOSCANO A. Ipnosi: storia 
e tecniche.  L’ipnosi ha una storia 
estremamente antica (risale agli Assiro-
babilonesi), una riscoperta moderna 
(dall’Illuminismo a Freud), gode di una 
pessima fama (è stata accusata di impostura, 
furto della volontà, immoralità) ed è circondata 
da un alone di mistero, quasi fosse una pratica 
magica. In realtà con l’ipnosi si possono curare, 
e guarire, molti disturbi sia psichici che 
organici: si può partorire senza dolore, riposare 
profondamente in pochi minuti, potenziare la 
memoria di eventi lontani e minuti (tanto che 
serve nelle testimonianze criminali), aumentare 
l’efficienza mentale, la resistenza alla fatica… 
Il testo spiega come è stata scoperta l’ipnosi, 
come funziona, a cosa e quando serve.  pp. 160, 
2007, 2013(2), €25,00 (cod. 1240.291)  

BARBIERI G. L. Tra testo e inconscio. 
Strategie della parola nella 
costruzione dell'identità.  Come si può 
infrangere quell’approccio ingenuo che troppo 
spesso, e anche nella ricerca, caratterizza il 
modo in cui ci si accosta al testo, orale o 

scritto? Questo è l’interrogativo che sottende 
l’intero volume che, con un taglio 
pluridisciplinare, fa dialogare la psicoanalisi 
con la semiotica, la linguistica e la filologia, per 
penetrare negli aspetti emotivi latenti della 
comunicazione e negli strati profondi della 
significazione. I testi autobiografici, le 
interviste o i questionari non sono qui intesi 
come sintesi oggettive e del tutto attendibili da 
cui ricavare meri dati, ma come progetti 
dialogici aperti, nati all’interno di una relazione 
particolare e unica, percorsi da un inconscio 
testuale che si può scorgere in filigrana.  pp. 
256, 2007, 2013(1), €24,50 (cod. 1240.288)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Narrazione di un iter di gruppo. 
Intorno alla formazione in 
psicologia clinica.  ,  pp. 176, 2006, 
2010(1), €22,00 (cod. 1240.287)  

KERIG P. K. , LINDHAL K. M.  (cur.) 
Sistemi di codifica per 
l'osservazione delle relazioni 
familiari.  ,  pp. 208, 2006, 2015(3), €27,00 
(cod. 1240.281)  

SCRIMALI T. Entropia della mente ed 
entropia negativa. Nuove 
prospettive, cognitiviste e 
complesse, per la schizofrenia e la 
sua terapia.  ,  pp. 400, 2006, 2010(2), 
€41,00 (cod. 1240.277)  

VERRASTRO V. Strategie e interventi 
in psicologia clinica dello sviluppo. 
Con test on line per gli studenti.   
Con test on-line. ,  pp. 232, 2006, 2011(3), 
€28,00 (cod. 1240.274)  

VENZA G. , CAPODIECI S. , GARGIULO M. 
, LO VERSO G. Psicologia e 
psicodinamica dell'immersione 
subacquea.  ,  pp. 160, 2006, 2018(4), 
€21,00 (cod. 1240.269)  

MALAGOLI TOGLIATTI M. , TAFÀ M.  
(cur.) Gli interventi sulla 
genitorialità nei nuovi centri per le 
famiglie Esperienze di ricerca.  ,  pp. 
160, 2005, 2017(5), €22,00 (cod. 1240.248)  

SCRIMALI T. , ALAIMO S. M. , GRASSO F. 
Dal sintomo ai processi. 
L'orientamento costruttivista e 
complesso in psicodiagnostica.  La 
formulazione della “diagnosi” costituisce un 
processo cruciale in ambito medico e 
psicologico. Il volume descrive un nuovo 
orientamento sistemico-processuale complesso, 
che gli autori propongono di sostituire a quello 
della diagnosi nosografica, da riservare solo a 
finalità statistiche, piuttosto che cliniche. 
Accanto a strumenti classici, quali il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory e il test di 
Rorschach, sono presentati e illustrati numerosi 
metodi innovativi di assessment.  pp. 478, 
2007, 2017(1), €42,00 (cod. 1240.234)  

NUNZIANTE CESÀRO A.  (cur.) 
L'apprendista osservatore 
Lineamenti di metodologia e tecnica 
dell'osservazione ad orientamento 
psicoanalitico.  ,  pp. 176, 2003, 2011(1), 
€24,00 (cod. 1240.206)  
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GALANTE L. C. , MICHELIS P. La 
famiglia e l'individuo tra mito e 
narrazione. Modello d'intervento 
integrato nella terapia delle psicosi.  
,  pp. 160, 2a ed. ampliata 2007, 2012(2), 
€21,00 (cod. 1240.201)  

CARLI R. , PANICCIA R. M. L'analisi 
emozionale del testo Uno strumento 
psicologico per leggere testi e 
discorsi.  ,  pp. 334, 2002, 2022(7), €37,00 
(cod. 1240.194)  

CANCRINI M. G. , MAZZONI S. I contesti 
della droga. Storie di esplorazione, 
autoterapia e sfida: un approccio 
psicologico al fenomeno delle 
dipendenze attraverso la 
complessità.  Il libro è il frutto di un 
dialogo fra generazioni sul tema delle 
tossicodipendenze. Gli autori hanno scelto di 
descrivere i diversi contesti della droga 
attraverso un lavoro di gruppo che ha permesso 
di rispettare una pluralità di punti di vista. 
Questo lavoro è stato possibile attraverso il 
racconto di storie costruite grazie all’adozione 
di strumenti che fanno parte della tradizione e 
del bagaglio culturale dei terapeuti familiari che 
in questo caso più che terapeuti sono ricercatori 
di connessioni e significati di comportamenti 
agiti in una molteplicità di contesti.  pp. 228, 3a 
ed. 2003, 2012(4), €30,00 (cod. 1240.192)  

DRUETTA V.  (cur.) Il sogno del 
femminile, il femminile del sogno. 
Percorsi di trasformazione 
attraverso i gruppi.  ,  pp. 148, 2001, 
2012(1), €25,00 (cod. 1240.179)  

PANSINI G. Il cavallo di Ulisse. Tra 
Freud e Jung un progetto per la 
psicologia dell'arte.  ,  pp. 176, 2000, 
2012(3), €23,00 (cod. 1240.161)  

ARCIDIACONO C. Identità femminile e 
psicoanalisi. Da donna a donna: alla 
ricerca del senso di sé.  ,  pp. 206, 2a ed. 
1996, 2013(2), €25,00 (cod. 1240.109)  

CECCHIN G. , LANE G. , RAY W. A. 
Irriverenza Una strategia di 
sopravvivenza per i terapeuti.  ,  pp. 
112, 2a ed. 2001, 2022(10), €18,00 (cod. 
1240.98)  

SIMONELLI C. , FABRIZI A. , ROSSI R. , 
TRIPODI F.  (cur.) Sessuologia clinica 
Diagnosi, trattamento e linee guida 
internazionali.  Il manuale guida alla 
clinica delle disfunzioni sessuali gli studenti 
che affrontano per la prima volta queste 
tematiche, e offre un indispensabile 
aggiornamento scientifico a quei professionisti 
della salute (psicologi, medici, fisioterapisti, 
assistenti sociali, ecc.) che già lavorano su 
richieste di carattere sessuologico.  pp. 260, 
2019, 2022(1), €32,00 (cod. 1240.1.75)  

RAINONE A. , MANCINI F.  (cur.) La 
mente depressa Comprendere e 
curare la depressione con la 
psicoterapia cognitiva.  Questo 
manuale, scritto da professionisti che da 
vent’anni collaborano allo studio dei disturbi 
depressivi, ha un duplice obiettivo: descrivere 
la psicoterapia cognitiva dell’acuzie depressiva 

e della ricorrenza, dall’approccio standard CBT 
sviluppato da Beck agli sviluppi più recenti; 
presentare un modello cognitivista di 
comprensione del disturbo e della sua cura, 
basato su rappresentazioni e scopi perseguiti 
dalla persona.  pp. 352, 2018, 2022(2), €39,50; 
e-book €33,99 (cod. 1240.1.70)  

PATRIKELIS P. , LUCCI G. , GATZONIS S. 
La neuropsicologia dell'epilessia. 
Aspetti neurocognitivi e 
comportamentali della malattia 
sacra.  Questo manuale avvicina il lettore – 
professionista o studente nel campo della salute 
mentale e delle neuroscienze – all’epilessia nei 
suoi aspetti neurocognitivi e comportamentali, 
proponendo un’analisi esaustiva e 
scientificamente all’avanguardia 
sull’argomento.  pp. 204, 2018, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1240.1.64)  

ESPOSITO R. La formulazione del 
caso clinico. Guida pratica per 
supervisioni, esami di 
specializzazione, pubblicazioni e 
report per i pazienti.   Con test on-line. 
La formulazione del caso clinico è uno dei 
punti cruciali per una psicoterapia efficace. 
Inquadrare il paziente e inserire i suoi disturbi 
in una relazione di causalità significa aver già 
svolto buona metà del lavoro. Semplice nella 
sua applicazione e al tempo stesso attento a 
rendere la complessità nell’affrontare i temi 
clinici, questo libro è uno strumento di lavoro 
indispensabile per chiunque aspiri a praticare 
una psicoterapia efficace e condivisibile.  pp. 
94, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1240.1.63)  

MAGGIOLINI A.  (cur.) Psicopatologia 
del ciclo di vita.  Un manuale per gli 
studenti di psicologia e psicopatologia del ciclo 
di vita, ma anche uno strumento per psicologi e 
operatori psicosociali che lavorano con la 
sofferenza mentale nelle diverse fasi della vita.  
pp. 364, 2017, 2022(2), €39,00; e-book €32,99 
(cod. 1240.1.62)  

FOSCHINO BARBARO M. , MANCINI F.  
(cur.) Terapia cognitivo-
comportamentale del trauma 
interpersonale infantile.  Il libro offre 
una panoramica sulle attuali conoscenze sul 
trauma psicologico nei bambini e negli 
adolescenti e sviluppa una dettagliata disamina 
della fenomenologia, dei correlati 
neurobiologici, della nosografia e dei protocolli 
di terapia cognitivo comportamentale evidence-
based per l’età evolutiva.  pp. 212, 2017, 
2019(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1240.1.61)  

ABAZIA L. , AVALLONE V. Compendio 
di psicologia per l'operatore 
sanitario Area infermieristica, 
tecnica e riabilitativa.  Il manuale si 
prefigge di colmare il divario tra le professioni 
sanitarie e le discipline psicologiche. Uno dei 
principali obiettivi è rappresentato dal poter 
offrire una lettura in chiave psicologica e 
analitica del percorso sanitario e del difficile e 
complesso rapporto che gli operatori del settore 
devono attivare col paziente e la sua famiglia.  

pp. 202, 2016, 2020(1), €26,00 (cod. 
1240.1.60)  

BECCIU M. , COLASANTI A. 
Prevenzione e salute mentale 
Manuale di psicologia preventiva.  Il 
primo manuale di psicologia preventiva in 
lingua italiana. Uno strumento utile per quanti 
operano o si preparano a operare a vario titolo 
nella salute mentale: psicologi, psichiatri, 
docenti, operatori, studenti. Fornisce gli 
elementi fondativi e caratterizzanti della 
disciplina e presenta i contributi salienti in 
materia di prevenzione in riferimento ai 
principali disturbi mentali.  pp. 382, 2016, 
2022(4), €44,00 (cod. 1240.1.58)  

ISOLA L. , ROMANO G. , MANCINI F.  
(cur.) Psicoterapia cognitiva 
dell'infanzia e dell'adolescenza 
Nuovi sviluppi.  Questo manuale propone i 
contributi di psicoterapeuti che da anni si 
occupano di psicopatologia infantile e 
utilizzano l’approccio cognitivo-
comportamentale nella formulazione del caso e 
nella pianificazione dell’intervento.  pp. 296, 
2016, 2019(1), €36,00 (cod. 1240.1.57)  

DEL CASTELLO E. La diagnosi 
psicologica guidata dal MMPI-2 
Descrizione della personalità e 
valutazione della psicopatologia.  
Questo manuale vuole guidare il lettore, 
psicologo o psicoterapeuta che già opera o si 
sta formando, a utilizzare i dati che emergono 
dalla somministrazione del MMPI-2 per 
ottenere una descrizione esaustiva del 
funzionamento psicologico del cliente, 
proponendo una strategia di integrazione dei 
dati di tipo “strutturale”.  pp. 308, 2015, 
2022(2), €37,00 (cod. 1240.1.53)  

BELLIO G. , CROCE M.  (cur.) Manuale 
sul gioco d'azzardo Diagnosi, 
valutazione e trattamenti.  Uno 
strumento di consultazione e di lavoro per 
operatori dei servizi sanitari, terapeuti liberi 
professionisti, e anche per gli operatori sociali 
impegnati nelle comunità terapeutiche, 
cooperative e associazioni di volontariato che si 
trovano a fronteggiare i vari problemi che il 
gioco d’azzardo può presentare.  pp. 412, 2014, 
2022(4), €42,00 (cod. 1240.1.52)  

CARCIONE A. , NICOLÒ G. , PROCACCI M.  
(cur.) Manuale di terapia cognitiva 
delle psicosi.  Un manuale sulle psicosi per 
gli studenti dei corsi di laurea magistrale in 
Psicologia e delle scuole post-universitarie, che 
presenta le più attuali elaborazioni teoriche, 
sostenendole con chiari esempi clinici; ma 
anche un importante testo di aggiornamento per 
i professionisti della salute mentale che si 
confrontano con casi di psicosi nella loro 
pratica clinica.  pp. 548, 2012, 2017(1), €39,00 
(cod. 1240.1.47)  

PRATELLI M. Lo vedo dagli occhi I 
bambini e la terapia familiare.  Un 
manuale fondamentale per tutti i corsi di terapia 
familiare con i bambini. Offre importanti 
riferimenti teorici relativamente all’infanzia e 
alla terapia familiare, e descrive concrete 
esperienze con i bambini e con i loro genitori, 
attraverso l’uso del gioco, del disegno e di altre 
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attività per la costruzione del processo 
terapeutico.  pp. 196, 2012, 2018(3), €26,00 
(cod. 1240.1.46)  

CHIANURA P. , CHIANURA L. , FUXA E. , 
MAZZONI S.  (cur.) Manuale clinico di 
terapia familiare. Volume III. 
Metodi e strumenti per la 
valutazione dei processi relazionali.  
Un manuale clinico in tre volumi per avvicinare 
e conoscere lo stato della ricerca della terapia 
familiare. Uno stimolo importante per studenti 
e clinici: per gli studenti in quanto manuale di 
riferimento per avvicinarsi alla terapia 
familiare; per i clinici in quanto ponte tra 
contesti clinici e laboratorio di ricerca.  pp. 256, 
2011, €33,00 (cod. 1240.1.41)  

CHIANURA P. , CHIANURA L. , FUXA E. , 
MAZZONI S.  (cur.) Manuale clinico di 
terapia familiare. Vol. II. Le buone 
prassi nella terapia sistemico-
relazionale.  Un manuale clinico in tre 
volumi per avvicinare e conoscere lo stato della 
ricerca della terapia familiare. Uno stimolo 
importante per studenti e clinici: per gli 
studenti in quanto manuale di riferimento per 
avvicinarsi alla terapia familiare; per i clinici in 
quanto ponte tra contesti clinici e laboratorio di 
ricerca.  pp. 276, 2011, €35,00 (cod. 1240.1.40)  

CHIANURA P. , CHIANURA L. , FUXA E. , 
MAZZONI S.  (cur.) Manuale clinico di 
terapia familiare. Vol. I. Processi 
relazionali e psicopatologia.  Un 
manuale clinico in tre volumi per avvicinare e 
conoscere lo stato della ricerca della terapia 
familiare. Uno stimolo importante per studenti 
e clinici: per gli studenti in quanto manuale di 
riferimento per avvicinarsi alla terapia 
familiare; per i clinici in quanto ponte tra 
contesti clinici e laboratorio di ricerca.  pp. 272, 
2011, €35,00 (cod. 1240.1.39)  

LAVENIA G. Elementi di psicologia 
clinica e dinamica. Manuale per 
operatori dei servizi sociali e della 
salute mentale.  Un manuale che offre tutti 
gli strumenti per orientare dal punto di vista 
psicologico il lavoro sul campo. Si rivolge in 
particolar modo alle professioni socio-sanitarie 
(assistenti sociali, educatori, operatori sanitari, 
infermieri, ecc.). Un testo prezioso anche per 
gli psicologi che si affacciano alla clinica e 
vogliono munirsi di un vademecum agile e 
operativo, focalizzato sulle disfunzioni di 
relazione più comunemente sottese alle forme 
di sofferenza psicologica.  pp. 224, 2010, 
€30,50 (cod. 1240.1.34)  

REZZONICO G. , MEIER C.  (cur.) Il 
counselling cognitivo-relazionale.  
Un prezioso strumento sia per quanti 
(psicologi, educatori, operatori sociali) si 
stanno avvicinando al counselling sia per chi, 
già formato alla relazione d’aiuto, vuole 
acquisire nuove competenze spendibili in 
contesti differenti da quello tradizionalmente 
clinico.  pp. 350, 2010, 2021(4), €43,00 (cod. 
1240.1.33)  

SCRIMALI T. Neuroscienze e 
psicologia clinica. Dal laboratorio 
di ricerca al setting con i pazienti.  
La psicologia clinica ha subìto, negli anni 

recenti, un notevole processo di sviluppo grazie 
all’apporto di scienze nuove quali cibernetica, 
cognitivismo, costruttivismo, teorie dei sistemi 
complessi e soprattutto le neuroscienze. Questo 
manuale è il primo che mostra come le teorie e 
le metodologie delle neuroscienze possano 
fornire un contributo applicativo concreto alla 
psicologia clinica.  pp. 240, 2010, 2015(2), 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1240.1.29)  

ANCHISI R. , GAMBOTTO DESSY M.  (cur.) 
Manuale per il colloquio 
psicologico.  Questo manuale introduce alle 
teorie e alle tecniche del colloquio psicologico 
ed è pensato per gli studenti dei Corsi di laurea 
in Psicologia e gli specializzandi in formazione. 
La sua originalità consiste nella voluta 
molteplicità dei contesti teorici proposti: intesa 
come uno stimolo per la riflessione del lettore, 
perché, conoscendo ogni posizione, possa 
assumerne o confermarne una propria, 
consapevolmente critica.  pp. 334, 2009, 
2023(7), €39,00 (cod. 1240.1.25)  

PALLINI S. Psicologia 
dell'attaccamento. Processi 
interpersonali e valenze educative.  
Una breve sintesi della teoria dell’attaccamento 
proposta da John Bowlby, di cui significativo è 
l’apporto offerto alla lettura di fenomeni quali 
perdite, maltrattamenti, abusi. La teoria 
dell’attaccamento si pone come una teoria sulla 
“costruzione e rottura dei legami affettivi”, 
legami che hanno radici e fondamento nelle 
prime relazioni d’attaccamento al genitore o 
alle altre figure di riferimento.  pp. 196, 2008, 
2016(3), €26,00 (cod. 1240.1.22)  

GELLI B. Psicologia della differenza 
di genere Soggettività femminili tra 
vecchi pregiudizi e nuova cultura.  Il 
primo manuale che sistematizza in modo 
organico la psicologia della differenza di 
genere. Sesso/genere, natura/cultura, 
mascolinità/femminilità, identità/soggettività: 
queste le parole chiave lungo le quali l’autrice 
ha composto il suo discorso.  pp. 402, 2009, 
2022(8), €38,00 (cod. 1240.1.21)  

GAMBINI P. Introduzione alla 
psicologia Vol. I. I processi 
dinamici.   Con test on-line. ,  pp. 242, 2a 
ed. nuova edizione 2006, 2015(7), €29,50 (cod. 
1240.1.18)  

GUIDANO V. La psicoterapia tra arte 
e scienza Vittorio Guidano insegna 
"come si fa" la psicoterapia 
cognitiva post-razionalista.  a cura di 
CUTOLO G.   Alcune lezioni sul processo 
psicoterapeutico svolte da Vittorio Guidano 
durante un training di formazione alla 
psicoterapia cognitiva post-razionalista, un 
“manuale parlato” su “come si fa una 
psicoterapia” non persuasiva, costruita a partire 
dal punto di vista del soggetto.  pp. 340, 2008, 
2022(13), €39,00 (cod. 1240.1.14)  

GAMBINI P. Psicologia della famiglia 
La prospettiva sistemico-
relazionale.   Con test on-line. Il volume 
vuole avviare il lettore alla comprensione delle 
relazioni familiari da un punto di vista 
psicologico. Un testo utile per chi lavora con le 
famiglie nei diversi ambiti (psicologico, 

psicoterapeutico, educativo, sociale, pastorale, 
giuridico, ecc.) o sia interessato ad 
approfondirne la conoscenza.  pp. 350, 2007, 
2022(9), €37,00 (cod. 1240.1.10)  

MAZZONI S. , TAFÀ M.  (cur.) 
L'intersoggettività nella famiglia 
Procedure multimetodo per 
l'osservazione e la valutazione delle 
relazioni familiari.  Il testo risponde alla 
necessità di disporre di linee guida per le 
procedure di osservazione delle relazioni 
familiari da parte di tutti coloro che hanno il 
compito di effettuare valutazioni psicologiche. 
Le procedure multimetodo, volte a cogliere i 
diversi livelli dell’intersoggettività nella 
famiglia, appaiono come le più adeguate – sia 
in ambito di ricerca che in quello clinico – per 
fornire un modello esplicativo dello sviluppo 
funzionale e disfunzionale degli esseri umani 
nel contesto delle relazioni significative. Silvia 
Mazzoni, psicoterapeuta esperta in relazioni 
familiari e professore associato nel settore della 
Psicologia dinamica presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Mimma Tafà, 
psicoterapeuta familiare, è ricercatore in 
Psicologia dinamica presso la Facoltà di 
Psicologia della Sapienza di Roma.  pp. 352, 
2007, 2022(7), €38,00 (cod. 1240.1.8)  

BERTANI B. , MANETTI M.  (cur.) 
Psicologia dei gruppi Teoria, 
contesti e metodologie d'intervento.  
La psicologia dei gruppi trova le sue 
applicazioni a differenti livelli e in molteplici 
contesti: gruppo di lavoro, di comunità, di 
volontariato, di aiuto-aiuto, ecc. Il testo fornisce 
un inquadramento teorico del concetto di 
gruppo, dei processi e delle dinamiche che lo 
definiscono, e propone due aree applicative che 
presentano una loro specifica modalità 
d’intervento: la prima analizza il tema del 
gruppo nell’ambito della psicologia del lavoro, 
la seconda definisce la delimitazione degli 
ambiti di comunità individuandone gli elementi 
costitutivi e i vincoli che ne consentono la 
formazione.  pp. 384, 5a ed. aggiornata 2007, 
2023(5), €42,00 (cod. 1240.1.6)  

GUIDANO V. Psicoterapia cognitiva 
post-razionalista Una ricognizione 
dalla teoria alla clinica.  ,  pp. 254, 
2007, 2022(8), €33,00 (cod. 1240.1.4)  

BARONE R.  (cur.) Benessere mentale 
di comunità Teorie e pratiche 
dialogiche e democratiche.  
Rivolgendosi non solo agli operatori sanitari, 
ma a tutti quei cittadini che desiderano 
approfondire tematiche legate al benessere 
mentale, questo libro descrive l’esperienza del 
progetto “Tutela della Salute Mentale in Età 
Adulta” (TSMEA), realizzato presso l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Catania, riprendendo i 
princìpi teorici degli approcci dialogici e 
democratici. Il testo approfondisce i temi della 
formazione continua e dell’inclusione sociale e 
lavorativa, secondo le più attuali ricerche e 
teorie accreditate a livello internazionale, con 
un’applicazione in un contesto locale specifico.  
pp. 296, 2020, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1240.2.24)  
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BALDASCINI L. , DI NAPOLI I. , RINALDI 
L. , TROIANO D.  (cur.) La cura di sé in 
contesti terapeutici non 
convenzionali.  Il volume tratta temi 
inerenti alcune tecniche di cura in contesti non 
convenzionali. Le riflessioni e gli 
approfondimenti sono diretti agli operatori 
impegnati nelle professioni di aiuto e in 
particolare ai terapeuti che, soprattutto a inizio 
carriera, devono affrontare difficoltà rilevanti 
come la rigidità e l’ortodossia da un lato e la 
permissività e l’eresia dall’altro.  pp. 146, 2016, 
€19,50; e-book €15,99 (cod. 1240.2.21)  

BRUSCHETTA S. , BARONE R. , FRASCA 
A. La ricerca sui gruppi comunitari 
in salute mentale. La valutazione 
clinica delle reti sociali e la 
psicoterapia di comunità orientata 
alla recovery per la grave patologia 
mentale.  Alcuni spunti di riflessione sugli 
approcci terapeutici gruppali e comunitari 
all’interno dei servizi di salute mentale. Il testo 
prova a introdurre elementi critici capaci di 
rimettere in discussione prassi cliniche talvolta 
cristallizzate, se non totalmente superate.  pp. 
224, 2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1240.2.19)  

BARONE R. , BRUSCHETTA S. , D'ALEMA 
M.  (cur.) L'inclusione sociale e 
lavorativa in salute mentale. Buone 
pratiche, ricerca empirica ed 
esperienze innovative promosse 
dalla rete AIRSaM.  Il volume studia il 
tema dell’inclusione socio-lavorativa delle 
persone affette da grave patologia mentale, 
sviluppando interconnessioni tra le esperienze 
nei servizi di salute mentale e le specifiche 
risorse delle comunità locali.  pp. 340, 2013, 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1240.2.17)  

FRANCESETTI G. , GECELE M. , GNUDI F. 
, PIZZIMENTI M.  (cur.) La creatività 
come identità terapeutica. Atti del 
II Convegno della Società Italiana 
Psicoterapia Gestalt.  Gli atti del II 
Convegno della Società Italiana Psicoterapia 
Gestalt, che ha visto la presenza di molti 
direttori di scuole italiane di specializzazione in 
psicoterapia della Gestalt. La presenza delle 
varie anime della Gestalt italiane, con le loro 
talvolta spiccate differenze, e il confronto nato 
da questo incontro costituiscono una risorsa 
straordinaria per lo sviluppo del modello e della 
comunità della SIPG.  pp. 384, 2011, €49,50; e-
book €37,99 (cod. 1240.2.8)  

COPPOLA E. , GIORDANO C. , GIORGI A. , 
LO VERSO G. , SIRINGO F. Trame di 
sviluppo. Il volontariato e la ricerca 
psicologica per il cambiamento nei 
territori difficili.  Il volume presenta i 
risultati di uno studio sulle reti di volontariato 
che si snodano in Sicilia occidentale, cercando 
di diffondere stima e fiducia interpersonali, ma 
il cui lavoro spesso si inceppa nella stridente 
contraddizione tra sopraffazione mafiosa, 
macchinazioni clientelari, disfattismo civico da 
un lato, e bellezza paesaggistica e vitalità 
culturale, dall’altro.  pp. 148, 2011, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1240.2.7)  

COTTINI L.  (cur.) L'autismo La 
qualità degli interventi nel ciclo di 
vita.  Frutto di un progetto integrato di tipo 
socio-sanitario, avviato dalla Regione Marche, 
per la realizzazione di iniziative rivolte 
all’individuo affetto da autismo e alla sua 
famiglia, il volume presenta i contenuti di un 
ampio piano di formazione del personale 
chiamato a operare nei diversi servizi. 
Raccoglie inoltre contributi che tendono a 
inquadrare la patologia alla luce delle più 
recenti acquisizioni della ricerca e modelli di 
intervento implementabili nell’intero ciclo di 
vita.  pp. 288, 2010, 2022(4), €33,00; e-book 
€27,99 (cod. 1240.2.2)  

Nella Collana: Psicosessuologia - diretta da 
W. Pasini 

BERNORIO R. , MORI G. , CASNICI F. , 
POLLONI G.  (cur.) L’approccio 
diagnostico in sessuologia.  Nato 
dall’esperienza didattica della scuola di 
formazione in sessuologia dell’Associazione 
Italiana Sessuologia Psicologia Applicata, 
questo libro affronta la maggior parte delle 
tematiche trattate nei corsi di formazione 
finalizzati all’acquisizione del titolo di 
“consulente sessuale” e “sessuologo clinico”, 
figure ufficialmente riconosciute dalla 
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. 
L’obiettivo è di rendere disponibile agli 
studenti e ai professionisti della salute un 
manuale, di agile lettura, che fornisca contenuti 
teorici aggiornati e soprattutto una metodologia 
operativa per un corretto inquadramento 
diagnostico delle problematiche sessuali.  pp. 
368, 2020, 2023(1), €42,00 (cod. 1241.17)  

SIMONELLI C.  (cur.) Le disfunzioni 
sessuali maschili e il modello 
integrato nel contesto pubblico 
Dalla teoria alla pratica clinica.  Il 
volume affronta il problema delle disfunzioni 
sessuali maschili secondo il nuovo modello 
integrato della sessuologia clinica, che accoglie, 
insieme al tradizionale disagio del corpo, anche 
quello della psiche e della relazione di coppia 
che nella sessualità sono in una stretta 
interazione reciproca.  pp. 160, 2013, 2017(1), 
€22,00 (cod. 1241.13)  

PANI R. , SAGLIASCHI S. La 
compulsione nella sessualità. 
Aspetti clinici ed educativi.  Attraverso 
una rassegna storico-clinica delle compulsioni 
sessuali, il volume ne delinea le principali 
caratteristiche e traccia l’evoluzione del 
comportamento compulsivo nei soggetti che ne 
soffrono, evidenziando come ipersessualità, 
autoerotismo compulsivo e perversioni sessuali 
siano manifestazioni di quella che si può 
definire dipendenza sessuale.  pp. 208, 2010, 
2013(1), €27,00 (cod. 1241.12)  

CRÉPAULT C. La sessoanalisi. Alla 
ricerca dell'inconscio sessuale.  Nata 
come approccio terapeutico per risolvere i 
conflitti sessuali inconsci, la sessoanalisi, ideata 
da Crepault, afferma l’esistenza di una 
femminilità primaria comune ai due sessi. Il 
volume affronta i diversi disordini sessuali, 
esaminando in modo dettagliato i disordini 
della “generalità” e dell’orientamento sessuale, 

le erotizzazioni atipiche e le sessosi 
(disfunzioni sessuali), per concentrarsi infine 
sul trattamento per superare le ansie latenti del 
paziente.  pp. 302, 2008, 2019(1), €34,00 (cod. 
1241.10)  

LISS J. , STUPIGGIA M. Dalla 
sofferenza all'emozione L'approccio 
biosistemico al trattamento psico-
corporeo della sofferenza emotiva.  
Partendo dal dibattito attuale sulla natura e 
sulla funzione delle emozioni, all’interno del 
quadro fisiologico e patologico dell’individuo, 
questo libro, qui ripresentato in una versione 
aggiornata, affronta vari aspetti del disagio 
esistenziale, sviluppando una visione della 
psicoterapia che combina teorie 
neurofisiologiche e modelli psicologici in 
un’ottica sistemica.  pp. 200, 4a ed. nuova 
edizione 2018, €27,00 (cod. 1241.5.1)  

WILLI J. La collusione di coppia.  ,  pp. 
262, 6a ed. 2001, 2021(9), €32,00 (cod. 1241.2)  

SIMONELLI C.  (cur.) L'approccio 
integrato in sessuologia clinica.  ,  pp. 
354, 2006, 2017(4), €39,50 (cod. 1242.11)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

GRANATELLA V.  (cur.) Reciproci 
sguardi. Sistemi migranti e 
costruzione intersoggettiva di 
pratiche e saperi.  Una serie di contributi 
teorici e di ricerca sulle configurazioni delle 
relazioni interculturali collegate all’esperienza 
immigratoria in Italia. In una prospettiva 
multidisciplinare, il testo affronta alcune 
tematiche come la nascita in un Paese straniero, 
il ricongiungimento familiare, i percorsi di 
identità dei migranti e la riorganizzazione dei 
servizi e delle modalità di lavoro da parte degli 
operatori.  pp. 242, 2011, €30,00 (cod. 1243.59)  

LO IACONO A. , MILAZZO P. La sala 
degli specchi: comunicazione e 
psicologia gruppale. Strumenti di 
lavoro per la comunicazione di 
gruppi in ambito psicoterapeutico  
e psicosociale.  Un libro che analizza, quasi 
in senso anatomico, la nascita, l’evoluzione e il 
senso della psicologia di gruppo e si addentra 
nella complessità gruppale, per fornire utili 
riflessioni e strumenti teorico-pratici da poter 
utilizzare nell’ambito della formazione, del 
lavoro e della psicoterapia.  pp. 194, 2a ed. 
nuova edizione 2016, 2022(1), €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 1243.52)  

LICCIARDELLO O. Gli strumenti 
psicosociali nella ricerca e 
nell'intervento. Premesse 
epistemologiche e dimensioni 
applicative.  ,  pp. 224, 4a ed. 2002, 
2013(6), €27,00 (cod. 1243.14)  

Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

MARZOTTO C. , FARINACCI P. , 
BONADONNA M.  (cur.) La mediazione 
familiare Indicazioni e strumenti 
per accompagnare la transizione 
del divorzio.  Qual è il ruolo del mediatore 
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familiare, quel soggetto “terzo”, equivicino ed 
equidistante tra i genitori in conflitto? Quali le 
sue competenze professionali previste dalla 
normativa vigente? Un volume pensato per la 
comunità scientifica dei mediatori familiari, 
degli psicologi della famiglia, degli avvocati, 
dei giudici e degli operatori socio-educativi.  
pp. 146, 2021, €19,00 (cod. 1245.49)  

ACCORDINI M. , BROWNING S.  (cur.) 
Ricomporre famiglia. Tra ferite e 
risorse.  Un testo, unico nel suo genere, che 
si propone come un valido strumento sia per i 
clinici che desiderano acquisire competenze 
specifiche per supportare le famiglie 
ricomposte sia per i professionisti che lavorano 
a contatto con queste famiglie allo scopo di 
riconoscerne le caratteristiche e le sfide 
specifiche. Il volume rappresenta inoltre 
un’utile guida anche per i membri delle 
famiglie ricomposte, riconoscendone le 
transizioni critiche.  pp. 196, 2017, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1245.48)  

MEINI C. , RUGGIERO G.  (cur.) Il 
pentagramma relazionale. Le forme 
vitali nella psicoterapia familiare e 
di coppia.  Gli autori di questo libro si 
propongono di far emergere un nuovo modo di 
concepire la clinica relazionale, mettendo al 
centro le forme vitali, la dimensione musicale 
della relazione terapeutica, la ritmicità degli 
scambi interpersonali, lo stile del terapeuta e la 
sua sensibilità nel cogliere i piccoli 
cambiamenti delle forme vitali e utilizzarli 
come via privilegiata per i processi di 
regolazione emotiva.  pp. 146, 2017, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1245.47)  

RICCIO M. La cicogna distratta Il 
paradigma sistemico-relazionale 
nella clinica della sterilità e 
dell'infertilità di coppia.  L’originalità 
del volume sta nell’osservare il tema 
dell’infertilità dalla prospettiva relazionale e 
intergenerazionale. Il testo offre strumenti, 
maturati nel corso dell’esperienza clinica, utili 
per i professionisti che a vario titolo lavorano 
con le coppie che hanno problemi di infertilità 
(ginecologi, sessuologi, medici di famiglia, 
psicologi, psicoterapeuti, counsellor), ma anche 
per gli allievi dei corsi di specializzazione in 
Terapia familiare, che vogliano lavorare in 
quest’ambito, e per le coppie in difficoltà.  pp. 
126, 2017, 2022(1), €18,00; e-book €15,00 
(cod. 1245.46)  

DI VITA A. , SOLE C.  (cur.) Il gruppo 
adottivo. Contesti istituzionali 
nell'intervento con le famiglie.  
Un’indagine tesa a misurare l’efficacia del 
lavoro psico-giuridico nel pre-adozione e i suoi 
esiti a distanza di anni. Un testo per gli studenti 
delle lauree triennali di Scienze e tecniche 
psicologiche e di Scienze del Servizio Sociale e 
delle lauree magistrali in Psicologia clinica e 
Psicologia del ciclo di vita, nonché per 
professionisti e operatori impegnati sul versante 
psicologico e giuridico nell’ampio contesto del 
processo adottivo.  pp. 128, 2016, €17,00 (cod. 
1245.45)  

LAI G. Spettri sul divano. Il ritorno 
degli antenati in psicoanalisi.  Negli 

ultimi decenni il tema dell’eternità e della 
resurrezione dei morti sono entrati di 
prepotenza sulla scena della psicoanalisi e della 
terapia familiare. Il materiale della ricerca si 
basa sulla presentazione e discussione di 
conversazioni con i pazienti, ma anche su 
richiami alla tradizione poetica e teatrale 
classica, da Omero a Eschilo a Seneca.  pp. 
206, 2015, €28,00 (cod. 1245.44)  

FRANCINI G. Il dolore del divorzio 
Terapia, mediazione e cura della 
famiglia separata.  Il focus del libro è 
sulla terapia del divorzio, cioè sul percorso 
terapeutico con individui e famiglie che hanno 
affrontato (o stanno affrontando) la 
separazione. Si rivolge principalmente a tecnici 
(psicologi, psichiatri, CTU, mediatori familiari, 
counselor), operatori dei servizi (assistenti 
sociali, educatori), studenti universitari e allievi 
delle Scuole di specializzazione in psicoterapia.  
pp. 254, 2014, 2016(3), €34,00; e-book €26,99 
(cod. 1245.43)  

MARZOTTO C.  (cur.) Gruppi di parola 
per la cura dei legami familiari.  Uno 
strumento innovativo, con forte valenza 
preventiva: il Gruppo di parola. Una “buona 
prassi” introdotta nel nostro Paese dal Canada, 
e oggi diffusa in servizi pubblici, privati e di 
terzo settore, per affiancare le famiglie in 
difficoltà e permettere ai figli di esprimere ciò 
che stanno vivendo attraverso la parola, il 
disegno, i giochi di ruolo, la scrittura.  pp. 208, 
2015, €28,00; e-book €22,99 (cod. 1245.42)  

CIGOLI V. , MARGOLA D. , GENNARI M. , 
SNYDER D.  (cur.) Terapie di coppia. 
L'approccio integrativo e 
l'approccio relazionale-simbolico.  Il 
testo presenta due approcci terapeutici ai 
disturbi e ai problemi di coppia, ciascuno dei 
quali ha sue matrici di pensiero, tecniche di 
intervento e misure di efficacia che vengono 
definite con cura.  pp. 336, 2014, 2017(1), 
€40,00 (cod. 1245.41)  

GENNARI M. , MOMBELLI M. , 
PAPPALARDO L. , TAMANZA G. , 
TONELLATO L. La consulenza tecnica 
familiare nei procedimenti di 
separazione e divorzio.  Il volume 
presenta la teoria e il metodo della Consulenza 
Tecnica Familiare nei procedimenti di 
separazione e divorzio. Un testo per gli 
psicologi e gli psichiatri che sono interessati o 
che si occupano di Consulenza Tecnica 
(d’Ufficio o di Parte), ma anche per tutti i 
clinici e gli operatori sociali e giuridici che 
incontrano genitori e famiglie che stanno 
affrontando con difficoltà la separazione e il 
divorzio.  pp. 336, 2014, 2019(3), €40,00 (cod. 
1245.40)  

CIGOLI V. Il viaggio iniziatico. 
Clinica dei corpi familiari.  Il testo 
porta a compimento la ricerca clinica 
dell’autore – uno dei più noti psicologi italiani 
– sui “corpi familiari”. Un libro per la nuova 
generazione di clinici che vogliono orientarsi in 
senso familiare.  pp. 304, 2012, €37,00 (cod. 
1245.39)  

GENNARI M. , DI NUOVO S.  (cur.) 
L'incontro con l'altro: migrazioni e 

culture familiari. Strumenti per il 
lavoro psicologico.  Il libro, rivolto agli 
studenti delle facoltà di Psicologia, Scienze 
dell’educazione, Sociologia e Scienze della 
Comunicazione, fornisce un quadro ampio e 
aggiornato delle tematiche della famiglia nella 
migrazione. Un testo prezioso anche per gli 
operatori sociali che si occupano della 
migrazione familiare: psicologi, assistenti 
sociali, educatori, insegnanti, formatori, 
sociologi, medici.  pp. 240, 2011, €29,50; e-
book €22,99 (cod. 1245.38)  

GRECO O. , COMELLI I. , IAFRATE R. Tra 
le braccia un figlio non tuo. 
Operatori e famiglie 
nell'affidamento di neonati.  La prima 
ricerca esplorativa sulla recente innovazione 
dell’affido di neonati. Il volume presenta gli 
approcci teorici chiave di chi si occupa di tale 
materia, ma anche una parte di taglio più 
applicativo per gli operatori psicosociali 
coinvolti.  pp. 210, 2011, 2021(1), €28,00; e-
book €24,00 (cod. 1245.37)  

CIGOLI V. , GENNARI M.  (cur.) Close 
relationships and community 
psychology: An international 
perspective.  I risultati di un progetto di 
ricerca internazionale coordinato dalla 
Postgraduate School of Psychology 
dell’Università Cattolica di Milano e dalla 
Regione Lombardia. Gli autori sono psicologi 
clinici e sociali di diversa provenienza e i 
contributi sono offerti nelle lingue originali con 
un ampio riassunto in italiano.  pp. 320, 2010, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1245.36)  

KAYSER K. , SCOTT J. L. Affrontare il 
tumore femminile. Linee guida per 
le coppie e i professionisti della 
salute.  Il testo vuole essere uno strumento 
per i vari professionisti che operano 
quotidianamente nel campo della psico-
oncologia – oncologi, infermieri, psicologi 
clinici, educatori o assistenti sociali – che vi 
troveranno linee guida per i loro interventi. Un 
libro prezioso anche per le coppie che sfidano il 
cancro giorno dopo giorno, per trarne utili 
consigli e spunti di riflessione.  pp. 176, 2010, 
€29,50 (cod. 1245.35)  

VALLARIO L. Il cronogramma. Uno 
strumento per la psicoterapia.  
Nell’ambito della terapia familiare il 
cronogramma è uno strumento per cogliere le 
radici dell’individuo nell’appartenenza 
familiare e nel tempo. Il volume ne offre 
un’interessante chiave di lettura e fornisce 
strumenti e risvolti operativi a chi lo utilizza.  
pp. 240, 2010, €32,50 (cod. 1245.34)  

EMERY R. La verità sui figli e il 
divorzio. Gestire le emozioni per 
crescere insieme.  Una mappa per i 
genitori, per orientarsi nel difficile momento 
del divorzio, tenendo saldo il rapporto con i 
figli. L’autore spiega come gestire le emozioni 
potenzialmente pericolose per affrontare i vari 
passaggi di questa transizione: parlare ai figli, 
dare loro delle regole, elaborare un accordo 
funzionale con l’ex coniuge, avvicinare le 
questioni legali al momento giusto, reagire alla 
rabbia e ai litigi, distinguere i conflitti d’amore 
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e di potere.  pp. 258, 2008, 2018(5), €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1245.32)  

GRECO O. Il lavoro clinico con le 
famiglie complesse. Il test La 
doppia luna nella ricerca e nella 
terapia.  ,  pp. 236, 2006, 2013(2), €31,00 
(cod. 1245.31)  

CIGOLI V. L'albero della discendenza 
Clinica dei corpi familiari.  ,  pp. 320, 
2006, 2022(6), €37,00 (cod. 1245.30)  

ANDOLFI M. , CIGOLI V.  (cur.) La 
famiglia d'origine. L'incontro in 
psicoterapia e nella formazione.  ,  
pp. 218, 2003, 2016(7), €29,00 (cod. 1245.28)  

ANDOLFI M.  (cur.) Il padre ritrovato 
Alla ricerca di nuove dimensioni 
paterne in una prospettiva 
sistemico-relazionale.  ,  pp. 342, 2001, 
2019(10), €35,00 (cod. 1245.24)  

CAILLÈ P. , REY Y. C'era una volta Il 
metodo narrativo in terapia 
sistemica.  ,  pp. 130, 1998, 2016(4), €17,50 
(cod. 1245.13)  

MONTAGANO S. , PAZZAGLI A. Il 
genogramma Teatro di alchimie 
familiari.  ,  pp. 218, 4a ed. 2002, 2022(14), 
€28,00 (cod. 1245.5)  

Nella Collana: Psicopatologia - diretta da M. 
Rossi Monti 

PANARELLO L. Psicopatologia dello 
sviluppo Modelli d'intervento con 
bambini e genitori nella pratica 
psicoanalitica.  Il volume descrive il lavoro 
dello psicoterapeuta infantile “sul campo”, dal 
primo colloquio con i genitori, alle sedute di 
consultazione con il bambino, alla restituzione 
finale rivolta ai genitori, ma anche al bambino 
stesso. Una guida pratica per orientare 
l’intervento clinico e proporre strumenti 
operativi in una cornice di riferimento teorico 
rigorosa. Un testo per psicologi clinici e 
psicoterapeuti impegnati nel settore dell’età 
evolutiva, psicoanalisti infantili in formazione o 
esperti, studenti delle facoltà di psicologia e 
delle scuole di specializzazione.  pp. 172, 2017, 
2023(2), €24,00 (cod. 1246.9)  

CORBELLI L. , FONTANA M.  (cur.) 
Psicoanalisi e schizofrenia. Un 
quadro in divenire.  La psicoanalisi può 
davvero fare qualcosa in campo di 
schizofrenia? Con il contributo di diversi 
autori, il testo si sviluppa lungo le tematiche 
principali che caratterizzano il quadro “in 
divenire” fra psicoanalisi e schizofrenia: i 
rapporti con la ricerca biologica e le 
neuroscienze, la concezione dimensionale della 
psicosi, il lavoro clinico nella stanza d’analisi e 
nel contesto istituzionale (centri diurni, 
comunità terapeutiche).  pp. 140, 2016, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 1246.8)  

FUSILLI A. Effetto borderline. 
Soggettivazione e movimenti del 
desiderio.  Il volume esplora alcune letture 
della patologia borderline con riferimento al 
tema del trauma e alle teorie dell’attaccamento 
e della mentalizzazione. Approfondisce, inoltre, 

alcuni fenomeni clinici peculiari 
dell’espressione psicopatologica della 
situazione borderline: il movimento del bor-
delirare, nel senso del lavoro ai bordi del 
delirio, e la questione del desiderio, nel senso 
della ricerca di un effetto di agitazione e 
vivificazione vissuto come autentica e intima 
verità.  pp. 160, 2016, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1246.7)  

CAVIGLIA G. , PERRELLA R. La 
perversione sadomasochistica 
L'aggressività nelle relazioni 
oggettuali.  Pensato per un pubblico di 
psicologi e psicoterapeuti, ma scritto in maniera 
tale da poter essere fruibile anche per un lettore 
non specialista, il libro analizza principalmente 
il ruolo dell’aggressività nelle relazioni 
oggettuali, con riferimento particolare 
all’ambito del disturbo sadomasochistico. Oltre 
ai problemi diagnostici e clinici, il volume ne 
indica i trattamenti.  pp. 144, 2014, €19,00 
(cod. 1246.6)  

FONTANA M. , ZITO S.  (cur.) La 
patologia borderline in psicoanalisi. 
Modelli per l'intervento.  
Principalmente rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri e operatori della salute 
mentale che si confrontano con la patologia 
grave di personalità, sia nel contesto privato sia 
in quello istituzionale (servizi di salute mentale, 
centri diurni, comunità educative e 
terapeutiche, ecc.), il volume è utile anche a 
tutti coloro che all’interno del proprio percorso 
formativo desiderano approfondire le proprie 
conoscenze e competenze in questo campo.  pp. 
224, 2014, €28,50 (cod. 1246.5)  

ROSSI MONTI M. , GOSIO N.  (cur.) 
Depressione: il paradigma errante. 
La nuova clinica fra scienza e 
cultura.  Il termine “depressione” nel 
linguaggio comune si è diffuso in modo tanto 
pervasivo quanto generico per dare nome a una 
fascia sempre più ampia di disturbi, sofferenze 
e disagi, purtroppo spesso “curati” tutti nello 
stesso modo. Questo volume si pone come 
strumento di “pronto soccorso” per aiutare il 
clinico a orientarsi di fronte a forme di 
depressione che stanno al limite fra vita e 
malattia.  pp. 256, 2013, €33,00 (cod. 1246.4)  

CORREALE A. , CANGIOTTI F. , ZOPPI A.  
(cur.) Il soggetto nascosto Un 
approccio psicoanalitico alla clinica 
delle tossicodipendenze.  Il libro vuole 
affermare il ruolo essenziale dell’approccio 
psicoanalitico alle dipendenze, intendendo per 
psicoanalisi non solo un metodo di cura, ma un 
modo complessivo di concepire il soggetto 
umano, come le sue difese e i suoi desideri. La 
psicoanalisi ci permette, infatti, di ricercare il 
soggetto nascosto nelle tossicodipendenze e di 
aprire nuove vie per una sua riscoperta e un suo 
recupero.  pp. 194, 2013, 2019(2), €26,00 (cod. 
1246.3)  

MUSCELLI C. , STANGHELLINI G. 
Istantaneità Cultura e 
psicopatologia della temporalità 
contemporanea.  Laddove la cifra della 
temporalità dell’epoca moderna è stata la 
velocità, il tratto essenziale del mondo 

contemporaneo è l’istantaneità – una nuova 
forma del tempo che si fonda e conclude 
nell’unità assoluta dell’istante. Questo volume 
si interroga su come la mutazione del mondo 
contemporaneo – il presentismo – contrassegni 
una radicale mutazione delle forme di patologia 
mentale.  pp. 208, 2012, €28,50 (cod. 1246.2)  

ROSSI MONTI M.  (cur.) Psicopatologia 
del presente. Crisi della nosografia 
e nuove forme della clinica.  Uno 
strumento da affiancare ai tradizionali manuali 
di psicologia clinica e psichiatria. Fornisce allo 
studente, ma anche al clinico e all’operatore dei 
Servizi, una conoscenza aggiornata e 
approfondita di aree psicopatologiche nuove e 
non ancora adeguatamente rappresentate nei 
Manuali.  pp. 208, 2012, €28,50 (cod. 1246.1)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

DAURE I. , BORCSA M.  (cur.) Il 
Genogramma nella pratica 
sistemica contemporanea Sviluppi e 
prospettive.  “Ivy Daure e Maria Borcsa 
hanno fatto un grande lavoro nel setacciare il 
mondo sistemico italiano ed europeo a caccia 
dello stato dell’arte, delle novità, delle buone 
pratiche che ruotano attorno ad uno strumento 
emblematico del movimento della terapia 
familiare” (dalla Presentazione di Matteo 
Selvini).  pp. 246, 2022, €33,00; e-book €27,99 
(cod. 1249.1.45)  

MADONNA G. La supervisione come 
pratica sistemica Alla ricerca delle 
interfacce.  Caratterizzato da un marcato 
carattere clinico, questo libro descrive 
l’esperienza di un percorso di supervisione 
condotto dall’autore. Al percorso hanno 
partecipato sei psicoterapeute che hanno 
successivamente scritto, ciascuna, un capitolo 
relativo a uno dei casi presentati e discussi 
negli incontri del gruppo di supervisione.  pp. 
178, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1249.1.44)  

VALLARIO L. La diagnosi 
tridimensionale della famiglia. 
Valutazione e formulazione 
sistemiche del caso.  La Diagnosi 
Tridimensionale della Famiglia è il primo 
modello diagnostico che permette una 
valutazione clinica della famiglia, e non del 
singolo individuo, colmando i vuoti della 
letteratura sistemica e clinica. Uno schema 
originale nella rappresentazione, fondato su 
concetti classici, ma aperto a interpretazioni 
soggettive utili nella diagnosi.  pp. 256, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1249.1.43)  

GERGEN K. Costruzione sociale e 
pratiche terapeutiche. 
Dall'oppressione alla 
collaborazione.  a cura di ROMAIOLI D.   
Il pensiero socio-costruzionista trasforma la 
psicoterapia, aprendo nuovi scenari di 
comprensione e pratica. Questo saggio offre 
una breve introduzione alla “costruzione 
sociale”, per delineare poi l’orizzonte del 
cambiamento. Viene dato particolare rilievo a 
temi quali la comunicazione terapeutica, la 
narrazione e le pratiche terapeutiche, sia 
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tradizionali che contemporanee.  pp. 170, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1249.1.42)  

BOGLIOLO C. Fare ed essere 
terapeuta. Dubbi e domande in 
terapia relazionale.  Negli specializzandi 
in psicoterapia della famiglia compare spesso 
un’apprensione di fronte all’inizio della 
professione: il timore di non disporre di 
adeguati strumenti atti a gestire la terapia. 
Questa nuova edizione ampliata e riveduta del 
volume vuole essere uno strumento per tutti i 
neoterapeuti, specializzandi in terapia della 
famiglia, che si interrogano sulle proprie 
capacità e sull’avvio della nuova professione.  
pp. 178, 2a ed. riveduta e ampliata 2018, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1249.1.41)  

MADONNA G. , DE MARTINO R. Verso 
una clinica delle macroecologie. 
L'intervento clinico psicologico nei 
grandi sistemi viventi: il caso di 
Napoli in Treatment.  Si può parlare di 
patologia nelle macroecologie, ossia nella 
società intesa come sistema vivente? 
Certamente sì, sostiene l’autore di questo 
lavoro. Ed è possibile, quindi, se non doveroso, 
intervenire in senso terapeutico. A terapia è 
stata sottoposta la città di Napoli con una 
“psicofiction” che è stata seguita da centinaia di 
migliaia di cittadini e che qui viene raccontata 
nelle sue varie fasi.  pp. 140, 2017, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1249.1.40)  

MADONNA G. Sogno, guarigione e 
cura Una teoria sistemico-
relazionale del sogno in chiave di 
Ecologia della mente.  Un contributo 
allo “sdoganamento” del sogno nell’approccio 
sistemico-relazionale. Scopo fondamentale del 
volume è di proporre una teoria sistemico-
relazionale del sogno.  pp. 180, 2017, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1249.1.39)  

LA MESA A. , RAGO N. , DANIELE A. Se 
un figlio dichiara la propria 
omosessualità Cinque ipotesi di 
lavoro con le famiglie.  All’interno del 
grande tema dell’omosessualità, questo testo 
affronta il momento più complesso e 
potenzialmente doloroso: il momento in cui il 
figlio dichiara alla propria famiglia una nuova 
definizione di sé e la famiglia deve impegnarsi 
ad accettarla al proprio interno in modo sano e 
costruttivo. Dalla lettura del libro, anche grazie 
al linguaggio discorsivo e non eccessivamente 
tecnico, tutti i lettori, siano essi psicologi e 
psicoterapeuti o persone semplicemente 
interessate al tema, possono trarre importanti 
spunti di riflessione.  pp. 204, 2016, 2022(1), 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1249.1.37)  

LORIEDO C. , ANGIOLARI C.  (cur.) Dagli 
interventi paradossali alle 
narrazioni molteplici. 40 anni di 
psicoterapia relazionale sistemica.  
Centralità della persona del terapeuta come 
strumento di risonanza e di riflessione per la 
comprensione dei nodi emotivi della famiglia, e 
attenzione alle tecniche e al loro utilizzo nel 
rispetto dei vincoli contestuali sono al centro 
delle riflessioni che il volume raccoglie.  pp. 
336, 2015, €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1249.1.36)  

MONGUZZI F. Le ferite della 
genitorialità Percorsi psicoanalitici 
di cura e sostegno.  La presenza dei figli 
muove nei genitori il desiderio profondo di 
offrire loro il meglio di sé, ma nello stesso 
tempo riattiva una serie di vertenze psichiche 
che possono condizionare negativamente 
l’espressione del proprio amore genitoriale. Un 
volume per coloro che, nei più svariati contesti 
clinici, si occupano di genitori in difficoltà e 
per chi, pur non lavorando direttamente sulla 
genitorialità, desidera comprenderne le 
dinamiche, i processi e i percorsi di cura.  pp. 
160, 2015, 2023(1), €23,00; e-book €19,99 
(cod. 1249.1.35)  

VISANI E. , DI NUOVO S. , LORIEDO C. Il 
Faces IV Il modello circonflesso di 
Olson nella clinica e nella ricerca.  Il 
libro presenta il FACES IV, il nuovo 
questionario e la nuova griglia d’osservazione 
(Clinical Rating Scale) di D.H. Olson. La 
nuova formulazione operativa permette una 
maggiore integrazione nella clinica e il libro 
mostra la sua utilizzazione come metodo di 
lavoro nella terapia familiare e di fronte a 
problematiche cliniche specifiche quali i 
disturbi del comportamento alimentare, i 
disturbi da uso di sostanze, i disturbi 
dell’umore, gli esordi psicotici e l’autismo.  pp. 
192, 2014, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1249.1.32)  

LUPOI S. , CORSELLO A. , PEDI S. 
Curare giocando, giocare curando. 
La famiglia, i bambini, i terapeuti.  
Proponendo il gioco come strumento principe 
per la cura del disagio psico-emotivo della 
famiglia con bambini, questo libro può essere 
considerato una vera e propria sfida per una 
cultura in cui il giocare costituisce un’attività 
meramente infantile.  pp. 168, 2013, 2016(2), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1249.1.31)  

ANDOLFI M.  (cur.) Le parole dei 
Maestri. Per riscoprire la lezione 
dei grandi della terapia familiare.  
Questo volume intende riportare il lettore alla 
fonte e alle origini della terapia familiare.  pp. 
286, 2013, 2017(2), €33,00; e-book €27,99 
(cod. 1249.1.29)  

VALLARIO L. La scultura della 
famiglia. Teoria e tecnica di uno 
strumento tra valutazione e terapia.  
Un testo importante per usare e interpretare la 
scultura della famiglia, una tecnica di 
osservazione e di analisi fondamentale nella 
terapia familiare. Il volume fornisce griglie di 
applicazione, schede interpretative ed esempi 
pratici.  pp. 208, 2011, €30,00; e-book €23,99 
(cod. 1249.1.26)  

ANDOLFI M. , LORIEDO C. , UGAZIO V.  
(cur.) Depressioni e sistemi Il peso 
della relazione.  Il volume esprime 
l’impegno dei terapeuti familiari ad 
approfondire la depressione nelle varie fasi del 
ciclo di vita e i suoi legami con le dinamiche 
familiari e di coppia. L’obiettivo è di mostrare 
strategie terapeutiche in grado di affrontarla.  
pp. 224, 2011, 2022(5), €32,00 (cod. 
1249.1.25)  

HALEY J. La terapia del problem 
solving.  Un testo fondamentale di un grande 
maestro che ha saputo innovare la psicoterapia, 
che è riuscito a spiegarla in maniera semplice e 
soprattutto che ha avuto  la capacità di renderla 
essenziale ed efficace.  pp. 252, 2010, 2019(4), 
€32,00 (cod. 1249.1.24)  

MONGUZZI F. Curare la coppia 
Processi terapeutici e fattori 
mutativi.  Il volume è rivolto a tutti coloro 
che sono interessati agli interventi clinici con le 
coppie e offre l’opportunità, oltre che di un 
confronto e di una riflessione sulla metodologia 
dei trattamenti congiunti, di avere indicazioni 
utili alla conduzione del processo terapeutico.  
pp. 132, 2010, 2022(1), €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1249.1.23)  

ANDOLFI M.  (cur.) Il bambino nella 
terapia familiare.  Studiosi e terapeuti 
familiari a indirizzo sistemico-relazionale si 
interrogano sul Pianeta Infanzia e descrivono 
come osservare lo sviluppo normale del 
bambino e come intervenire efficacemente nelle 
sue svariate espressioni psicopatologiche 
all’interno della sua cornice familiare e sociale.  
pp. 188, 2010, 2022(6), €26,00 (cod. 
1249.1.22)  

SOLFAROLI CAMILLOCCI D. Up & 
down. Solitudine e potere nella 
coppia.  Per quali vie solitudine e potere si 
intrecciano nella coppia? Quali ne sono le 
manifestazioni? In che modo questa realtà 
complessa affonda le sue radici in una storia 
multigenerazionale? Come possiamo cercare di 
scioglierne i nodi? Questa una serie di domande 
a cui il volume cerca di fornire risposta…  pp. 
306, 2010, €38,50 (cod. 1249.1.21)  

BOGLIOLO C. , BACHERINI A. Manuale 
di mediazione familiare Proteggere 
i figli nella separazione.  Il volume 
descrive la formazione e la dissoluzione della 
coppia, ma soprattutto affronta le conseguenze 
della separazione sui figli. Strutturato come 
manuale vero è proprio, il testo è pensato per 
coloro che intendono dare inizio agli studi o 
perfezionare l’attività di mediatore familiare, 
come assistenti sociali, medici, psicologi, 
pedagogisti, educatori professionali…  pp. 210, 
2010, 2014(4), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1249.1.20)  

DE FRANCISCI A. , PIERSANTI T. La 
famiglia tra vincoli e risorse. 
Percorsi terapeutici complessi.  ,  pp. 
144, 2006, 2016(3), €19,50 (cod. 1249.1.19)  

LUPOI S. Trattamento integrato della 
schizofrenia In chiave sistemico-
relazionale.  ,  pp. 112, 2006, 2023(1), 
€19,00 (cod. 1249.1.18)  

MONGUZZI F. La coppia come 
paziente Relazioni patologiche e 
consultazione clinica.  ,  pp. 160, 2006, 
2023(5), €22,00 (cod. 1249.1.16)  

ANDOLFI M.  (cur.) Famiglie immigrate 
e psicoterapia transculturale.  ,  pp. 
158, 2004, 2018(3), €21,00 (cod. 1249.1.14)  
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ANDOLFI M.  (cur.) I pionieri della 
terapia familiare.  ,  pp. 170, 2a ed. 2003, 
2017(8), €22,00 (cod. 1249.1.13)  

BOGLIOLO C. Manuale di 
psicoterapia relazionale della 
famiglia Tradizioni ed evoluzioni 
della relazione terapeutica.  Come fare 
psicoterapia relazionale: un volume per 
promuovere il sapere, e indurre il terapeuta a 
porsi nei confronti della famiglia con un suo 
peculiare modo di essere, centrato sulla 
colleganza. Una configurazione personale che 
prenda vita dalle naturali risorse soggettive, 
dalla propria storia, dall’elaborazione del 
modello formativo ricevuto. Perché il processo 
terapeutico è un cammino, un percorso da fare 
insieme a un gruppo di persone con storia.  pp. 
240, 2a ed. nuova edizione 2008, 2010(1), 
€29,50 (cod. 1249.1.12)  

NEUBURGER R. La coppia: il suo 
mito, il suo terapeuta. Un modello 
sistemico-relazionale con le nuove 
crisi di famiglia e di coppia.  ,  pp. 
144, 2001, 2019(2), €28,50 (cod. 1249.1.10)  

MALAGOLI TOGLIATTI M. , ANGRISANI 
P. , BARONE M. La psicoterapia con la 
coppia Il modello integrato dei 
contratti. Teoria e pratica.  ,  pp. 208, 
3a ed. 2003, 2017(8), €27,00 (cod. 1249.1.9)  

MINUCHIN S. , LEE W. Y. , SIMON G. M. 
Lavorare con le famiglie. Una guida 
alla psicoterapia della famiglia.  ,  pp. 
272, 1999, 2015(1), €40,50 (cod. 1249.1.8)  

MCNAMEE S. , GERGEN K.  (cur.) La 
terapia come costruzione sociale.  ,  
pp. 228, 1998, 2017(4), €26,00 (cod. 1249.1.7)  

WEEKS G. , TREAT S. Terapia di 
coppia. Tecniche e strategie per una 
pratica terapeutica efficace.  ,  pp. 
224, 1998, 2017(6), €28,50 (cod. 1249.1.6)  

NICOLÒ A.  (cur.) Curare la relazione: 
saggi sulla psicoanalisi e la coppia.  ,  
pp. 196, 3a ed. 2002, 2019(5), €26,00 (cod. 
1249.1.3)  

Nella Collana: Psicoterapie 

PORTA L. Declinazioni del trauma 
Esiti destrutturanti e tentativi di 
simbolizzazione.  Il trauma psichico, da 
sempre al centro di un fervido dibattito teorico, 
è un tema tanto attuale quanto misterioso e 
refrattario a ogni semplificazione. Questo libro 
accosta diverse visioni e declinazioni 
ospitandone i contrasti e le differenze. A partire 
dal lavoro clinico si introducono distinzioni 
specifiche e osservazioni che possono essere 
una guida utile per chi svolge una professione 
analitica e per chiunque sia interessato ad 
approfondire i possibili esiti del trauma 
psichico.  pp. 106, 2023, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.341)  

LO IACONO A. Psicoterapia tra visioni 
e supervisioni Il terzo sguardo.  
Pensato per psicologi e psicoterapeuti, questo 
libro si rivolge anche a lettori colti e curiosi che 
vogliano approfondire un possibile itinerario 
terapeutico. Il testo è ricco di varie storie, di 

interrogativi, di feedback, di suggerimenti, con 
dialoghi e narrazioni stimolanti e casi riportati 
dalla lunga esperienza dell’autore.  pp. 148, 
2022, €20,00; e-book €16,99 (cod. 1250.340)  

COSENZA D. Clinica dell'eccesso 
Derive pulsionali e soluzioni 
sintomatiche nella psicopatologia 
contemporanea.  Il libro propone una 
rilettura della psicopatologia contemporanea, 
orientata dalla psicoanalisi di Freud e Lacan, 
che trova il suo fulcro nella dimensione 
dell’eccesso come tratto unificante che 
struttura, in diverse declinazioni, le forme 
sintomatiche più caratterizzanti della nostra 
epoca. Il testo si rivolge in modo particolare a 
coloro che sono interessati ad approfondire – 
sia come studenti universitari e allievi in 
formazione, sia come terapeuti praticanti – 
l’approccio psicoanalitico nella lettura e 
trattamento dei sintomi contemporanei.  pp. 
204, 2022, €26,00 (cod. 1250.339)  

FERRARA A. Psicoterapia, carattere, 
spiritualità Il modello GATES: 
navigando tra Gestalt, Analisi 
Transazionale, Enneagramma e 
Spiritualità.  Psicologo, creatore teatrante e 
formatore di terapeuti, in questo volume 
Antonio Ferrara ci riporta il suo grande 
bagaglio professionale e umano, dal quale è 
nato il Modello GATES – Gestalt, Analisi 
Transazionale, Enneagramma, Spiritualità –, un 
nuovo metodo integrativo che favorisce una 
vita più piena, trasformando in salute la 
coscienza che emerge dal processo terapeutico.  
pp. 318, 2022, €42,00; e-book €35,99 (cod. 
1250.338)  

BALDASCINI L. , MASTRANGELO M. La 
creatività nella teoria e nella 
terapia di coppia un modello 
sistemico-relazionale.  Questo testo 
vuole promuovere la ricerca in psicoterapia per 
consentire al terapeuta di coppia di mantenere e 
sviluppare la flessibilità necessaria per 
affrontare, con strumenti inediti e adeguati, la 
cura di patologie complesse come quelle del 
mondo contemporaneo.  pp. 224, 2022, €29,00; 
e-book €24,99 (cod. 1250.337)  

FONSECA J. Essenza e personalità 
Elementi di psicologia relazionale.  a 
cura di DRUETTA V.   Uno dei pionieri dello 
psicodramma in Brasile, José Fonseca, rivela 
che essere fedeli a Moreno, il creatore dello 
psicodramma, non significa ripeterlo, ma 
ripensarlo alla luce delle questioni attuali.  pp. 
280, 2022, €37,00; e-book €30,99 (cod. 
1250.335)  

DE ANDREA P. , TETTI C. Prendersi 
cura della coppia con l'Analisi 
Transazionale.  Prendersi cura di una 
coppia è compito delicato, come sanno i 
terapeuti che si addentrano nella complessa e 
spesso tumultuosa relazione tra due persone. 
Questo manuale, scritto da due psicoterapeuti 
esperti di terapia di coppia e coppia loro stessi, 
offre una visione ampia e insieme dettagliata 
fondata sull’Analisi Transazionale integrata da 
altri approcci psicodinamici e costruita in tanti 
anni di lavoro clinico.  pp. 318, 2022, €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1250.334)  

GHEZZANI N. La mente distopica 
Derealizzazione, 
depersonalizzazione e angoscia 
esistenziale.  Da un giorno all’altro, la 
percezione si altera e la realtà sembra 
appannata da un velo o resa remota da una 
distanza inaccessibile: la vista funziona, il 
cervello non presenta danni, è la mente che non 
funziona più come si deve. Fino a pochi anni 
fa, questi sintomi erano misconosciuti e il più 
delle volte venivano confusi con i sintomi di 
malattie più gravi: l’epilessia, la psicosi, la 
depressione. Oggi sappiamo che si tratta del 
disturbo di depersonalizzazione e 
derealizzazione, un disturbo che colpisce 
sempre più persone, soprattutto giovani. E di 
cui l’autore parla con una competenza unica, 
avendone sofferto anche lui da giovane.  pp. 
146, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1250.333)  

MUSACCHI R.  (cur.) Fotografie in 
psicoterapia Ambiti e applicazioni 
della Fototerapia psicocorporea.  La 
Fototerapia psicocorporea è un metodo che si 
avvale dell’utilizzo delle immagini come 
medium comunicativo nei colloqui psicologici, 
psicoterapici e nelle relazioni d’aiuto. Questo 
volume descrive come le esperienze realizzate 
con questa metodologia siano attivatrici di 
risorse creative nel lavoro terapeutico, 
formativo e pedagogico, e quanto la Fototerapia 
psicocorporea sia uno strumento versatile e 
applicabile in differenti ambiti e approcci della 
psicoterapia. Ricco di indicazioni operative e 
casi clinici, il libro vuole essere un utile 
strumento per i professionisti della salute 
psicologica e delle relazioni umane.  pp. 218, 
2022, €31,00; e-book €25,99 (cod. 1250.332)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G. La 
cura della depressione fra illusioni e 
speranze Esperienze e interventi in 
psicologia clinica.  La psicopatologia 
depressiva è riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità come la prima causa di 
disabilità a livello mondiale e sarà la principale 
spesa sanitaria entro il 2030. Il testo non vuole 
proporre una sistematizzazione manualistica, 
ma vuole accompagnare il lettore in una 
riflessione fra storici riferimenti teorici e 
principi basilari di pratica clinica. Il libro può 
essere utile non solo per psicologi, psichiatri, 
psicoterapeuti, medici di famiglia e specialisti, 
ma anche per altri operatori sanitari che si 
relazionano con pazienti caratterizzati da quadri 
depressivi.  pp. 196, 2021, €26,00 (cod. 
1250.327)  

POLETTI B. , TASCA G. , PIEVANI L. , 
COMPARE A.  (cur.) Psicoterapia 
integrata il modello Evidence-Based 
Practice (EBP).  L’impianto teorico del 
modello di Psicoterapia integrata di matrice 
empirica e scientifica negli anni più recenti ha 
visto un crescente consenso sia nel mondo 
clinico che di ricerca. Il testo supporta lo 
psicoterapeuta nello sviluppo delle competenze 
necessarie per realizzare una pratica clinica 
efficace, fornendo, anche attraverso 
esemplificazioni cliniche, strumenti per la 
definizione e la formulazione del caso e per la 
costruzione, il mantenimento e la gestione delle 
rotture e delle riparazioni dell’alleanza 
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terapeutica.  pp. 280, 2023, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1250.325)  

MIGONE P.  (cur.) La terapia 
psicodinamica è efficace? Il 
dibattito e le evidenze empiriche.  La 
terapia cognitivo-comportamentale è davvero il 
trattamento più efficace? Che prove vi sono? 
Quali sono i limiti di una psicoterapia “basata 
sulle evidenze”? Esistono modalità di 
validazione del processo terapeutico alternative 
alla ricerca empirica? A queste e altre domande 
rispondono alcuni dei principali esponenti a 
livello internazionale del movimento di ricerca 
in psicoterapia.  pp. 210, 2021, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 1250.324)  

REZZONICO G. , RUBERTI S.  (cur.) 
Attualità e prospettive 
dell’attaccamento Dalla teoria alla 
pratica clinica.  Il volume affronta il tema 
della teoria dell’attaccamento (TdA) da 
differenti punti di vista, attraverso una rilettura 
storica della sua evoluzione e alcune 
esemplificazioni cliniche. Il libro si rivolge non 
soltanto agli addetti ai lavori, ma anche a quanti 
desiderano approfondire le problematiche di 
assistenza e cura nella prospettiva della 
valorizzazione dell’inter-soggettività e delle 
dinamiche relazionali.  pp. 186, 2021, €25,00; 
e-book €20,99 (cod. 1250.322)  

RICCIO M. La diversità d'origine Il 
modello sistemico-relazionale nei 
nuovi scenari di genitorialità.  È 
giusto dire la verità sul modo in cui nostro 
figlio è stato concepito? Quando e come è più 
opportuno raccontarla? Lo sentirò mio questo 
bambino? Quando crescerà vorrà sapere chi 
sono i “veri” genitori? A queste e altre 
domande cerca di rispondere questo volume, 
che vuole essere una guida teorica e pratica per 
le coppie che decidono di intraprendere un 
percorso di procreazione medicalmente assistita 
eterologa e per gli psicoterapeuti e i 
professionisti che a vario titolo lavorano in 
questo settore.  pp. 188, 2021, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1250.321)  

SAGONE E. Carpe diem 
Procrastinazione e correlati 
psicologici nel ciclo di vita.  Cos’è la 
procrastinazione? Chi sono i procrastinatori? 
Cosa tendiamo a procrastinare e perché? Queste 
le principali domande alle quali l’Autrice tenta 
di dare risposte attraverso approcci teorici ed 
evidenze empiriche.  pp. 190, 2020, €25,00 
(cod. 1250.317)  

ACCARDO M. , LORENZINI R.  (cur.) 
Pestare i piedi all'anima L’offesa 
nelle relazioni significative.  Il tema 
del perdono ha già un’ampia bibliografia. 
Questo volume lo affronta da un punto di vista 
nuovo: ciò che il perdono dovrebbe sanare, 
ovvero il concetto di offesa. L’offesa viene qui 
intesa come un danno morale, come 
un’invalidazione, come un danno all’integrità 
psicofisica e alla dignità della persona, come 
una ferita dolorosa. L’offesa è al bivio tra 
perdono e vendetta e gli autori ne descrivono i 
suoi ingredienti essenziali e le forme che 
assume nelle diverse relazioni.  pp. 222, 2020, 
€29,00; e-book €27,99 (cod. 1250.316)  

GIOMMI D. , GIOMMI E.  (cur.) Rodolfo 
de Bernart e l’immagine della 
famiglia Teorie e tecniche di un 
terapeuta visionario.  Rodolfo de 
Bernart è stato uno dei più importanti pionieri 
della terapia familiare in Italia e nel mondo. 
Questo libro è un modo per ricordare i suoi 
pensieri e i sogni degli ultimi dieci anni della 
sua vita: contiene particolari della sua storia 
familiare che hanno dato origine alle sue 
riflessioni teoriche e cliniche e le hanno guidate 
negli anni. Ma soprattutto è un testo di 
riferimento fondamentale per chiunque si 
voglia avvicinare al pensiero e alla tecnica 
anticipatoria, illuminata e visionaria di de 
Bernart.  pp. 146, 2020, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1250.315)  

GERMANI M. , MAULUCCI M.  (cur.) 
Frammenti di psiche Processi 
traumatici complessi e psicologia 
analitica.  Il libro intende porsi come un 
ponte attraverso cui realizzare un incontro 
strutturato e approfondito tra uno dei temi più 
discussi e più studiati di questi ultimi anni, 
quello dei processi traumatici complessi e la 
Psicologia Analitica. Un incontro fin qui mai 
affrontato organicamente, ma divenuto 
ineludibile alla luce della centralità, nel corpus 
teorico junghiano, dei concetti di dissociazione 
psichica e dei complessi autonomi a tonalità 
affettiva.  pp. 290, 2020, €35,00; e-book €27,99 
(cod. 1250.314)  

BIONDO D. Gruppo evolutivo e 
branco Strumenti e tecniche per la 
prevenzione e la cura dei nuovi 
disagi degli adolescenti.   Con allegato 
on-line. Non è facile aiutare un adolescente 
deluso e frantumato dal disagio. Con questo 
volume, l’Autore, partendo dalla teoria del 
funzionamento della mente adolescente, 
propone un’originale tecnica di lavoro 
psicoanalitico che passa attraverso il potere 
curativo del gruppo all’interno delle istituzioni.  
pp. 340, 2020, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.313)  

CELIA G. Prontuario di strategie 
terapeutiche Esercizi e prescrizioni 
per sciogliere nodi psicologici in 
breve tempo.  Un testo rivolto a psicologi e 
psicoterapeuti che, a prescindere dal modello 
teorico di riferimento, sentono il bisogno di 
nuovi strumenti per facilitare i propri pazienti a 
sbloccare situazioni critiche lavorando anche 
tra una seduta e l’altra. Il libro raccoglie 
trentotto esercizi e prescrizioni, specificando 
per ognuno di essi la tipologia di pazienti per 
cui può essere utile, le istruzioni con cui 
presentare l’esercizio e gli obiettivi che 
persegue. Ne risulta uno strumento di supporto 
di facile utilizzo e consultazione.  pp. 144, 
2020, €19,00 (cod. 1250.311)  

PIZZIMENTI M. , RIVETTI L. ABC 
Gestalt Manuale pratico per 
psicoterapeuti, counselor e 
chiunque voglia avvicinarsi a una 
seduta di terapia.  Una “cassetta degli 
attrezzi” attorno alla “pratica” della terapia 
della Gestalt. Per gli addetti ai lavori: una serie 
di domande, con risposte semplici e dirette, per 
lavorare in maniera più chiara, semplice e 

intuitiva con i propri clienti. Per i non addetti ai 
lavori: la possibilità di entrare nello studio di 
due professionisti della Gestalt e sbirciare cosa 
accade durante una seduta.  pp. 238, 2020, 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1250.309)  

LIVERANO A. , PIERMARTINI B. Il 
trattamento dell'invidia nel 
paziente narcisista. Un modello di 
lavoro.  Il volume offre strumenti teorici e 
operativi per riconoscere e trattare l’invidia. Il 
modello di lavoro proposto è diviso in tre fasi e 
guida il terapeuta, passo dopo passo, al 
riconoscimento dell’invidia e all’uso di questo 
prezioso materiale clinico.  pp. 154, 2020, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1250.308)  

REZZONICO G. , FURLANI F.  (cur.) La 
dissociazione nella costruzione della 
realtà Prospettive cliniche.  Il libro 
propone modelli di lettura, assetti relazionali e 
strumenti per l’intervento clinico e si rivolge 
agli addetti ai lavori – psicologi, psicoterapeuti, 
medici, psichiatri, neuropsichiatri, allievi in 
formazione – ma anche a quanti desiderano 
approfondire le tematiche dissociative e 
traumatiche dal punto di vista sociale e 
culturale.  pp. 220, 2019, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.307)  

GUIDANO V. La struttura narrativa 
dell'esperienza umana. Un'ipotesi 
esplicativa della psicosi. Vol. 1: 
L'evoluzione dal cervello al Self.  a 
cura di CUTOLO G. , DE PASCALE A.   
Un’opera rivolta ai giovani terapeuti che si 
affacciano ora all’approccio post-razionalista 
per aiutarli a conoscere la storia di un’idea e 
approfondire i presupposti teorici non sempre 
semplici di questa pratica clinica. I curatori 
dell’opera hanno utilizzato fedelmente gli 
appunti personali di Vittorio Guidano, 
opportunamente integrati con le ultime lezioni e 
seminari, verificando quanto è stato convalidato 
dalla letteratura scientifica e dalla pratica 
clinica nei venti anni successivi alla sua 
scomparsa.  pp. 446, 2019, €42,00; e-book 
€31,99 (cod. 1250.306)  

VITTORI M.  (cur.) Per una clinica della 
gentilezza Storie di psicoterapia e 
supervisione.  Ci sono parole che non 
possono essere urlate, né scritte in neretto, ma 
regolano il tepore delle relazioni umane 
temperando gli eccessi. Sono il dialogo, la 
confidenza, l’intimità e la gentilezza. Sono le 
parole che hanno ispirato la scrittura di questi 
casi clinici e la stesura di questo libro, che si 
rivolge a studenti in psicologia, psicologi 
clinici, psicoterapeuti in formazione e 
psicoterapeuti, e a quanti per formazione e 
sensibilità, sono attenti allo svolgersi delle 
umane vicende.  pp. 172, 2019, €22,00 (cod. 
1250.305)  

GRIMALDI P.  (cur.) Ansia sociale. 
Clinica e terapia in una prospettiva 
cognitivista integrata.  In una 
prospettiva clinica cognitivista, una descrizione 
approfondita dei principali disturbi appartenenti 
allo spettro dell’ansia sociale: il disturbo 
d’ansia sociale e il disturbo evitante di 
personalità. I capitoli dedicati al trattamento 
descrivono le varie fasi dell’intervento in 
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maniera dettagliata, facendo ampio uso di 
vignette cliniche esemplificative e seguendo un 
approccio step-by-step. Tale approccio rende 
sicuramente più fruibile la comprensione delle 
strategie terapeutiche e delle tecniche 
impiegate.  pp. 286, 2019, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1250.303)  

MARTELLI VENTURI I. Trattamento 
dei disturbi emotivi comuni Guida 
pratica per la conduzione di gruppi.   
Con allegato on-line. Pensato come un vero e 
proprio manuale, il volume è rivolto ai 
professionisti della salute mentale che vogliono 
attivare gruppi, sia in ambito pubblico che 
privato, con pazienti che presentano disturbi 
ascrivibili ai cosiddetti “disturbi emotivi 
comuni”, quali disturbi d’ansia, stati depressivi, 
attacchi di panico, disturbi del sonno, 
ossessioni, fobie, disturbi somatoformi, 
condizioni di disagio esistenziale.  pp. 232, 
2019, €30,00; e-book €25,99 (cod. 1250.302)  

MONTANARI S. Percorsi del 
cambiamento in psicoterapia 
sistemica Il caso dell'uomo che non 
c'era.  Dove stanno andando terapeuta e 
paziente? Come valutare i processi di 
cambiamento in atto? Per rispondere a queste 
fondamentali domande, Sandro Montanari 
propone un modello di analisi 
multidimensionale dei processi di cambiamento 
che attraversano il percorso psicoterapeutico, 
un modello capace di coniugare aspetti di 
natura intrapsichica con aspetti di natura 
interpersonale e sociale.  pp. 136, 2019, €18,50; 
e-book €14,99 (cod. 1250.301)  

MERIGLIANO D.  (cur.) La psicoterapia 
postrazionalista. Casi clinici, 
metodi di intervento e aspetti 
applicativi.  Quali sono gli strumenti del 
mestiere di uno psicoterapeuta postrazionalista? 
Cosa avviene all’interno delle dinamiche di un 
incontro con il paziente? Questo volume cerca 
di affrontare tali argomenti attraverso 
esemplificazioni cliniche su quello che 
realmente succede nell’ambito della pratica 
psicoterapica.  pp. 310, 2019, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1250.299)  

SACCOROTTI C. Tracce di percorsi 
clinici. Corpo e 
danzamovimentoterapia.  L’autrice 
conduce chi lavora nell’ambito della cura e usa 
lo strumento corpo in un percorso graduale di 
approfondimento, gettando le basi di una 
pratica terapeutica. La creatività, il corpo e il 
suo linguaggio possono, infatti, diventare 
potenti strumenti di formazione, trasformazione 
e condivisione.  pp. 214, 2019, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.298)  

GHEZZANI N. Relazioni crudeli 
Narcisismo, sadismo e dipendenza 
affettiva.  Egoismo, narcisismo, crudeltà e i 
loro caratteri complementari, ossia masochismo 
e dipendenza affettiva, sono parti costitutive 
della natura umana? O piuttosto sono una 
deformazione di tratti psicologici che avrebbero 
potuto avere un miglior destino? L’Autore 
risponde a questa domanda attraverso 
avvincenti storie cliniche e psicobiografie di 
icone della cultura come Ingmar Bergman (“un 

egoista”, secondo la sua stessa definizione) e il 
fondatore del sadismo, il marchese De Sade.  
pp. 172, 2019, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.297)  

ZAPPA L.  (cur.) Anoressia e 
gravidanza. Percorsi di cura, vissuti 
psicopatologici, ricerca clinica.  Il 
libro nasce con l’intento di ampliare le 
conoscenze riguardanti gli aspetti 
psicopatologici dell’anoressia nervosa nel 
particolare periodo della gravidanza. Un testo 
per operatori sanitari e sociali della salute 
mentale: medici, ostetriche, psicologi, educatori 
impegnati ad approfondire le proprie 
conoscenze sulla “relazione madre-figlia” e a 
promuovere il miglioramento dei sintomi delle 
pazienti, evitando la ricaduta nella malattia nel 
post-partum.  pp. 168, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.296)  

ZACCAGNINO M. Dalla depressione 
postpartum all'attaccamento sicuro 
Linee guida per il trattamento con 
EMDR.  Una guida completa e aggiornata su 
ciò che ad oggi si conosce della depressione 
postnatale, sui molteplici fattori che concorrono 
all’insorgenza di tale patologia e sui significati 
profondi che si celano dietro la sua 
manifestazione clinica. Il testo si rivolge a 
psicologi e psicoterapeuti che desiderano 
lavorare, in maniera mirata ed efficace, sulle 
donne affette da tale disturbo, così da poterle 
sostenere in un momento prezioso e, allo stesso 
tempo, delicato della loro vita.  pp. 124, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1250.295)  

MONTECCHI F. Psicopatologia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Percorsi terapeutici.  Dedicato agli 
psicoterapeuti in formazione, il testo è rivolto ai 
professionisti dell’area sanitaria che si 
occupano della salute fisica e mentale dell’età 
evolutiva, ma può essere fruibile anche da chi 
non appartiene alle professioni sanitarie ma 
lavora con bambini e adolescenti in ambito 
educativo e scolastico. Indica strumenti per 
poter pensare allo sviluppo normale e 
patologico e al lavoro terapeutico dei bambini e 
chiavi operative di come accogliere 
diagnosticare e curare.  pp. 494, 2019, €45,00; 
e-book €34,99 (cod. 1250.294)  

WORRELL M. La terapia cognitivo-
comportamentale di coppia 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
DEL CASTELLO E.   Il libro illustra le 
principali caratteristiche della terapia cognitivo-
comportamentale di coppia (TCCC) per fornire 
una guida essenziale a studenti e professionisti 
esperti in TCC individuale, così come ai 
terapeuti di coppia con diverso orientamento 
teorico, che richiedono una introduzione agile 
alle caratteristiche, teoriche e pratiche, 
specifiche di questo approccio contemporaneo.  
pp. 158, 2018, 2023(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1250.292)  

DEL CASTELLO E. Psicoterapia 
ipnotica parola per parola. Una 
lettura cognitivista dell'ipnosi 
naturalistica attraverso l'analisi di 
un caso clinico.   Con allegato on-line. Il 
volume guida il lettore nel vivo di un 

trattamento ipnoterapeutico condotto secondo 
la prospettiva naturalistica di Milton H. 
Erickson, rinnovata dai contributi della 
psicologia, della psicoterapia e delle 
neuroscienze cognitive. Di questa analisi 
possono avvantaggiarsi quanti si avvicinano 
allo studio dell’ipnosi per farne uno strumento 
della loro pratica professionale, ma anche chi si 
aspetta dall’ipnosi soluzioni per i propri 
problemi.  pp. 206, 2018, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.290)  

VENTLING C. L'approccio 
bioenergetico alla psicoterapia 
infantile. Corpo, trauma, 
grounding.  a cura di GELOSO L.   
L’analisi bioenergetica è un approccio 
psicoterapeutico orientato sul corpo la cui 
particolare rilevanza è costituita dal fatto che 
Alexander Lowen (1910-2008), il suo 
fondatore, ha dato forma a un modello di 
notevole ricchezza e rigore intorno a una 
pratica denominata grounding, ampiamente 
descritta in questo testo. Il libro non solo 
fornisce le basi teoriche a questo nuovo campo 
di applicazione e di ricerca, ma propone la 
prima raccolta di descrizioni di pratica clinica 
bioenergetica con i bambini.  pp. 138, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1250.289)  

SAMBIN M. , SCOTTÀ F. Psicoterapia 
Intensiva Analitico Transazionale. 
Una guida al modello ITAP.  Il 
modello ITAP (Intensive Transactional 
Analysis Psychotherapy), concepito su basi 
psicodinamiche, integra alcune tra le più recenti 
tecniche di psicoterapia dinamica breve con 
l’Analisi Transazionale, proponendo un nuovo 
modello di psicoterapia. Gli autori descrivono 
questo innovativo, chiaro e completo modello 
di psicoterapia, portando il lettore, passo dopo 
passo, a comprenderne le basi teoriche e le 
tecniche di intervento.  pp. 218, 2018, €28,00 
(cod. 1250.288)  

ECKER B. , TICIC R. , HULLEY L. 
Sbloccare il cervello emotivo 
Eliminare i sintomi alla radice 
utilizzando il riconsolidamento 
della memoria.  a cura di BASTIANELLI 
L.   Un libro affascinante, che propone una 
nuova prospettiva, fortemente radicata nella 
ricerca, sui processi che rendono efficace una 
psicoterapia. Con Sbloccare il cervello emotivo 
gli autori offrono al lettore – sia uno 
psicoterapeuta in formazione o con esperienza 
pluridecennale, un didatta, un ricercatore o un 
neuroscienziato – la possibilità di conoscere e 
applicare la sequenza di interventi capace di 
sbloccare a livello sinaptico una memoria 
emotiva.  pp. 294, 2018, 2022(2), €38,00; e-
book €29,99 (cod. 1250.286)  

GHEZZANI N. La vita è un sogno 
Derealizzazione, 
depersonalizzazione e attacchi di 
panico.  Nonostante sia ancora in parte 
misconosciuto, il disturbo da 
depersonalizzazione e derealizzazione si avvia 
a essere uno dei più diffusi del mondo 
contemporaneo, afflitto da ansia nei rapporti 
umani, abuso di droghe e psicofarmaci e da vite 
sempre più isolate e virtuali. Scritto da un ex 
derealizzato, guarito con la psicoterapia e 
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divenuto egli stesso psicoterapeuta, il libro è 
un’occasione preziosa per identificare il 
disturbo e delineare un efficace percorso 
terapeutico.  pp. 148, 2018, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.284)  

POZZETTI R. Tessere la cura. 
Elementi per la pratica della 
psicoanalisi.  Cosa avviene nello studio di 
uno psicoanalista? Come si struttura il 
passaggio dalla richiesta di aiuto clinico, 
centrata su un sintomo, alla domanda di analisi? 
Qual è la peculiarità del funzionamento delle 
sedute secondo l’orientamento psicoanalitico 
lacaniano? Al centro di questo libro ci sono i 
fondamentali concetti teorici dell’esperienza 
analitica: il campo del linguaggio come 
condizione dell’inconscio, l’amore di transfert, 
il transfert negativo, la pulsione nella sua 
differenza rispetto all’istinto.  pp. 236, 2018, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1250.283)  

CRAPARO G. , FERRARO A. M. , LO 
VERSO G. Mafia e psicopatologia 
Crimini, vittime e storie di 
straordinaria follia.  La mafia è 
un’organizzazione psicopatologica oppure no? 
Articolandosi fra dati di ricerca, 
esemplificazioni cliniche e riflessioni teoriche 
sulle organizzazioni mafiose e sulle vittime di 
mafia, il volume si propone a un ampio 
pubblico di lettori, non solo specialisti, 
interessato a comprendere se e quali siano le 
dinamiche “psicopatologiche” che qualificano 
il fenomeno mafioso.  pp. 188, 2017, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1250.282)  

ACOCELLA A. , ROSSI O.  (cur.) La cura: 
ambiti e forme in psicoterapia e 
nella relazione d'aiuto.  Una raccolta di 
contributi per rappresentare e puntellare il ricco 
universo della cura in ambito psicologico e 
psicoterapeutico e trovare il senso e significato 
che in esso vi si riconosce.  pp. 144, 2017, 
€20,00; e-book €17,00 (cod. 1250.281)  

PATELLA A. Processi percettivi 
inconsci multipli e processi 
traumatici. Metodologia 
Gruppoanalitica ad Innesti per le 
bio-patologie auto-immuni e 
cronico-degenerative.  La prima ricerca 
scientifica di base che procede senza soluzione 
di continuità dal 1964 a tutt’oggi. Il volume 
tratta l’organizzazione degli interventi 
terapeutici e clinici in pazienti ospedalizzati 
sofferenti di bio-patologie auto-immuni e 
cronico-degenerative e segue gli sviluppi della 
Metodologia gruppoanalitica ad innesti 
conseguiti attraverso molteplici training di base 
e di supervisione attuati in campo 
internazionale e per la durata di tre decenni.  
pp. 252, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1250.280)  

ZACCAGNINO M. Nuove prospettive 
nella cura dei disturbi alimentari Il 
ruolo dell'attaccamento nel lavoro 
clinico con EMDR.  Cosa sono i Disturbi 
del Comportamento Alimentare? Come si 
possono aiutare i pazienti che ne sono affetti in 
modo davvero efficace? Come si può 
accogliere la loro sofferenza, restituendo senso 
e significato al loro sintomo? Il volume 

costituisce un punto di riferimento per tutti i 
clinici che lavorano nel campo della 
psicoterapia applicando la metodologia EMDR. 
Mette al servizio dei lettori tutta la conoscenza 
clinica dell’autrice maturata in anni di lavoro 
clinico sul campo con pazienti affetti da 
disturbi alimentari.  pp. 180, 2017, 2021(1), 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1250.279)  

ANDOLFI M. , CHISTOLINI M. , 
D'ANDREA A.  (cur.) La famiglia 
adottiva tra crisi e sviluppo.  Cosa 
contraddistingue una famiglia adottiva dai 
molteplici modi di essere famiglia oggi nella 
nostra società? Quali difficoltà possono sorgere 
nel processo di formazione e di sviluppo della 
famiglia adottiva? A quali risorse possono 
attingere genitori spesso smarriti e bambini 
segnati da abbandoni precoci? Un volume di 
riferimento fondamentale per terapeuti e 
operatori.  pp. 270, 2017, 2022(2), €34,00; e-
book €28,99 (cod. 1250.278)  

AQUILAR F. , PUGLIESE M.  (cur.) 
Condividere i ricordi. Psicoterapia 
cognitiva e funzioni della memoria.  
Incentrato sulla relazione tra condivisione dei 
ricordi, funzioni della memoria e psicoterapia 
cognitiva, questo volume propone una sintesi 
delle più recenti acquisizioni psicologiche, 
neurologiche e neuropsicologiche sulle funzioni 
e disfunzioni della memoria, per poi esaminare 
la pratica clinica della psicoterapia cognitiva 
delle memorie problematiche con e senza 
ipnosi.  pp. 256, 2017, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1250.277)  

ANDOLFI M. , D'ELIA A.  (cur.) Alla 
ricerca del padre in famiglia e in 
terapia.  Questo volume affronta il tema 
della paternità e ne illustra le trasformazioni 
all’interno delle nuove forme di famiglia. Si 
parla di vecchi e nuovi padri, padri materni, 
violenti, gay, marginali, separati... Ritrovare un 
padre autentico e accudente è per un figlio 
un’esperienza di crescita fondamentale. Perché 
questo avvenga è necessario che il “paterno” 
entri a pieno titolo nelle teorie e nei modelli che 
studiano l’età evolutiva e nella testa di chi 
opera nelle Istituzioni per la Salute Mentale e 
nei Servizi per l’Infanzia.  pp. 238, 2017, 
2022(2), €31,00; e-book €25,99 (cod. 
1250.276)  

COSENZA D. Il cibo e l'inconscio 
Psicoanalisi e disturbi alimentari.  Il 
volume segue lo snodarsi di un percorso di 
ricerca psicoanalitica sui disturbi alimentari che 
da oltre vent’anni interroga la pratica clinica 
con le pazienti che soffrono di anoressia, 
bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata 
e obesità. L’autore ne scandisce le tappe, in un 
tentativo continuo di messa in luce delle 
caratteristiche strutturali proprie di questo 
ambito della clinica contemporanea.  pp. 180, 
2018, 2021(1), €24,50 (cod. 1250.275)  

GHEZZANI N. L'ombra di Narciso 
Psicoterapia dell'incapacità di 
amare.  L’ombra di Narciso è il dolore di 
non essere stati riconosciuti e, allo stesso 
tempo, la drammatica risposta dell’individuo 
all’angoscia di essere annientato. Nessuno è 
esente da tratti narcisistici, perché il narcisismo 

è una forza che spinge a esplorare la propria 
singolarità, a esprimere la propria unicità, ad 
affermare la propria personalità, anche se ciò 
comporta, non di rado, il passaggio attraverso 
la rabbia, la violenza, la crudeltà.  pp. 168, 
2017, 2021(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1250.274)  

COZZAGLIO P. Confini borderline 
Psicoterapia analitica 
intersoggettiva dei disturbi di 
personalità.  Il disturbo borderline è la 
patologia di personalità più diagnosticata 
nell’attuale clinica psichiatrica. Questa nuova 
edizione aggiornata del volume ne descrive le 
caratteristiche distintive e il presupposto della 
cura: la funzione riflessiva, attività di sintesi tra 
coscienza e inconscio, il cui recupero consente 
al Soggetto di organizzare i confini della 
propria personalità e delle relazioni che 
intreccia. Un testo pensato per psicoterapeuti, 
medici, psicologi e psichiatri, ma anche tutti 
coloro che operano nel campo della salute 
mentale o vogliono conoscere la psicopatologia 
e la cura dei disturbi di personalità.  pp. 376, 2a 
ed. nuova edizione 2022, €43,00; e-book 
€37,00 (cod. 1250.273.1)  

ZAPPA L.  (cur.) Mente coatta, 
corporeità, anoressia mentale. 
Paradigmi e percorsi di cura.  Il 
volume raccoglie all’interno di tre aree – 
ricerca, psicoterapia e cura – le riflessioni di 
vari specialisti che si occupano di disturbi 
alimentari. L’obiettivo è mettere a disposizione 
contributi ed esperienze differenti nel tentativo 
di partecipare alla costruzione di nuove 
conoscenze attraverso l’integrazione della 
prassi clinica con le evidenze proventi dalla 
ricerca in ambito psicologico e 
psicoterapeutico.  pp. 252, 2017, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.272)  

MENGHERI M. Percorsi junghiani di 
vita e di cura. Riflessioni cliniche su 
narcisismo e anoressia.  Un volume 
pensato per tutti coloro che vogliono saperne di 
più sul funzionamento psichico rispetto 
all’atteggiamento verso se stessi e gli altri. Un 
testo per riflettere sul proprio corpo e su come 
esso partecipi alla relazione ed entri dentro il 
vissuto del trauma.  pp. 226, 2016, €29,00; e-
book €21,99 (cod. 1250.269)  

LAGO G.  (cur.) Compendio di 
psicoterapia Per una psicoterapia 
senza aggettivi.  Questo libro vuole essere 
un manuale di consultazione per lo 
psicoterapeuta clinico del nostro tempo, uno 
strumento di orientamento generale e di lavoro 
di base.  pp. 396, 2016, 2022(1), €37,00; e-
book €30,99 (cod. 1250.268)  

DE BENEDITTIS F. , MICHELIS P.  (cur.) 
Figure della memoria. Ricordare in 
analisi. Una nuova via nella terapia 
con il Gioco della Sabbia.  Quali 
memorie si attivano nel corso di un’analisi? 
Quali sono le fasi di quella narrazione che si 
compie tra analista e analizzando? Quale ruolo 
ha l’emergere del ricordo in seduta? Sono 
alcune delle domande che hanno dato origine a 
questo libro. Figure della memoria è il frutto di 
un lavoro di ricerca sulle con-figurazioni che la 
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memoria assume nel setting analitico 
junghiano.  pp. 208, 2016, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.267)  

RISPOLI L. Il corpo in psicoterapia 
oggi Neo-Funzionalismo e Sistemi 
integrati.  Le conoscenze e le 
interconnessioni tra i vari Sistemi Integrati 
(neurologico, neurovegetativo, emotivo, 
cognitivo, endocrino, immunitario, senso-
motorio) e le modalità di intervento per ottenere 
i cambiamenti voluti in modo efficace e 
profondo.  pp. 208, 2016, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 1250.266)  

LA SPINA F. Il buio oltre il pensiero. 
Psicopatologia dell'esistenza.  
L’insegnamento che viene dall’analisi dei 
disturbi mentali, dal dialogo con i malati, 
illumina i processi di formazione del pensiero e 
della coscienza ed evidenzia l’oscurità e 
l’angoscia che si connettono al loro sviluppo. E 
possiamo ritrovare, attenuata, la stessa paura 
del crollo e del disfacimento che si forma nel 
primo anno di vita nell’angoscia del vivere e di 
morire propria del pensiero che chiamiamo 
psicopatologico e di quello che impropriamente 
definiamo normale.  pp. 160, 2016, €21,00; e-
book €16,99 (cod. 1250.265)  

NAPOLI L. , GIANNINI M. La paura di 
volare e la paura di guidare. Una 
guida al trattamento delle fobie 
specifiche.   Con allegato on-line. Un 
“viaggio” attraverso l’origine e lo svilupparsi 
delle fobie, in particolar modo della fobia di 
volare e di guidare. Attraverso un’attenta 
rassegna degli studi più recenti, dei metodi e 
dei trattamenti più efficaci, gli autori offrono 
una precisa fotografia dello stato dell’arte e 
propongono un percorso frutto di un’attività di 
anni di clinica e di riflessioni. Per tornare a 
viaggiare realmente e non solo con la fantasia.  
pp. 152, 2016, 2019(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.264)  

MUSACCHI R. FotoTerapia 
psicocorporea Il lavoro con le 
fotografie in psicoterapia corporea.  
Questo testo insegna la FotoTerapia 
psicocorporea, originale metodica strutturata 
dall’autore partendo dalle intuizioni di Judy 
Weiser, pioniera e prima formatrice nel campo 
della FotoTerapia. Il volume, ricco di tecniche, 
indicazioni pratiche e casi, è un utile manuale 
per i professionisti della salute emotiva di ogni 
orientamento per approcciare l’affascinante 
mondo dei vissuti corporei e delle immagini.  
pp. 138, 2016, 2021(1), €19,50 (cod. 1250.263)  

LEONE E. La patonevrosi. Psiche e 
malattia: crisi esistenziali e 
dipendenza nel bisogno.  Che cosa 
succede nella mente di una persona che sa di 
essere ammalata e in quella delle persone a lei 
vicine? Come cambiano i rapporti e quanto la 
dipendenza gioca un ruolo fondamentale in 
ogni aspetto della sua esistenza? Il lavoro, 
corredato da ampi materiali e schede tecniche, 
destinati anche a un pubblico di addetti ai 
lavori, si rivolge a chiunque abbia interesse ad 
approfondire la conoscenza degli aspetti non 
solo medici dell’argomento.  pp. 158, 2016, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1250.262)  

SCRIMALI T. Dioniso: alcol e disturbi 
correlati. Concettualizzazione e 
trattamento secondo l'orientamento 
cognitivo.  Il volume descrive un originale 
modello cognitivo complesso per i disturbi 
correlati all’alcol, nonché le strategie di 
prevenzione e di cura, individuate in molti anni 
di ricerca, di didattica e di lavoro clinico 
nell’ambito dell’alcologia. Offre informazioni 
aggiornate ed esaurienti a studenti, ricercatori e 
operatori della sanità e della salute mentale. Per 
il suo linguaggio chiaro e discorsivo, il libro 
più essere utilizzato anche ai fini della 
psicoeducazione e della informazione nei 
confronti di persone non addette ai lavori.  pp. 
292, 2016, €36,00 (cod. 1250.261)  

RIGOBELLO L. , GAMBA F.  (cur.) 
Disforia di genere in età evolutiva 
Sostenere la ricerca dell'identità di 
genere nell'infanzia e 
nell'adolescenza.  Come accompagnare i 
ragazzi alla ricerca delle propria identità di 
genere? E come aiutare le famiglie in questo 
percorso? Questo volume nasce con l’intento di 
fare chiarezza su alcune questioni teoriche e 
fornire spunti e strumenti pratici per il lavoro 
con bambini, adolescenti e le loro famiglie.  pp. 
204, 2016, 2021(2), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1250.260)  

D'AMBROSIO A. , COSTANZO F. Il 
disturbo dissociativo d'identità Il 
trattamento cognitivo-
comportamentale.  Strutturato come un 
manuale, il testo presenta un’approfondita 
panoramica delle definizioni del disturbo alla 
luce delle più recenti teorie neurobiologiche e 
cognitive, per poi affrontare gli aspetti 
etiologici, le comorbidità e la diagnosi alla luce 
delle più recenti classificazioni nosografiche. 
Uno strumento fondamentale per psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti e terapisti della 
riabilitazione psichiatrica, ma anche per chi è 
incuriosito dalle tematiche relative alla 
coscienza e alle sue frammentazioni.  pp. 144, 
2016, 2019(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1250.259)  

SCOGNAMIGLIO R. Psicologia 
psicosomatica. L'atto psicologico 
tra codici del corpo e codici della 
parola.  Il volume approfondisce il ruolo 
peculiare della funzione psicologica di 
avvicinare, attraverso forme specifiche 
d’interazione e sistemi di traduzione fra campi 
semiotici differenti, l’universo psichico e quello 
somatico. Schemi metodologici e applicativi, 
casi clinici e ricerche sperimentali guidano alla 
strutturazione di un setting integrato. Un testo 
per psicologi, psicoterapeuti, medici e tutti 
coloro che vogliono tornare a pensare 
l’esperienza clinica e il senso della prassi 
terapeutica.  pp. 268, 2016, 2022(1), €35,00 
(cod. 1250.258)  

VANNI F.  (cur.) Clinica psicoanalitica 
della relazione con l'adolescente.  Il 
testo affronta in modo sistematico l’universo 
degli strumenti clinici utilizzabili con i ragazzi 
e le ragazze che vivono la loro seconda decade 
di vita, con le loro famiglie e i loro contesti di 
vita. Un volume per psicologi, medici e 
psicoterapeuti interessati ad avvicinarsi alla 

comprensione del lavoro psicologico clinico 
con gli adolescenti di oggi, ma anche per 
educatori e operatori che quotidianamente li 
“incontrano” nel loro lavoro e nella loro 
formazione.  pp. 218, 2016, 2020(1), €31,00 
(cod. 1250.257)  

CASINI E. Somatizzazione e 
adolescenza. Quando le emozioni 
sono sequestrate nel corpo.  Il libro ha 
lo scopo di chiarire le ambiguità e le 
controversie che caratterizzano il costrutto di 
somatizzazione per proporre un modello utile 
alla comprensione della patologia. La 
descrizione di esperienze cliniche e di un 
progetto di prevenzione rivolto ai giovani che 
giungono in Pronto Soccorso mostra come sia 
possibile aiutare i molti adolescenti che 
somatizzano la loro sofferenza a mettere in 
parola le emozioni sequestrate nel corpo.  pp. 
208, 2015, 2017(1), €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1250.256)  

BECCIU M. , BORGO S. , COLASANTI A. , 
SIBILIA L.  (cur.) Spiritualità, 
benessere e pratiche meditative. Il 
contributo della psicoterapia, delle 
neuroscienze e delle tradizioni 
religiose.  Gli studi riguardanti il benessere 
soggettivo e, particolarmente, il processo di 
resilienza hanno iniziato solo di recente a 
riconoscere nella spiritualità una sorta di linfa 
vitale che conferisce alla persona senso di 
pienezza, di pregnanza, di connessione agli 
altri, nonché una straordinaria forza di fronte 
alle avversità. Il volume raccoglie i contributi 
che alcuni autori, provenienti da ambiti 
disciplinari diversi (psicologia, psichiatria, 
filosofia, teologia, neuroscienze) hanno voluto 
offrire a questa riflessione.  pp. 338, 2015, 
€36,00 (cod. 1250.254)  

MALINCONICO A. , PREZIOSO A.  (cur.) 
Comunità terapeutiche per la salute 
mentale. Intersezioni.  Nel volume 
vengono proposte riflessioni ed esperienze da 
realtà pubbliche, private, cooperativistiche, 
miste, con l’accento principalmente su 
quell’accadere terapeutico/riabilitativo che si 
ripropone di rendere quei luoghi autentici spazi 
capaci di operare le trasformazioni possibili.  
pp. 288, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1250.252)  

COMELLI F. I disturbi psichici nella 
globalizzazione. Dalla crisi del 
campo familiare ai sistemi di cura 
per dipendenze, anoressie e 
distruttività.  Con una costante attenzione 
al rapporto tra psicopatologia e cultura – anche 
grazie a una pluralità di riferimenti (da Bion a 
Pasolini e Gaber) – l’autore propone esperienze 
cliniche di sistemi di cura innovativi, volti a 
trasformare il dolore e l’autodistruttività, spesso 
trasmessi fra generazioni consciamente o 
inconsciamente, in una crescita e in un 
confronto fra gli “altri” provenienti da altre 
culture e “noi” occidentali.  pp. 142, 2015, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 1250.251)  

DE SARIO P. , FIUMARA R.  (cur.) 
Biosistemica: la scienza che unisce. 
Metodi e applicazioni in campo 
clinico e sociale.  Un libro per 
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comprendere i funzionamenti difficili della 
nostra vita individuale e sociale, per stare bene 
nel corpo e nella mente. Uno strumento di 
arricchimento professionale per psicologi e 
psicoterapeuti, counselor, operatori della 
relazione d’aiuto, educatori. Una fonte di 
ispirazione per quanti –formatori e consulenti 
nelle organizzazioni – sono interessati a una 
corretta comprensione del comportamento 
individuale e sociale, con le sue articolazioni 
del corpo e della mente.  pp. 242, 2015, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1250.250)  

SCANO G. La mente del corpo: 
intenzionalità e inconscio della 
coscienza. L'azione umana tra 
natura e cultura.  Il volume si rivolge 
principalmente a psicologi clinici, 
psicoterapeuti e psicoanalisti, ma per la sua 
vicinanza all’ambito più generale della teoria 
della mente, per l’analisi critica della teoria 
freudiana della mente, per l’esplorazione dello 
spazio concettuale, in cui costruire una nuova 
teoria generale, può interessare anche il 
pubblico non specialista.  pp. 320, 2015, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1250.248)  

MINOLLI M. Essere e divenire La 
sofferenza dell'individualismo.  Il 
libro propone nuovi fondamenti per una 
psicoanalisi al passo con i cambiamenti 
epistemologici e scientifici attuali, nonché una 
chiave di lettura per capire la sofferenza 
dell’uomo post-moderno.  pp. 272, 2015, 
2019(1), €37,00; e-book €30,99 (cod. 
1250.247)  

VANNI F. La consultazione 
psicologica con l'adolescente. Il 
modello psicoanalitico della 
relazione.  Un testo rivolto particolarmente a 
psicologi, medici, psicoterapeuti interessati ad 
avvicinarsi alla comprensione del lavoro clinico 
con gli adolescenti di oggi, ma anche a 
educatori, insegnanti, operatori che 
quotidianamente li incontrano nel loro lavoro.  
pp. 172, 2015, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1250.246)  

SAGGINO A. , COLLEVECCHIO A. 
Psicoterapie e metodo scientifico. 
Un'analisi critica.  Questo lavoro è diretto 
sia a chi è interessato a capire come la scienza 
valuta l’efficacia delle psicoterapie, sia a 
chiunque voglia avere informazioni 
sull’approccio scientifico alle psicoterapie in 
quanto interessato a fruirne.  pp. 96, 2014, 
€16,00 (cod. 1250.245)  

ONNIS L.  (cur.) Una nuova alleanza 
tra psicoterapia e neuroscienze 
Dall'intersoggettività ai neuroni 
specchio. Dialogo tra Daniel Stern e 
Vittorio Gallese.  Questo libro vuole porre 
in luce nuova l’annoso problema del rapporto 
tra mente e corpo. Il dialogo tra due massimi 
rappresentanti delle scienze psicologiche e delle 
neuroscienze – Daniel Stern e Vittorio Gallese 
– delinea le prospettive di una vera rivoluzione 
scientifica e culturale. Di essa vengono 
approfondite anche le implicazioni pratiche, in 
particolare nel lavoro psicoterapeutico.  pp. 
162, 2015, 2022(6), €22,00 (cod. 1250.243)  

ROSSI B.  (cur.) Il gruppo tra mente e 
corpo. Percorsi terapeutici.  Questo 
libro, partendo da una revisione di alcuni 
principi teorici relativi all’esserci (interamente, 
mente e corpo) e al gruppo, esplora l’utilizzo di 
alcune tecniche di gestione del gruppo in 
territori di frontiera. Un testo per operatori che 
si occupano a vari livelli di percorsi 
psicoterapeutici, terapeutici, di benessere, di 
salute.  pp. 224, 2015, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1250.242)  

VITTORI M. Guida al paradigma 
relazionale. La teoria, la clinica, 
l'intrinseca bellezza.  Un testo per gli 
studenti di Psicologia e gli specializzandi in 
Psicoterapia che devono o vogliono aprirsi 
all’orizzonte concettuale sistemico-relazionale. 
È utile altresì agli psicoterapeuti esplorativi che 
desiderano incrementare il loro strumentario.  
pp. 160, 2014, 2019(4), €22,00 (cod. 1250.241)  

MONTECCHI F. I figli nelle 
separazioni conflittuali e nella 
(cosiddetta) PAS (Sindrome di 
Alienazione Genitoriale). Massacro 
psicologico e possibilità di 
riparazione.  La nuova edizione di un libro 
rivolto ai professionisti dell’infanzia sia di area 
medica, psicologica e sociale ma anche legale 
(avvocati e magistrati, impegnati nelle 
separazioni coniugali), nonché a chi vuole 
comprendere la complessa e dolorosa realtà di 
questi bambini.  pp. 162, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2017(1), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.240)  

PAOLI B. Come parla un terapeuta 
La ristrutturazione strategica.  
Psicologi, medici, psicoterapeuti, operatori 
delle relazioni d’aiuto e chiunque operi 
nell’ambito della salute troverà preziosa la 
lettura di questo libro, che si propone come un 
manuale di retorica applicata al cambiamento.  
pp. 208, 2014, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1250.239)  

SIBILIA L. , BORGO S.  (cur.) Trenta 
storie cliniche di psicoterapia 
cognitivo-comportamentale.  Questo 
libro rendiconta “storie cliniche” che 
comprendono non solo il resoconto tecnico 
delle terapie (il lavoro svolto nello studio del 
terapeuta), ma anche gli aspetti personali e 
interattivi delle persone che ne fanno 
esperienza viva. Una lettura preziosa per 
studenti e terapeuti in formazione, per 
psicoterapeuti già esperti, e anche per i profani 
che vogliano soltanto curiosare o esplorare 
dall’interno la psicoterapia cognitiva.  pp. 400, 
2014, €38,00 (cod. 1250.238)  

PETRILLI D. Emdr. 
Desensibilizzazione e rielaborazione 
attraverso i movimenti oculari. 
Caratteristiche distintive.  Un testo 
utile per chi voglia conoscere la metodologia e 
comprendere le potenzialità dell’Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR), un trattamento evidence-based per la 
cura del Disturbo Postraumatico da Stress. Una 
lettura fondamentale per psicoterapeuti, 
counsellor e psicologi che vogliono apprendere 
di più sulla gamma dei nuovi approcci 

cognitivo-comportamentali.  pp. 162, 2014, 
2018(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1250.237)  

GRIGNOLI L. Fare e pensare 
l'arteterapia. Metodi di conduzione 
dei laboratori esperienziali.  Un libro 
per psicologi e arteterapeuti, animatori, 
insegnanti, operatori della salute e della 
rieducazione, e quanti amano confrontarsi con 
il linguaggio profondo delle arti. Narrando una 
vasta gamma di esperienze laboratoriali, 
l’Autrice offre al lettore la possibilità di entrare 
nel suo Artelieu, lo accompagna con una 
modalità quasi maieutica in un percorso di 
introspezione ed esplorazione del metodo 
arteterapeutico da lei utilizzato.  pp. 178, 2014, 
2021(5), €24,00; e-book €20,00 (cod. 
1250.236)  

VITO A.  (cur.) Psicologi in ospedale 
Percorsi operativi per la cura 
globale di persone.  Il volume descrive le 
attività di psicologi in diversi reparti ospedalieri 
e afferma il diritto a una cura che comprenda 
anche la sofferenza psicologica. Un testo 
rivolto a psicologi ma anche a medici, operatori 
e, altresì, a manager e direttori ospedalieri, per 
confrontarsi in un dialogo pluridisciplinare con 
un modello e un’esperienza operativa originale.  
pp. 266, 2014, 2022(1), €34,00; e-book €28,99 
(cod. 1250.235)  

BARCARO U. Le sorgenti intrecciate 
dei sogni.  Questo libro studia il sogno 
analizzando le complesse strutture formate dai 
legami tra le sorgenti di memoria, strutture che 
sono nello stesso tempo logiche ed emotive. 
L’approccio è interdisciplinare: riguarda 
direttamente la psicologia, la psicoterapia, la 
linguistica, l’informatica, la matematica (teoria 
dei grafi), la storia della psicologia, la 
letteratura e il cinema.  pp. 152, 2014, €22,00; 
e-book €17,99 (cod. 1250.234)  

CICCOLINI L. , COSENZA D.  (cur.) Il 
trattamento dei disturbi alimentari 
in contesti istituzionali.  Una trattazione 
a più voci della cura dei pazienti affetti da 
disturbo del comportamento alimentare in un 
contesto istituzionale. Un testo per i 
professionisti dell’ambito della salute mentale – 
psicologi, medici, psichiatri, nutrizionisti, 
dietisti, psicoterapeuti, infermieri, educatori – 
interessati al lavoro in istituzione con pazienti 
anoressiche e bulimiche, ma anche per studenti 
in formazione in ambito clinico  e chiunque sia 
interessato alla conoscenza e cura di queste 
psicopatologie.  pp. 176, 2015, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.233)  

NOVELLINO M. Seminari berniani. La 
prassi dell'analisi transazionale.  Il 
saggio è rivolto sia a quanti operano nei diversi 
campi dell’analisi transazionale, sia ai colleghi 
di altre scuole di psicoterapia che desiderino 
acquisire una conoscenza dello stato dell’arte di 
questa diffusa corrente di psicoterapia e 
psicologia.  pp. 256, 2014, €32,00 (cod. 
1250.232)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G.  (cur.) 
Clinica psicologica in 
psicosomatica. Medicina e 
psicologia clinica fra corpo e mente.  
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Un valido strumento di conoscenza per gli 
studenti di discipline sanitarie, ma anche per gli 
psicologi e i medici interessati ad approfondire 
quell’affascinante mondo, al confine fra corpo e 
mente, che è la psicosomatica.  pp. 240, 2014, 
€31,00 (cod. 1250.231)  

CELIA G. Il gruppo strategico 
integrato Teoria, metodi e 
strumenti per una conduzione 
efficace.  Un testo destinato a medici, 
psicologi, counselor, esperti di coaching e 
formatori, che vogliono acquisire nuove 
interpretazioni sul funzionamento dei gruppi 
oltre che metodi di intervento per condurli in 
modo efficace.  pp. 128, 2014, €18,00 (cod. 
1250.228)  

GAUS V. La CBT applicata all'adulto 
con Sindrome di Asperger e autismi 
ad alto funzionamento.  a cura di 
D'AMBROSIO A. , PERFETTO V.   Una guida 
pratica, ricca di spunti diagnostici e linee guida, 
per la terapia cognitivo-comportamentale del 
disturbo di Asperger in soggetti adulti. Un testo 
mirato al professionista della salute mentale, 
ma utile anche per coloro che lavorano e si 
relazionano con le persone con la sindrome di 
Asperger (es. logopedisti, genitori, fornitori di 
servizi ecc.).  pp. 304, 2014, 2019(1), €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1250.227)  

D'AMORE S.  (cur.) Le nuove famiglie. 
Teoria, ricerca e interventi clinici.  
Uno strumento particolarmente utile per 
chiunque sia chiamato a confrontarsi con la 
diversità delle organizzazioni familiari. Il testo 
propone un panorama delle principali teorie, 
metodi e interventi clinici nell’ambito della 
diversità familiare attraverso i contributi di 
esperti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e 
sociologi.  pp. 228, 2014, 2017(1), €32,00 (cod. 
1250.226)  

ELIA C. Un nuovo sguardo alla 
schizofrenia. Psicoterapia e 
psicodinamica.  Un testo per psichiatri, 
psicoterapeuti, psicologi, ma anche non addetti 
ai lavori comunque interessati alla conoscenza 
dei processi psichici della schizofrenia. Il 
volume presenta un’ampia casistica grazie alla 
testimonianza di diversi pazienti, che hanno 
voluto raccontare la propria sofferenza e la lotta 
per superarla.  pp. 144, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.225)  

WEISER J. FotoTerapia Tecniche e 
strumenti per la clinica e gli 
interventi sul campo.   Con allegato on-
line. Principi teoretici, tecniche dettagliate, 
illustrazioni aneddotiche ed esercizi pratici che 
aiuteranno gli psicoterapeuti ad avvicinarsi alla 
Fototerapia.  pp. 276, 2013, 2022(5), €37,00; e-
book €30,99 (cod. 1250.224)  

BARONE R. , BRUSCHETTA S. , FRASCA 
A. Gruppoanalisi e sostegno 
all'Abitare. Domiciliarità e 
residenzialità nella cura 
comunitaria della grave patologia 
mentale.   Con allegato on-line. 
Un’innovativa pratica clinica fondata sulla 
psicoterapia gruppoanalitica e sulla salute 
mentale di comunità. L’obiettivo è prendersi 
cura della grave patologia mentale nelle 

comunità urbane attraverso strutture intermedie 
dell’abitare (comunità terapeutica, comunità 
alloggio, gruppo appartamento, terapia 
d’appoggio domiciliare).  pp. 256, 2014, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1250.222)  

TSAI M. , KOHLENBERG R. , KANTER J. , 
HOLMAN G. , PLUMMER LOUDON M. La 
psicoterapia analitico-funzionale 
(FAP). Caratteristiche distintive.  a 
cura di ORSINI C.   Una guida che fornisce la 
base per la comprensione delle principali 
caratteristiche teoriche e pratiche della 
psicoterapia analitico-funzionale (FAP). Una 
lettura fondamentale sia per i clinici che già 
operano sul campo, sia per chi sta terminando 
la formazione, sia per i più esperti sia per 
coloro che si avvicinano con interesse alla FAP.  
pp. 144, 2013, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1250.221)  

MANSELL W. , CAREY T. , TAI S. La 
terapia basata sul metodo dei livelli 
(MdL). Un approccio 
transdiagnostico alla TCC. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
TRINCAS R.   Un nuovo titolo in una fortunata 
serie di volumi per introdurre e spiegare i vari 
metodi della terapia cognitivo-
comportamentale. Ciascuna guida chiarisce le 
caratteristiche teoriche e pratiche proprie di 
ciascun approccio. Una lettura fondamentale 
per psicoterapeuti, counsellor e psicologi di 
tutti gli orientamenti che vogliono apprendere 
di più sulla gamma di approcci cognitivo-
comportamentali nuovi e che si stanno 
sviluppando.  pp. 160, 2013, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.220)  

GOLDBETER-MERINFELD E. Il lutto 
impossibile Il modello del terzo 
pesante in terapia familiare.  a cura di 
BRUNI F.   Un modello originale di 
psicoterapia che si iscrive nel quadro della 
terapia familiare sistemica. Un testo per 
psicoterapeuti non solo sistemici, ma di vari 
orientamenti; di grande interesse anche per tutte 
le figure professionali del settore medico-psico-
sociale e inoltre, per gli studenti e 
specializzandi di psicologia e psichiatria.  pp. 
240, 2014, 2020(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1250.219)  

MADONNA G. La psicoterapia 
attraverso Bateson. Verso 
un'estetica della cura.  L’autore, 
profondo conoscitore di Gregory Bateson, si 
propone con questo lavoro di “acquisire, 
attraverso lo studio di Bateson, nuove idee per 
pensare alla psicoterapia”.  pp. 228, 2013, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1250.218)  

LORENZINI R. , SCARINCI A. Dal 
malessere al benessere. Attraverso e 
oltre la psicoterapia.  Sempre più spesso 
viene rivolta a psicologi, psichiatri e 
psicoterapeuti una richiesta di aiuto da persone 
che, pur senza presentare disagi specifici, non 
sono soddisfatti del loro stare al mondo. Nel 
volume vengono affrontate quelle disfunzioni 
che, senza essere delle vere e proprie patologie, 
amareggiano l’esistenza. Ne sono descritti i 
meccanismi comuni e alcune strategie di 

risoluzione.  pp. 176, 2013, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.216)  

DOTTI L. La forma della cura. 
Tecniche socio e psicodrammatiche 
nella formazione degli operatori 
educativi e della cura.  Rivolto a tutti 
coloro che si prendono cura degli altri e a chi si 
occupa di formazione e supporto professionale, 
il volume definisce la cornice teorico-
metodologica dell’approccio socio e psico-
drammatico alla formazione degli operatori 
educativi e della cura e ne descrive le tecniche e 
i metodi d’azione attraverso la testimonianza di 
formatori esperti, l’osservazione di protocolli di 
corsi di formazione e numerose schede tecniche 
operative.  pp. 256, 2013, 2022(1), €32,00; e-
book €27,00 (cod. 1250.215)  

VALLARIO L. La lunch session 
trifasica. Uno strumento per e oltre 
i DCA.  La proposta della lunch session 
trifasica risponde alla necessità di adeguare ai 
tempi attuali e al contesto italiano uno degli 
strumenti più utili nel panorama della terapia 
familiare dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.214)  

ACOCELLA A. , ROSSI O.  (cur.) Le nuove 
arti terapie. Percorsi nella reazione 
d'aiuto.  Foto e video; teatro, musica e danza 
movimento; narrazione, scrittura e scrittura 
autobiografica: il testo ha l’intento di 
accompagnare gli arte terapeuti nel loro 
percorso di crescita, dall’inizio del training 
formativo sino all’applicazione metodologica e 
alla realizzazione professionale.  pp. 318, 2013, 
2017(3), €38,00 (cod. 1250.213)  

PENNELLA A. Il luogo delle storie e 
dintorni. Il setting in psicoterapia 
psicoanalitica.  Il volume offre al lettore 
l’opportunità di accostarsi al concetto di setting 
in psicoterapia psicoanalitica in modo 
inconsueto. I contenuti proposti, affiancati da 
una esposizione chiara e coinvolgente nonché 
da alcuni casi clinici, lo rendono uno strumento 
di approfondimento dedicato a chi si interessa e 
opera in psicoterapia.  pp. 160, 2013, €21,00 
(cod. 1250.212)  

NOVELLINO M. Sognando con Bosch. 
Gli incubi, i peccati capitali e il 
luciferino nell'uomo.  Questo libro si 
rivolge ai clinici, ma anche alle persone 
interessate all’arte e a come l’arte riesca a 
fornire risposte profonde e creative ai tanti 
quesiti sulla natura dell’animo umano. 
Prendendo a prestito l’arte visionaria di 
Hieronymus Bosch, esplora tre temi che da 
sempre coinvolgono la psicologia: l’incubo, le 
caratteristiche “viziose” della personalità e il 
lato oscuro e “luciferino” della mente.  pp. 128, 
2013, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1250.211)  

LENZI M. , PAVIA L. , VALENTI E. La 
casa e il divenire di sé. Immagini e 
narrazioni terapeutiche.  Riflessioni 
cliniche e teoriche per una lettura della casa 
come spazio rappresentativo del sé individuale 
e familiare. Un interessante susseguirsi di 
racconti e storie personali e familiari 
accompagnano e scandiscono il processo di 
appartenenza, individuazione e sviluppo delle 
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identità e delle relazioni.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1250.210)  

TENORE K. , SERRANI F. La Schema 
Therapy Caratteristiche distintive.  
Questa guida introduce il lettore alla Schema 
Therapy, una forma di psicoterapia cognitivo-
comportamentale per trattare quei casi in cui gli 
schemi maladattivi impediscono di trarre 
beneficio dalla terapia cognitiva standard.  pp. 
144, 2013, 2021(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.209)  

PRUNETTI E. , MANSUTTI F. La terapia 
basata sulla mentalizzazione 
(MBT). Caratteristiche distintive.  
La guida introduce il lettore al trattamento 
basato sulla mentalizzazione, sviluppato da 
Anthony Bateman e Peter Fonagy, per la presa 
in carico dei pazienti con disturbo borderline di 
personalità. Una lettura fondamentale chi 
voglia apprendere di più sulla gamma di 
approcci cognitivo-comportamentali che si 
stanno sviluppando.  pp. 112, 2013, €17,00; e-
book €13,99 (cod. 1250.208)  

LO VERSO G. La mafia in 
psicoterapia.  Basato sul racconto di casi 
clinici concreti seguiti sia nel privato che nel 
pubblico e narrati con piacevole fluidità, il 
lavoro entra nel mondo dello psichismo 
mafioso e spiega il fenomeno “mafia” da un 
punto di vista antropo-psichico. Un contributo 
di grande attualità in un momento in cui il 
dramma “mafie” è dilagato anche al nord 
squassando il nostro paese.  pp. 160, 2013, 
2018(1), €21,00 (cod. 1250.207)  

NARDI B. La coscienza di sé. Origine 
del significato personale.  Ricco di 
numerosi casi clinici, il volume si rivolge a chi 
studia la psicologia clinica e a quanti vogliono 
approfondire l’approccio post-razionalista e si 
specializzano nelle Scuole che lo insegnano.  
pp. 272, 2013, 2019(2), €35,00 (cod. 1250.206)  

HEINRICH-CLAUER V.  (cur.) Manuale 
di analisi bioenergetica.  A più di 50 
anni dall’uscita del volume che segna la nascita 
dell’analisi bioenergetica, Il linguaggio del 
corpo (Lowen 1958), quali prospettive assume 
la clinica bioenergetica, basata sull’identità 
funzionale mente-corpo? Quali intuizioni di 
Lowen sono confermate dalla ricerca? Com’è 
cambiata l’analisi bioenergetica e quali sono gli 
elementi di novità e continuità con il passato, 
nel nostro panorama internazionale?  pp. 512, 
2013, 2017(1), €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1250.205)  

BAGGIO F.  (cur.) Assertività e training 
assertivo Teoria e pratica per 
migliorare le capacità relazionali 
dei pazienti.  Le conoscenze e le abilità per 
allenare se stessi e gli altri a riconoscere il 
proprio stile relazionale e a modificare il 
comportamento relazionale in base ai propri 
obiettivi e valori, al fine di favorire buone 
relazioni e una buona stima di sé.  pp. 212, 
2013, 2018(8), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1250.204)  

WILLS F. La terapia cognitiva di 
Beck. Caratteristiche distintive.  a 
cura di TRINCAS R.   Una lettura ideale sia per 

i principianti nel campo sia per professionisti 
esperti che desiderano una breve guida alla 
terapia cognitiva di Beck, lo psichiatra e 
psicoterapeuta statunitense considerato il 
fondatore degli approcci classici in psicoterapia 
cognitiva.  pp. 144, 2012, €20,50; e-book 
€15,99 (cod. 1250.203)  

FLAXMAN P. , BLACKLEDGE J. , BOND F. 
L'Acceptance and Commitment 
Therapy. Caratteristiche distintive.  
a cura di TENORE K.   Questa guida introduce 
il lettore all’Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), una moderna psicoterapia 
comportamentale. Come gli altri titoli della 
serie sui vari metodi della terapia cognitivo-
comportamentale, anche questo testo offre una 
ricca sezione dedicata all’approfondimento 
della pratica, con esercizi esperienziali e stralci 
di sedute.  pp. 144, 2012, €20,50; e-book 
€15,99 (cod. 1250.202)  

GILBERT P. La terapia focalizzata 
sulla compassione Caratteristiche 
distintive.  a cura di PETROCCHI N.   Un 
nuovo titolo della serie sui vari metodi della 
terapia cognitivo-comportamentale. Un 
prezioso riferimento sia per i clinici che già 
operano sul campo, sia per coloro che vi si 
avvicinano. Illustra una terapia innovativa, che 
ha lo scopo di aiutare il paziente a sviluppare 
compassione per se stesso e per gli altri al fine 
di incrementare il benessere e promuovere il 
cambiamento terapeutico.  pp. 212, 2012, 
2023(8), €27,00; e-book €22,99 (cod. 
1250.201)  

CRANE R. La terapia cognitiva 
basata sulla mindfulness. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
OTTAVIANI C.   La Terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) è un approccio 
sempre più usato nella pratica clinica. Il volume 
offre una panoramica chiara e strutturata del 
trattamento, e vuole essere uno strumento utile 
per sia per i clinici più esperti sia per coloro che 
si avvicinano con interesse alla MBCT.  pp. 
160, 2012, 2021(3), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1250.200)  

KANTER J. , BUSCH A. , RUSCH L. La 
Behavioral Activation. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
FILOGRANO M.   Il secondo volume di una 
serie di testi sui vari metodi della terapia 
cognitivo-comportamentale. Una guida 
indispensabile per studenti, neo-terapeuti e 
clinici esperti, che potranno sperimentare 
l’utilità e il valore pratico all’approccio della 
Behavior Activation.  pp. 160, 2012, €24,50; e-
book €18,99 (cod. 1250.199)  

SWALES M. , HEARD H. La terapia 
dialettico-comportamentale. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
CABRINI S.   Il primo di una serie in 10 
volumi per introdurre e spiegare i vari metodi 
della terapia cognitivo-comportamentale. 
Ciascuna guida chiarisce le caratteristiche 
teoriche e pratiche proprie di ciascun approccio. 
Una lettura fondamentale per psicoterapeuti, 
counsellor e psicologi di tutti gli orientamenti 
che vogliono apprendere di più sulla gamma di 
approcci cognitivo-comportamentali nuovi e 

che si stanno sviluppando.  pp. 144, 2012, 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1250.198)  

NEIMEYER R. La psicoterapia 
costruttivista. Caratteristiche 
distintive.  a cura di BRASINI M.   Questa 
guida introduce il lettore alla terapia 
costruttivista, terapia che si concentra sul 
significato che il paziente attribuisce al proprio 
mondo e sul modo in cui questo processo dà 
forma alla sua vita contribuendo a creare le sue 
difficoltà. Neimeyer, personaggio di spicco in 
questo campo, fornisce una spiegazione chiara 
e accessibile delle caratteristiche fondamentali 
di questo approccio.  pp. 128, 2012, 2020(1), 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1250.197)  

DRYDEN W. La terapia razionale 
emotivo comportamentale. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
BERNARDELLI S.   Una serie in 10 volumi 
per introdurre e spiegare i vari metodi della 
terapia cognitivo comportamentale. Questa 
guida introduce il lettore alla terapia razionale 
emotivo-comportamentale, terapia che 
incoraggia il paziente a focalizzarsi sui suoi 
problemi emotivi perché possa comprendere, 
mettere in discussione e quindi modificare i 
pensieri irrazionali che ne stanno all’origine.  
pp. 128, 2012, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1250.196)  

GOLDBETER-MERINFELD E. , LINARES J. 
, ONNIS L. , ROMANO E. , VANNOTTI M. 
La terapia familiare in Europa. 
Invenzione a cinque voci.  Cinque 
psicoterapeuti e formatori ci introducono al loro 
pensiero e alle loro tecniche in ambito di 
terapia della famiglia. Un libro importante per i 
terapeuti della famiglia, ma anche per tutti 
coloro che, a prescindere dall’orientamento, 
considerano fondamentale la dimensione 
familiare dei loro pazienti e si interrogano sul 
significato della loro pratica.  pp. 208, 2012, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1250.195)  

CUNIBERTI P. , CAPARROTTA L.  (cur.) 
Psicoanalisi in trincea. Esperienze, 
pratica clinica e nuove frontiere in 
Italia e nel Regno Unito.  I contributi di 
psicoanalisti italiani e inglesi impegnati in 
prima linea nei Servizi sanitari pubblici oppure 
in esperienze cliniche innovative. Il volume 
presenta contributi di ricerca empirica sulla 
valutazione dell’efficacia delle psicoterapie, 
offrendo una convincente testimonianza di 
come sia possibile intrecciare teoria e prassi, 
ricerca e clinica.  pp. 352, 2012, €41,50; e-book 
€31,99 (cod. 1250.194)  

ROCCO P. , SAMPAOLO A.  (cur.) 
L'analisi con il Gioco della Sabbia. 
Dall'incontro con Dora Kalff allo 
sviluppo teorico della Sandplay 
Therapy.  Nato dall’esigenza di raccogliere 
le testimonianze affettive e le impressioni 
personali di chi ha avuto la fortuna di conoscere 
personalmente Dora Kalff, un testo 
indispensabile per chi vuole accostarsi alla 
Sandplay Therapy, ma anche per chi, già 
conoscendola, vuole ripercorrere l’atmosfera 
che ne accompagnò la diffusione e lo sviluppo 
in Italia.  pp. 160, 2012, €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1250.193)  
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FONSECA J. Lo psicodramma 
contemporaneo. Contributi alla 
teoria e alla tecnica.  Un innovativo 
contributo proveniente dal prolifico movimento 
brasiliano di psicodramma. Il testo offre 
un’apertura verso nuove possibilità di sviluppo 
delle relazioni duali, di gruppo e dello 
psicodramma stesso, in connessione con il 
contesto trasformativo della società 
contemporanea.  pp. 240, 2012, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 1250.192)  

PERLIS M. , JUNGQUIST C. , SMITH M. , 
POSNER D. Il trattamento cognitivo-
comportamentale dell'insonnia 
Linee guida per la pratica clinica.  a 
cura di PALAGINI L. , BONTEMPELLI L. , 
GEMIGNANI A. , GUAZZELLI M.   Curare 
l’insonnia mediante la terapia cognitivo-
comportamentale (CBT) è l’obiettivo di questo 
manuale. Da uno dei massimi esperti 
internazionali sulla ricerca delle basi 
psicofisiologiche dell’insonnia, uno strumento 
pratico e di facile consultazione rivolto a 
psicologi, psichiatri e neurologi.  pp. 146, 2012, 
2021(4), €21,50; e-book €16,99 (cod. 
1250.191)  

PIPERNO R. , ZANI R.  (cur.) Abitare 
l'altro. La psicoterapia nella 
prospettiva intersoggettiva.  
Avvalendosi del contributo di autori 
appartenenti a scuole di psicoterapia diverse 
(individuali, familiari, psicodinamiche e 
cognitive), questo volume offre al lettore una 
panoramica aggiornata dei cambiamenti in atto 
nel pensiero psicoterapeutico.  pp. 192, 2012, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1250.190)  

CANTARELLA G. Donne nei gruppi 
terapeutici.  Le testimonianze cliniche 
relative alla conduzione di gruppi terapeutici di 
donne che l’autrice ha iniziato a formare nel 
1982. Le vicende che hanno accompagnato la 
loro nascita, la storia, la problematica 
legittimazione da parte della comunità 
psicoanalitica, la loro evoluzione fino a oggi...  
pp. 192, 2012, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1250.189)  

GASSEAU M. , MICHELINI S. L'incontro 
terapeutico con il paziente 
psicotico. Nello spazio 
intersoggettivo del gruppo.  Un testo 
di riflessione sui nodi principali della 
psicoterapia di gruppo a orientamento 
psicodinamico con gli psicotici. Il volume 
affronta in modo profondo e originale le 
tematiche relative alla costruzione del setting e 
del campo gruppale e quelle della conduzione.  
pp. 256, 2013, €32,00 (cod. 1250.188)  

SENATORE I.  (cur.) I disturbi del 
comportamento alimentare Clinica, 
interpretazioni e interventi a 
confronto.  In questi ultimi anni i disturbi 
della condotta alimentare (anoressie e bulimie) 
hanno subìto notevoli cambiamenti. Questo 
volume si propone come una valida guida per 
gli operatori del settore, siano essi psicologi, 
psichiatri, medici, dietisti e nutrizionisti.  pp. 
272, 2013, 2023(1), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1250.187)  

SACCO G. , TESTA D. Biofeedback e 
psicosomatica. Teorie ed 
applicazioni.  Il volume affronta il tema del 
biofeedback (BF), una metodologia per 
l’apprendimento dell’autocontrollo volontario 
di alcuni processi psicofisiologici che 
abitualmente sono involontari. Il testo fornisce 
nozioni storiche, teoriche e di modalità di 
funzionamento del biofeedback e analizza i 
possibili campi applicativi e di intervento nella 
psicosomatica e nella psicopatologia.  pp. 240, 
2012, 2019(2), €31,00 (cod. 1250.186)  

POERIO V. Le tecniche di coping in 
ambito cognitivo-comportamentale. 
Metodologia ed applicazioni 
cliniche.  Il volume intende presentare la 
terapia delle coping skills come un modello 
clinico di trattamento principale e come 
alternativa alla ristrutturazione cognitiva, senza 
per questo sminuire il ruolo che le cognizioni 
hanno nella formazione delle abilità di 
fronteggiamento. Il testo si concentra poi su 
specifiche abilità di fronteggiamento, di rado 
trattate nei libri di testo sull’argomento.  pp. 
288, 2011, €37,50 (cod. 1250.185)  

PERGOLA F.  (cur.) Alla ricerca delle 
in-formazioni perdute. L'inespresso 
transgenerazionale come vincolo 
alla crescita.  Attraverso il dar parola e 
visibilità ai segreti di famiglia, ai traumi vissuti 
dai nostri antenati, al transpersonale (ossia ai 
contenuti inespressi), potremo iniziare a 
sciogliere i legami e divenire noi stessi, 
potremo vivere la “nostra” vita e non quella dei 
nostri genitori, nonni, antenati.  pp. 272, 2011, 
€34,00 (cod. 1250.184)  

BARNÀ C. , CORLITO G.  (cur.) 
Emergenze borderline. Istituzione, 
gruppo, comunità.  C’è oggi 
un’emergenza epidemiologica del disturbo 
borderline, una sindrome psico-sociale legata 
alla formazione della personalità nell’epoca 
della modernità “liquida”. Il libro sottopone a 
critica il percorso “storico” che ha portato 
all’elaborazione del concetto di disturbo 
borderline sia nei sistemi diagnostici 
internazionali che negli approfondimenti 
psicodinamici per gli adulti e per gli 
adolescenti.  pp. 240, 2011, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1250.183)  

CARLI R. , PANICCIA R. M. La cultura 
dei servizi di salute mentale in 
Italia. Dai malati psichiatrici alla 
nuova utenza: l'evoluzione della 
domanda di aiuto e delle dinamiche 
di rapporto.   Con allegato on-line. Il 
volume presenta una lettura della storia, della 
cultura e delle modalità d’intervento entro i 
servizi di salute mentale del nostro paese. 
L’analisi delle vicende, che hanno 
profondamente cambiato l’assistenza 
psichiatrica nel nostro paese, è condotta da 
psicologi clinici e in una prospettiva 
psicosociale.  pp. 276, 2011, 2017(2), €35,00 
(cod. 1250.182)  

SENATORE I. , DE BERNART R. Cinema 
e terapia familiare Il ciclo di vita 
della famiglia attraverso la 
cinepresa. Con le schede dei film 

più significativi.  Un’immagine vale più di 
mille parole… Da qui la proposta di utilizzare i 
film nella clinica individuale, di coppia, 
familiare e gruppale e per la formazione degli 
psicoterapeuti, dei counsellor, dei mediatori e 
di altri operatori del campo psicosociale e non 
solo. Un materiale dunque utilissimo nella 
clinica e nella formazione.  pp. 224, 2011, 
2017(3), €30,00 (cod. 1250.181)  

AQUILAR F. , PUGLIESE M.  (cur.) 
Psicoterapia cognitiva della 
depressione. Le diverse forme di 
depressione e i possibili interventi 
terapeutici.  Un testo di riferimento per 
psicoterapeuti in formazione e chiunque voglia 
capire cosa sia realmente la malattia del secolo: 
la depressione. Il volume illustra le 
caratteristiche e le modalità dei diversi tipi di 
depressione, i disturbi dell’umore, le tecniche 
per ristrutturarne gli elementi psicopatologici e 
i modelli disponibili per la riorganizzazione 
terapeutica dei pensieri, delle emozioni, dei 
comportamenti, delle relazioni e dei significati.  
pp. 256, 2011, €33,00 (cod. 1250.180)  

MERIGLIANO D. , MORICONI F. , 
DIAMANTE M. Dietro lo schermo. Il 
cinema come percorso di 
costruzione del significato 
personale.  La vita come un film, e la 
psicoterapia come dipanarsi del significato: il 
volume vuole mettere in evidenza come questo 
modello rappresenti un metodo d’indagine 
complesso della realtà, proponendone un 
utilizzo esplicativo attraverso l’analisi di alcune 
pellicole cinematografiche.  pp. 208, 2011, 
€29,00 (cod. 1250.178)  

COSTA E. La follia è donna? Diagnosi 
e clinica di isteria, anoressia e 
depressione.  Le Autrici si chiedono e 
tentano di ricostruire come mai la follia sia 
stata nei secoli prevalentemente attribuita alla 
donna. Attraverso un’ampia prospettiva storica, 
clinica e descrittiva, il volume propone un più 
consapevole approccio terapeutico.  pp. 192, 
2011, €26,50 (cod. 1250.176)  

BRANCALEONE F. TBA-2: Metodiche 
avanzate di Terapia Bionomico-
Autogena.  Il volume offre un panorama 
ampio e articolato delle potenzialità 
dell’approccio terapeutico bionomico-autogeno, 
che costituisce un modo di impostare la 
psicoterapia raffinato e scientificamente 
fondato.  pp. 192, 2011, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1250.174)  

SCRIMALI T. Il vincolo della 
dipendenza. Un modello 
cognitivista e complesso per le 
dipendenze patologiche e la loro 
terapia.  Le dipendenze patologiche 
costituiscono un gruppo di patologie in costante 
e allarmante diffusione, caratterizzate da un 
devastante impatto negativo, a livello personale 
e sociale. Il volume ne propone un’originale 
concettualizzazione e un approccio terapeutico.  
pp. 274, 2011, €37,50 (cod. 1250.172)  

DOTTI L. , PELI G. Storie che curano. 
Lo psicodramma pubblico.  Scritto a 
più mani, il libro intreccia tecnica, teoria, 
narrazione, immagine e poesia, in un dialogo 
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continuo tra intenzionalità professionale di chi 
conduce uno psicodramma e le risonanze di chi 
lo vive dall’interno.  pp. 176, 2011, €22,50; e-
book €17,99 (cod. 1250.170)  

BERNARDINI R. Jung a Eranos. Il 
progetto della psicologia complessa.  
Il libro, di impostazione storiografica e basato 
su documentazione finora inedita, ricostruisce 
la formazione e gli sviluppi del pensiero 
junghiano partendo dai Colloqui di Eranos, la 
straordinaria sequenza di convegni 
interdisciplinari, inaugurata nel 1933, in cui 
Jung delineò più chiaramente l’idea di 
psicologia complessa.  pp. 464, 2011, €48,50; 
e-book €37,99 (cod. 1250.168)  

NOVELLINO M. Seminari clinici La 
cassetta degli attrezzi dell'analista 
transazionale.  Questo manuale di 
metodologia e tecniche copre un vuoto molto 
avvertito nella comunità degli analisti 
transazionali: quello di un testo che descriva in 
dettaglio la messa in opera del metodo 
dell’analisi transazionale. Il libro è rivolto agli 
allievi delle scuole di analisi transazionale, ai 
loro docenti per potere avere un riferimento 
didattico comune, agli psicoterapeuti di altre 
scuole per avere una conoscenza corretta di un 
metodo a volte svilito ingiustamente da opere 
di taglio divulgativo.  pp. 162, 2010, 2017(5), 
€23,00 (cod. 1250.165)  

PATELLA A.  (cur.) Burnout vs 
professionista d'aiuto. Alice von 
Platen e la continuità analitica 
addestrativa in Psicologia clinica.  
La sindrome da burnout è l’esito patologico di 
un processo stressogeno che colpisce le persone 
che esercitano professioni d’aiuto. Alice von 
Platen, con genialità e abnegazione, ha dedicato 
la sua vita quasi centenaria (1910-2008) a 
fornire ai professionisti d’aiuto la “continuità 
analitica addestrativa”, indispensabile a dotarli 
di un’identità forte e stabile. Attraverso 
resoconti, immagini, interventi e interviste il 
volume illustra e rende presente i contributi di 
Alice von Platen.  pp. 224, 2010, €32,00 (cod. 
1250.164)  

MARSICANO S.  (cur.) Psiche, arte e 
territori di cura.   Con allegato on-line. 
Psicoanalisti, artisti, terapeuti-artisti, psichiatri 
psicoterapeuti commentano in questo testo il 
prendersi cura del disagio. L’obiettivo 
arteterapico distingue le differenze tra 
spontaneità e creatività artistica, tra fruitori e 
produttori d’opere, in un confronto che trae 
spunto da situazioni provenienti da tre ambiti 
sociali distinti: ospedale, servizi psichiatrici, 
luoghi dell’abitare quotidiano.  pp. 272, 2010, 
€36,50 (cod. 1250.163)  

LANCINI M. Cent'anni di adolescenza 
Contributi psicoanalitici.  Un’antologia 
critica di psicoanalisi dell’adolescenza che si 
rivolge a studenti universitari, psicologi, 
specializzandi, psicoterapeuti e a tutti coloro 
che intendono orientarsi nella storia e nel 
panorama attuale della consultazione e presa in 
carico dell’adolescente in crisi.  pp. 256, 2010, 
2022(3), €34,00 (cod. 1250.162)  

SIMONETTA E.  (cur.) Esperienze 
traumatiche di vita in età evolutiva 

Emdr come terapia.  L’EMDR è un 
metodo clinico innovativo che rientra 
nell’ambito delle terapie brevi e si è rivelato 
molto efficace nell’intervento delle 
sintomatologie che si sviluppano in seguito a 
un’esperienza traumatica o dopo traumi 
ripetuti. Questo libro nasce con l’intenzione di 
presentare alcune esperienze, realizzate nel 
nostro paese, relative all’applicazione della 
metodologia terapeutica EMDR con soggetti in 
età evolutiva.  pp. 242, 2010, 2021(3), €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1250.161)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , BIGNAMINI 
S. , COMAZZI D. Psicoterapia 
evolutiva dell'adolescente.  Il testo 
mostra come la psicoterapia psicoanalitica 
dell’adolescente possa costituire un’importante 
risorsa per aiutare i ragazzi a risolvere i conflitti 
e i dolori che ostacolano la crescita.  pp. 240, 
2010, 2022(5), €33,00 (cod. 1250.160)  

PACCIOLLA A. , MANCINI F.  (cur.) 
Cognitivismo esistenziale. Dal 
significato del sintomo al significato 
della vita.  La psicoterapia a impostazione 
“esistenziale” ha per oggetto non solo il 
sintomo, ma anche lo stile di vita che scorre sul 
delicato binario della libertà e della 
responsabilità. Questo volume ne presenta 
l’approccio e l’efficacia clinica.  pp. 304, 2010, 
€40,00 (cod. 1250.159)  

MUSCIALINI N. Maternità difficili. 
Psicopatologia e gravidanza: dalla 
teoria alla pratica clinica.  Un prezioso 
strumento di clinica e tecnica psicologica, utile 
per tutti coloro che si occupano dal punto di 
vista sanitario – ginecologi, ostetriche, 
psicologi, pediatri, infermieri, assistenti sociali 
– delle madri e dei loro figli. Il libro ripercorre 
le tematiche delle maternità difficili: dall’aborto 
all’infanticidio, dall’abbandono dei minori alla 
responsabile rinuncia alla genitorialità, dalla 
violenza sulle donne agli aspetti psicologici 
legati all’aborto terapeutico, al lutto fetale e 
neonatale...  pp. 206, 2010, €28,00 (cod. 
1250.158)  

BARONE R. , BELLIA V. , BRUSCHETTA S. 
Psicoterapia di comunità. Clinica 
della partecipazione e politiche di 
salute mentale.  Il libro presenta una 
modellistica di ispirazione gruppoanalitica, 
trasversale alla professione psicoterapeutica, 
alla psichiatria territoriale, al lavoro di rete, alla 
residenzialità, alle pratiche di inclusione 
sociale. Un testo che si rivolge agli 
psicoterapeuti, a chi lavora in campo clinico-
sociale, agli operatori culturali e agli 
amministratori della “comunità che cura”. Uno 
strumento indispensabile per affrontare la sfida 
delle nuove patologie.  pp. 320, 2010, €42,00 
(cod. 1250.157)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G.  (cur.) 
Psicologia clinica della depressione. 
Esperienze cliniche tra medicina e 
psicologia.  Il tema della depressione in una 
prospettiva che coniuga l’esperienza clinica e di 
ricerca di medici e psicologi impegnati in vari 
ambiti di intervento clinico-psicologico e 
medico. Il testo offre spunti di riflessione e 
pratica clinica a psicologi, psicoterapeuti, 

medici di famiglia e specialisti di diverse aree 
(psichiatria, neurologia, endocrinologia, 
cardiologia, geriatria, ostetricia e ginecologia, 
oncologia, medicina interna, ecc.), ma anche a 
operatori sanitari che si trovano a lavorare con 
pazienti che sperimentano singoli sintomi o più 
strutturati quadri depressivi.  pp. 256, 2010, 
2018(2), €34,00 (cod. 1250.156)  

BRANCALEONE F. TBA: Terapia 
Bionomico-Autogena. Fondamenti, 
principi, tecniche e applicazioni.  Il 
volume intende riportare alla loro serietà e 
scientificità originaria i principi teorici e le 
applicazioni pratiche della terapia bionomico-
autogena elaborata da J. H. Schultz. Uno 
strumento, dunque, di conoscenza di una 
metodica profilattica e terapeutica e delle sue 
molteplici applicazioni in ambito preventivo, 
clinico e non clinico.  pp. 176, 2010, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 1250.155)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Gruppo! Gruppo esclamativo.  Una 
riflessione sullo stato dell’arte e sul modo di 
intendere, teorizzare e pensare al gruppo 
psicologico-clinico. Un modello costruito 
teoricamente con gli strumenti concettuali della 
psicologia clinica e un’analisi delle 
implicazioni operative di tale modello per 
l’intervento psicologico nei vari settori di 
attività.  pp. 282, 2010, 2017(2), €35,00 (cod. 
1250.154)  

BARONE R. , BRUSCHETTA S. , GIUNTA 
S. Gruppoanalisi e comunità 
terapeutica. Uno strumento di 
lavoro basato su supervisione, 
valutazione e ricerca.  Una proposta 
metodologica per una terapia della patologia 
mentale basata sui cicli di vita e sulle reti 
sociali, in grado di connettere il mondo interno 
del paziente e la realtà esterna.  pp. 208, 2010, 
€28,00 (cod. 1250.153)  

DI MARCO G. , NOSÈ F. La clinica 
istituzionale in Italia. Origini, 
fondamenti, sviluppi.  Il volume 
ripropone (in versione commentata) un testo 
storico della psichiatria italiana. Un contributo 
importante ancor oggi per superare l’attuale 
impasse dei servizi di cura e proporre una 
clinica istituzionale capace di dare un valore 
aggiunto che ne possa arricchire la 
terapeuticità.  pp. 512, 2010, €50,00 (cod. 
1250.152)  

CANTELMI T. , LAMBIASE E.  (cur.) 
Omosessualità e psicoterapie. 
Percorsi , problematiche e 
prospettive.  Il volume affronta il tema 
dell’omosessualità egodistonica, quella cioè che 
viene vissuta conflittualmente, in una 
dimensione essenzialmente privata, cercando di 
nasconderla. Abbandonando ogni posizione 
ideologica, i vari contributi riportano 
esperienze e ricerche che esprimono punti di 
vista diversi e, spesso, contrastanti.  pp. 336, 
2010, 2011(1), €40,50 (cod. 1250.151)  

CURI NOVELLI M.  (cur.) Lavorare con 
il gruppo specializzato. Teoria e 
clinica.  I contributi proposti da psicoanalisti 
e psicoterapeuti ad orientamento analitico 
esperti nel lavoro clinico con i gruppi che si 
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definiscono monotematici o specializzati. 
Arricchito da numerosi casi clinici, il volume si 
rivolge agli psicoterapeuti e psicoanalisti di 
gruppo e individuali, e a quanti operano con i 
gruppi a diverso titolo: psicologi, operatori 
sanitari e sociali, educatori e tutti coloro che si 
occupano della salute mentale.  pp. 304, 2010, 
€39,50; e-book €30,99 (cod. 1250.149)  

CINOTTI N. , ZACCAGNINI C.  (cur.) 
Analisi bioenergetica in dialogo. 
Raccolta di scritti.  Il volume raccoglie 
contributi dei più autorevoli esponenti 
internazionali dell’analisi bioenergetica, la 
scuola di psicoterapia che si ispira al medico e 
terapeuta americano Alexander Lowen e che 
tanta importanza ha dato all’interazione corpo-
mente. Filo conduttore è il dialogo, inteso sia 
come esperienza di confronto tra analisi 
bioenergetica e altri approcci psicodinamici sia 
come qualità dello scambio clinico.  pp. 192, 
2010, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1250.148)  

BALZANO G. Oltre il disagio 
giovanile. Strategie di prevenzione e 
recupero.  Privo di virtuosismi specialistici, 
il volume è un utile strumento di consultazione 
per tutti coloro – operatori psicologici, adulti, 
insegnanti e genitori – che sono chiamati 
giornalmente a supportare la crescita dei 
sempre più indecifrabili fanciulli degli anni 
duemila.  pp. 160, 2009, 2010(1), €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1250.140)  

MENDITTO M.  (cur.) Psicoterapia della 
Gestalt contemporanea. Esperienze 
e strumenti a confronto.  Il volume 
riunisce per la prima volta i maggiori esponenti 
italiani della psicoterapia della Gestalt in un 
confronto originale e creativo, e propone 
riflessioni, esperienze e strumenti aggiornati in 
grado di rispondere all’attuale contesto 
culturale e clinico.  pp. 416, 2011, €38,50 (cod. 
1250.134)  

GASSEAU M. , BERNARDINI R.  (cur.) Il 
sogno. Dalla psicologia analitica 
allo psicodramma junghiano.  Una 
panoramica di scritti sul tema del sogno alla 
luce della psicologia analitica e dello 
psicodramma junghiano. I contributi mettono in 
luce – da un lato – alcune questioni teoriche 
fondamentali relative all’interpretazione del 
sogno e – dall’altro lato – alcuni aspetti del 
lavoro sul sogno nella prassi clinica, sia 
nell’esperienza analitica individuale sia nei 
gruppi a orientamento junghiano.  pp. 496, 
2009, 2011(1), €49,50; e-book €37,99 (cod. 
1250.132)  

MONTECCHI F. I disturbi alimentari 
nell'infanzia e nell'adolescenza. 
Comprendere, valutare e curare.  
Dopo il successo del precedente volume, questo 
nuovo manuale sull’anoressia e la bulimia 
affronta in modo aggiornato e completo i 
disturbi alimentari precoci (0-8 anni) e 
adolescenziali (8-18 anni). Un testo essenziale 
per il clinico, sia di area medica che 
psicologica.  pp. 416, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2021(2), €49,00; e-book €37,99 (cod. 
1250.129)  

LOLLI F. , PEPEGNA S. , SACCONI F.  (cur.) 
Mente e inconscio nella disabilità 

intellettiva.  Come sotto una lente di 
ingrandimento, la fitta rete di apparenti 
contraddizioni e incoerenze che rendono 
complessa la fenomenologia della insufficienza 
mentale si svela nella sua struttura logica e apre 
al lettore nuove possibilità di intuizione e di 
azione. Per questo motivo, il libro è consigliato 
a tutti coloro che, per motivi di lavoro o per 
ragioni familiari, hanno a che fare con persone 
che vivono con disagio il loro rapporto con 
l’intelligenza.  pp. 178, 2009, 2022(1), €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 1250.126)  

GRIGNOLI L. Percorsi trasformativi 
in arteterapia Fondamenti 
concettuali e metodologici, 
esperienze cliniche e applicazioni in 
contesti istituzionali.  Il libro chiarisce le 
connessioni tra arte e intervento terapeutico, e 
svela le competenze richieste a una figura 
emergente come quella dell’arteterapeuta. Un 
testo rivolto non soltanto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, educatori, ma anche 
ad artisti e insegnanti, a chiunque sia curioso di 
interrogarsi su cosa spinge la coscienza a 
immaginarsi un mondo altro, a chi dai 
retroscena della produzione artistica vuol 
individuarne il potere trasformativo e 
rigenerativo.  pp. 226, 2008, 2022(5), €30,00 
(cod. 1250.119)  

SCOGNAMIGLIO R. Il male in corpo 
La prospettiva somatologica nella 
psicoterapia della sofferenza del 
corpo.  Avventurandosi nel campo della 
vulnerabilità somatica, il testo esplora e illustra, 
attraverso una vasta casistica clinica, le 
possibilità dello strumento psicoterapeutico di 
penetrare nel dialogo con le logiche del corpo 
sofferente, al di là dei limiti tradizionalmente 
imposti dalla talking cure.  pp. 380, 2008, 
2013(2), €42,00 (cod. 1250.110)  

MOSELLI P.  (cur.) Il guaritore ferito 
La vulnerabilità del terapeuta.  Il 
volume analizza, nell’ottica della psicoterapia 
corporea, i problemi relativi al rapporto 
terapeuta-cliente e valuta la possibilità del 
professionista di agire proficuamente nel 
setting e contemporaneamente permettersi di 
essere una persona “reale”, consapevole dei 
propri sentimenti verso i clienti.  pp. 192, 2008, 
2019(4), €26,50 (cod. 1250.109)  

GHEZZANI N. La logica dell'ansia 
Empatia, ansia e attacchi di panico.  
Un quadro puntuale del significato e della 
gestione dei disturbi d’ansia e panico, un 
fenomeno che interessa un terzo del mondo 
occidentale. Corredato dall’esperienza clinica, 
il libro spiega l’ansia come un formidabile 
strumento per riflettere sulle disfunzionalità del 
mondo al fine di guidarne gli sviluppi futuri.  
pp. 142, 2008, 2019(4), €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1250.108)  

MARCHIORO G. Dentro il dolore. 
Psicologia oncologica e relazione 
d'aiuto.  L’autore verifica in prima persona il 
tipo di rapporto che lo psicologo o lo 
psicoterapeuta instaura con il paziente, per 
affrontare le domande fondamentali che la 
persona coinvolta dalla malattia si pone, 
offrendo un chiaro esempio di come la 

psicologia oncologica, nel suo metodo 
narrativo, possa essere un aiuto efficace in 
situazioni patologiche gravi. Giovanni 
Marchioro, psicologo e psicoterapeuta, è 
responsabile del Servizio di Psicologia 
Oncologica del Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia Oncologia della Ulss n. 13 del 
Veneto.  pp. 144, 2007, 2014(2), €19,50 (cod. 
1250.105)  

DEL CASTELLO E. , CASILLI C. 
L'induzione ipnotica. Manuale 
pratico.  Il volume presenta una sintesi delle 
ricerche condotte da Franco De Masi sulla 
natura della sessualità e dei contesti in cui si 
realizza. Vengono indagati temi quali 
l’omosessualità, il transessualismo, il 
travestitismo e il sadomasochismo. Viene 
fornita una chiave di lettura dell’alternanza 
delle posizioni assunte sull’omosessualità nello 
sviluppo storico della concettualizzazione 
psicoanalitica. Conclude la raccolta una 
proposta di integrazione tra conoscenze 
neuroscientifiche e psicodinamiche dell’attac-
co di panico. Lucina Bergamaschi è 
psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, 
docente di Area G Scuola di Psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per adolescenti e 
adulti.  pp. 244, 2007, 2017(7), €29,00 (cod. 
1250.104)  

NARDI B. CostruirSi Sviluppo e 
adattamento del sé nella normalità 
e nella patologia.  Una lettura innovativa 
dell’adattamento che è alla base della 
costruzione, normale o patologica, del sé. Idea 
centrale del volume è che nei sapiens 
compaiono, lungo direttrici invarianti di 
sviluppo condizionate da fattori genetici e 
appresi, modalità di strutturare l’esperienza in 
organizzazioni di significato personale (OSP) 
che forniscono il miglior adattamento e la 
migliore reciprocità possibile nel proprio 
ambiente maturativo. Di queste viene introdotta 
una nuova terminologia “fisiologica”, che ne 
mette in risalto potenzialità e risorse.  pp. 226, 
2007, 2020(3), €31,00 (cod. 1250.103)  

BERGAMASCHI L.  (cur.) 
Omosessualità, perversione, attacco 
di panico. Aspetti teorici e tecniche 
di cura: il contributo di Franco De 
Masi.  Il volume presenta una sintesi delle 
ricerche condotte da Franco De Masi sulla 
natura della sessualità e dei contesti in cui si 
realizza. Vengono indagati temi quali 
l’omosessualità, il transessualismo, il 
travestitismo e il sadomasochismo. Viene 
fornita una chiave di lettura dell’alternanza 
delle posizioni assunte sull’omosessualità nello 
sviluppo storico della concettualizzazione 
psicoanalitica. Conclude la raccolta una 
proposta di integrazione tra conoscenze 
neuroscientifiche e psicodinamiche dell’attac-
co di panico. Lucina Bergamaschi è 
psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, 
docente di Area G Scuola di Psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per adolescenti e 
adulti.  pp. 176, 2007, 2011(1), €23,00 (cod. 
1250.102)  

FIZZOTTI E.  (cur.) Il senso come 
terapia. Fondamenti teorico-clinici 
della logoterapia di Viktor E. 
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Frankl.  L’originalità della logoterapia e 
analisi esistenziale di Viktor E. Frankl sta nella 
definizione della persona come unità e 
nell’introduzione nella riflessione psicologica 
della dimensione noetica o spirituale. Il volume 
approfondisce la valenza antropologica della 
logoterapia e ne lascia intravedere il ruolo 
fondamentale nell’orizzonte psicologico e 
psicoterapeutico contemporaneo. Un approccio 
fondamentale per comprendere le varie forme 
di disagio che danno origine a fenomeni di 
dipendenza, aggressività e suicidio, per 
risolvere l’emergente esigenza di 
umanizzazione del rapporto terapeutico, per 
ridare valore alla capacità che ciascuno 
possiede di autotrascendersi e di 
autodistanziarsi. Eugenio Fizzotti, docente 
ordinario di Psicologia della religione e di 
Deontologia professionale all’Università 
Salesiana di Roma, è l’unico italiano ad aver 
studiato la logoterapia e analisi esistenziale alla 
scuola di Viktor E. Frankl a Vienna.  pp. 224, 
2007, 2012(1), €30,00 (cod. 1250.99)  

SOLANO L.  (cur.) Scrivere per 
pensare. La ritrascrizione 
dell'esperienza  tra promozione 
della salute e ricerca.  Sulla base 
dell’ipotesi traumatica della patologia, James 
Pennebaker, psicologo nordamericano, ha 
sviluppato una ventina di anni fa la proposta di 
scrivere come su una pagina di diario i pensieri 
e le emozioni connesse all’esperienza più 
traumatica della propria vita. Centinaia di lavori 
scientifici effettuati in diverse parti del mondo 
hanno documentato un effetto benefico della 
“tecnica della scrittura” sull’utilizzo dei servizi 
sanitari, sulla funzione immunitaria, sul 
successo accademico, sul decorso della 
gravidanza. Il volume tenta una messa a punto 
di quali indicazioni ottimali emergano dai dati a 
seconda del contesto, delle condizioni cliniche, 
delle caratteristiche individuali dei soggetti. 
Luigi Solano insegna Psicosomatica e 
Intervento psicologico nel contesto sanitario la 
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma 
“La Sapienza”.  pp. 144, 2007, 2019(3), €18,00 
(cod. 1250.97)  

SPAGNUOLO LOBB M.  (cur.) L'implicito 
e l'esplicito in psicoterapia. Atti del 
Secondo Congresso della 
psicoterapia italiana.   Con Dvd. Che 
cosa rende terapeutica una psicoterapia? Nel 
2005 la Federazione Italiana delle Associazioni 
di Psicoterapia (FIAP) ha organizzato un 
congresso in cui più di 20 Associazioni Italiane 
di psicoterapia si sono riunite a Siracusa per 
dialogare su questo tema. Sul filo conduttore 
della crisi della “dicibilità” come cura, questo 
volume raccoglie i contributi presentati in quel 
Congresso dai rappresentanti contemporanei 
della psicoterapia italiana, su temi che vanno 
dalla formazione alla ricerca, dalla supervisione 
alla clinica, dalle scoperte delle neuroscienze 
sulla natura relazionale del cervello alla 
ridefinizione dei concetti basilari della 
psicoanalisi.  pp. 462, 2006, 2011(1), €49,50 
(cod. 1250.95)  

DALLE LUCHE R. , BERTACCA S. 
L'ambivalenza e l'ambiguità nelle 
rotture affettive.  ,  pp. 192, 2007, 
2023(5), €27,00 (cod. 1250.94)  

PEZZOLI F.  (cur.) Gruppi di genitori a 
conduzione psicodinamica. 
Dall'esperienza clinica alla 
sistematizzazione teorica.  ,  pp. 242, 
2006, 2011(1), €31,00 (cod. 1250.93)  

LO IACONO A.  (cur.) Psicoterapia 
umanistica. L'anima del corpo.  
Come dice il suo nome la psicologia umanistica 
riconosce una sua discendenza 
dall’Umanesimo, simbolo della rivalutazione 
della persona umana nella sua totalità psico-
fisica. Questo saggio vuole essere una 
documentazione teorico-storica di questo 
importante e rivoluzionario movimento, e 
anche un esempio di psicologia umanistica 
applicata nelle diverse personalità degli autori.  
pp. 202, 2a ed. nuova edizione 2017, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1250.90)  

ZERBETTO R.  (cur.) Fondamenti 
comuni e diversità di approccio in 
psicoterapia.  La psicoterapia nasce con 
Sigmund Freud, ma in poco tempo la sua 
crescita concettuale, le diversificazioni 
applicative, la sua diffusione nel mondo hanno 
rappresentato uno dei grandi fenomeni del ‘900. 
Alla grandiosa opera di Freud si sono 
progressivamente associati i contributi di 
insigni ricercatori. Ne è derivata un’incredibile 
diversificazione di orientamenti e di modalità 
applicative che, allo stato attuale, fanno di 
questa disciplina una vera giungla – sia nel 
senso delle risorse che delle insidie – con 
conseguente difficoltà di orientarsi in un mondo 
incredibilmente complesso e diversificato. 
Questo volume si propone di raccogliere una 
sintesi sui diversi orientamenti nella 
psicoterapia che l’esperienza e la consistenza 
dei percorsi formativi ha accreditato come 
maggiormente validated, per usare il termine 
generalmente utilizzato a livello internazionale, 
nell’arduo compito di differenziare i diversi 
approcci almeno in una fase intermedia o 
quantomeno sino a quando non saranno 
applicabili, semmai lo saranno, criteri di 
valutazione “scientifica” in un ambito così 
complesso.Scritti di: Cionini Lorenzo; Chiari 
Gabriele; Nuzzo Maria Laura; Lo Verso 
Girolamo; Pontalti Corrado; Ferrara Antonio; 
Rosselli Massimo; Russell Margo; Nguyen 
Tan; Giusti Edoardo; Zerbetto Riccardo.  pp. 
372, 2007, 2019(1), €36,00 (cod. 1250.86)  

AQUILAR F. , DEL CASTELLO E. , 
ESPOSITO R.  (cur.) Psicoterapia 
dell'anoressia e della bulimia Una 
regìa cognitiva e attaccamentale per 
il trattamento dei disturbi 
alimentari resistenti al 
cambiamento.  ,  pp. 240, 2005, 2022(3), 
€30,00 (cod. 1250.85)  

BELLIA V. Se la cura è una danza La 
metodologia espressivo-relazionale 
nella danzaterapia.  Il volume presenta la 
danzaterapia espressivo-relazionale (Dmt-ER), 
un modello teorico e metodologico elaborato 
nell’ultimo decennio in Italia dall’autore e dalla 
sua scuola. La Dmt-ER è oggi diffusamente 
utilizzata nel trattamento dei disturbi 
psichiatrici, nella prevenzione del disagio in età 
evolutiva e nei più svariati contesti sociali, nel 
lavoro interculturale, nella formazione e nello 

sviluppo delle risorse umane. Un contributo di 
Benoit Lesage infine illustra le strutture e le 
funzioni psico-corporee alla base della 
danzaterapia.  pp. 304, 2007, 2023(3), €37,00 
(cod. 1250.83)  

COTRUFO P. Anoressia del sessuale 
femminile Dal caos alla costituzione 
del limite.  ,  pp. 148, 2005, 2019(4), €19,00 
(cod. 1250.79)  

BORIA G. Psicoterapia 
psicodrammatica Sviluppi del 
modello moreniano nel lavoro 
terapeutico con gruppi di adulti.  ,  
pp. 368, 2005, 2020(3), €42,00 (cod. 1250.77)  

MONTECCHI F. Dal bambino 
minaccioso al bambino minacciato. 
Gli abusi e la violenza in famiglia: 
prevenzione, rilevamento e 
trattamento.  Un libro, completo e 
aggiornato, rivolto a chi vuole comprendere la 
complessa realtà degli abusi all’infanzia e ai 
professionisti per indicare le strategie di 
intervento clinico efficace, per prevenire che i 
bambini abusati diventino adulti 
psicopatologici, perversi e abusanti.  pp. 240, 
3a ed. nuova edizione 2015, 2019(2), €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.73)  

LOLLI F. L'ingorgo del corpo. 
Insufficienza mentale e psicoanalisi.  
,  pp. 112, 2004, 2018(1), €25,50 (cod. 
1250.72)  

SHORT D. , CASULA C. Speranza e 
resilienza Cinque strategie 
psicoterapeutiche di Milton H. 
Erickson.  ,  pp. 196, 2004, 2023(6), €27,00 
(cod. 1250.71)  

DI NUOVO S. , CUFFARO M. Il 
Rorschach in pratica. Strumenti 
per la psicologia clinica e l'ambito 
giuridico.  ,  pp. 160, 2004, 2014(4), €19,50 
(cod. 1250.69)  

ONNIS L. Il tempo sospeso Anoressia 
e bulimia tra individuo, famiglia e 
società.  Alcune ipotesi interpretative che 
consentono una più chiara comprensione 
dell’anoressia e bulimia e forniscono più 
efficaci orientamenti terapeutici. Un testo per 
gli operatori dell’area medica, psicologica, 
psicoterapeutica, e per quanti a qualsiasi titolo 
(educatori, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti, genitori) sono interessati a capire, in 
modo aggiornato e approfondito, il senso di una 
sofferenza sempre più diffusa tra le nostre 
giovani generazioni.  pp. 290, 2a ed. nuova 
edizione 2014, 2022(6), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1250.68)  

NOVELLINO M. Psicoanalisi 
transazionale. Manuale di 
psicodinamica relazionale per 
psicoterapeuti e counsellor.  ,  pp. 222, 
2004, 2017(4), €28,00 (cod. 1250.67)  

CECCHIN G. , APOLLONI T. Idee 
perfette Hybris delle prigioni della 
mente.  ,  pp. 144, 2003, 2023(6), €20,00 
(cod. 1250.58)  
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LINARES J. , CAMPO C. Dietro le 
rispettabili apparenze I disturbi 
depressivi nella prospettiva 
relazionale.  ,  pp. 208, 2003, 2010(2), 
€27,00 (cod. 1250.52)  

DOTTI L. Lo psicodramma dei 
bambini. I metodi d'azione in età 
evolutiva.  ,  pp. 290, 2002, 2010(2), €35,00 
(cod. 1250.51)  

GHEZZANI N. Volersi male 
Masochismo, panico, depressione. Il 
senso di colpa e le radici della 
sofferenza psichica.  ,  pp. 144, 2a ed. 
2003, 2021(13), €19,50; e-book €16,99 (cod. 
1250.49)  

OSIMO F. Parole, emozioni e 
videotape Manuale di Psicoterapia 
Breve Dinamico-Esperienziale 
(PBD-E).  ,  pp. 320, 2001, 2022(4), €37,00 
(cod. 1250.43)  

BELLIA V. Dove danzavano gli 
sciamani. Il setting nei gruppi di 
danzamovimentoterapia.  ,  pp. 272, 
2001, 2015(3), €33,00 (cod. 1250.41)  

GHEZZANI N. Uscire dal panico. 
Ansia, fobie, attacchi di panico. 
Nuove strategie nella gestione e 
nella cura.  Il DAP (disturbo da attacchi di 
panico) è una sindrome psicopatologica in 
crescita esponenziale: si calcola che ormai ne 
soffra una quota variabile fra l’8 e il 10% della 
popolazione. Il libro – basato su una nuova 
metodologia clinica, la psicoterapia dialettica – 
restituisce alla sindrome ansiosa il suo intimo 
significato di “malattia della libertà”, malattia 
che è al cuore di una società e di un mondo che 
sembrano offrire infinite chiavi per essere 
liberi, ma nessuna “istruzione per l’uso”.  pp. 
138, 4a ed. nuova edizione 2018, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1250.33.1)  

NOVELLINO M. L'approccio clinico 
all'analisi transazionale 
Epistemologia, metodologia e 
psicopatologia clinica.  Un manuale di 
fondamentale importanza non solo per gli 
analisti transazionali, ma anche per quegli 
psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che 
intendono avere un quadro aggiornato e 
approfondito dell’approccio alla clinica 
dell’opera berniana.  pp. 352, 2a ed. 2001, 
2022(9), €38,00 (cod. 1250.19)  

GIUSTI E. Psicoterapie: denominatori 
comuni. Epistemologia della clinica 
qualitativa.  ,  pp. 272, 2a ed. 1999, 
2011(2), €36,50 (cod. 1250.17)  

CATTANEO P. Musicoterapia nella 
fascia scolare preadolescenziale.  ,  
pp. 144, 1996, 2010(2), €17,50 (cod. 1250.13)  

MIGONE P. Terapia psicoanalitica. 
Seminari.  La nuova edizione aggiornata del 
volume affronta alcune delle principali 
problematiche della psicoterapia, seguendo il 
filo conduttore di un’analisi critica e attenta allo 
sviluppo storico dei concetti. Dopo un esame 
dello stato attuale della psicoanalisi, il testo 
descrive alcuni approcci terapeutici, le loro 
specificità e “differenze”, presenta la storia del 

dibattito sulla teoria dei fattori curativi, affronta 
il problema della “validazione scientifica” della 
psicoanalisi e racconta vicende con una valenza 
sociale e anche affettiva.  pp. 384, 6a ed. 
aggiornata 2010, €43,50 (cod. 1250.8)  

PATELLA A. Trauma Interazionale 
Gruppoanalisi clinica delle Bio-
Patologie emergenti.  Il Trauma 
Interazionale è un evento spaventoso e 
definitivo che incrina il rapporto tra due 
persone. L’Autore lavora nelle molteplici 
Ricerche/Quadro che, in ambito ospedaliero e 
universitario, producono importanti scoperte 
cliniche e scientifiche subito reinvestite 
nell’operatività terapeutica e diagnostica. Nel 
libro, in particolare, vengono analizzate tre 
importanti Bio-Patologie: fibromialgia, artrite 
reumatoide e mieloma.  pp. 280, 2021, €34,00; 
e-book €28,99 (cod. 1250.1.5)  

PATELLA A. Scollusione clinica 
Training Gruppoanalitico in 
Educazione Continua in Medicina 
(ECM).  Il volume è dedicato al Training 
addestrativo in Educazione Continua in 
Medicina (ECM), che viene organizzato dal 
2002 nell’Università di Bari “Aldo Moro”. 
Centrato sulla presenzialità temporo-spaziale 
del Context/Matrix Gruppoanalitico, 
l’addestramento ECM dei medici considera la 
scollusione clinica il paradigma basilare per 
l’impostazione del processo diagnostico e del 
processo terapeutico.  pp. 230, 2020, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1250.1.4)  

PATELLA A. Terapia istantanea di 
consulenza. Gruppoanalisi clinica 
del sistema immunitario e 
aggregazioni difensive multiple e 
sequenziali (ADMS).  L’Autore sviluppa 
il Commentario alla Prolusione On Suffering 
Change, assemblata in occasione del 
conferimento del I Abercrombie Prize da parte 
della Group-Analytic Society International, 
fondata a Londra dal medico Siegmund 
Foulkes, il cui sodalizio, scientifico e clinico, 
con la biologa Jane Abercrombie ha aperto la 
strada per la rivoluzionaria e innovativa riforma 
della processualità terapeutica.  pp. 300, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1250.1.1)  

Nella Collana: Psicopatologia dello 
sviluppo - diretta da S. Marinelli, R. William 

FERRARI A. Il pensiero e le opere. 
Volume II: La clinica.  a cura di 
CARIGNANI P. , BUCCI P. , GHIGI I. , 
ROMANO F.   In questo secondo volume si 
offre al lettore l’opportunità di vedere Ferrari 
all’opera nella supervisione, dove gli aspetti 
clinici delle sue ipotesi teoriche si ritrovano nel 
materiale che viene discusso con i giovani 
colleghi, ma dove si può anche osservare la 
nascita di nuove ipotesi che emergono proprio 
dalla necessità di confrontarsi con nuovo 
materiale clinico e con differenti problemi di 
tecnica analitica.  pp. 268, 2022, €36,00; e-
book €30,00 (cod. 1251.6)  

FERRARI A. Il pensiero e le opere 
Volume I: La teoria.  a cura di 
CARIGNANI P. , BUCCI P. , GHIGI I. , 
ROMANO F.   In occasione del centenario 

della nascita di Armando B. Ferrari, 
psicoanalista italiano vissuto per più di 
trent’anni in Brasile, si ristampano qui le sue 
opere ormai introvabili nelle loro edizioni 
originali, con l’aggiunta di una serie di articoli 
inediti in italiano (o inediti tout court) e un 
ampio numero di supervisioni cliniche 
(prevalentemente tenute in seminari di gruppo) 
che Ferrari condusse nei suoi anni italiani.  pp. 
276, 2022, €36,00; e-book €30,99 (cod. 1251.5)  

BELLO F. , TOMBOLINI L.  (cur.) Essere 
in gruppo. Modelli e interventi.  Il 
libro si rivolge a tutti coloro che si occupano di 
salute mentale e desiderano approfondire un 
confronto con modelli diversi dal proprio, 
curiosi di comprendere come la propria pratica 
clinica possa arricchirsi avvicinandosi alla 
dimensione gruppale.  pp. 284, 2018, €35,00; e-
book €27,99 (cod. 1251.4)  

PARRELLO S. Scene dal futuro. 
Adolescenza, educazione e distopia.  
Rivolto a psicologi, insegnanti e studiosi delle 
scienze umane, questo volume propone una 
lettura articolata della sfida che l’adolescenza 
lancia alla società adulta contemporanea, 
costringendola a riflettere sulle questioni 
irrisolte sottese alle relazioni educative e alla 
rappresentazione del futuro.  pp. 168, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1251.3)  

RONNINGSTAM E. La personalità 
narcisistica Verso una 
comprensione clinica integrata.  a 
cura di WILLIAMS R.   Il concetto di 
narcisismo è stato il fulcro di un’importante 
apertura teorica e clinica in psicoanalisi, 
permettendo di far luce su aspetti della 
sofferenza inizialmente non affrontati dal 
trattamento psicoanalitico. Il volume presenta 
una mappa dinamica dei fenomeni del 
narcisismo patologico intrinsecamente orientata 
al trattamento e permette di confrontarsi, tra gli 
altri, con alcuni temi sensibili, come le 
problematiche diagnostiche trans-culturali o il 
rapporto con altri disturbi di personalità, in 
particolare il disturbo borderline e il suicidio.  
pp. 254, 2016, 2017(1), €32,00 (cod. 1251.2)  

CIOCCA A. , GINZBURG A. , CATALDI D. , 
CHIARELLI M.  (cur.) Per una relazione 
analitica a misura del paziente. 
Realtà e persona nell'opera di 
Luciana Bon de Matte.  Luciana Bon de 
Matte, maestra della psicoanalisi italiana, 
pioniera della psicoanalisi infantile, studiosa 
dell’adolescenza, elaborò una innovativa teoria 
della tecnica psicoanalitica ispirata da Freud, 
Ferenczi, Melanie Klein, W.R. Bion e A.B. 
Ferrari; teoria creativa ma aderente alla realtà 
clinica che risulta oggi straordinariamente 
attuale.  pp. 252, 2016, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1251.1)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

FRANK R. Il corpo consapevole Un 
approccio somatico ed evolutivo 
alla psicoterapia.  Questo libro fornisce 
una prospettiva di assoluta freschezza 
fenomenologica e relazionale sia sullo sviluppo 
del bambino che sul trattamento psicoterapico. 
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Uno strumento fondamentale per tutti gli 
psicoterapeuti, di qualsiasi approccio, nonché 
un’interessante lettura per i genitori, gli 
insegnanti, gli educatori in genere che possono 
così avere mezzi nuovi per considerare 
l’espressione corporea.  pp. 160, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €22,00 (cod. 1252.18)  

TAYLOR M. Psicoterapia del trauma 
e pratica clinica. Corpo, 
Neuroscienze e Gestalt.  Il libro di 
Miriam Taylor rappresenta un contributo 
fondamentale alla terapia del trauma. Scritto 
dalla prospettiva della psicoterapia della 
Gestalt, il libro integra le più rilevanti ricerche 
e teorie contemporanee e i più recenti modelli 
di lavoro con il trauma. Una risorsa sia per gli 
psicoterapeuti che per gli allievi.  pp. 296, 
2016, €35,00; e-book €27,99 (cod. 1252.17)  

CAVALERI P. La profondità della 
superficie. Percorsi introduttivi alla 
psicoterapia della Gestalt.  ,  pp. 178, 
2003, 2015(3), €24,00 (cod. 1252.16)  

PIZZIMENTI M.  (cur.) Aggressività e 
sessualità. Il rapporto figura/sfondo 
tra dolore e piacere.  Gettando le basi 
della Terapia della Gestalt, Fritz Perls sostituì il 
primato della libido di Freud con il concetto di 
aggressività dentale. Da allora, i gestaltisti si 
sono sempre meno interessati alla sessualità e 
hanno considerato l’aggressività solo come 
fame. È arrivato il momento, sostiene l’autore, 
di superare le false dicotomie e di ripensare la 
relazione tra aggressività e sessualità come un 
flusso ininterrotto di figura-sfondo.  pp. 242, 
2015, €31,00; e-book €24,99 (cod. 1252.15)  

FRANCESETTI G. , GECELE M. , ROUBAL 
J.  (cur.) La psicoterapia della Gestalt 
nella pratica clinica Dalla 
psicopatologia all'estetica del 
contatto.  Questo libro è rivoluzionario nel 
suo sforzo di affrontare il tema della 
psicopatologia da una prospettiva gestaltico-
relazionale e offre una specifica visione 
gestaltica per comprendere la psicopatologia. 
Un encomiabile sforzo di allargare i concetti 
fondanti della teoria gestaltica relativi al 
funzionamento umano, per capire i pazienti 
seriamente disturbati e il funzionamento 
psicotico.  pp. 818, 2014, 2017(3), €55,00; e-
book €42,99 (cod. 1252.14)  

ROBINE J. Il rivelarsi del sé nel 
contatto. Studi di psicoterapia della 
Gestalt.  ,  pp. 204, 2a ed. 2013, 2016(2), 
€28,50 (cod. 1252.12)  

KEPNER J. J. Body Process Il lavoro 
con il corpo in psicoterapia.  a cura di 
SPAGNUOLO LOBB M.   ,  pp. 270, 1997, 
2015(7), €33,00 (cod. 1252.10)  

LEE R. G. Il linguaggio segreto 
dell'intimità Un modello gestaltico 
per liberare il potere nascosto nelle 
relazioni di coppia.  La psicoterapia della 
Gestalt offre un approccio nuovo ai problemi di 
coppia, che non è né analitico né sistemico: è 
fenomenologico-relazionale. Questo libro 
rappresenta un compendio sintetico dei 
principali approcci gestaltici contemporanei 

sulla coppia.  pp. 192, 2009, 2019(3), €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1252.9)  

FRANCESETTI G.  (cur.) Attacchi di 
panico e postmodernità La 
psicoterapia della Gestalt tra clinica 
e società.  ,  pp. 190, 2005, 2023(6), €26,50; 
e-book €20,99 (cod. 1252.8)  

ZINKER J. Processi creativi in 
psicoterapia della Gestalt.  ,  pp. 240, 
2002, 2018(7), €31,50 (cod. 1252.7)  

SAMPOGNARO G. Scrivere l'indicibile. 
La scrittura creativa in psicoterapia 
della gestalt.  Il volume studia il legame tra 
il segreto della scrittura narrativa, l’alchimia 
della creatività e il mistero della psicoterapia: 
l’Io di chi scrive si rivolge a un Tu ipotetico, ed 
esprime così il desiderio di contatto che sta alla 
base di ogni attività creativa.  pp. 112, 2008, 
2012(1), €18,00 (cod. 1252.6)  

LAMARTINA V. La parabola dei 
ciechi. Uno sguardo alla 
psicopatologia con gli occhi di un 
terapeuta della Gestalt.  Uno sguardo 
sulla psicopatologia che coglie la sofferenza e il 
dolore quale “gesto” che paziente e terapeuta 
compiono al confine di contatto, durante la loro 
relazione. L’aspetto “attivo” della patologia 
viene mostrato, secondo lo spirito gestaltico, 
attraverso la proposta di sperimentare assieme 
un momento di “cecità”.  pp. 224, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1252.5)  

FRANCESETTI G. , GECELE M.  (cur.) 
L'altro irraggiungibile La 
psicoterapia della Gestalt con le 
esperienze depressive.  ,  pp. 330, 2011, 
2017(4), €38,00 (cod. 1252.4)  

PERLS F. L'Io, la fame, l'aggressività 
L'opera di uno psicoanalista eretico 
che vide in anticipo i limiti 
fondamentali dell'opera di Freud.  ,  
pp. 290, 1995, 2022(13), €36,00 (cod. 1252.3)  

SPAGNUOLO LOBB M. Il now-for-next 
in psicoterapia La psicoterapia 
della Gestalt raccontata nella 
società post-moderna.  ,  pp. 288, 2011, 
2022(8), €35,00; e-book €29,99 (cod. 1252.2)  

MORTOLA P. Il Metodo Oaklander 
La psicoterapia della Gestalt 
attraverso il gioco.  Questo libro racconta 
la Gestalt Play Therapy, l’approccio di Violet 
Oaklander alla psicoterapia con bambini e 
adolescenti e al training formativo per adulti, 
approccio che per anni ha proposto a Santa 
Barbara, in California. Un testo – già tradotto in 
coreano, tedesco, spagnolo e rumeno – rivolto a 
chiunque sia interessato al lavoro evolutivo in 
contesti educativi, terapeutici o di sostegno.  
pp. 236, 2022, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1252.2.8)  

SPAGNUOLO LOBB M. , CAVALERI P.  
(cur.) Psicopatologia della situazione 
La psicoterapia della Gestalt nei 
campi clinici delle relazioni umane.  
A distanza di settant’anni dalla fondazione 
della psicoterapia della Gestalt, questo libro 
risponde agli interrogativi clinici innescati dalla 
pandemia, proponendo il paradigma della 

“situazione”. Il testo getta uno sguardo di 
campo sulle situazioni cliniche in cui lo 
psicoterapeuta è chiamato a intervenire e 
propone strumenti fenomenologici ed estetici 
che considerano l’esperienza di tutti i soggetti 
coinvolti, incluso il terapeuta.  pp. 344, 2021, 
2022(1), €37,00; e-book €30,99 (cod. 1252.2.7)  

ROSSI S. Psicoterapie della Gestalt 
Come la sensibilità percettiva 
modula il setting terapeutico.  Frutto 
di oltre dieci anni di analisi e di elaborazione 
teorica di un gruppo di supervisione di colleghi 
senior, questo volume propone una rilettura 
originale del setting e suggerimenti concreti per 
una pratica terapeutica adeguata a intercettare il 
continuo cambio di modo.  pp. 236, 2020, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1252.2.5)  

GOLD E. , ZAHM S. Psicologia 
buddhista e psicoterapia della 
Gestalt integrate Una via per la 
cura nel nuovo millennio.  Questo testo 
innovativo illustra come la prospettiva 
universale della psicologia buddhista e il focus 
della psicoterapia della Gestalt sull’individuo e 
sulla relazione possano lavorare in sinergia 
nell’affrontare il tema fondamentale della 
sofferenza umana. Lo spirito di questo libro, la 
sua saggezza e la sua prospettiva 
profondamente olistica e relazionale, possono 
fornire agli psicoterapeuti di ogni orientamento 
una più ampia comprensione clinica e il “know 
how” per metterla in pratica.  pp. 262, 2020, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1252.2.3)  

SPAGNUOLO LOBB M. , LEVI N. , 
WILLIAMS A.  (cur.) La psicoterapia 
della Gestalt con i bambini 
Dall'epistemologia alla pratica 
clinica.  Questo libro, indirizzato agli 
psicoterapeuti di tutti gli approcci, cerca di 
illustrare il modo in cui gli psicoterapeuti della 
Gestalt contemporanea affrontano la situazione 
clinica concreta quando lavorano con i bambini. 
L’obiettivo è sviluppare nuovi strumenti per 
aiutare i bambini e le loro famiglie a sentirsi 
parte della comunità umana, in un modo che 
non sia desensibilizzato.  pp. 278, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1252.2.2)  

ROBINE J.  (cur.) Sé. Una polifonia di 
psicoterapeuti della Gestalt 
contemporanei.  Sessantacinque anni dopo 
la nascita della psicoterapia della Gestalt, i 
teorici di questo approccio spiegano in questo 
libro come loro comprendono e usano il 
concetto del “Sé”, chiarendo le direzioni in cui 
potevano influenzarlo e arricchirlo.  pp. 410, 
2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 1252.2.1)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

DE SIERVO G. , DELLE FRATTE A. 
Autismo e scuola dell’infanzia: 
come intervenire Aspetti teorici e 
attività in classe.  Che attività preparo per 
il mio alunno? Che cosa lo diverte? Perché non 
riesco a coinvolgerlo nelle attività con gli altri? 
Che cosa lo ha infastidito oggi? Perché sembra 
non saper chiedere quello che desidera o di cui 
ha bisogno? Come posso farlo giocare con gli 
altri compagni? Che materiali posso proporgli? 
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Come posso sostenere il suo cammino di 
crescita nel modo più adeguato?  pp. 114, 2020, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 1305.281)  

SECCHIAROLI L. , TRIOLO M. Il Role 
Playing Una tecnica trasversale che 
apre nuove prospettive.  Questo libro 
spiega in modo semplice ma rigoroso come 
poter utilizzare il role playing in campi di 
interesse differenti, mantenendo l’originalità 
dello strumento. Il testo, ricco di esempi e casi 
concreti, si rivolge a formatori in campo 
lavorativo e del marketing, a psicologi e 
psicoterapeuti di diverso indirizzo, a insegnanti 
e a studenti universitari: a tutti coloro che 
vogliono apprendere un metodo più interattivo 
e stimolante.  pp. 104, 2020, €19,00 (cod. 
1305.280)  

SCHROETER V. , THOMSON B. Il Sé 
cerca il corpo Manuale di tecniche 
per l’analisi bioenergetica.  a cura di 
FILONI M.   Un prezioso manuale che 
raccoglie le fondamentali tecniche 
bioenergetiche. Il lavoro corporeo, parte 
integrante del processo bioenergetico di cura, si 
avvale di queste tecniche non solo per esplorare 
la storia e la sofferenza dei pazienti, contenuta e 
trattenuta negli aspetti psicologici e negli 
atteggiamenti posturali e respiratori, ma anche 
per facilitare lo scioglimento di questi blocchi e 
favorire l’elaborazione dei traumi vissuti.  pp. 
456, 2020, 2022(1), €44,00; e-book €36,99 
(cod. 1305.275)  

CALLIPO S. Il suicidio Eziopatologia, 
valutazione del rischio e 
prevenzione.  Il suicidio miete nel mondo 
ogni anno oltre 800 mila vittime. Questo libro 
nasce dall’esigenza di comprendere meglio un 
fenomeno ancora troppo sconosciuto, di avere 
un supporto nello svolgere una valutazione del 
rischio suicidario oltre che una corretta e mirata 
azione preventiva. Uno strumento utile per 
conoscere i processi cognitivi coinvolti nella 
mente suicida e per riconoscere, in tempo, i 
segnali di allarme.  pp. 124, 2020, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.270)  

CURSIO L. Costruire una 
psicodiagnosi in età evolutiva 
Indicazioni e prassi: dalla 
somministrazione dei test alla 
restituzione finale.  Una guida pratica per 
costruire una valida psicodiagnosi in età 
evolutiva. Il volume esplicita prassi utili a 
creare un’alleanza con i pazienti e la messa a 
punto di ogni progetto d’intervento: dai 
colloqui clinici alla raccolta dell’anamnesi, 
dalla scelta e somministrazione dei test alla 
specifica restituzione finale fatta ai genitori e al 
minore.  pp. 202, 2019, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.266)  

MAGRO T. , FILIPPI F. , BENATTI F.  (cur.) 
Famiglie interrotte Relazioni 
disfunzionali: tra teoria e 
interventi.  Il testo vuole proporre alcuni 
spunti utili per una riflessione clinica e 
psicogiuridica sui meccanismi e sulle 
dinamiche che si innescano con l’evento 
separativo. Il libro si rivolge ai professionisti 
che lavorano in ambito clinico privato o 
pubblico nei Servizi sociali, in quello giuridico, 

agli avvocati e agli specializzandi dei corsi di 
psicologia giuridica.  pp. 198, 2019, €26,00 
(cod. 1305.264)  

PINGITORE M.  (cur.) Nodi e snodi 
nell'alienazione parentale Nuovi 
strumenti psicoforensi per la tutela 
dei diritti dei figli.  In questo lavoro viene 
presentato un approccio psicoforense al tema 
dell’alienazione parentale totalmente 
innovativo, sia da un punto di vista teorico sia, 
soprattutto, pratico. Questa seconda edizione, 
riveduta e ampliata, include molte integrazioni 
al concetto di alienazione parentale rinforzando 
il suo significato. Inoltre, ridisegna i confini 
delle competenze dello psicologo forense, in 
qualità di CTU, chiamato dal Tribunale a 
valutare i comportamenti e le dinamiche 
relazionali dei componenti della famiglia 
divisa.  pp. 176, 2a ed. aggiornata 2021, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1305.259.1)  

PETRUCCELLI I. , PEDATA L. , D'URSO G. 
L'autore di reati sessuali Percorsi 
di valutazione e trattamento.  
Partendo dal concetto di perversione in quanto 
fenomeno clinico ma anche sociale, nel volume 
si cercano di tracciare delle linee guida per fare 
chiarezza in merito alle diverse tipologie di 
reati e di sex offenders. Il testo propone poi un 
excursus sui protocolli di trattamento più 
aggiornati e diffusi a livello nazionale e non, 
nonché un’ampia trattazione dei fattori di 
recidiva, delle modalità di valutazione e degli 
strumenti specifici di misurazione della stessa.  
pp. 166, 2018, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.257)  

CAVICCHIOLI G. , ROSA S. Emozioni e 
relazioni nella separazione 
genitoriale. Aspetti teorici e 
d'intervento.  Questo volume si concentra 
su una serie di analisi psicologiche dei processi 
di separazione familiare, focalizzando i diversi 
ambiti coinvolti. Oltre che a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri 
infantili, il testo può essere un utile strumento 
per: avvocati e magistrati che si occupano di 
separazioni; operatori sociali ed educativi; 
insegnanti di ogni ordine e grado che sempre 
più spesso incontrano alunni figli di famiglie 
separate.  pp. 184, 2017, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.249)  

CAMERINI G. , PINGITORE M. , LOPEZ G.  
(cur.) Alienazione Parentale. 
Innovazioni cliniche e giuridiche.  
L’alienazione parentale è uno tra i temi più 
dibattuti negli ultimi anni nell’ambito di 
separazione/divorzio e affidamento dei figli. Il 
libro offre un confronto scientifico e 
metodologico (anche con punti di vista 
differenti) sul piano clinico e giuridico e 
fornisce a tutti gli addetti ai lavori spunti 
riflessivi e pratici su un tema ancora 
controverso nei tribunali d’Italia.  pp. 214, 
2016, 2020(2), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.236)  

MICHEL E. L'emozione e la forma 
Manuale di anatomia e postura per 
analisti bioenergetici e conduttori di 
classi.  a cura di FILONI M.   Elizabeth 
Michel presenta un programma di anatomia e 

allineamento, indispensabile per gli analisti 
bioenergetici, i conduttori di classi e per quanti 
lavorano con il corpo credendo nell’identità 
funzionale di corpo e mente.  pp. 288, 2014, 
2022(3), €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1305.206)  

CARTER D. Coordinazione 
genitoriale Una guida pratica per i 
professionisti del diritto di famiglia.  
a cura di MAZZONI S.    Con allegato on-line. 
Una risorsa essenziale per un pubblico di lettori 
multidisciplinare, che comprende operatori 
nell’ambito della salute mentale, avvocati, 
mediatori familiari, consulenti tecnici e tutti 
coloro che operano nell’ambito del diritto di 
famiglia. Una guida pratica e completa che 
illustra i concetti essenziali, legali e psicologici, 
che stanno alla base dell’intervento di 
coordinazione genitoriale, così come le 
competenze di mediazione del conflitto.  pp. 
270, 2014, 2019(3), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1305.193)  

D'AMBROSIO A. , SUPINO P. La 
sindrome dei falsi ricordi. Cosa 
sono i falsi ricordi, come 
individuarli e ridurne il rischio.  
Questo libro si propone di passare in rassegna i 
vari modi in cui la memoria s’inscrive in modo 
alterato e cerca di delinearne alcune 
caratteristiche tipiche, nei suoi vari aspetti e 
nelle sue conseguenze neuro-cognitive, 
psicologiche-psichiatriche e forensi.  pp. 128, 
2014, 2019(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.191)  

SIMONETTA E. Esame del movimento 
L'approccio psicomotorio 
neurofunzionale.  Un testo operativo per 
consentire all’educatore, o allo specialista della 
riabilitazione tramite il movimento, di 
realizzare l’esame delle funzioni psicomotorie 
del soggetto e di stilarne, grazie alle 
informazioni ottenute, un profilo individuale.  
pp. 206, 2014, €28,50; e-book €22,99 (cod. 
1305.183)  

RIGHETTI P.  (cur.) Gravidanza e 
contesti psicopatologici. Dalla teoria 
agli strumenti di intervento.  Un testo 
di pratica clinica, rivolto a medici, ostetriche, 
operatori socio-sanitari, psicologi. Illustra le 
diverse situazioni problematiche della 
gravidanza e del puerperio (PTSD, ansia, 
depressione, sessualità, diagnosi prenatale, 
parto, IVG, morte endouterina, vulnerabilità 
psicopatologica, prematurità) e i modelli, 
protocolli e suggerimenti specifici per ciascun 
contesto.  pp. 208, 2010, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.116)  

KEARNEY C. A. , ALBANO A. Quando i 
bambini rifiutano la scuola Una 
guida alla terapia cognitivo-
comportamentale.  Una risorsa preziosa e 
dettagliata per tutti quei professionisti, 
terapeuti, insegnanti che devono affrontare 
efficacemente i principali tipi di 
comportamento di rifiuto scolare. Il manuale 
comprende strumenti per valutare le ragioni del 
bambino che si rifiuta di andare a scuola e 
presenta tecniche ben testate che si accordano 
alla funzione del comportamento, così da avere 
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un trattamento adattato alle particolari 
caratteristiche del bambino.  pp. 288, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1305.115)  

GARGIULO M. , DADONE V. Crescere 
toccando Aiutare il bambino con 
deficit visivo attraverso il gioco 
sonoro. Uno strumento per 
educatori e terapisti.  Uno strumento 
utile per tutti coloro che, per motivi personali o 
professionali, intendono affinare le proprie 
conoscenze e competenze operative nel settore 
della minorazione visiva.  pp. 164, 2009, 
2022(3), €23,50; e-book €18,99 (cod. 
1305.109)  

SABBADINI R. Manuale di 
counselling. Guida pratica per i 
professionisti.  Un esaustivo manuale di 
tecniche per quanti praticano la professione di 
counsellor. Un testo facile da consultare per 
richiamare alla mente una tecnica, per 
verificare la successione dei passi di un 
intervento, ma anche per cogliere 
semplicemente lo spunto per un nuovo, 
personale intervento creativo.  pp. 226, 2009, 
2010(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 
1305.107)  

PEDROCCO BIANCARDI M. , SPERASE L. , 
SPERASE M. La cicogna miope. Dalla 
famiglia che violenta alla famiglia 
che ripara.  La protagonista di questo testo 
si chiama Chiara. Vittima di violenze 
gravissime nella famiglia biologica, 
diagnosticata “insufficiente mentale” e affetta 
da sindrome pre-psicotica, Chiara viene accolta 
da una coppia, prima affidataria e poi adottiva; 
inizia qui il suo lungo percorso verso la 
“normalità”, fatto anche di cure psicologiche, 
che questo volume documenta.  pp. 368, 2008, 
2012(1), €34,00 (cod. 1305.93)  

GARGIULLO B. C. , DAMIANI R. Lo 
stalker, ovvero il persecutore in 
agguato Classificazioni, assessment 
e profili psicocomportamentali.  Gli 
elementi che caratterizzano il fenomeno dello 
stalking e le strategie comportamentali adottate 
dallo stalker per “cacciare la preda”. Il lavoro 
trae spunto da un’attenta analisi della letteratura 
scientifica internazionale e riporta numerosi 
casi clinici e giudiziari che delineano le 
caratteristiche frequentemente riscontrate in 
uno stalker, descrivendo in dettaglio i tratti più 
salienti (rifiuto, ossessione, fantasia, narcisismo 
e manipolazione).  pp. 144, 2a ed. nuova 
edizione 2016, 2023(1), €19,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.92)  

CASELLI M. , BELLO A. , RINALDI P. , 
STEFANINI S. , PASQUALETTI P. Il 
Primo Vocabolario del Bambino: 
Gesti, Parole e Frasi Valori di 
riferimento fra 8 e 36 mesi delle 
Forme complete e delle Forme 
brevi del questionario MacArthur-
Bates CDI.   Con allegato on-line. La nuova 
edizione largamente rivista e ampliata di un 
questionario per i genitori di bambini fra 8 e 36 
mesi, diffuso in Italia da molti anni. Il testo 
permette di definire indicatori di rischio 
affidabili e condivisi e di realizzare esperienze 
di prevenzione e screening.  pp. 272, 2a ed. 

nuova edizione 2015, 2018(2), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1305.83)  

MANES S.  (cur.) Giochi per crescere 
insieme Manuale di tecniche 
creative.   Con allegato on-line. Un nuovo 
strumento pratico di lavoro e di 
approfondimento per psicologi, counsellor, 
insegnanti, educatori e formatori aziendali. Una 
batteria di giochi di gruppo che si propone 
come valido strumento per i conduttori. Per 
ciascun gioco viene riportata una scheda 
analitica che ne individua l’obiettivo, il grado 
di difficoltà, i materiali necessari, la durata ecc. 
L’ampio ventaglio di proposte risponde ai 
bisogni di relazione e crescita personale di una 
utenza sempre più variegata per età, cultura, 
obiettivi e gruppo di appartenenza. Sabina 
Manes, psicologa psicoterapeuta ha ideato e 
condotto numerose trasmissioni radiofoniche e 
televisive per la Rai.  pp. 184, 2007, 2022(7), 
€24,00; e-book €17,99 (cod. 1305.82)  

BOSI R. , MARAGNA S. , TOMASSINI R. 
L'assistente alla comunicazione per 
l'alunno sordo Chi è, cosa fa e come 
si forma. Manuale di riferimento 
per gli operatori, le scuole e le 
famiglie.  Il primo libro in Italia sul profilo 
professionale dell’assistente alla comunicazione 
per l’alunno sordo, una figura professionale 
prevista dalla legge 104 del 1992, ma che solo 
in questi ultimi anni le famiglie con figli sordi 
hanno “scoperto”. Il volume analizza i compiti 
e il ruolo dell’assistente, con particolare 
attenzione alla sua formazione e al necessario 
aggiornamento in itinere, con un costante 
riferimento alla realtà romana, che offre la 
presenza più significativa di operatori, di 
percorsi di formazione e di reti di supporto. 
Rosanna Bosi, psicologa, psicoterapeuta, 
formatore, ha attivato lo “Spazio d’ascolto” per 
i genitori con figli sordi dell’Istituto Statale per 
Sordi di Roma. Simonetta Maragna ha un 
incarico di docenza la Facoltà di Scienze della 
formazione di Roma Tre, è presidente 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma. Roberta 
Tomassini, psicologa e formatore, ha attivato lo 
“Spazio d’ascolto” per i genitori con figli sordi 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.  pp. 
192, 2007, 2022(6), €26,00 (cod. 1305.81)  

CUNNINGHAM PIERGROSSI J.  (cur.) 
Essere nel fare. Introduzione alla 
terapia occupazionale.  ,  pp. 272, 2006, 
2018(4), €34,00 (cod. 1305.76)  

BALDRY A. Dai maltrattamenti 
all'omicidio La valutazione del 
rischio di recidiva e dell'uxoricidio.  
Questo libro fornisce un quadro esaustivo sul 
fenomeno dei maltrattamenti all’interno della 
coppia e della valutazione del rischio di 
recidiva e dell’uxoricidio. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, l’Autrice si rivolge a 
un’ampia gamma di professionisti e operatori 
illustrando un metodo efficace per la 
prevenzione e l’attuazione di prassi utili a tutela 
delle vittime.  pp. 250, 6a ed. aggiornata 2016, 
2020(4), €29,50; e-book €24,99 (cod. 1305.74)  

LIVERTA SEMPIO O. , MARCHETTI A. , 
CASTELLI I. , LECCISO F. , PEZZOTTA C. 
Mentalizzazione e competenza 

sociale. La comprensione della falsa 
credenza nello sviluppo normale e 
patologico.  ,  pp. 186, 2005, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1305.67)  

LUCARELLI G. Il gruppo al lavoro. 
Strategie e consigli per migliorare 
le performance e la creatività del 
vostro gruppo.  ,  pp. 144, 2005, 2010(3), 
€19,00 (cod. 1305.66)  

BIANCA C. M. , MALAGOLI TOGLIATTI 
M. , MICCI A. L. Interventi di sostegno 
alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a 
confronto.  ,  pp. 164, 2005, 2019(1), 
€21,50 (cod. 1305.64)  

PETRONE L. B. , TROIANO M. E se l'orco 
fosse lei? Strumenti per l'analisi, la 
valutazione e la prevenzione 
dell'abuso al femminile. Con un 
nuovo Test per la diagnosi.  ,  pp. 178, 
2005, 2016(2), €24,00 (cod. 1305.63)  

LUBERTI R. , PEDROCCO BIANCARDI M.  
(cur.) La violenza assistita 
intrafamiliare. Percorsi di aiuto per 
bambini che vivono in famiglie 
violente.  ,  pp. 306, 2005, 2022(4), €34,00 
(cod. 1305.62)  

O'HANLON B. , FANTECHI C. J. Dire, 
fare, cambiare Guida pratica al 
cambiamento in terapia e nella vita 
quotidiana.  ,  pp. 128, 2005, 2020(4), 
€19,00 (cod. 1305.61)  

LOMBARDO A. La comunità 
psicoterapeutica. Cultura, 
strumenti, tecnica.  ,  pp. 324, 2a ed. 
aggiornata 2007, 2019(1), €38,00 (cod. 
1305.57)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

DEL NEGRO E. Pet Therapy Una 
proposta d'intervento per i disabili 
neuromotori e sensoriali.  ,  pp. 150, 
2004, 2022(5), €20,50 (cod. 1305.45)  

DOWLING E. , GORELL BARNES G. 
Lavorare con i bambini e i genitori 
nel processo di separazione e 
divorzio.  ,  pp. 196, 2004, 2018(2), €26,50 
(cod. 1305.44)  

PITRUZZELLA S. Manuale di teatro 
creativo 240 tecniche drammatiche 
da utilizzare in terapia, educazione 
e teatro sociale.  Questa nuova edizione 
del volume raccoglie una ricca serie di tecniche 
drammatiche, organizzate secondo le fasi del 
processo, finalizzate a risvegliare, sostenere e 
potenziare la dimensione creativa dei 
partecipanti, favorendo allo stesso tempo la 
comunicazione, l’empatia, la consapevolezza di 
se stessi e degli altri. Il libro è rivolto 
principalmente a drammaterapeuti, 
psicodrammatisti, operatori di teatro educativo 
e sociale, ma può essere utile anche per 
insegnanti, educatori, psicologi, animatori, e in 
generale per tutti coloro che si occupano di 
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gruppi.  pp. 232, 2a ed. nuova edizione 2016, 
2022(5), €32,00; e-book €26,99 (cod. 1305.43)  

O'HANLON B. , BEADLE S. Psicoterapia 
breve 51 metodi semplici ed efficaci. 
Edizione italiana a cura di Charlie 
John Fantechi.  ,  pp. 100, 2004, 2021(7), 
€18,00 (cod. 1305.42)  

BA G. Strumenti e tecniche di 
riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale.  ,  pp. 482, 2003, 2014(9), 
€48,00 (cod. 1305.39)  

DUSS L. Il metodo delle favole in 
psicoanalisi infantile.  ,  pp. 164, 2003, 
2021(8), €21,00 (cod. 1305.38)  

MONTECCHI F.  (cur.) Abuso sui 
bambini: l'intervento a scuola. 
Linee-guida ed indicazioni 
operative ad uso di insegnanti, 
dirigenti scolastici e professionisti 
dell'infanzia.  ,  pp. 136, 2002, 2019(6), 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.27)  

CASELLI M. , CAPIRCI O.  (cur.) Indici di 
rischio nel primo sviluppo del 
linguaggio. Ricerca, clinica, 
educazione.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2019(6), €25,00 (cod. 1305.24)  

MEAZZINI P. La lettura negata 
ovvero la dislessia e i suoi miti. 
Guida al trattamento degli errori e 
delle difficoltà di lettura in 
"cattivi" lettori.  ,  pp. 192, 2a ed. 2002, 
2010(2), €25,00 (cod. 1305.23)  

PINTO M. A. , CANDILERA G. La 
valutazione del primo sviluppo 
metalinguistico. Il Tam-I-Test di 
abilità metalinguistiche n. 1: 4-6 
anni. Manuale di istruzioni.  ,  pp. 96, 
2000, 2017(2), €22,00 (cod. 1305.18)  

AQUILAR F. Riconoscere le emozioni 
Esercizi di consapevolezza in 
psicoterapia cognitiva. Con canzoni 
psicoterapeutiche.   Con allegato on-line. 
Un testo utilissimo non solo per gli 
psicoterapeuti e i loro pazienti, ma anche per 
chiunque voglia avvicinarsi alle proprie 
emozioni. Una introduzione applicativa alla 
psicoterapia cognitiva, al fine di cimentarsi 
piacevolmente con la conoscenza di sé e degli 
altri. Il testo presenta in maniera semplice, e 
spesso anche divertente, esercizi per imparare a 
riconoscere le emozioni e utilizzarle per 
migliorare la vita quotidiana.  pp. 228, 2a ed. 
ampliata 2012, 2018(2), €29,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.15)  

MANES S.  (cur.) Sessantotto nuovi 
giochi per la conduzione dei gruppi 
Sul treno della vita per scoprire il 
nostro sé di ieri, di oggi e di 
domani.  ,  pp. 128, 5a ed. 2002, 2017(14), 
€18,00 (cod. 1305.14)  

ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

MASSONI P. , MARAGNA S. Manuale di 
logopedia per bambini sordi. Con 
esemplificazioni di unità 
logopediche, esercitazioni ed 
itinerari metodologici.  ,  pp. 194, 2a ed. 
2001, 2018(7), €25,00 (cod. 1305.8)  

MANES S.  (cur.) Ottantatre giochi 
psicologici per la conduzione dei 
gruppi Un manuale per psicologi, 
insegnanti, operatori sociali, 
animatori.  ,  pp. 160, 8a ed. 2002, 
2018(19), €22,50 (cod. 1305.7)  

MEIER S. T. , DAVIS S. R. Guida al 
counseling. In 61 regole 
fondamentali cosa fare e non fare 
per costruire un buon rapporto 
d'aiuto.  La nuova edizione di un manuale 
fondamentale per chiunque operi o voglia 
operare nell’ambito delle professioni d’aiuto 
(psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
educatori). Uscendo finalmente dalla teoria, il 
lettore troverà qui suggerimenti essenziali per 
riuscire a condurre un buon rapporto 
terapeutico e per favorire l’auto-analisi del 
cliente.  pp. 144, 6a ed. aggiornata 2011, 
2017(4), €21,00 (cod. 1305.3)  

Nella Collana: Il ruolo terapeutico - diretta 
da S. Erba 

MANCINI R. Esperimenti con la 
libertà. Coscienza di sé e 
trasformazione dell'esistenza.  
Gandhi parlava della sua straordinaria 
esperienza biografica come una serie di 
“esperimenti con la verità”. Non sono 
esperimenti da laboratorio, sono i passaggi di 
un cammino di esperienze e riflessioni vissute 
dalla persona per giungere a scoprire che cosa 
significhi diventare davvero liberi. Il libro 
indica alcune svolte essenziali per uscire dalla 
rassegnazione e dalla dispersione, mostrando la 
soglia d’accesso che ci toglie dalla prigionia del 
vivere solo per se stessi.  pp. 134, 2017, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 1329.12)  

ERBA S. , DI PRIMA C. , SEMOLA E. , 
SERRA P. Psicoterapia: un pensiero, 
un metodo, una pratica.  Questo libro 
vuole dimostrare che l’efficacia dell’esperienza 
terapeutica non ha un rapporto diretto con la 
teoria di riferimento dei singoli terapeuti. Così 
facendo gli Autori presentano punti di vista 
“discordanti” dalle idee e dalle opinioni che 
vanno per la maggiore.  pp. 256, 2014, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1329.11)  

DI PRIMA C. , VERDECCHIA S. , 
CECCARELLI F. , GIAMPIETRI R.  (cur.) 
Un mestiere "impossibile". 21 
protagonisti della psicoterapia si 
raccontano.  Ventuno terapeuti di grande 
esperienza e notorietà riflettono e danno vita a 
una virtuale e avvincente tavola rotonda sul 
mestiere di psicoanalista e di psicoterapeuta. 
Una lettura agevole, colma di riferimenti 
autobiografici, che incuriosisce e arricchisce sia 
il profano che l’esperto.  pp. 208, 2014, €26,00 
(cod. 1329.10)  

DI PRIMA C. , ERBA S.  (cur.) Il Ruolo 
Terapeutico: ricerche ed esperienze 
in psicoterapia.  Un’ampia selezione di 

articoli apparsi sulla rivista Il ruolo terapeutico. 
In essi il lettore troverà la testimonianza 
personale, diretta, viva, autentica di chi pratica 
la terapia.  pp. 528, 2012, €48,00 (cod. 1329.9)  

Nella Collana: Sanità 

CERLATI P. , CRIVELLI F.  (cur.) 
Musicoterapia in oncologia e nelle 
cure palliative Prendersi cura 
dell'altro con uno sguardo 
sistemico-complesso.  Questo testo 
raccoglie i contributi del gruppo 
transdisciplinare che ha lavorato per il biennio 
di specializzazione di Musicoterapia in 
oncologia e cure palliative promosso dalla 
Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella.  Il 
libro vuole essere la testimonianza di una 
visione complessa ed eco-sistemica di come la 
terapia e in particolare la musicoterapia 
potrebbero essere vissute ed elaborate negli 
ospedali e in tutte le istituzioni che ospitano i 
malati e i loro familiari.  pp. 256, 2015, 
2022(1), €34,00; e-book €29,00 (cod. 1350.44)  

CAVICCHIOLI G.  (cur.) Curare chi non 
può guarire. Hospice: cure 
palliative e approccio 
interdisciplinare.  Una serie di contenuti e 
strumenti relativi alla cura dei malati inguaribili 
e al lavoro sanitario nell’ambito delle cure 
palliative. Un testo per operatori sanitari – 
infermieri, medici di medicina generale, medici 
specialisti, operatori sociosanitari, psicologi e 
psicoterapeuti – che si occupano di cure 
palliative e di relazione di cura con malati 
gravi, cronici e inguaribili, e per studenti e 
specializzandi che si formano in queste 
professioni.  pp. 256, 2015, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1350.43)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

ANCORA A. I costruttori di trappole 
del vento. Formazione, pensiero, 
cura in psichiatria transculturale.  ,  
pp. 240, 2006, 2010(1), €28,00 (cod. 1370.28)  

LATTUADA P. Oltre la mente Teoria e 
pratica della psicologia 
transpersonale.   Con allegato on-line. La 
Visione Transpersonale ci parla di un modo di 
stare nel mondo e fare le cose che va oltre le 
apparenze e che, in quanto tale, appartiene al 
viaggio eroico di chiunque si riconosce 
nell’umile tentativo di liberarsi dalla propria 
storia personale e abbeverarsi alla sorgente 
dell’essere (che alcuni chiamano Dio, altri Sé, 
altri Cuore). Il volume prende in esame i più 
consolidati modelli transpersonali, sia dal punto 
di vista teorico sia dal punto di vista pratico.  
pp. 294, 2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), 
€37,00; e-book €31,00 (cod. 1370.20.1)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

LICCIARDELLO O. Il piccolo gruppo 
psicologico. Teoria e applicazioni.  ,  
pp. 192, 3a ed. 2002, 2013(7), €24,50 (cod. 
1375.1)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11678
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11678
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11678
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11678
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11292
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11292
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11292
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11204
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11204
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9983
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9983
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9983
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9983
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9983
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9983
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9756
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9756
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9756
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9756
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9756
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8577
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8577
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8577
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8577
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8577
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8289
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8289
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8289
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8289
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7286
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7286
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7286
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7286
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4661
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4661
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4661
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4661
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4661
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22207
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22207
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21728
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21728
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21728
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20513
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20513
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20513
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22909
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22909
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22909
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22909
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22753
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22753
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22753
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22753
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14350
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14350
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14350
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25045
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25045
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25045
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9746
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9746


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 62/207 

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

FRANKL V. Ciò che non è scritto nei 
miei libri. Appunti autobiografici 
sulla vita come compito.  a cura di 
FIZZOTTI E.   Un testo ormai classico. 
Un’autobiografia che è il manifesto di una 
visione positiva dell’esistenza umana. Racconti, 
flash, sentimenti, aneddoti: la straordinaria 
esperienza che il fondatore della logoterapia e 
analisi esistenziale, Viktor Emil Frankl, fece 
dal 1942 al 1945 in quattro campi di 
concentramento nazisti.  pp. 162, 2a ed. nuova 
edizione 2018, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1400.4)  

FRANKL V. Uno psicologo nei lager E 
altri scritti inediti.  Un libro che ha 
influenzato la vita di un numero enorme di 
persone. Tradotto in 24 lingue, ha venduto più 
di dieci milioni di copie. Ognuno di noi può 
trovare in questo libro un riflesso di sé: non 
necessariamente di ciò che è stato, ma di ciò 
che può diventare nonostante gli “urti” della 
vita, opponendosi al proprio destino e 
dominandolo dall’interno. Leggere Frankl è 
un’esperienza di rivelazione: ci induce a 
scoprire i lati migliori di noi.  pp. 176, 2a ed. 
nuova edizione 2023, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1400.1.1)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

BUFFARDI G. Bioetica quotidiana in 
psichiatria. Dalle dichiarazioni 
universali alle storie singolari.  Il 
volume si interroga sul tema del diritto alla cura 
per chi soffre di problemi psichici. Un 
interrogativo bioetico ancor più che etico, 
perché chiunque intervenga come 
professionista nell’ambito della cura di queste 
forme di malessere o, anche, chiunque abbia 
competenza a intervenire e decida di non farlo, 
determina una ricaduta significativa 
sull’esistenza, la qualità di vita, gli stessi aspetti 
biofisici del singolo malato e delle persone a lui 
prossime.  pp. 194, 2009, 2010(1), €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1405.1.7)  

Nella Collana: Self-help 

BAGGIO F. , FACCI S. Il diario di Viola. 
Storia della psicoterapia di una 
adolescente.  Un’interessante lettura per 
chiunque voglia immergersi in una storia vera, 
di carne e ossa, di lacrime e sorrisi, di cadute e 
ripartenze… di vita. Fondamentale per genitori, 
insegnanti ed educatori, perché narra 
un’adolescenza e offre alcuni spunti sulla 
delicata complessità del crescere e dell’educare. 
Un testo di riferimento per gli psicoterapeuti, in 
quanto offre uno scorcio autentico dei vissuti di 
un paziente e permette di entrare nel 
ragionamento clinico che guida un terapeuta 
nelle scelte di obiettivi di lavoro e strategie di 
intervento.  pp. 212, 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1411.104)  

BOUM R. La Sindrome di 
Munchausen per procura. Malerba: 
storia di una infanzia lacerata.  Una 
storia profonda, che si legge come un romanzo 
anche se un romanzo – purtroppo – non è. Un 

libro che è già diventato bestseller in Europa. 
Un’esperienza vera, raccontata da chi l’ha 
sofferta, con la speranza che la sua lettura possa 
aiutare a riconoscere in tempo questa forma di 
violenza intrafamiliare e a salvare sempre più 
bambini.  pp. 224, 2014, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1411.79)  

D'ANDREA A. I tempi dell'attesa 
Come vivono l'attesa  dell'adozione 
il bambino, la coppia e gli 
operatori.  ,  pp. 92, 2a ed. 2001, 2017(5), 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1411.21)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

PINI M. Febbre d'azzardo. 
Antropologia di una presunta 
malattia.  Il saggio intende problematizzare 
la figura del giocatore patologico, sottraendola 
sia alla sua naturalizzazione, sia agli approcci 
riduzionisti che tendono a considerarla una 
mera espressione delle contraddizioni della 
società dei consumi, per stimolarne una 
rappresentazione più complessa e articolata: 
basti pensare alla presenza di ludopatie in 
epoche preindustriali o in popolazioni indigene 
precoloniali e, nel contempo, alla loro assenza 
in diverse aree del pianeta.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.186)  

CIANCONI P. Addio ai confini del 
mondo. Per orientarsi nel caos 
postmoderno.  Dagli anni ’80 il mondo 
non è più lo stesso. La società ha incontrato dei 
cambiamenti radicali e due generazioni almeno 
sono rimaste intrappolate nell’interregno tra 
due ere: la Modernità e ciò che viene dopo. 
Circondate da voci, echi e sussurri, la 
sensazione è di svanire nel caos. Questo testo 
parla del nostro mondo, come se fosse un figlio 
che non riconosciamo, un amante sbucato dal 
passato, un colpo di vento che ha condotto le 
nubi ed eclissato il futuro.  pp. 368, 2011, 
2015(3), €39,50 (cod. 1420.181)  

GHEZZANI N. La lingua perduta 
dell’amore Donne altamente 
sensibili e disturbi dell'affettività.  
Perché il processo storico e psicologico ha 
frustrato i desideri delle donne derubandole 
delle loro migliori qualità? Attraverso un’ampia 
casistica di storie di donne altamente sensibili, 
attraverso i loro drammi e le loro sofferenze, 
l’autore ci introduce a un metodo di 
comprensione dei fatti umani che non solo 
consente la cura dei disturbi affettivi, ma 
rilancia la possibilità che l’amore fra uomini e 
donne, nonostante tutto, sia ancora possibile.  
pp. 166, 2023, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.218)  

Nella Collana: Gli sguardi 

MAGGIOLINI A. I sogni tipici: 
metafore affettive della notte.  A tutti 
è capitato di sognare di essere inseguiti, di 
volare o cadere, di sostenere un esame, di 
tentare di fare qualcosa senza successo, di 
essere nudi, di rivedere in sogno una persona 
morta. Qual è il significato di questi sogni e da 
dove vengono? L’attenzione ai contenuti tipici 
ci aiuta a capire in modo nuovo i nostri sogni e 
in quest’ottica il libro propone un nuovo modo 

di interpretarli, con consigli utili per gli 
psicoterapeuti ma anche per chiunque voglia 
decifrarli.  pp. 178, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1422.51)  

CARLI R. Vedere, leggere, pensare 
emozioni Pagine di psicoanalisi.  La 
teoria psicoanalitica ha conosciuto differenti 
orientamenti, in contraddizione tra loro sin dai 
tempi di Sigmund Freud. In questo lavoro viene 
ricordata una fondamentale distinzione 
nell’ambito della teoria psicoanalitica: la 
proposta “pulsionale” da un lato, la proposta 
“semeiotica” dall’altro. Il lettore potrà 
incontrare letture psicoanalitiche fondate sulla 
teoria semeiotica della mente inconscia o, per 
dirla con Matte Blanco, del modo di essere 
inconscio della mente.  pp. 304, 2020, €38,00 
(cod. 1422.48)  

CRAPARO G. , ORTU F. , VAN DER HART 
O.  (cur.) Riscoprire Pierre Janet 
Trauma, dissociazione e nuovi 
contesti per la psicoanalisi.  Riscoprire 
Pierre Janet esplora l’eredità lasciata dallo 
psicologo, filosofo e psicoterapeuta francese 
(1859-1947), dalla relazione tra Janet e Freud 
all’influenza della sua teoria della dissociazione 
sulla psicotraumatologia contemporanea.  pp. 
320, 2020, €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1422.47)  

DI IORIO R. , BIONDO D. Terrorismo e 
giovani. La prevenzione della 
seduzione fondamentalista in una 
prospettiva psicosociale.  Cosa occorre 
per contrastare il terrorismo? E quali fragilità 
psicosociali rendono i giovani prede 
dell’estremismo? Il libro contiene indicazioni 
concrete per gli operatori (educatori, insegnanti, 
psicologi, genitori, formatori degli operatori del 
soccorso psicosanitario dell’ordine pubblico e 
della security) per sostenere le loro attività di 
prevenzione, comunicazione, formazione e 
gestione dell’emergenza fondamentalista.  pp. 
204, 2019, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1422.45)  

DI IORIO R. , GIANNINI A.  (cur.) Stare 
con il dolore in emergenza. 
Soccorritori, vittime e terapeuti.  Chi 
si occupa di chi si prende cura degli altri? 
Come soccorrere il dolore dell’operatore? Il 
libro racconta gli interventi di psicologia 
dell’emergenza realizzati da psicologi 
d’importanti istituzioni del Paese in alcuni 
scenari critici.  pp. 196, 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1422.43)  

DEL LONGO N. Le reverie in 
psicoanalisi. Immaginazione e 
creatività in psicoterapia.  Ecco un 
libro che permette, anche attraverso gli esempi 
e le vignette proposte, di far comprendere ai 
terapeuti di formazione analitica quanto la 
psicoterapia possa avvicinarsi all’arte e quanto 
pos-sa diventare una comunicazione di 
“anime”. Il testo ci insegna a riconoscere la 
rêverie al lavoro nella relazione terapeutica, 
nell’interpretazione dei sogni e nel lavoro di 
gruppo, come quella qualità capace di stimolare 
in ogni terapeuta la sensibilità e il rispetto 
necessari per entrare nello “spazio sacro” del 
paziente e favorire il possibile cambiamento.  
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pp. 146, 2018, 2018(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1422.42)  

SCHIAPPADORI I. , PEROBELLI S. , 
REBECCA L. Rêverie e trasformazioni 
tra madre e bambino. Esperienze di 
osservazione in famiglia e in 
ambiente ospedaliero e riabilitativo.  
L’osservazione in ambito psicoanalitico, 
oggetto di molte ricerche degli ultimi decenni, 
presenta una grande ricchezza di implicazioni 
conoscitive e cliniche. Da qui lo studio oggetto 
del volume, riferito al metodo dell’osservazione 
partecipe, enunciato ed elaborato da Bick, che 
intende valorizzare l’esperienza emotiva 
propria e altrui come condizione originaria per 
le trasformazioni del pensiero.  pp. 200, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1422.41)  

CRAPARO G. Inconscio non rimosso 
Riflessioni per una nuova prassi 
clinica.  Partendo dall’analisi del concetto di 
inconscio rimosso (o dinamico), questo lavoro 
esamina le peculiarità neurobiologiche e 
psicologiche dell’inconscio non rimosso, 
evidenziando il ruolo delle relazioni 
interpersonali sul suo sviluppo e 
puntualizzando il suo rapporto sia con 
l’inconscio rimosso sia con la coscienza.  pp. 
140, 2018, €19,00 (cod. 1422.40)  

ARMANDO L. , BOLKO M. Il trauma 
dimenticato. L'interpretazione dei 
sogni nelle psicoterapie: storia, 
teoria, tecnica.  Il libro si rivolge anzitutto 
a chi intende esercitare la professione di 
psicoanalista e di psicoterapeuta e a chi cerca 
risposta alla crisi della psicoanalisi. Gli autori 
tentano di ripensare l’iter formativo degli 
psicoanalisti e degli psicoterapeuti, per dare alla 
psicoanalisi una nuova identità, e per esporre 
una tecnica che permetta di cercare nei sogni 
significati non predefiniti dal paradigma 
freudiano. Ma anche per tentare di sottrarre i 
sogni, massima espressione della libertà, 
all’intenzione tirannica di disciplinarli.  pp. 
268, 2017, €29,50; e-book €23,99 (cod. 
1422.39)  

STELLA A. Ipofanie. Ovvero sulla 
ricerca e sul disvelamento delle 
sorgenti del trauma attraverso il 
processo psicoanalitico.  Il presente 
lavoro proviene da un diario clinico-teorico che 
raccoglie il continuum dei pensieri e delle 
annotazioni su frammenti clinici attraverso i 
quali nascono elaborazioni e ipotesi di 
comprensione dell’esperienza. Esso rappresenta 
il prendere forma di una ricerca continua che, 
pur avendo come obiettivi la cura, la tecnica e 
la teoria psicoanalitica, ha coinciso con una 
parte della vita dell’autore, coinvolgendola in 
un percorso esplorativo globale.  pp. 354, 2016, 
€38,00 (cod. 1422.36)  

MANICA M. L'arte di guarire. 
Breviario di psicoanalisi 
contemporanea.  Uno spaccato su un 
mondo psicoanalitico attraversato da un 
appassionante dibattito tra prospettive 
scientifiche diverse, tra passato e presente, tra 
realtà e sogno, dove diviene possibile ritagliare 
anche una finestra aperta sul futuro della 
psicoanalisi come strumento di cura, ambito di 

ricerca e metodo di indagine dei processi 
intersoggettivi inconsci. Un volume per chi 
studia psicoanalisi, chi la pratica, chi la vive 
con passione, chi la trasmette, chi la riceve e 
chi la coltiva come forma di pensiero creativo.  
pp. 160, 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1422.35)  

VICINI C. Teatri della psiche. 
Drammaturgia del cambiamento 
individuale e di gruppo.  Che il teatro 
sia luogo privilegiato della rivelazione del vero, 
e non puro intrattenimento mondano, è una 
antica verità antropologica. L’autore affronta il 
tema attraverso i risultati di una vasta gamma di 
discipline. Aggiunge a tutto ciò un insieme di 
linee guida, indicazioni e schemi, utili per chi 
intenda progettare un gruppo di terapia o di 
formazione a mediazione teatrale.  pp. 134, 
2016, €18,00 (cod. 1422.33)  

PANIZZA S. L'interpretazione nella 
psicoanalisi contemporanea: 
l'efficacia.  In questo libro l’autore affronta 
un tema centrale della psicoanalisi: 
l’interpretazione. Dalle origini freudiane, 
kleiniane, agli autori e ai contesti più recenti: da 
Winnicott a Bion, agli autori postbioniani, alla 
nebulosa dell’intersoggettività, evolutiva e 
adulta.  pp. 158, 2016, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1422.32)  

VIGLIANO M. Vienna e la nascita 
dello psicodramma. Moreno, Adler 
e il tramonto della psicoanalisi 
classica.  Il volume si rivolge non solo a 
psicodrammatisti, psicoterapeuti, psicologi, ma 
anche ai lettori interessati alla vita e alla cultura 
della Mitteleuropa. Artefice di una scoperta 
geniale che segnò una rivoluzione nell’ambito 
delle discipline psicoterapiche, Jacob Levi 
Moreno riuscì ad assimilare filosofia, terapia e 
vita della Vienna degli anni Venti.  pp. 298, 
2015, €35,00; e-book €27,99 (cod. 1422.31)  

POZZI G.  (cur.) Il soggetto 
dell'inconscio e la cura. Autismo e 
psicosi nell'incontro quotidiano con 
il Reale.  Curare la persona al di là della 
maschera attraverso cui si esprime. Accoglierla 
in una istituzione, per raggiungere il suo 
inconscio passando dall’utilizzo dell’oggetto 
culturale offerto dagli atelier-laboratori ad un 
lavoro denominato pratique à plusieurs. Questo 
stile di lavoro, fondato dalla ricerca di Freud, 
Bion, Fornari e ri-orientato da Lacan, favorisce 
l’inclusione del reale, del punto cieco, del punto 
vuoto, del luogo del non senso, dell’esperienza 
non simbolizzabile che blocca il soggetto.  pp. 
176, 2015, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1422.30)  

IMBASCIATI A. Nuove teorie sul 
funzionamento della mente. 
L'istituzione psicoanalitica e gli 
psicoanalisti.  In questo testo si delinea una 
teoria sulle origini e sul funzionamento mentale 
in termini nuovi, psicologici e al contempo 
omologabili a ciò che oggi sappiamo dalle 
neuroscienze, in una nuova e differente 
concezione dell’inconscio. Un libro per quanti 
sono interessati al funzionamento della mente 
umana: psicoterapeuti, psicoanalisti, psicologi, 
studenti di psicologia, operatori della salute 

mentale, psichiatri, operatori sociali, sociologi, 
ricercatori di neuroscienze.  pp. 224, 2015, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1422.29)  

CAPPELLI L.  (cur.) Psicoterapia 
dinamica moderna. Un modello 
interdisciplinare.  Il libro delinea un 
modello di psicoterapia psicodinamica 
interdisciplinare, ossia basato su indirizzi 
clinici differenziati e aperto alle attuali ricerche 
scientifiche (come le neuroscienze, la 
neurobiologia, la psicologia evolutiva, 
l’etologia…).  pp. 144, 2015, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1422.28)  

NUNZIANTE CESÀRO A. Chiaroscuri 
dell'identità. Sessuazione, sesso e 
genere. Una lettura psicoanalitica.  
Un viaggio alla ricerca delle differenze 
psicosessuali nelle donne e negli uomini nel 
tentativo di dar corpo, per grandi linee, a 
peculiari diversità nello sviluppo che, fin dalla 
nascita, contribuiscono a formare l’identità 
nucleare di ogni essere umano.  pp. 224, 2014, 
€29,00 (cod. 1422.27)  

GUERRIERA C.  (cur.) Il senso e la 
misura. Processi valutativi nella 
presa in carico e nella cura psichica 
in una prospettiva psicoanalitica.  
Quali sono le caratteristiche dei processi 
valutativi e decisionali che orientano il 
terapeuta nel processo analitico, dal primo 
tempo della domanda e della costituzione del 
setting, nelle sue diverse variabili spazio-
temporali, fino al termine del percorso? Gli 
autori del volume, tutti clinici formati alla 
psicoanalisi, nel cercare di rispondere a questi e 
altri quesiti, descrivono le coordinate del 
proprio lavoro.  pp. 224, 2013, €29,00 (cod. 
1422.24)  

CUPELLONI P.  (cur.) Psicoanaliste. Il 
piacere di pensare.  Dodici psicoanaliste 
entrate nella storia della psicoanalisi lette da 
dodici psicoanaliste di oggi. Tra storia e 
attualità, attraverso una lettura critica e una 
scrittura interpretante, il libro propone un 
intreccio tra la produzione teorico-clinica delle 
autrici e la riflessione di altrettante 
psicoanaliste contemporanee.  pp. 316, 2012, 
2018(4), €38,00; e-book €29,99 (cod. 1422.22)  

STELLA A. I destini di Narciso. Studi 
psicoanalitici su perversione, 
trauma e regressione.  Il volume si 
propone di contribuire allo sviluppo 
dell’esplorazione psicoanalitica del narcisismo. 
Partendo dall’esame di casi clinici, il libro 
vuole addentrarsi nella comprensione delle 
dinamiche profonde che pervadono la relazione 
analitica e determinano le vicissitudini del 
processo della cura.  pp. 288, 2010, €36,50 
(cod. 1422.17)  

CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA , 
SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA 
Intendere la vita e la morte. 
Apporti psiconalitici alle tanatofilie 
e tanatofobie del vivere quotidiano.  
Questo Quaderno del Centro Psicoanalitico di 
Roma, sezione locale della Società 
Psicoanalitica Italiana, raccoglie le riflessioni di 
diversi Autori sulla naturale non 
rappresentabilità della morte. Il volume esplora 
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e si interroga sulle forme attuali di conoscenza 
che l’impatto della morte sulla vita fornisce alla 
vita inconscia.  pp. 176, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1422.16)  

BENEDETTI G. Una vita accanto alla 
sofferenza mentale. Seminari 
clinico-teorici (1973-1996).  a cura di 
BARTOCCI C.   Il testo raccoglie le 
trascrizioni dei Seminari di Gaetano Benedetti, 
una delle figure più prestigiose della psichiatria 
e della psicoterapia del XX secolo. I testi qui 
raccolti risultano di estremo interesse dal punto 
di vista della clinica, della teoria, della teoria 
della tecnica e come modello formativo per 
psicoterapeuti e psicoanalisti.  pp. 384, 2010, 
€43,50 (cod. 1422.15)  

MINOLLI M. Psicoanalisi della 
relazione.  Il volume, arricchito dalla 
discussione di un caso clinico che ne 
esemplifica la prospettiva teorica, presenta 
un’epistemologia per la psicoanalisi, aggiornata 
alle consapevolezze moderne. In particolare, 
indaga un’epistemologia della presenza a se 
stessi, dove non è il mondo a essere complesso, 
ma le possibilità e i limiti della nostra 
conoscenza...  pp. 240, 2009, 2022(2), €32,00; 
e-book €27,00 (cod. 1422.14)  

CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA 
L'impronta del trauma. Sui limiti 
della simbolizzazione.  Un confronto 
scientifico tra analisti di impostazione diversa 
per mettere al lavoro la teoria e i diversi 
modelli psicoanalitici sul trauma rispetto alle 
nuove forme di patologia e di sofferenza 
psichica.  pp. 224, 2009, 2018(2), €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1422.13)  

SCOPPOLA L. L'esperienza di essere 
sé. Psicoanalisi, neuroscienze e 
affetti.  ,  pp. 160, 2004, 2011(1), €23,00 
(cod. 1422.8)  

STANGALINO M. L'unità psiche-soma 
nella cura psicoanalitica La vita, la 
morte, il divenire.  Il libro propone 
un’affascinante e approfondita ricerca sulle 
origini del funzionamento dello psichico, nella 
sua essenza di unità psiche-soma, che si 
dispiega in forme di organizzazione in continuo 
mutamento sulla base delle interazioni con 
l’ambiente interno-esterno. Al centro della 
trattazione è posta la dimensione della relazione 
primaria e la ricerca di come la mente emerge 
dal corpo, in un’interazione strutturale mente-
corpo, Io-Altro.  pp. 192, 2023, €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 1422.1.21)  

BENETTI R. , CAVICCHIOLI G. , SCALVINI 
T.  (cur.) Il legame che trasforma 
Pensieri e strumenti per una 
psicoterapia psicoanalitica 
orientata all'intersoggetività.  Il 
volume si rivolge ai professionisti della salute 
mentale – psicologi, psicoterapeuti, 
psicoanalisti, medici, psichiatri, neuropsichiatri 
– che vogliano conoscere o approfondire i temi 
del lavoro psicoanalitico centrato sulla 
relazione intersoggettiva. Al contempo il testo 
risulta utile per allievi e specializzandi che si 
stanno formando alla psicoterapia, così come 
per altri professionisti della relazione di aiuto 
interessati a una visione psicoanalitica 

contemporanea dei legami interpersonali e degli 
strumenti di cura.  pp. 234, 2022, €31,00; e-
book €25,99 (cod. 1422.1.20)  

CRESTI L. , LAPI I.  (cur.) La 
psicoterapia psicoanalitica tra 
identità e cambiamento.  Un gruppo di 
studio dell’Associazione Fiorentina di 
Psicoterapia Psicoanalitica ha riflettuto sullo 
stato dell’arte della psicoterapia psicoanalitica, 
interrogandosi sui parametri teorici-tecnici 
fondamentali, alla luce dell’evoluzione del 
pensiero psicoanalitico, e giungendo a proposte 
tecniche innovative basate su una lunga 
esperienza clinica. Psicoterapeuti, psicologi, 
medici e quanti desiderano approfondire queste 
tematiche trovano in questo libro un modello di 
psicoterapia psicoanalitica al passo con i tempi, 
duttile e originale, che mette al centro la 
relazione terapeuta-paziente vista in modo 
ampio in tutti i suoi aspetti comunicativi.  pp. 
192, 2022, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1422.1.18)  

VIGANONI R. Psicodinamica 
funzionale Gioco e creatività in 
psicoterapia analitica.  Il volume 
propone una visione evolutiva della mente che, 
connettendo i principali concetti 
metapsicologici di Bion e Jung con alcuni 
postulati della meccanica quantistica, 
accompagnerà il lettore alla scoperta di un 
“nuovo” modo di essere inconscio della mente. 
Il testo si propone come un tentativo di 
abbracciare una visione di complessità del 
campo psichico tramite una connessione tra il 
soggettivo e il collettivo, con l’intento di 
avvicinare a una clinica psicoanalitica che 
stimoli la curiosità verso le tematiche 
dell’inconscio e delle sue manifestazioni 
creative e giocose.  pp. 192, 2021, €25,00 (cod. 
1422.1.14)  

STANGALINO M. La cura 
psicoanalitica con bambini, 
adolescenti e genitori Un modello 
possibile nei Servizi. Con un 
seminario inedito di Donald 
Meltzer e Martha Harris.  Un volume 
pensato per tutti gli operatori impegnati ad 
affrontare le quotidiane sfide della cura 
psichica in età evolutiva: un testo per i 
neuropsichiatri infantili e gli psichiatri che si 
occupano di adolescenza, per gli psicoterapeuti, 
gli psicologi e tutto il personale delle équipes 
multidisciplinari, in attività o in formazione, 
per chiunque sia interessato alla psicoanalisi nel 
lavoro clinico, chi la pratichi, la viva e la 
trasmetta in modo appassionato e creativo, ne 
coltivi il pensiero e “sogni” i suoi possibili 
sviluppi futuri nei Servizi.  pp. 146, 2021, 
€20,00; e-book €16,99 (cod. 1422.1.13)  

IOSSA FASANO A. , MANDOLILLO P. Dal 
divano di Freud al monitor del pc 
Metapsicologia della terapia online.  
In questi mesi segnati dal COVID-19, internet 
ha aperto inaspettati orizzonti, consentendo lo 
svolgimento di molteplici attività professionali 
attraverso lo smart working. Così anche la 
psicoterapia è passata “sul filo dell’etere” 
attraverso l’ausilio di piattaforme web. Questo 
libro intende proporre una chiave di lettura per 
comprendere il funzionamento della terapia 

online, laddove lo spazio esteso si collega e si 
articola con il virtuale attraverso un fenomeno 
di ibridazione del setting, decifrando il 
supplemento di lavoro psichico che comporta la 
mutazione del transfert.  pp. 108, 2020, €17,00; 
e-book €14,99 (cod. 1422.1.11)  

PANIZZA S. L’approccio indiretto in 
psicoanalisi Strategie oblique per la 
trasformazione del paziente 
operatorio.  Attraverso diversi casi 
esemplari, il libro ci mette a confronto con quei 
pazienti che annullano il pensiero, lo diluiscono 
nella ripetitività e concretezza della routine 
quotidiana o lo racchiudono nel corpo, 
ammalandolo, e ci prospetta un approccio 
clinico indiretto che possa aprire delle brecce 
nella corazza che tiene blindato il dolore.  pp. 
154, 2020, €20,00; e-book €16,99 (cod. 
1422.1.10)  

MASCHIETTO S. Solitudini condivise 
Esperienze cliniche in psicoanalisi.  
Solitudini condivise è un libro coraggioso 
perché racconta esperienze cliniche in cui il 
paziente a suo modo cerca di fare comprendere 
all’analista il proprio senso di solitudine per 
integrarlo e renderlo più tollerabile. In 
quest’ottica condividere non significa 
rassicurare empaticamente il paziente ma 
sostenerlo verso l’antica esortazione greca di 
“conoscere sé stessi”, cioè non temere nulla di 
Sé, nemmeno il nucleo più oscuro.  pp. 108, 
2020, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1422.1.9)  

D'ONOFRIO A. Soffrire è un verbo 
femminile Storie di donne in analisi.  
Il volume raccoglie alcune voci femminili che 
raccontano la propria storia a un analista, dando 
luogo a una relazione terapeutica. Donne che 
sono state capaci di mettersi in gioco nella loro 
totalità, con le loro sfumature e le zone 
d’ombra. La lenta ricomposizione della trama 
della propria vita, fatta dalle pazienti con fatica, 
si sviluppa a poco a poco, mentre il terapeuta 
ascolta, interpreta e fornisce nuove chiavi di 
lettura.  pp. 158, 2020, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1422.1.8)  

RIGO L. Psicoterapia dell'immagine.  
Leopoldo Rigo è stato un artefice e un 
interprete magistrale dell’utilizzo 
dell’immaginario per comprendere e aiutare le 
persone, specialmente quelle sofferenti sul 
piano emotivo. Dopo quasi quarant’anni dalla 
pubblicazione dei suoi due fondamentali lavori, 
Analisi del Profondo e Psicoterapia (1980) e 
Inconscio e Personalità (1982), se ne ripropone 
qui una nuova complessiva edizione, 
riconoscendone l’indubbia attualità e la forza 
sempre innovativa dei contenuti, dei temi e 
delle tecniche che vi sono rigorosamente trattati 
e approfonditi.  pp. 240, 2020, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1422.1.7)  

PEDICONI M. , URBINATI C.  (cur.) Non ci 
sono. Autismo: orientamenti di 
guarigione con la psicoanalisi.  Di chi 
parliamo quando parliamo di autismo? 
Certamente di chi ne è affetto, di chi è 
etichettato precocemente con questa diagnosi, 
di chi, allarmato, chiede di spiegare sintomi 
incomprensibili. Infine, parliamo di chi si 
occupa di autismo. Dopo un secolo di 
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elaborazioni teoriche, riteniamo che la 
psicoanalisi abbia ancora molto da offrire alla 
comprensione e al trattamento del pensiero dei 
soggetti autistici e possa favorire la costruzione 
di orientamenti alla guarigione, utili a chi come 
genitore, docente, educatore o terapeuta non 
voglia rinunciare a incontrarli.  pp. 326, 2019, 
€35,00 (cod. 1422.1.6)  

MANICA M. Dalla psichiatria alla 
psicoanalisi. Per una pratica 
terapeutica gentile.  Il volume prende le 
mosse dagli esordi di un percorso personale e 
considera il contributo che una prospettiva 
psicoanalitica ha potuto e può offrire alla 
psichiatria. Una raccolta di scritti che si 
immerge nella riflessione che la psicoanalisi 
può permettere di realizzare sul corpo, sugli 
affetti e sull’identificazione proiettiva come 
paradigma dei meccanismi di difesa e delle 
possibilità non verbali di comunicazione.  pp. 
200, 2019, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1422.1.3)  

ARMANDO L. Storicizzare Freud.  Le 
forme divergenti che ha assunto la psicoanalisi 
nel tempo hanno in comune il fatto di volere 
tutte stabilire la validità/non validità, la 
scientificità/non scientificità della psicoanalisi 
di Freud, producendo così un falso movimento 
simile a quello del dubbio ossessivo. Il volume 
propone invece una forma di racconto che 
vuole stabilire la “realtà storica” di quella 
psicoanalisi; cioè riconoscere la funzione da 
essa svolta nel periodo della storia della nostra 
cultura compreso tra l’inizio dell’età moderna e 
oggi.  pp. 164, 2019, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1422.1.1)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

PULLI G. Sulla memoria. Un 
percorso fra teorie cognitive e 
psicologia del profondo.  Un percorso 
critico su alcuni studi sperimentali che attestano 
che il ricordo è l’esito di un processo 
costruttivo. Un processo originale che anche la 
concezione psicoanalitica reputa complesso e, 
per certi versi, in parallelo alla prospettiva delle 
scienze neuropsicologiche, non avulso da una 
propria dimensione creativa. Un testo per chi 
s’interessa di psicologia, di studi sulla 
memoria, di scienze umane in generale, oltre 
che di filosofia.  pp. 112, 2010, €15,50 (cod. 
1760.15)  

CARLI L.  (cur.) La genitorialità nella 
prospettiva dell'attaccamento. 
Linee di ricerca e nuovi servizi.  ,  pp. 
160, 2002, 2015(5), €22,00 (cod. 1760.8)  

ROSSI MONTI M.  (cur.) Percorsi di 
psicopatologia. Fondamenti in 
evoluzione.  ,  pp. 96, 2a ed. 2002, 2010(5), 
€15,00 (cod. 1760.7)  

Nella Collana: Teoria e clinica 
psicoanalitica del Campo freudiano - 
Comitato direttivo: J.A. Miller, A. Di Ciaccia, 
M. Recalcati 

BRUSA L. Mi vedevo riflessa nel suo 
specchio Psicoanalisi del rapporto 
tra madre e figlia.  ,  pp. 110, 2004, 
2022(8), €18,00 (cod. 1790.12)  

RECALCATI M. Clinica del vuoto 
Anoressie, dipendenze, psicosi.  ,  pp. 
306, 2002, 2020(13), €38,00 (cod. 1790.6)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

MUNARI F. , MANGINI E.  (cur.) 
Metamorfosi della pulsione.  Questo 
libro presenta una sequenza di testi di autori 
contemporanei, impegnati nella ricerca 
psicoanalitica, che qui convergono per lavorare 
il metamorfico divenire della pulsione nella 
teoria e nella clinica psicoanalitica.  pp. 208, 
2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 1950.1.19)  

VERGINE A. , DE SILVESTRIS P. 
Prendersi cura. Sul senso 
dell'esperienza psicoanalitica.  Questo 
volume si rivolge a tutte quelle persone che 
lavorano attraverso lo strumento di una 
relazione psicologica, per la quale non sono 
sufficienti soltanto le buone intenzioni, ma è 
necessario averne una maggiore comprensione 
al fine di produrre il bene che si cerca di 
raggiungere. Propone emozioni e pensieri che 
derivano da una vicenda vitale molto sentita, 
come è l’esperienza analitica.  pp. 208, 2012, 
2013(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1950.1.17)  

DE GIORGIO G. , PETRELLA F. , VECCHIO 
S.  (cur.) Sogno o son desto? Senso 
della realtà e vita onirica nella 
psicoanalisi odierna.  L’onirico continua 
a mantenere un ruolo fondamentale nella teoria 
e nella pratica psicoanalitica con una grande 
varietà di accenti. Sullo sfondo di riferimenti 
teorici ed esperienze cliniche differenti, il 
volume ne esamina criticamente gli sviluppi e 
le prospettive.  pp. 240, 2011, 2012(1), €31,50; 
e-book €24,99 (cod. 1950.1.16)  

ALIZADE A. M. La sessualità 
femminile.  ,  pp. 180, 2006, 2018(1), 
€24,00 (cod. 1950.1.9)  

WIDLOCHER D. , LAPLANCHE J. , 
FONAGY P. , COLOMBO E. , SCARFONE 
D. , FEDIDA P. , ANDRÉ J. Sessualità 
infantile e attaccamento.  ,  pp. 176, 
2002, 2019(1), €33,00 (cod. 1950.1.5)  

LA SCALA M. Percepire, allucinare, 
immaginare. Il rispecchiamento, il 
simbolo, il soggetto.  Il volume esplora il 
prendere forma, nell’apparato psichico, dei 
processi di simbolizzazione e di 
soggettivazione: processi che originano 
nell’area del narcisismo.  pp. 136, 2017, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1950.2.14)  

MUSELLA R.  (cur.) Il Principe e la 
Strega. Corpo e identità in 
psicoanalisi.  Il volume affronta i temi del 
corpo e dell’identità in psicoanalisi, 

interrogandosi, contemporaneamente, 
sull’identità della psicoanalisi stessa e su una 
delle possibili cause della sua paventata crisi.  
pp. 176, 2011, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1950.2.12)  

OLIVA DE CESAREI A. Alla ricerca del 
filo con la vita. Identificazioni 
primitive e struttura narcisistica del 
carattere.  Il libro presenta un’esperienza 
analitica con pazienti con patologie che 
coinvolgono l’area narcisistica e caratterizzati, 
secondo la dizione di Freud, da un esaurimento 
della plasticità.  pp. 160, 2010, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1950.2.11)  

CUPELLONI P.  (cur.) La ferita dello 
sguardo. Una ricerca psicoanalitica 
sulla melanconia.  ,  pp. 192, 3a ed. 2002, 
2018(4), €30,50 (cod. 1950.2.5)  

FERRARO F. , GARELLA A. In-fine. 
Saggio sulla conclusione dell'analisi.  
,  pp. 212, 2001, 2014(1), €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1950.2.4)  

CONROTTO F. Ripensare l'inconscio.  
L’inconscio è il concetto centrale della 
psicoanalisi. Contestato e duramente criticato 
sia dalla scienza medica ufficiale, che da una 
certa parte della psicologia e della psichiatria, 
questo concetto ottiene ora il riconoscimento 
della sua importanza dalle scienze 
neurobiologiche e dalla linguistica oltre che 
ovviamente dalla psicoanalisi post-freudiana.  
pp. 116, 2014, 2016(1), €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1950.3.4)  

BALSAMO M.  (cur.) Libere 
associazioni?.  Le “libere associazioni” 
costituiscono il terreno privilegiato della pratica 
analitica. I saggi qui raccolti ricostruiscono lo 
scenario storico, teorico e clinico del concetto e 
del fenomeno delle libere associazioni, 
fornendo elementi di riflessione rilevanti per 
ripensare ciò che ci appare in genere come 
“troppo noto”.  pp. 128, 2011, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1950.3.3)  

BALSAMO M.  (cur.) Momenti psicotici 
nella cura.  Il volume inaugura una serie di 
saggi dedicati alla riflessione psicoanalitica 
sulle vicende psicotiche, sugli aspetti tecnici e 
di teorizzazione derivanti dalla presa in carico 
di questa dimensione clinica.  pp. 224, 2014, 
2015(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 1950.4.1)  

Nella Collana: Varie 

CHIAVARINI A.  (cur.) Oltre la trappola 
del panico 30 percorsi di guarigione 
con il commento degli esperti.  
Questo libro non racconta solo storie di panico, 
ma anche e soprattutto storie di evoluzioni, di 
conquiste, di cambiamenti e di guarigioni. 
Storie raccontate direttamente da chi è riuscito 
ad andare oltre nella propria vita, trovando 
nuovi equilibri, oltre la focalizzazione sulla sola 
sintomatologia fisica a carico del cuore, del 
respiro, della muscolatura, che facilmente 
disorienta e trae in inganno chi ne è colpito. 
Perché uscire dalla trappola del panico e dei 
disturbi d’ansia si può!  pp. 156, 2021, €22,00; 
e-book €18,99 (cod. 2000.1565)  
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GITTI G. Sordità e apprendimento 
della lingua.   Con Dvd. L’esperienza 
quarantennale e l’opera di Giuseppe Gitti nel 
difficile compito dell’educazione di un sordo, 
tra nuove possibilità offerte dal progresso 
tecnologico e illusioni. Un’opera che si pone 
come obiettivo “una vera e profonda 
comunicazione” da parte del sordo.  pp. 144, 
2008, 2011(2), €20,00 (cod. 2000.1217)  

COCCHIARELLA G. , COTRUFO P.  (cur.) 
Crisi del lavoro, lavoro sulle crisi.  
Lo scenario sociale e culturale attuale sembra 
caratterizzarsi per il venir meno dei garanti 
metasociali quali impianti di inquadramento e 
di regolazione della vita di ognuno con una 
ricaduta sui garanti della vita psichica, 
fondamentali nella strutturazione delle 
formazioni mentali. Emerge l’insufficienza dei 
processi di sublimazione e di simbolizzazione 
con tutti i suoi drammatici derivati. Tali 
articolate questioni sono affrontate nel testo dai 
vari autori tramite visioni e prospettive diverse 
tali da creare un confronto dialettico e vivace.  
pp. 140, 2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
2001.141)  

RUSSO R. , ZONTINI G.  (cur.) Il 
desiderio e il suo oggetto.  Il desiderio è 
una forza come la pulsione e come l’affetto, 
una quantità che come pulsione e affetto ha la 
sua fonte nel corpo. Che rapporti intercorrono 
tra questi elementi? E come la quantità si può 
trasformare negli aspetti qualitativi che 
animano il desiderio? Su questi e altri quesiti si 
interrogano gli psicoanalisti del Centro di 
Psicoanalisi Napoletano, cercando di offrire 
spunti e suggestioni infinite per un tema che ha 
da sempre affascinato l’uomo.  pp. 134, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2001.124)  

COTRUFO P. , POZZI R.  (cur.) Identità e 
processi di identificazione.  Le 
problematiche esplorate in questo volume 
interrogano teoria e prassi clinica chiamate a 
confrontarsi sempre più spesso con il 
narcisismo, la soggettività e i suoi confini, la 
precarietà del senso d’identità, attraversato da 
crisi personali e sociali.  pp. 192, 2014, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 2001.112)  

VIRZÌ A. , SIGNORELLI M. Medicina e 
narrativa. Un viaggio nella 

letteratura per comprendere il 
malato (e il suo medico).  Il volume 
raccoglie brani letterari, alcuni di grande 
impatto emotivo e altri che potremmo anche 
definire comici, accompagnati da brevi 
commenti, che illuminano aspetti dell’animo 
umano dei quali è indispensabile una 
conoscenza approfondita da parte di chi compie 
la scelta difficile di aiutare gli altri. La 
letteratura ci permette di attingere a delle 
esperienze, a dei vissuti emotivi, a delle 
narrazioni che ci possono far riflettere sul 
difficile ruolo del medico, ma anche su quello, 
altrettanto difficile, del paziente. In tale 
maniera si può imparare molto su quella che è 
la condizione del malato, sui suoi sentimenti e 
sul rapporto che egli stabilisce con il mondo 
che lo circonda e, in particolare, con i tanti 
medici che incontra nel suo lungo percorso di 
sofferenza.  pp. 144, 2007, 2017(3), €19,00 
(cod. 2001.51)  

 

Teorie e tecniche del colloquio psicologico
Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

ZEIG J. L'induzione dell'ipnosi. Un 
approccio ericksoniano evocativo.  
Questo libro presenta un’interpretazione di 
alcuni metodi ipnotici ericksoniani e si occupa 
principalmente di induzione dell’ipnosi. In 
particolare, propone il modello ARE, la spina 
dorsale dell’approccio ericksoniano 
all’induzione.  pp. 226, 2018, €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 751.9)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

MANFRIDA G. , ALBERTINI V. , 
EISENBERG E. La clinica e il web. 
Risorse tecnologiche e 
comunicazione psicoterapeutica 
online.  L’evoluzione tecnologica delle 
risorse comunicative via internet ha ormai 
coinvolto anche gli psicoterapeuti, che si 
trovano non solo a confrontarsi in seduta con i 
pazienti per l’uso che questi ne fanno, ma anche 
a utilizzarli loro stessi per comunicare con i 
medesimi. In un mondo in cui le comunicazioni 
interpersonali sempre più passano attraverso il 
web, la sfida per gli psicoterapeuti è di 
utilizzare le nuove tecnologie in modo congruo 
con la relazione e con il processo terapeutico.  
pp. 278, 2020, €35,00; e-book €27,99 (cod. 
1143.30)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

ANCHISI R. , GAMBOTTO DESSY M. 
Manuale di assertività. Teoria e 
pratica delle abilità relazionali: alla 
scoperta di sè e degli altri.  
L’assertività è una componente indispensabile 

della professionalità di docenti, politici, 
manager, medici, psicologi e di coloro che non 
vogliano ignorare le regole di una 
comunicazione chiara, efficace e convincente. 
Il volume vuole essere anzitutto uno strumento 
per gli studenti di Psicologia, Scienze della 
comunicazione, Scienze della formazione, 
nonché per le varie figure professionali che 
usano i vari aspetti del comportamento 
assertivo nella pratica quotidiana.  pp. 272, 
2013, 2020(5), €36,00 (cod. 1161.3)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

COSTANTINI M. , PIERRI M.  (cur.) Al di 
là delle parole. La cura nel pensiero 
di Agostino Racalbuto.  Agostino 
Racalbuto ha costruito un percorso teorico 
clinico originale, lasciando una traccia 
significativa nella psicoanalisi italiana. 
Vengono qui ripubblicati tre dei suoi scritti più 
rappresentativi, assieme ai contributi dei diversi 
autori – colleghi, allievi e amici – che 
commentano, interpretano e sviluppano la 
vitalità ancora attuale del pensiero di 
Racalbuto.  pp. 252, 2016, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1215.1.36)  

SANDLER J. , DARE C. , HOLDER A. Il 
paziente e l'analista. I fondamenti 
del processo psicoanalitico.  Uno 
strumento per conoscere le basi del processo 
psicoanalitico. Un classico, una guida preziosa 
per insegnanti e allievi delle scuole di 
psicoanalisi e psicoterapia, per orientarsi nella 
pratica clinica quotidiana.  pp. 208, 2014, 
2019(1), €29,00; e-book €25,00 (cod. 
1215.1.31)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

PETRINI P. , MANDESE A. Manuale del 
Processo Psicoanalitico Mutativo 
PPM La relazione psicoanalitica 
come trasformazione fin dal primo 
colloquio.  Questo libro nasce dal racconto 
di due psicoterapeuti psicoanalitici e dalle loro 
esperienze cliniche e si offre come un manuale 
sulla modalità tecnica di lavoro per la cura del 
disagio psichico fin dal primo contatto con il 
paziente.  pp. 254, 2017, 2017(1), €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1219.8)  

CAPRIOTTI M. , MANDESE A. , PETRINI P. 
Relazioni sentimentali, traumi e 
trasformazioni. Il metodo PPM 
nella diagnosi e nel trattamento.  Il 
libro cerca di guardare da una duplice 
prospettiva, psicoanalitica e neurobiologica, gli 
effetti sul funzionamento psichico della potenza 
disorganizzatrice delle situazioni traumatogene, 
a partire da quelle sentimentali.  pp. 158, 2018, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1219.1.2)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

DEL CORNO F. , LO COCO G. Disegni di 
ricerca in psicologia clinica Metodi 
quantitativi, qualitativi e misti.  Il 
volume si propone di descrivere nel modo più 
chiaro possibile le strategie di ricerca che 
possono essere messe in pratica dagli psicologi 
clinici che vogliano utilizzare quello 
straordinario laboratorio naturale che è la loro 
attività quotidiana, per verificarne 
empiricamente i risultati e comunicarli alla 
comunità professionale. Inoltre, intende 
suggerire alcuni criteri fondamentali che 
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consentano di orientarsi fra i moltissimi 
contributi di ricerca proposti dalla letteratura, 
per scegliere i risultati più affidabili.  pp. 188, 
2018, 2022(1), €25,00 (cod. 1226.22)  

DEL CORNO F. , LANG M. , MENOZZI F. 
Modelli di colloquio in psicologia 
clinica.  Il volume, qui presentato in una 
nuova edizione aggiornata e ampliata, affronta 
il tema del colloquio clinico, all’interno di un 
più ampio discorso sulla diagnosi e sul 
processo diagnostico che, nella prospettiva 
degli Autori, costituiscono il quadro di 
riferimento concettuale all’interno del quale il 
colloquio clinico può esprimere in modo 
ottimale la propria efficacia ed efficienza.  pp. 
236, 6a ed. nuova edizione 2017, 2018(1), 
€31,00 (cod. 1226.12)  

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) 
Psicologia clinica Vol. II: La 
relazione con il paziente. Incontro 
con il paziente, colloquio clinico, 
restituzione.  ,  pp. 302, 6a ed. riveduta e 
ampliata 2002, 2022(11), €33,00 (cod. 1226.2)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

GENNARI M. , MOLGORA S. , PIROVANO 
N. , SAITA E. La costruzione della 
domanda psicologica attraverso il 
colloquio clinico I fondamenti, il 
metodo, i contesti.  Il volume intende 
offrire una cornice di lettura e strumenti utili al 
professionista che, pur operando in vari 
contesti, deve “costruire” domande articolate, 
frutto di un processo dialogico e dinamico. Un 
testo per gli psicologi in formazione, ma anche 
per gli operatori dell’area psico-sociale che 
devono affrontare richieste di intervento 
psicologico spesso formulate in modo confuso.  
pp. 208, 2015, 2022(1), €27,00 (cod. 1229.1)  

PERRELLA R. , RUSSO D. La 
psicodinamica della relazione nelle 
procedure di valutazione giuridica 
Il ruolo dello psicologo nel 
procedimento penale.  Uno strumento 
utile per studenti di psicologia e per psicologi 
clinici interessati alla valutazione 
psicodiagnostica in ambito giuridico/peritale, 
nonché per studenti di Giurisprudenza e 
Avvocati, che vogliano acquisire nozioni di 
base e norme procedurali ai fini della 
comprensione, e della realizzazione, del 
complesso iter della valutazione psicologica in 
ambito penale.  pp. 200, 2018, €26,00 (cod. 
1229.1.2)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FABIANO G. Nel segno di Andrea 
Camilleri Dalla narrazione 
psicologica alla psicopatologia.  Il 
volume sottolinea la forza del pensiero 
narrativo come componente essenziale della 
vita e dell’evoluzione dell’uomo, 
valorizzandone l’importanza anche nella 
professione psicologica. Soffermandosi sulle 
opere di Andrea Camilleri, poi, porta il lettore 
al passaggio qualitativo dalla narrazione 
psicologica allo sviluppo di particolari quadri 
psicopatologici. Il commissario Montalbano, 

l’agente Catarella o altri personaggi di 
Camilleri disegnano percorsi di vita dove 
traumi, emozioni, espressioni psicopatologiche 
e capacità resilienziali si attualizzano, 
sostituendo lo “spazio” della teoria con il 
“respiro” della realtà.  pp. 150, 2017, 2019(2), 
€19,00; e-book €16,00 (cod. 1240.410)  

MANCINELLI M. Il colloquio come 
strumento d'orientamento.  ,  pp. 130, 
2007, 2022(2), €18,00 (cod. 1240.289)  

MONTESARCHIO G.  (cur.) Colloquio in 
corso.  ,  pp. 224, 2002, 2012(7), €26,00 (cod. 
1240.199)  

PRATELLI M. Lo vedo dagli occhi I 
bambini e la terapia familiare.  Un 
manuale fondamentale per tutti i corsi di terapia 
familiare con i bambini. Offre importanti 
riferimenti teorici relativamente all’infanzia e 
alla terapia familiare, e descrive concrete 
esperienze con i bambini e con i loro genitori, 
attraverso l’uso del gioco, del disegno e di altre 
attività per la costruzione del processo 
terapeutico.  pp. 196, 2012, 2018(3), €26,00 
(cod. 1240.1.46)  

ANCHISI R. , GAMBOTTO DESSY M.  (cur.) 
Manuale per il colloquio 
psicologico.  Questo manuale introduce alle 
teorie e alle tecniche del colloquio psicologico 
ed è pensato per gli studenti dei Corsi di laurea 
in Psicologia e gli specializzandi in formazione. 
La sua originalità consiste nella voluta 
molteplicità dei contesti teorici proposti: intesa 
come uno stimolo per la riflessione del lettore, 
perché, conoscendo ogni posizione, possa 
assumerne o confermarne una propria, 
consapevolmente critica.  pp. 334, 2009, 
2023(7), €39,00 (cod. 1240.1.25)  

ZANON A. , GENTILE A. La 
comunicazione con il paziente 
anziano istituzionalizzato 
Un'indagine.  Un testo per quanti operano 
nel settore psico-educativo e formativo e hanno, 
per motivi di prassi lavorativa e di ricerca, 
attenzione ai rapporti interpersonali e alle 
esigenze del soggetto anziano istituzionalizzato. 
Il volume offre tutte le indicazioni per un 
corretto colloquio con l’anziano, attraverso le 
varie fasi che ne caratterizzano la 
comunicazione stessa: “saper ascoltare, saper 
interpretare, saper parlare, saper fare”.  pp. 144, 
2011, €21,00 (cod. 1240.2.12)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

MADONNA G. , NASTI F. Della 
separazione e della riconnessione 
Elementi di psicopatologia e di 
psicoterapia sistemico-relazionale 
in chiave di Ecologia della Mente.  
Con questo libro gli Autori propongono un 
modo di pensare al processo dell’ammalarsi e al 
connesso processo del guarire/curare che 
rappresenta un contributo a ritrovare, 
riaffermare e sviluppare la natura originaria e 
rivoluzionaria dell’approccio sistemico-
relazionale.  pp. 184, 2015, 2023(1), €25,00; e-
book €20,99 (cod. 1249.1.33)  

HALEY J. La terapia del problem 
solving.  Un testo fondamentale di un grande 
maestro che ha saputo innovare la psicoterapia, 
che è riuscito a spiegarla in maniera semplice e 
soprattutto che ha avuto  la capacità di renderla 
essenziale ed efficace.  pp. 252, 2010, 2019(4), 
€32,00 (cod. 1249.1.24)  

Nella Collana: Psicoterapie 

MONTECCHI F. La psicoterapia con le 
immagini Il Gioco della Sabbia.  Un 
testo rivolto ai professionisti che lavorano nella 
terapia del disagio emotivo, ma fruibile anche 
da tutti coloro che lavorano in ambito educativo 
e scolastico ed essenziale per chiunque voglia 
conoscere e approfondire la terapia con il Gioco 
della Sabbia. Ideato dalla zurighese Dora Maria 
Kalff, allieva di Jung, il Gioco della Sabbia è 
un’originale applicazione del pensiero e della 
pratica junghiana.  pp. 224, 2021, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.323)  

CELIA G. Prontuario di strategie 
terapeutiche Esercizi e prescrizioni 
per sciogliere nodi psicologici in 
breve tempo.  Un testo rivolto a psicologi e 
psicoterapeuti che, a prescindere dal modello 
teorico di riferimento, sentono il bisogno di 
nuovi strumenti per facilitare i propri pazienti a 
sbloccare situazioni critiche lavorando anche 
tra una seduta e l’altra. Il libro raccoglie 
trentotto esercizi e prescrizioni, specificando 
per ognuno di essi la tipologia di pazienti per 
cui può essere utile, le istruzioni con cui 
presentare l’esercizio e gli obiettivi che 
persegue. Ne risulta uno strumento di supporto 
di facile utilizzo e consultazione.  pp. 144, 
2020, €19,00 (cod. 1250.311)  

DEL CASTELLO E. Psicoterapia 
ipnotica parola per parola. Una 
lettura cognitivista dell'ipnosi 
naturalistica attraverso l'analisi di 
un caso clinico.   Con allegato on-line. Il 
volume guida il lettore nel vivo di un 
trattamento ipnoterapeutico condotto secondo 
la prospettiva naturalistica di Milton H. 
Erickson, rinnovata dai contributi della 
psicologia, della psicoterapia e delle 
neuroscienze cognitive. Di questa analisi 
possono avvantaggiarsi quanti si avvicinano 
allo studio dell’ipnosi per farne uno strumento 
della loro pratica professionale, ma anche chi si 
aspetta dall’ipnosi soluzioni per i propri 
problemi.  pp. 206, 2018, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.290)  

BUFFARDI G. Il divano è meglio di 
Freud I fattori aspecifici in 
psicoterapia e nelle professioni 
d'aiuto.  Le psicoterapie sono metodologie 
terapeutiche che si rifanno a modelli del 
funzionamento mentale; la diversità dei modelli 
proposti impone una diversità di metodo 
terapeutico, a cui concorrono fattori di cura 
specifici. Questo libro afferma che i fattori 
comuni e/o aspecifici sono estremamente 
importanti per il risultato e, a volte, anche più 
importanti dei fattori specifici del modello 
stesso.  pp. 148, 2016, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.270)  
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AQUILAR F.  (cur.) Parlare d'amore 
Psicologia e psicoterapia cognitiva 
delle relazioni intime.  Come si fa, in 
psicoterapia, ad aiutare le persone se vivono 
problemi d’amore? Un libro concreto, 
strettamente legato alla pratica clinica della 
psicoterapia cognitivo-comportamentale e 
cognitivo-sociale, destinato agli specialisti del 
campo e agli psicoterapeuti in formazione. Ma 
anche un testo per tutte le persone di cultura 
interessate alla psicologia dell’amore e alla 
psicoterapia delle relazioni intime 
problematiche.  pp. 256, 2015, 2022(2), €33,00; 
e-book €27,99 (cod. 1250.249)  

PAOLI B. Come parla un terapeuta 
La ristrutturazione strategica.  
Psicologi, medici, psicoterapeuti, operatori 
delle relazioni d’aiuto e chiunque operi 
nell’ambito della salute troverà preziosa la 
lettura di questo libro, che si propone come un 
manuale di retorica applicata al cambiamento.  
pp. 208, 2014, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1250.239)  

VALLARIO L. La lunch session 
trifasica. Uno strumento per e oltre 
i DCA.  La proposta della lunch session 
trifasica risponde alla necessità di adeguare ai 
tempi attuali e al contesto italiano uno degli 
strumenti più utili nel panorama della terapia 
familiare dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.214)  

SIMONETTA E.  (cur.) Esperienze 
traumatiche di vita in età evolutiva 
Emdr come terapia.  L’EMDR è un 
metodo clinico innovativo che rientra 
nell’ambito delle terapie brevi e si è rivelato 
molto efficace nell’intervento delle 
sintomatologie che si sviluppano in seguito a 
un’esperienza traumatica o dopo traumi 
ripetuti. Questo libro nasce con l’intenzione di 
presentare alcune esperienze, realizzate nel 
nostro paese, relative all’applicazione della 
metodologia terapeutica EMDR con soggetti in 
età evolutiva.  pp. 242, 2010, 2021(3), €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1250.161)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Colloquio magistrale. La 
narrazione generativa.  Un testo che 
vuole costruire, mattone dopo mattone, le 
tecniche per la conduzione di un “colloquio 
magistrale”, un colloquio che riesca non solo ad 
andare a fondo, ma a riscrivere con l’altro una 
narrazione in grado di ridare senso al nostro 

operare.  pp. 276, 2009, 2017(2), €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1250.91)  

PATELLA A. Trauma Interazionale 
Gruppoanalisi clinica delle Bio-
Patologie emergenti.  Il Trauma 
Interazionale è un evento spaventoso e 
definitivo che incrina il rapporto tra due 
persone. L’Autore lavora nelle molteplici 
Ricerche/Quadro che, in ambito ospedaliero e 
universitario, producono importanti scoperte 
cliniche e scientifiche subito reinvestite 
nell’operatività terapeutica e diagnostica. Nel 
libro, in particolare, vengono analizzate tre 
importanti Bio-Patologie: fibromialgia, artrite 
reumatoide e mieloma.  pp. 280, 2021, €34,00; 
e-book €28,99 (cod. 1250.1.5)  

PATELLA A. Scollusione clinica 
Training Gruppoanalitico in 
Educazione Continua in Medicina 
(ECM).  Il volume è dedicato al Training 
addestrativo in Educazione Continua in 
Medicina (ECM), che viene organizzato dal 
2002 nell’Università di Bari “Aldo Moro”. 
Centrato sulla presenzialità temporo-spaziale 
del Context/Matrix Gruppoanalitico, 
l’addestramento ECM dei medici considera la 
scollusione clinica il paradigma basilare per 
l’impostazione del processo diagnostico e del 
processo terapeutico.  pp. 230, 2020, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1250.1.4)  

PATELLA A. Terapia istantanea di 
consulenza. Gruppoanalisi clinica 
del sistema immunitario e 
aggregazioni difensive multiple e 
sequenziali (ADMS).  L’Autore sviluppa 
il Commentario alla Prolusione On Suffering 
Change, assemblata in occasione del 
conferimento del I Abercrombie Prize da parte 
della Group-Analytic Society International, 
fondata a Londra dal medico Siegmund 
Foulkes, il cui sodalizio, scientifico e clinico, 
con la biologa Jane Abercrombie ha aperto la 
strada per la rivoluzionaria e innovativa riforma 
della processualità terapeutica.  pp. 300, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1250.1.1)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

GALLINA M. , MAZZUCCHELLI F. Il 
colloquio psico-sociale nei servizi 
per i minori e per la famiglia.  Il testo 
si propone di illustrare le peculiarità del 
colloquio con un genitore, con un bambino e 
con un adolescente in difficoltà, le attenzioni 

necessarie e le possibili strategie, e alcune 
riflessioni di carattere etico e deontologico. Un 
testo per assistenti sociali, psicologi ed 
educatori, che nei servizi sociali hanno compiti 
di cura e di tutela e incontrano genitori, 
bambini e adolescenti in difficoltà.  pp. 110, 
2016, 2021(4), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.228)  

D'AMBROSIO A. , SUPINO P. La 
sindrome dei falsi ricordi. Cosa 
sono i falsi ricordi, come 
individuarli e ridurne il rischio.  
Questo libro si propone di passare in rassegna i 
vari modi in cui la memoria s’inscrive in modo 
alterato e cerca di delinearne alcune 
caratteristiche tipiche, nei suoi vari aspetti e 
nelle sue conseguenze neuro-cognitive, 
psicologiche-psichiatriche e forensi.  pp. 128, 
2014, 2019(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.191)  

AQUILAR F.  (cur.) Parlare per capirsi. 
Strumenti di psicoterapia cognitiva 
per una comunicazione funzionale.  
Il volume intende esplorare numerosi aspetti 
della comunicazione interpersonale e sociale 
non solo nelle diverse organizzazioni di 
pensiero, ma anche nei disturbi psicopatologici 
più diffusi. In particolare descrive gli strumenti 
concettuali e operativi che la psicoterapia 
cognitiva ha costruito e che potrebbero risultare 
utili in questo percorso.  pp. 240, 2013, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1305.188)  

VIGORELLI P.  (cur.) La conversazione 
possibile con il malato alzheimer.  ,  
pp. 388, 2004, 2014(7), €36,00 (cod. 1305.48)  

Nella Collana: Gli sguardi 

CUPELLONI P.  (cur.) Ancora il sogno, 
sognare ancora Note psicoanalitiche 
su sogno e gruppo.  Il volume riporta una 
peculiare esperienza psicoanalitica sul sogno, 
svolta in gruppo. Un lavoro che, attraverso la 
lettura di testi onirici di pazienti anonimi e 
assenti, ha favorito un approfondimento 
dell’esperienza del sognare. Un libro che può 
interessare sia coloro che studiano e praticano 
la psicoanalisi nelle sue varie forme, sia lettrici 
e lettori che amano entrare in contatto con gli 
aspetti inconsci della psiche umana, di cui 
l’attività onirica è l’espressione più profonda.  
pp. 140, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1422.1.16)  

 

Psicologia e psicoterapia della famiglia e della coppia, 
sistemica e relazionale

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

LANCINI M.  (cur.) Genitori e 
psicologo. Madri e padri di 
adolescenti in consultazione.  ,  pp. 
224, 2007, 2019(2), €24,00 (cod. 8.32)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

SAMPAIO D. Nella tempesta 
dell'adolescenza. I consigli di un 
terapeuta della famiglia per 
superare conflitti e tensioni..  Scritto 
da uno dei promotori della terapia familiare in 

Europa, il volume è uno strumento 
indispensabile per i genitori, gli educatori e 
chiunque abbia a che fare con i “giovani 
adulti”.  pp. 160, 2011, €21,00 (cod. 239.222)  

ELKAIM M. Come sopravvivere alla 
propria famiglia. Capire le 
dinamiche dei propri legami 
familiari e ritrovare se stessi.  Da una 
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delle principali figure europee della terapia 
familiare, un libro fondamentale per chi – 
figlio, madre, padre, coniuge o fratello che sia – 
voglia capire e rompere schemi che fanno del 
male.  pp. 114, 2010, 2019(5), €18,00 (cod. 
239.208)  

Nella Collana: Criminologia 

FERRARIO G. , GALLIENA E. Pensiero 
criminale. I legami del reo dalla 
famiglia al carcere.  Le prime basi per 
mettere in relazione la violazione delle norme 
sociali con la violazione delle norme in 
famiglia: il volume sostiene difatti la tesi 
secondo cui la violazione della legge è 
connessa all’esperienza infantile del reo di 
violazioni di precise norme familiari, tra cui la 
prima e più importante è quella sul 
riconoscimento del figlio.  pp. 272, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 287.39)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

CACIOPPO M. , GORI A. , GUCCIONE C. 
Sistemi familiari e mentalizzazione 
Verso una prospettiva integrata.  
Questo libro propone una riflessione 
sull’integrazione di due principali modelli 
psicoterapeutici: il modello sistemico-
relazionale di stampo familiarista e il modello 
basato sulla mentalizzazione. Grazie alla 
ricerca è stato possibile delineare modelli 
dinamici integrati che hanno permesso il 
superamento dei limiti legati ai singoli 
approcci.  pp. 244, 2017, €29,50 (cod. 321.5)  

IVALDI A.  (cur.) Il trattamento dei 
disturbi dissociativi e di 
personalità. Teoria e clinica del 
modello relazionale fondato sui 
sistemi motivazionali.  Un manuale 
rivolto ai clinici di ogni provenienza. Mostra 
concretamente come la teoria motivazionale 
renda possibile affrontare le sfide nel 
trattamento di pazienti difficili (Joseph 
Lichtenberg). Un libro che va dritto al cuore dei 
problemi cruciali della psicoterapia 
contemporanea (Paolo Migone).  pp. 268, 2016, 
€34,00 (cod. 321.3)  

Nella Collana: Formazione permanente 

CASULA C. Giardinieri, principesse, 
porcospini. Metafore per 
l'evoluzione personale e 
professionale.  Questo libro si rivolge a chi 
desidera imparare a costruire metafore da 
dedicare ai suoi pazienti, ai suoi allievi, ai suoi 
collaboratori, e, più genericamente, ai suoi 
amici. Si rivolge anche a chi è convinto che le 
metafore siano uno strumento privilegiato per 
inviare messaggi evolutivi all’inconscio 
collaborativo dell’ascoltatore, e vuole affinare 
la capacità di costruirle e di porgerle. Conselo 
Casula è l’autrice del fortunato I porcospini di 
Schopenhauer, un autentico best seller tra i 
volumi di management recenti con oltre 20.000 
copie vendute.  pp. 228, 2a ed. 2003, 2022(15), 
€28,50; e-book €23,99 (cod. 561.249)  

Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

FASCIANA M.  (cur.) Storytelling. 
Storie terapeutiche per aiutare 
bambini e genitori ad aiutarsi.  Un 
variopinto ventaglio di casi clinici arricchiti da 
commenti e riflessioni teoriche il cui filo 
conduttore è il riferimento costante 
all’approccio esperenziale, metodo che offre a 
paziente e terapeuta la possibilità di creare e 
condividere nel “qui ed ora” del loro incontro le 
“storie che curano”.  pp. 176, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 751.7)  

Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

TERMINIO N. La generatività del 
desiderio. Legami familiari e 
metodo clinico.  Il libro – indirizzato a 
psicoanalisti e terapeuti della famiglia – 
presenta una prospettiva inedita, dove gli studi 
e le ricerche sul “famigliare” dialogano con le 
evidenze cliniche della psicoanalisi e della 
psicopatologia. Il testo offre una visione 
complessa che riesce a coniugare l’attenzione 
per la singolarità del caso clinico con le 
esigenze del rigore scientifico.  pp. 224, 2011, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1030.12)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

SOLFAROLI CAMILLOCCI D. 
Dall'intersoggettività all'intimità. 
Un itinerario nella relazionalità 
umana tra ricerca psicologica e 
neuroscienze.  Lo studio 
dell’intersoggettività è sempre più al centro 
dell’interesse di psicologi, psichiatri, sociologi 
e, più in generale, di chiunque si occupi di 
relazioni umane. Ma cosa accade se la ricerca 
di sintonia si spezza e con essa l’intimità? Le 
testimonianze di alcuni giovani pazienti e 
l’analisi di alcune caratteristiche che sembrano 
accomunarne le loro esperienze di vita 
enfatizzano il ruolo che gli studi 
sull’intersoggettività e sull’intimità potrebbero 
rivestire nel far emergere aspetti inesplorati che 
caratterizzano le interazioni delle triadi 
familiari fin dal loro nascere.  pp. 168, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1143.33)  

MANFRIDA G. , ALBERTINI V. , 
EISENBERG E. La clinica e il web. 
Risorse tecnologiche e 
comunicazione psicoterapeutica 
online.  L’evoluzione tecnologica delle 
risorse comunicative via internet ha ormai 
coinvolto anche gli psicoterapeuti, che si 
trovano non solo a confrontarsi in seduta con i 
pazienti per l’uso che questi ne fanno, ma anche 
a utilizzarli loro stessi per comunicare con i 
medesimi. In un mondo in cui le comunicazioni 
interpersonali sempre più passano attraverso il 
web, la sfida per gli psicoterapeuti è di 
utilizzare le nuove tecnologie in modo congruo 
con la relazione e con il processo terapeutico.  
pp. 278, 2020, €35,00; e-book €27,99 (cod. 
1143.30)  

AURILIO R. , MENAFRO M. , DE 
LAURENTIS M. La terapia sistemico-

relazionale tra coerenza e strategia. 
Apprenderla e praticarla.  Questo 
libro rappresenta una guida chiara ed esaustiva 
all’apprendimento e alla pratica della 
psicoterapia sistemico-relazionale. Grazie 
all’interfaccia tra area clinica e didattica, uno 
strumento prezioso sia per chi già pratica 
quest’orientamento, sia per chi ci si sta 
avvicinando.  pp. 148, 2015, 2018(2), €19,50 
(cod. 1143.28)  

CIOCCA A. , MARINELLI S. , DAZZI F.  
(cur.) Anoressie: patologie del sé 
corporeo.  Il volume esplora i principali 
aspetti psicopatologici, clinici e terapeutici 
delle anoressie e dei disturbi collegati. La 
psicoanalisi nei suoi sviluppi più attuali, 
soprattutto la concezione della mente di Bion e 
delle prospettive che essa apre, permette un 
vertice osservativo nuovo dei fenomeni legati 
alla relazione corpo-mente diverso dalla 
patologia psicosomatica tradizionalmente 
intesa.  pp. 240, 2013, 2014(1), €30,00 (cod. 
1143.27)  

BIONDI M. , LORIEDO C. Disturbi di 
personalità. Identità e conflitti in 
una società in trasformazione.  
Diversi clinici sono ormai convinti che la 
farmacoterapia, piuttosto che essere in 
opposizione alla psicoterapia, spesso 
“consenta” una psicoterapia altrimenti ardua o 
impossibile. Questo volume ragiona su come 
impiegare simultaneamente terapie che per 
decenni si sono fronteggiate con teorie 
contrapposte, talora in modo acceso.  pp. 288, 
2011, €38,50 (cod. 1143.26)  

LORIEDO C. , SANTILLI V.  (cur.) La 
relazione terapeutica.  ,  pp. 126, 2000, 
2016(1), €23,00 (cod. 1143.15)  

LORIEDO C. , PICARDI A. Dalla teoria 
generale dei sistemi alla teoria 
dell'attaccamento. Percorsi e 
modelli della psicoterapia 
sistemico-relazionale.  ,  pp. 290, 2000, 
2022(13), €35,00 (cod. 1143.14)  

MANFRIDA G. La narrazione 
psicoterapeutica Invenzione, 
persuasione e tecniche retoriche in 
terapia familiare.  Attraverso numerosi 
riferimenti teorici e culturali, uno stile 
volutamente "retorico" e il ricorso a spunti e 
riflessioni sorprendenti, l’autore cerca di 
presentare non solo la teoria, ma l’emozione 
della terapia.  pp. 194, 3a ed. nuova edizione 
2014, 2018(1), €27,00 (cod. 1143.12)  

WHITAKER C. A. , MALONE T. Le radici 
della psicoterapia. Fondamenti, 
metodi e tecniche.  ,  pp. 240, 1998, 
2018(3), €38,50 (cod. 1143.10)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

MORO M. Bambini di qui venuti da 
altrove. Saggio di transcultura.  ,  pp. 
154, 2005, 2013(4), €22,50 (cod. 1144.20)  
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Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

VAN DIJK S. Fare DBT Guida pratica 
per professionisti alla Dialectical 
Behavior Therapy.  La DBT – 
Dialectical Behavior Therapy o terapia 
dialettico comportamentale – ha visto negli 
anni una crescente diffusione, conquistando 
credibilità e popolarità tra i clinici. Il volume 
fornisce gli strumenti necessari per l’utilizzo 
del modello nel trattamento di persone con 
problemi legati alla disregolazione emotiva. 
Chi ne fa uso nella sua pratica clinica avrà la 
possibilità di rivedere le nozioni già acquisite e 
trovare suggerimenti interessanti che 
permettono di scoprire diversi modi di 
concettualizzare la DBT e di trasmetterne le 
skills ai pazienti.  pp. 230, 2021, €32,00; e-
book €26,99 (cod. 1161.26)  

JOHNSON S. La teoria 
dell’attaccamento in pratica La 
terapia focalizzata sulle emozioni 
(EFT) nel setting individuale, di 
coppia e familiare.  a cura di CAPO R. , 
CACIOPPO M.   La psicoterapia è più efficace 
quando si concentra in modo particolare sul 
contatto emotivo. Questo è quanto sostiene 
Susan M. Johnson in questo volume, attingendo 
alle più recenti ricerche sull’attaccamento, e 
rivalorizzando allo stesso tempo il contributo di 
pionieri come John Bowlby, Carl Rogers e 
Harry Stack Sullivan.  pp. 300, 2021, €38,00; e-
book €31,99 (cod. 1161.25)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

CASTELLANO R. , BONUCCI C.  (cur.) 
Una poltrona per tre. Pazienti e 
analista nella terapia di coppia.  
Quali sono le difficoltà che portano una coppia 
a chiedere l’aiuto di una terapia? Quali le 
competenze con cui condurre l’incontro con i 
partner? In quali e quanti modi la soggettività 
del terapeuta entra in contatto con i mondi 
soggettivi dei partner e con il loro modo di 
organizzare l’esperienza di essere coppia? Nel 
testo, alcuni tra i più influenti autori 
internazionali mettono la propria esperienza 
clinica e affettiva a disposizione del lettore.  pp. 
260, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1215.3.13)  

NICOLÒ A. , BENGHOZI P. , LUCARELLI 
D.  (cur.) Famiglie in trasformazione.  
Una raccolta di saggi di studiosi sulla 
psicoanalisi della coppia e della famiglia. 
Fornisce una panoramica ampia e articolata 
sull’attuale situazione in Europa degli studi in 
questo campo. “Gli autori, attingendo in modo 
creativo a varie aree del sapere, hanno 
costituito una ricchissima raccolta di teorie, 
prospettive e suggerimenti clinici che 
arricchiranno ogni psicoterapeuta” (Antonino 
Ferro, Presidente della Società Psicoanalitica 
Italiana e membro dell’American 
Psychoanalytic Association)  pp. 296, 2015, 
2023(2), €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1215.3.11)  

NICOLÒ A. , TRAPANESE G.  (cur.) Quale 
psicoanalisi per la famiglia?.  ,  pp. 
274, 2005, 2022(3), €37,00 (cod. 1215.3.7)  

NICOLÒ A. , TRAPANESE G.  (cur.) Quale 
psicoanalisi per la coppia?.  ,  pp. 338, 
2005, 2018(3), €42,00 (cod. 1215.3.6)  

LOSSO R. Psicoanalisi della famiglia. 
Percorsi teorico-clinici.  ,  pp. 240, 
2000, 2018(7), €29,50 (cod. 1215.3.2)  

SCHARFF J. S.  (cur.) I fondamenti della 
terapia familiare basata sulle 
relazioni oggettuali.  ,  pp. 260, 1999, 
2011(1), €39,00 (cod. 1215.3.1)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

PANIZZA S. La prospettiva 
relazionale in psicoanalisi Storia, 
teoria e clinica.  Una questione 
psicoanalitica molto attuale, ma poco studiata: 
l’incontro che, a partire dagli anni ’80, vede 
contrapposti gli aspetti classici della 
psicoanalisi e quelli relazionali. Soffermandosi 
sulla storia, la teoria e la tecnica che 
scaturiscono dalla ricongiunzione di 
intrapsichico e relazionale, il testo sottolinea il 
dialogo con gli autori originali che hanno reso 
possibile un’impresa tanto ardua da sembrare 
persino impossibile.  pp. 304, 2008, 2023(3), 
€37,00 (cod. 1217.1.13)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

PETRINI P. , CASADEI A. , CHIRICOZZI F. 
Trasgressione, violazione 
perversione. Eziopatogenesi, 
diagnosi e terapia.  Il volume propone 
una trattazione dell’ampio spettro dei disturbi 
perversivi, sia in termini psichiatrici che 
psicodinamici e offre una chiara e definita 
caratterizzazione in termini di classificazione, 
cause e terapie di ogni forma di perversione 
sessuale e relazionale.  pp. 176, 2011, €24,50; 
e-book €18,99 (cod. 1219.1)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CASTIGLIONI M. , RIVA E. , INGHILLERI 
P.  (cur.) Dispositivi transculturali per 
la cura degli adolescenti. Un 
modello di intervento.  Un approccio 
transculturale adatto alla cura degli adolescenti 
stranieri di seconda generazione o immigrati 
nei primi anni dell’infanzia, che si ispira al 
modello clinico della scuola di Psicoterapia 
Transculturale della Fondazione Cecchini-Pace 
di Milano. Il testo propone la costruzione di 
dispositivi terapeutici flessibili, adatti alle 
caratteristiche specifiche di ciascun paziente, 
tenendo in considerazione le sue caratteristiche 
culturali, i processi di cambiamento legati alla 
migrazione e alla variabilità individuale.  pp. 
208, 2010, €26,50; e-book €20,99 (cod. 
1222.131)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

CELIA G. La psicoterapia strategico-
integrata L'evoluzione 
dell'intervento clinico breve.  La 
psicoterapia strategico-integrata è una 
prospettiva d’intervento, di ricerca e di 
formazione nuova. Il testo offre una descrizione 
dettagliata del quadro teorico ed epistemologico 
di riferimento del modello presentato, tecniche 
d’intervento per specifiche problematiche 
psicopatologiche e infine i campi di 
applicazione possibili. Un testo per medici, 
psicologi e psicoterapeuti che vogliono 
aggiornarsi sul nuovo approccio teorico-pratico.  
pp. 194, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1229.2)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

SALERNO A. , MERENDA A.  (cur.) Nuove 
coppie, nuove unioni Psicologia 
delle relazioni amorose moderne.  Il 
libro tratta la psicologia delle relazioni amorose 
moderne, seguendo il ciclo vitale della 
famiglia, dalla coppia adolescenziale a quella in 
età anziana, soffermandosi sulle unioni 
omogenitoriali e ricostituite. Nei vari contributi 
vengono analizzati alcuni eventi destabilizzanti 
per le coppie, quali il tradimento o la recente 
pandemia, fino ad arrivare all’osservazione di 
scenari estremamente attuali, come quello della 
coppia formatasi in rete o il fenomeno del 
poliamore, senza tralasciare l’importante tema 
del lavoro clinico con le coppie in crisi.  pp. 
144, 2022, €20,00 (cod. 1240.438)  

SALERNO A. , TOSTO M.  (cur.) Gli 
scenari della paternità nella 
psicologia contemporanea. Sfide, 
fragilità, orizzonti.  Il volume esplora le 
trasformazioni dell’identità paterna e le sue 
possibili sfaccettature, evidenziando le fragilità 
e i punti di forza che caratterizzano il ruolo 
paterno nelle diverse realtà familiari. Un testo 
per studenti e laureati delle lauree triennali in 
Scienze e tecniche psicologiche, Scienze 
dell’educazione e Scienze del Servizio Sociale 
e delle lauree magistrali in Psicologia del ciclo 
di vita e Psicologia clinica, nonché per 
professionisti che operano nell’ambito delle 
relazioni d’aiuto e lettori interessati ad 
approfondire e comprendere le attuali 
declinazioni dell’essere padre.  pp. 194, 2019, 
€26,00 (cod. 1240.424)  

DI FRATTA M. , ESPOSITO A. , VALERIO 
P. I bambini degli altri. Il percorso 
adottivo tra clinica e ricerca 
nell'area materno infantile.  Compito 
dei professionisti della trasversalità è di 
promuovere un’adozione che tenga conto della 
vulnerabilità evolutiva del minore e che ne 
rispetti le competenze preesistenti all’atto 
adottivo, garantendo una continuità esistenziale 
che non sia dimentica della storia pregressa di 
ogni bambino. Questo volume descrive nei 
dettagli la possibilità di seguire nei servizi 
territoriali questo percorso.  pp. 246, 2018, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1240.416)  

CERA R. Famiglie: luoghi di incontri 
e di confronti. Come cambiano i 
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ruoli e i rapporti familiari.  Non esiste 
più un’immagine unica di famiglia al singolare, 
esistono diverse forme e organizzazioni: 
famiglie ricomposte, omogenitoriali, 
monogenitoriali, migranti e multiculturali. Il 
volume parte dalle potenzialità ancora esistenti 
in ogni organizzazione famigliare per 
valorizzarle e proporre percorsi di riflessione 
finalizzati al recupero e allo sviluppo delle 
competenze genitoriali.  pp. 194, 2015, €19,00 
(cod. 1240.398)  

GALANTE L. C. , GIZZI N. , VALENTI B. Il 
fare clinico nell'adozione. Modello 
di valutazione-intervento in 
psicologia clinica.  Questo volume 
propone agli psicologi e agli studenti di 
psicologia un modello di analisi clinica che può 
essere applicato nei diversi contesti istituzionali 
(socio-sanitari e giudiziari) per la valutazione 
delle coppie che fanno domanda di adozione. Si 
rivolge inoltre a tutti gli operatori che 
collaborano con lo psicologo nell’esplorazione 
del complesso mondo relazionale di una coppia 
che intraprende un percorso adottivo.  pp. 176, 
2a ed. nuova edizione 2015, €23,00 (cod. 
1240.384)  

PETRUCCELLI F. , VERRASTRO V. La 
relazione d'aiuto nella psicoterapia 
strategica.  Nell’ottica della relazione 
d’aiuto, il volume illustra come rafforzare le 
capacità comunicative del terapeuta e come 
usare le chiavi della comunicazione strategica 
in modo da trasformare il rapporto col paziente 
in un’autentica relazione terapeutica, ottenendo 
la sua collaborazione, il superamento delle 
resistenze e il cambiamento.  pp. 176, 2012, 
€24,50 (cod. 1240.376)  

GAMBINI P. Adolescenti e famiglia 
affettiva. Percorsi d'emancipazione.  
Frutto di una lunga ricerca sul processo di 
emancipazione emotiva degli adolescenti 
all’interno della famiglia affettiva, il volume 
intende descrivere come genitori e figli 
riescono a rinegoziare la relazione e attraverso 
quali percorsi i ragazzi si rendono autonomi 
emotivamente. Uno studio interessante per far 
luce su un campo relazionale, quello familiare, 
dove si nascondono alcune delle cause 
dell’attuale disagio adolescenziale.  pp. 352, 
2011, 2014(1), €36,00 (cod. 1240.367)  

ZATTI A. Un dono per la coppia. 
Dall'individuo alla comunità.  Il 
volume indaga le implicazioni psicologiche 
aperte dalla parola “dono”. In genere 
l’individuo riceve riconoscimento sociale 
soltanto dall’intraprendenza economica, ma nel 
campo dei rapporti di coppia e comunitari è il 
dono a fare da veicolo per la tessitura dei 
legami sociali. Possibilità e limiti del dono, 
quindi, come possibilità e limiti dell’interazione 
sociale mediata dall’economico. Un approccio 
al dono meno carico di valutazioni ideologiche 
preconcette e più aperto a esplorare le 
transizioni fra individuo, coppia, gruppo, 
comunità e società.  pp. 160, 2010, 2014(1), 
€21,50 (cod. 1240.356)  

GRECO O. , MANIGLIO R. Genitorialità. 
Profili psicologici, aspetti patologici 
e criteri di valutazione.  Il tema della 

genitorialità alla luce della più recente e 
autorevole letteratura scientifica internazionale. 
Il volume delinea la funzione genitoriale con 
particolare riferimento alla personalità e ai 
compiti dei genitori e agli obiettivi evolutivi del 
figlio, individua i più significativi nodi 
problematici e gli aspetti disfunzionali della 
genitorialità, propone criteri di valutazione 
della “capacità genitoriale”, applicabili in sede 
clinica e in ambito forense.  pp. 340, 2009, 
2019(5), €42,00 (cod. 1240.339)  

GALANTE L. C. , MICHELIS P. Gli 
insegnanti non insegnano gli 
studenti non imparano. Analisi di 
una parodosso relazionale. Modello 
d'intervento di consulenza in 
psicologia clinica.  Il volume propone un 
modello di intervento di consulenza in ambito 
scolastico che si fonda sui principi 
epistemologici della psicologia clinica. La 
verifica dell’intervento ha visto coinvolti in un 
quinquennio più gruppi-classe ed ha permesso 
di validare questo modello. Obiettivo del 
volume è di offrire agli psicologi e agli studenti 
di psicologia uno strumento di analisi clinica 
delle dinamiche relazionali e comunicative che 
rendono disfunzionale la relazione docente-
discente e determinano un blocco del progetto 
didattico-educativo.  pp. 192, 2007, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1240.307)  

KERIG P. K. , LINDHAL K. M.  (cur.) 
Sistemi di codifica per 
l'osservazione delle relazioni 
familiari.  ,  pp. 208, 2006, 2015(3), €27,00 
(cod. 1240.281)  

MALAGOLI TOGLIATTI M. , TAFÀ M.  
(cur.) Gli interventi sulla 
genitorialità nei nuovi centri per le 
famiglie Esperienze di ricerca.  ,  pp. 
160, 2005, 2017(5), €22,00 (cod. 1240.248)  

GALANTE L. C. , MICHELIS P. La 
famiglia e l'individuo tra mito e 
narrazione. Modello d'intervento 
integrato nella terapia delle psicosi.  
,  pp. 160, 2a ed. ampliata 2007, 2012(2), 
€21,00 (cod. 1240.201)  

PRATELLI M. Lo vedo dagli occhi I 
bambini e la terapia familiare.  Un 
manuale fondamentale per tutti i corsi di terapia 
familiare con i bambini. Offre importanti 
riferimenti teorici relativamente all’infanzia e 
alla terapia familiare, e descrive concrete 
esperienze con i bambini e con i loro genitori, 
attraverso l’uso del gioco, del disegno e di altre 
attività per la costruzione del processo 
terapeutico.  pp. 196, 2012, 2018(3), €26,00 
(cod. 1240.1.46)  

CHIANURA P. , CHIANURA L. , FUXA E. , 
MAZZONI S.  (cur.) Manuale clinico di 
terapia familiare. Volume III. 
Metodi e strumenti per la 
valutazione dei processi relazionali.  
Un manuale clinico in tre volumi per avvicinare 
e conoscere lo stato della ricerca della terapia 
familiare. Uno stimolo importante per studenti 
e clinici: per gli studenti in quanto manuale di 
riferimento per avvicinarsi alla terapia 
familiare; per i clinici in quanto ponte tra 

contesti clinici e laboratorio di ricerca.  pp. 256, 
2011, €33,00 (cod. 1240.1.41)  

CHIANURA P. , CHIANURA L. , FUXA E. , 
MAZZONI S.  (cur.) Manuale clinico di 
terapia familiare. Vol. II. Le buone 
prassi nella terapia sistemico-
relazionale.  Un manuale clinico in tre 
volumi per avvicinare e conoscere lo stato della 
ricerca della terapia familiare. Uno stimolo 
importante per studenti e clinici: per gli 
studenti in quanto manuale di riferimento per 
avvicinarsi alla terapia familiare; per i clinici in 
quanto ponte tra contesti clinici e laboratorio di 
ricerca.  pp. 276, 2011, €35,00 (cod. 1240.1.40)  

CHIANURA P. , CHIANURA L. , FUXA E. , 
MAZZONI S.  (cur.) Manuale clinico di 
terapia familiare. Vol. I. Processi 
relazionali e psicopatologia.  Un 
manuale clinico in tre volumi per avvicinare e 
conoscere lo stato della ricerca della terapia 
familiare. Uno stimolo importante per studenti 
e clinici: per gli studenti in quanto manuale di 
riferimento per avvicinarsi alla terapia 
familiare; per i clinici in quanto ponte tra 
contesti clinici e laboratorio di ricerca.  pp. 272, 
2011, €35,00 (cod. 1240.1.39)  

MADONNA G. La psicologia ecologica. 
Lo studio dei fenomeni della vita 
attraverso il pensiero di Gregory 
Bateson.  Pensando i temi tradizionali della 
psicologia (la percezione, l’apprendimento, la 
memoria, la personalità, le emozioni…) in 
chiave ecologica, il volume concepisce la 
psicologia come parte integrante e non 
separabile della più vasta ecologia della mente. 
Un’opera per chiunque studi i fenomeni della 
vita in senso lato e/o lavori con altri esseri 
viventi; e quindi per tutti i professionisti e 
studiosi delle scienze umane e biologiche.  pp. 
324, 2010, 2017(1), €41,50 (cod. 1240.1.37)  

GAMBINI P. Psicologia della famiglia 
La prospettiva sistemico-
relazionale.   Con test on-line. Il volume 
vuole avviare il lettore alla comprensione delle 
relazioni familiari da un punto di vista 
psicologico. Un testo utile per chi lavora con le 
famiglie nei diversi ambiti (psicologico, 
psicoterapeutico, educativo, sociale, pastorale, 
giuridico, ecc.) o sia interessato ad 
approfondirne la conoscenza.  pp. 350, 2007, 
2022(9), €37,00 (cod. 1240.1.10)  

MAZZONI S. , TAFÀ M.  (cur.) 
L'intersoggettività nella famiglia 
Procedure multimetodo per 
l'osservazione e la valutazione delle 
relazioni familiari.  Il testo risponde alla 
necessità di disporre di linee guida per le 
procedure di osservazione delle relazioni 
familiari da parte di tutti coloro che hanno il 
compito di effettuare valutazioni psicologiche. 
Le procedure multimetodo, volte a cogliere i 
diversi livelli dell’intersoggettività nella 
famiglia, appaiono come le più adeguate – sia 
in ambito di ricerca che in quello clinico – per 
fornire un modello esplicativo dello sviluppo 
funzionale e disfunzionale degli esseri umani 
nel contesto delle relazioni significative. Silvia 
Mazzoni, psicoterapeuta esperta in relazioni 
familiari e professore associato nel settore della 
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Psicologia dinamica presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Mimma Tafà, 
psicoterapeuta familiare, è ricercatore in 
Psicologia dinamica presso la Facoltà di 
Psicologia della Sapienza di Roma.  pp. 352, 
2007, 2022(7), €38,00 (cod. 1240.1.8)  

Nella Collana: Psicosessuologia - diretta da 
W. Pasini 

WILLI J. La collusione di coppia.  ,  pp. 
262, 6a ed. 2001, 2021(9), €32,00 (cod. 1241.2)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

GRANATELLA V.  (cur.) Reciproci 
sguardi. Sistemi migranti e 
costruzione intersoggettiva di 
pratiche e saperi.  Una serie di contributi 
teorici e di ricerca sulle configurazioni delle 
relazioni interculturali collegate all’esperienza 
immigratoria in Italia. In una prospettiva 
multidisciplinare, il testo affronta alcune 
tematiche come la nascita in un Paese straniero, 
il ricongiungimento familiare, i percorsi di 
identità dei migranti e la riorganizzazione dei 
servizi e delle modalità di lavoro da parte degli 
operatori.  pp. 242, 2011, €30,00 (cod. 1243.59)  

Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

MARZOTTO C. , FARINACCI P. , 
BONADONNA M.  (cur.) La mediazione 
familiare Indicazioni e strumenti 
per accompagnare la transizione 
del divorzio.  Qual è il ruolo del mediatore 
familiare, quel soggetto “terzo”, equivicino ed 
equidistante tra i genitori in conflitto? Quali le 
sue competenze professionali previste dalla 
normativa vigente? Un volume pensato per la 
comunità scientifica dei mediatori familiari, 
degli psicologi della famiglia, degli avvocati, 
dei giudici e degli operatori socio-educativi.  
pp. 146, 2021, €19,00 (cod. 1245.49)  

ACCORDINI M. , BROWNING S.  (cur.) 
Ricomporre famiglia. Tra ferite e 
risorse.  Un testo, unico nel suo genere, che 
si propone come un valido strumento sia per i 
clinici che desiderano acquisire competenze 
specifiche per supportare le famiglie 
ricomposte sia per i professionisti che lavorano 
a contatto con queste famiglie allo scopo di 
riconoscerne le caratteristiche e le sfide 
specifiche. Il volume rappresenta inoltre 
un’utile guida anche per i membri delle 
famiglie ricomposte, riconoscendone le 
transizioni critiche.  pp. 196, 2017, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1245.48)  

MEINI C. , RUGGIERO G.  (cur.) Il 
pentagramma relazionale. Le forme 
vitali nella psicoterapia familiare e 
di coppia.  Gli autori di questo libro si 
propongono di far emergere un nuovo modo di 
concepire la clinica relazionale, mettendo al 
centro le forme vitali, la dimensione musicale 
della relazione terapeutica, la ritmicità degli 
scambi interpersonali, lo stile del terapeuta e la 
sua sensibilità nel cogliere i piccoli 
cambiamenti delle forme vitali e utilizzarli 
come via privilegiata per i processi di 

regolazione emotiva.  pp. 146, 2017, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1245.47)  

RICCIO M. La cicogna distratta Il 
paradigma sistemico-relazionale 
nella clinica della sterilità e 
dell'infertilità di coppia.  L’originalità 
del volume sta nell’osservare il tema 
dell’infertilità dalla prospettiva relazionale e 
intergenerazionale. Il testo offre strumenti, 
maturati nel corso dell’esperienza clinica, utili 
per i professionisti che a vario titolo lavorano 
con le coppie che hanno problemi di infertilità 
(ginecologi, sessuologi, medici di famiglia, 
psicologi, psicoterapeuti, counsellor), ma anche 
per gli allievi dei corsi di specializzazione in 
Terapia familiare, che vogliano lavorare in 
quest’ambito, e per le coppie in difficoltà.  pp. 
126, 2017, 2022(1), €18,00; e-book €15,00 
(cod. 1245.46)  

DI VITA A. , SOLE C.  (cur.) Il gruppo 
adottivo. Contesti istituzionali 
nell'intervento con le famiglie.  
Un’indagine tesa a misurare l’efficacia del 
lavoro psico-giuridico nel pre-adozione e i suoi 
esiti a distanza di anni. Un testo per gli studenti 
delle lauree triennali di Scienze e tecniche 
psicologiche e di Scienze del Servizio Sociale e 
delle lauree magistrali in Psicologia clinica e 
Psicologia del ciclo di vita, nonché per 
professionisti e operatori impegnati sul versante 
psicologico e giuridico nell’ampio contesto del 
processo adottivo.  pp. 128, 2016, €17,00 (cod. 
1245.45)  

LAI G. Spettri sul divano. Il ritorno 
degli antenati in psicoanalisi.  Negli 
ultimi decenni il tema dell’eternità e della 
resurrezione dei morti sono entrati di 
prepotenza sulla scena della psicoanalisi e della 
terapia familiare. Il materiale della ricerca si 
basa sulla presentazione e discussione di 
conversazioni con i pazienti, ma anche su 
richiami alla tradizione poetica e teatrale 
classica, da Omero a Eschilo a Seneca.  pp. 
206, 2015, €28,00 (cod. 1245.44)  

FRANCINI G. Il dolore del divorzio 
Terapia, mediazione e cura della 
famiglia separata.  Il focus del libro è 
sulla terapia del divorzio, cioè sul percorso 
terapeutico con individui e famiglie che hanno 
affrontato (o stanno affrontando) la 
separazione. Si rivolge principalmente a tecnici 
(psicologi, psichiatri, CTU, mediatori familiari, 
counselor), operatori dei servizi (assistenti 
sociali, educatori), studenti universitari e allievi 
delle Scuole di specializzazione in psicoterapia.  
pp. 254, 2014, 2016(3), €34,00; e-book €26,99 
(cod. 1245.43)  

MARZOTTO C.  (cur.) Gruppi di parola 
per la cura dei legami familiari.  Uno 
strumento innovativo, con forte valenza 
preventiva: il Gruppo di parola. Una “buona 
prassi” introdotta nel nostro Paese dal Canada, 
e oggi diffusa in servizi pubblici, privati e di 
terzo settore, per affiancare le famiglie in 
difficoltà e permettere ai figli di esprimere ciò 
che stanno vivendo attraverso la parola, il 
disegno, i giochi di ruolo, la scrittura.  pp. 208, 
2015, €28,00; e-book €22,99 (cod. 1245.42)  

CIGOLI V. , MARGOLA D. , GENNARI M. , 
SNYDER D.  (cur.) Terapie di coppia. 
L'approccio integrativo e 
l'approccio relazionale-simbolico.  Il 
testo presenta due approcci terapeutici ai 
disturbi e ai problemi di coppia, ciascuno dei 
quali ha sue matrici di pensiero, tecniche di 
intervento e misure di efficacia che vengono 
definite con cura.  pp. 336, 2014, 2017(1), 
€40,00 (cod. 1245.41)  

GENNARI M. , MOMBELLI M. , 
PAPPALARDO L. , TAMANZA G. , 
TONELLATO L. La consulenza tecnica 
familiare nei procedimenti di 
separazione e divorzio.  Il volume 
presenta la teoria e il metodo della Consulenza 
Tecnica Familiare nei procedimenti di 
separazione e divorzio. Un testo per gli 
psicologi e gli psichiatri che sono interessati o 
che si occupano di Consulenza Tecnica 
(d’Ufficio o di Parte), ma anche per tutti i 
clinici e gli operatori sociali e giuridici che 
incontrano genitori e famiglie che stanno 
affrontando con difficoltà la separazione e il 
divorzio.  pp. 336, 2014, 2019(3), €40,00 (cod. 
1245.40)  

CIGOLI V. Il viaggio iniziatico. 
Clinica dei corpi familiari.  Il testo 
porta a compimento la ricerca clinica 
dell’autore – uno dei più noti psicologi italiani 
– sui “corpi familiari”. Un libro per la nuova 
generazione di clinici che vogliono orientarsi in 
senso familiare.  pp. 304, 2012, €37,00 (cod. 
1245.39)  

GENNARI M. , DI NUOVO S.  (cur.) 
L'incontro con l'altro: migrazioni e 
culture familiari. Strumenti per il 
lavoro psicologico.  Il libro, rivolto agli 
studenti delle facoltà di Psicologia, Scienze 
dell’educazione, Sociologia e Scienze della 
Comunicazione, fornisce un quadro ampio e 
aggiornato delle tematiche della famiglia nella 
migrazione. Un testo prezioso anche per gli 
operatori sociali che si occupano della 
migrazione familiare: psicologi, assistenti 
sociali, educatori, insegnanti, formatori, 
sociologi, medici.  pp. 240, 2011, €29,50; e-
book €22,99 (cod. 1245.38)  

GRECO O. , COMELLI I. , IAFRATE R. Tra 
le braccia un figlio non tuo. 
Operatori e famiglie 
nell'affidamento di neonati.  La prima 
ricerca esplorativa sulla recente innovazione 
dell’affido di neonati. Il volume presenta gli 
approcci teorici chiave di chi si occupa di tale 
materia, ma anche una parte di taglio più 
applicativo per gli operatori psicosociali 
coinvolti.  pp. 210, 2011, 2021(1), €28,00; e-
book €24,00 (cod. 1245.37)  

CIGOLI V. , GENNARI M.  (cur.) Close 
relationships and community 
psychology: An international 
perspective.  I risultati di un progetto di 
ricerca internazionale coordinato dalla 
Postgraduate School of Psychology 
dell’Università Cattolica di Milano e dalla 
Regione Lombardia. Gli autori sono psicologi 
clinici e sociali di diversa provenienza e i 
contributi sono offerti nelle lingue originali con 
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un ampio riassunto in italiano.  pp. 320, 2010, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1245.36)  

KAYSER K. , SCOTT J. L. Affrontare il 
tumore femminile. Linee guida per 
le coppie e i professionisti della 
salute.  Il testo vuole essere uno strumento 
per i vari professionisti che operano 
quotidianamente nel campo della psico-
oncologia – oncologi, infermieri, psicologi 
clinici, educatori o assistenti sociali – che vi 
troveranno linee guida per i loro interventi. Un 
libro prezioso anche per le coppie che sfidano il 
cancro giorno dopo giorno, per trarne utili 
consigli e spunti di riflessione.  pp. 176, 2010, 
€29,50 (cod. 1245.35)  

EMERY R. La verità sui figli e il 
divorzio. Gestire le emozioni per 
crescere insieme.  Una mappa per i 
genitori, per orientarsi nel difficile momento 
del divorzio, tenendo saldo il rapporto con i 
figli. L’autore spiega come gestire le emozioni 
potenzialmente pericolose per affrontare i vari 
passaggi di questa transizione: parlare ai figli, 
dare loro delle regole, elaborare un accordo 
funzionale con l’ex coniuge, avvicinare le 
questioni legali al momento giusto, reagire alla 
rabbia e ai litigi, distinguere i conflitti d’amore 
e di potere.  pp. 258, 2008, 2018(5), €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1245.32)  

GRECO O. Il lavoro clinico con le 
famiglie complesse. Il test La 
doppia luna nella ricerca e nella 
terapia.  ,  pp. 236, 2006, 2013(2), €31,00 
(cod. 1245.31)  

CIGOLI V. L'albero della discendenza 
Clinica dei corpi familiari.  ,  pp. 320, 
2006, 2022(6), €37,00 (cod. 1245.30)  

ANDOLFI M. , CIGOLI V.  (cur.) La 
famiglia d'origine. L'incontro in 
psicoterapia e nella formazione.  ,  
pp. 218, 2003, 2016(7), €29,00 (cod. 1245.28)  

ANDOLFI M.  (cur.) Il padre ritrovato 
Alla ricerca di nuove dimensioni 
paterne in una prospettiva 
sistemico-relazionale.  ,  pp. 342, 2001, 
2019(10), €35,00 (cod. 1245.24)  

CAILLÈ P. , REY Y. C'era una volta Il 
metodo narrativo in terapia 
sistemica.  ,  pp. 130, 1998, 2016(4), €17,50 
(cod. 1245.13)  

MONTAGANO S. , PAZZAGLI A. Il 
genogramma Teatro di alchimie 
familiari.  ,  pp. 218, 4a ed. 2002, 2022(14), 
€28,00 (cod. 1245.5)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

MENAFRO M. Il bambino relazionale 
Strumenti e tecniche della 
psicoterapia sistemica infantile.  
Questo libro esplora le modalità con le quali le 
famiglie rivolgono le richieste di aiuto in 
situazioni di difficoltà che coinvolgono i 
bambini, e le possibili strategie di intervento 
per lo svolgimento di percorsi psicoterapici ad 
indirizzo sistemico-relazionale.  pp. 160, 2023, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1249.1.46)  

DAURE I. , BORCSA M.  (cur.) Il 
Genogramma nella pratica 
sistemica contemporanea Sviluppi e 
prospettive.  “Ivy Daure e Maria Borcsa 
hanno fatto un grande lavoro nel setacciare il 
mondo sistemico italiano ed europeo a caccia 
dello stato dell’arte, delle novità, delle buone 
pratiche che ruotano attorno ad uno strumento 
emblematico del movimento della terapia 
familiare” (dalla Presentazione di Matteo 
Selvini).  pp. 246, 2022, €33,00; e-book €27,99 
(cod. 1249.1.45)  

MADONNA G. La supervisione come 
pratica sistemica Alla ricerca delle 
interfacce.  Caratterizzato da un marcato 
carattere clinico, questo libro descrive 
l’esperienza di un percorso di supervisione 
condotto dall’autore. Al percorso hanno 
partecipato sei psicoterapeute che hanno 
successivamente scritto, ciascuna, un capitolo 
relativo a uno dei casi presentati e discussi 
negli incontri del gruppo di supervisione.  pp. 
178, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1249.1.44)  

VALLARIO L. La diagnosi 
tridimensionale della famiglia. 
Valutazione e formulazione 
sistemiche del caso.  La Diagnosi 
Tridimensionale della Famiglia è il primo 
modello diagnostico che permette una 
valutazione clinica della famiglia, e non del 
singolo individuo, colmando i vuoti della 
letteratura sistemica e clinica. Uno schema 
originale nella rappresentazione, fondato su 
concetti classici, ma aperto a interpretazioni 
soggettive utili nella diagnosi.  pp. 256, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1249.1.43)  

GERGEN K. Costruzione sociale e 
pratiche terapeutiche. 
Dall'oppressione alla 
collaborazione.  a cura di ROMAIOLI D.   
Il pensiero socio-costruzionista trasforma la 
psicoterapia, aprendo nuovi scenari di 
comprensione e pratica. Questo saggio offre 
una breve introduzione alla “costruzione 
sociale”, per delineare poi l’orizzonte del 
cambiamento. Viene dato particolare rilievo a 
temi quali la comunicazione terapeutica, la 
narrazione e le pratiche terapeutiche, sia 
tradizionali che contemporanee.  pp. 170, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1249.1.42)  

BOGLIOLO C. Fare ed essere 
terapeuta. Dubbi e domande in 
terapia relazionale.  Negli specializzandi 
in psicoterapia della famiglia compare spesso 
un’apprensione di fronte all’inizio della 
professione: il timore di non disporre di 
adeguati strumenti atti a gestire la terapia. 
Questa nuova edizione ampliata e riveduta del 
volume vuole essere uno strumento per tutti i 
neoterapeuti, specializzandi in terapia della 
famiglia, che si interrogano sulle proprie 
capacità e sull’avvio della nuova professione.  
pp. 178, 2a ed. riveduta e ampliata 2018, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1249.1.41)  

MADONNA G. , DE MARTINO R. Verso 
una clinica delle macroecologie. 
L'intervento clinico psicologico nei 
grandi sistemi viventi: il caso di 

Napoli in Treatment.  Si può parlare di 
patologia nelle macroecologie, ossia nella 
società intesa come sistema vivente? 
Certamente sì, sostiene l’autore di questo 
lavoro. Ed è possibile, quindi, se non doveroso, 
intervenire in senso terapeutico. A terapia è 
stata sottoposta la città di Napoli con una 
“psicofiction” che è stata seguita da centinaia di 
migliaia di cittadini e che qui viene raccontata 
nelle sue varie fasi.  pp. 140, 2017, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1249.1.40)  

MADONNA G. Sogno, guarigione e 
cura Una teoria sistemico-
relazionale del sogno in chiave di 
Ecologia della mente.  Un contributo 
allo “sdoganamento” del sogno nell’approccio 
sistemico-relazionale. Scopo fondamentale del 
volume è di proporre una teoria sistemico-
relazionale del sogno.  pp. 180, 2017, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1249.1.39)  

LINARES J. Terapia familiare 
ultramoderna. L'intelligenza 
terapeutica.  a cura di PELLI M.   
Quest’opera propone un itinerario attraverso la 
terapia familiare sistemica che include allo 
stesso tempo una panoramica dei princìpi 
fondamentali del modello sistemico e una 
proposta innovativa: la centralità dell’abuso 
psicologico visto come risultato 
dell’interferenza del potere sull’amore 
attraverso le dimensioni della coniugalità e 
della genitorialità.  pp. 216, 2017, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1249.1.38)  

LA MESA A. , RAGO N. , DANIELE A. Se 
un figlio dichiara la propria 
omosessualità Cinque ipotesi di 
lavoro con le famiglie.  All’interno del 
grande tema dell’omosessualità, questo testo 
affronta il momento più complesso e 
potenzialmente doloroso: il momento in cui il 
figlio dichiara alla propria famiglia una nuova 
definizione di sé e la famiglia deve impegnarsi 
ad accettarla al proprio interno in modo sano e 
costruttivo. Dalla lettura del libro, anche grazie 
al linguaggio discorsivo e non eccessivamente 
tecnico, tutti i lettori, siano essi psicologi e 
psicoterapeuti o persone semplicemente 
interessate al tema, possono trarre importanti 
spunti di riflessione.  pp. 204, 2016, 2022(1), 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1249.1.37)  

LORIEDO C. , ANGIOLARI C.  (cur.) Dagli 
interventi paradossali alle 
narrazioni molteplici. 40 anni di 
psicoterapia relazionale sistemica.  
Centralità della persona del terapeuta come 
strumento di risonanza e di riflessione per la 
comprensione dei nodi emotivi della famiglia, e 
attenzione alle tecniche e al loro utilizzo nel 
rispetto dei vincoli contestuali sono al centro 
delle riflessioni che il volume raccoglie.  pp. 
336, 2015, €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1249.1.36)  

MONGUZZI F. Le ferite della 
genitorialità Percorsi psicoanalitici 
di cura e sostegno.  La presenza dei figli 
muove nei genitori il desiderio profondo di 
offrire loro il meglio di sé, ma nello stesso 
tempo riattiva una serie di vertenze psichiche 
che possono condizionare negativamente 
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l’espressione del proprio amore genitoriale. Un 
volume per coloro che, nei più svariati contesti 
clinici, si occupano di genitori in difficoltà e 
per chi, pur non lavorando direttamente sulla 
genitorialità, desidera comprenderne le 
dinamiche, i processi e i percorsi di cura.  pp. 
160, 2015, 2023(1), €23,00; e-book €19,99 
(cod. 1249.1.35)  

BOGLIOLO C. , BACHERINI A. La 
formazione in psicoterapia 
relazionale. Un percorso ragionato 
nelle esperienze di training.  Un 
manuale per formare lo psicoterapeuta 
sistemico-relazionale. Dopo una parte generale 
destinata all’approccio sistemico, il volume 
propone precise esperienze (o “giochi”) che il 
trainer potrà attivare lungo il percorso.  pp. 176, 
2015, €23,00 (cod. 1249.1.34)  

MADONNA G. , NASTI F. Della 
separazione e della riconnessione 
Elementi di psicopatologia e di 
psicoterapia sistemico-relazionale 
in chiave di Ecologia della Mente.  
Con questo libro gli Autori propongono un 
modo di pensare al processo dell’ammalarsi e al 
connesso processo del guarire/curare che 
rappresenta un contributo a ritrovare, 
riaffermare e sviluppare la natura originaria e 
rivoluzionaria dell’approccio sistemico-
relazionale.  pp. 184, 2015, 2023(1), €25,00; e-
book €20,99 (cod. 1249.1.33)  

VISANI E. , DI NUOVO S. , LORIEDO C. Il 
Faces IV Il modello circonflesso di 
Olson nella clinica e nella ricerca.  Il 
libro presenta il FACES IV, il nuovo 
questionario e la nuova griglia d’osservazione 
(Clinical Rating Scale) di D.H. Olson. La 
nuova formulazione operativa permette una 
maggiore integrazione nella clinica e il libro 
mostra la sua utilizzazione come metodo di 
lavoro nella terapia familiare e di fronte a 
problematiche cliniche specifiche quali i 
disturbi del comportamento alimentare, i 
disturbi da uso di sostanze, i disturbi 
dell’umore, gli esordi psicotici e l’autismo.  pp. 
192, 2014, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1249.1.32)  

LUPOI S. , CORSELLO A. , PEDI S. 
Curare giocando, giocare curando. 
La famiglia, i bambini, i terapeuti.  
Proponendo il gioco come strumento principe 
per la cura del disagio psico-emotivo della 
famiglia con bambini, questo libro può essere 
considerato una vera e propria sfida per una 
cultura in cui il giocare costituisce un’attività 
meramente infantile.  pp. 168, 2013, 2016(2), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1249.1.31)  

BOGLIOLO C.  (cur.) 
Transgenerazionalità e 
psicoterapie. Una rassegna di 
ipotesi ed esperienze.  In che modo una 
famiglia può conservare e tramandare nel 
tempo la sua identità e il suo patrimonio 
interiore? Quali meccanismi consentono 
passaggi di dati, o di modelli mentali, da una 
generazione alle successive? Il volume 
raccoglie una serie di contributi inerenti queste 
tematiche, proposti da studiosi, didatti, 
psicoterapeuti ed esperti di varia appartenenza 

epistemologica.  pp. 192, 2013, €25,00 (cod. 
1249.1.30)  

ANDOLFI M.  (cur.) Le parole dei 
Maestri. Per riscoprire la lezione 
dei grandi della terapia familiare.  
Questo volume intende riportare il lettore alla 
fonte e alle origini della terapia familiare.  pp. 
286, 2013, 2017(2), €33,00; e-book €27,99 
(cod. 1249.1.29)  

ANDOLFI M. , MASCELLANI A. , 
SANTONA A. Il ciclo vitale della 
coppia mista. Un'altalena tra 
culture.  I matrimoni misti, detti anche 
interculturali o interetnici, hanno visto 
aumentare vertiginosamente la loro frequenza 
nel corso degli ultimi anni. Questo volume 
mette a fuoco alcune tematiche specifiche con 
cui la coppia mista – formata da un italiano/a e 
un cittadino immigrato – deve confrontarsi. Un 
testo fondamentale per comprendere le 
dinamiche di una realtà ormai sempre più 
frequente.  pp. 242, 2011, 2018(1), €31,00 (cod. 
1249.1.27)  

VALLARIO L. La scultura della 
famiglia. Teoria e tecnica di uno 
strumento tra valutazione e terapia.  
Un testo importante per usare e interpretare la 
scultura della famiglia, una tecnica di 
osservazione e di analisi fondamentale nella 
terapia familiare. Il volume fornisce griglie di 
applicazione, schede interpretative ed esempi 
pratici.  pp. 208, 2011, €30,00; e-book €23,99 
(cod. 1249.1.26)  

ANDOLFI M. , LORIEDO C. , UGAZIO V.  
(cur.) Depressioni e sistemi Il peso 
della relazione.  Il volume esprime 
l’impegno dei terapeuti familiari ad 
approfondire la depressione nelle varie fasi del 
ciclo di vita e i suoi legami con le dinamiche 
familiari e di coppia. L’obiettivo è di mostrare 
strategie terapeutiche in grado di affrontarla.  
pp. 224, 2011, 2022(5), €32,00 (cod. 
1249.1.25)  

HALEY J. La terapia del problem 
solving.  Un testo fondamentale di un grande 
maestro che ha saputo innovare la psicoterapia, 
che è riuscito a spiegarla in maniera semplice e 
soprattutto che ha avuto  la capacità di renderla 
essenziale ed efficace.  pp. 252, 2010, 2019(4), 
€32,00 (cod. 1249.1.24)  

MONGUZZI F. Curare la coppia 
Processi terapeutici e fattori 
mutativi.  Il volume è rivolto a tutti coloro 
che sono interessati agli interventi clinici con le 
coppie e offre l’opportunità, oltre che di un 
confronto e di una riflessione sulla metodologia 
dei trattamenti congiunti, di avere indicazioni 
utili alla conduzione del processo terapeutico.  
pp. 132, 2010, 2022(1), €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1249.1.23)  

ANDOLFI M.  (cur.) Il bambino nella 
terapia familiare.  Studiosi e terapeuti 
familiari a indirizzo sistemico-relazionale si 
interrogano sul Pianeta Infanzia e descrivono 
come osservare lo sviluppo normale del 
bambino e come intervenire efficacemente nelle 
sue svariate espressioni psicopatologiche 
all’interno della sua cornice familiare e sociale.  

pp. 188, 2010, 2022(6), €26,00 (cod. 
1249.1.22)  

SOLFAROLI CAMILLOCCI D. Up & 
down. Solitudine e potere nella 
coppia.  Per quali vie solitudine e potere si 
intrecciano nella coppia? Quali ne sono le 
manifestazioni? In che modo questa realtà 
complessa affonda le sue radici in una storia 
multigenerazionale? Come possiamo cercare di 
scioglierne i nodi? Questa una serie di domande 
a cui il volume cerca di fornire risposta…  pp. 
306, 2010, €38,50 (cod. 1249.1.21)  

BOGLIOLO C. , BACHERINI A. Manuale 
di mediazione familiare Proteggere 
i figli nella separazione.  Il volume 
descrive la formazione e la dissoluzione della 
coppia, ma soprattutto affronta le conseguenze 
della separazione sui figli. Strutturato come 
manuale vero è proprio, il testo è pensato per 
coloro che intendono dare inizio agli studi o 
perfezionare l’attività di mediatore familiare, 
come assistenti sociali, medici, psicologi, 
pedagogisti, educatori professionali…  pp. 210, 
2010, 2014(4), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1249.1.20)  

DE FRANCISCI A. , PIERSANTI T. La 
famiglia tra vincoli e risorse. 
Percorsi terapeutici complessi.  ,  pp. 
144, 2006, 2016(3), €19,50 (cod. 1249.1.19)  

LUPOI S. Trattamento integrato della 
schizofrenia In chiave sistemico-
relazionale.  ,  pp. 112, 2006, 2023(1), 
€19,00 (cod. 1249.1.18)  

MONGUZZI F. La coppia come 
paziente Relazioni patologiche e 
consultazione clinica.  ,  pp. 160, 2006, 
2023(5), €22,00 (cod. 1249.1.16)  

ANDOLFI M.  (cur.) Famiglie immigrate 
e psicoterapia transculturale.  ,  pp. 
158, 2004, 2018(3), €21,00 (cod. 1249.1.14)  

ANDOLFI M.  (cur.) I pionieri della 
terapia familiare.  ,  pp. 170, 2a ed. 2003, 
2017(8), €22,00 (cod. 1249.1.13)  

BOGLIOLO C. Manuale di 
psicoterapia relazionale della 
famiglia Tradizioni ed evoluzioni 
della relazione terapeutica.  Come fare 
psicoterapia relazionale: un volume per 
promuovere il sapere, e indurre il terapeuta a 
porsi nei confronti della famiglia con un suo 
peculiare modo di essere, centrato sulla 
colleganza. Una configurazione personale che 
prenda vita dalle naturali risorse soggettive, 
dalla propria storia, dall’elaborazione del 
modello formativo ricevuto. Perché il processo 
terapeutico è un cammino, un percorso da fare 
insieme a un gruppo di persone con storia.  pp. 
240, 2a ed. nuova edizione 2008, 2010(1), 
€29,50 (cod. 1249.1.12)  

NEUBURGER R. La coppia: il suo 
mito, il suo terapeuta. Un modello 
sistemico-relazionale con le nuove 
crisi di famiglia e di coppia.  ,  pp. 
144, 2001, 2019(2), €28,50 (cod. 1249.1.10)  

MALAGOLI TOGLIATTI M. , ANGRISANI 
P. , BARONE M. La psicoterapia con la 
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coppia Il modello integrato dei 
contratti. Teoria e pratica.  ,  pp. 208, 
3a ed. 2003, 2017(8), €27,00 (cod. 1249.1.9)  

MINUCHIN S. , LEE W. Y. , SIMON G. M. 
Lavorare con le famiglie. Una guida 
alla psicoterapia della famiglia.  ,  pp. 
272, 1999, 2015(1), €40,50 (cod. 1249.1.8)  

MCNAMEE S. , GERGEN K.  (cur.) La 
terapia come costruzione sociale.  ,  
pp. 228, 1998, 2017(4), €26,00 (cod. 1249.1.7)  

WEEKS G. , TREAT S. Terapia di 
coppia. Tecniche e strategie per una 
pratica terapeutica efficace.  ,  pp. 
224, 1998, 2017(6), €28,50 (cod. 1249.1.6)  

NICOLÒ A.  (cur.) Curare la relazione: 
saggi sulla psicoanalisi e la coppia.  ,  
pp. 196, 3a ed. 2002, 2019(5), €26,00 (cod. 
1249.1.3)  

Nella Collana: Psicoterapie 

BALDASCINI L. , MASTRANGELO M. La 
creatività nella teoria e nella 
terapia di coppia un modello 
sistemico-relazionale.  Questo testo 
vuole promuovere la ricerca in psicoterapia per 
consentire al terapeuta di coppia di mantenere e 
sviluppare la flessibilità necessaria per 
affrontare, con strumenti inediti e adeguati, la 
cura di patologie complesse come quelle del 
mondo contemporaneo.  pp. 224, 2022, €29,00; 
e-book €24,99 (cod. 1250.337)  

RICCIO M. La diversità d'origine Il 
modello sistemico-relazionale nei 
nuovi scenari di genitorialità.  È 
giusto dire la verità sul modo in cui nostro 
figlio è stato concepito? Quando e come è più 
opportuno raccontarla? Lo sentirò mio questo 
bambino? Quando crescerà vorrà sapere chi 
sono i “veri” genitori? A queste e altre 
domande cerca di rispondere questo volume, 
che vuole essere una guida teorica e pratica per 
le coppie che decidono di intraprendere un 
percorso di procreazione medicalmente assistita 
eterologa e per gli psicoterapeuti e i 
professionisti che a vario titolo lavorano in 
questo settore.  pp. 188, 2021, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1250.321)  

MAZZONI S. , ANDOLFI M. , 
MASCELLANI A.  (cur.) La ferita 
familiare del divorzio.  Il volume vuole 
fornire un quadro articolato delle problematiche 
degli adulti e dei figli nel ciclo vitale della 
separazione e del divorzio. Il testo permetterà al 
lettore di usare porte d’entrata differenziate in 
contesti terapeutici e istituzionali per la 
prevenzione e la cura dei danni prodotti dal 
conflitto genitoriale sullo sviluppo dei bambini 
e degli adolescenti.  pp. 250, 2021, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.320)  

CRITTENDEN P. , DALLOS R. , LANDINI 
A. , KOZLOWSKA K. Attaccamento e 
terapia familiare.  Il volume propone un 
approccio integrato alla comprensione e al 
trattamento delle sofferenze psicologiche e 
relazionali dei bambini e delle loro famiglie. 
Gli autori presentano un modello sofisticato 
dell’attaccamento che riflette un’ampia gamma 

di variazioni cliniche, si concentra sulle risorse 
familiari ed è basato sulle neuroscienze 
cognitive riguardo all’elaborazione delle 
informazioni.  pp. 312, 2021, 2022(2), €36,00; 
e-book €31,00 (cod. 1250.318)  

GIOMMI D. , GIOMMI E.  (cur.) Rodolfo 
de Bernart e l’immagine della 
famiglia Teorie e tecniche di un 
terapeuta visionario.  Rodolfo de 
Bernart è stato uno dei più importanti pionieri 
della terapia familiare in Italia e nel mondo. 
Questo libro è un modo per ricordare i suoi 
pensieri e i sogni degli ultimi dieci anni della 
sua vita: contiene particolari della sua storia 
familiare che hanno dato origine alle sue 
riflessioni teoriche e cliniche e le hanno guidate 
negli anni. Ma soprattutto è un testo di 
riferimento fondamentale per chiunque si 
voglia avvicinare al pensiero e alla tecnica 
anticipatoria, illuminata e visionaria di de 
Bernart.  pp. 146, 2020, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1250.315)  

MARTELLI VENTURI I. Trattamento 
dei disturbi emotivi comuni Guida 
pratica per la conduzione di gruppi.   
Con allegato on-line. Pensato come un vero e 
proprio manuale, il volume è rivolto ai 
professionisti della salute mentale che vogliono 
attivare gruppi, sia in ambito pubblico che 
privato, con pazienti che presentano disturbi 
ascrivibili ai cosiddetti “disturbi emotivi 
comuni”, quali disturbi d’ansia, stati depressivi, 
attacchi di panico, disturbi del sonno, 
ossessioni, fobie, disturbi somatoformi, 
condizioni di disagio esistenziale.  pp. 232, 
2019, €30,00; e-book €25,99 (cod. 1250.302)  

WORRELL M. La terapia cognitivo-
comportamentale di coppia 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
DEL CASTELLO E.   Il libro illustra le 
principali caratteristiche della terapia cognitivo-
comportamentale di coppia (TCCC) per fornire 
una guida essenziale a studenti e professionisti 
esperti in TCC individuale, così come ai 
terapeuti di coppia con diverso orientamento 
teorico, che richiedono una introduzione agile 
alle caratteristiche, teoriche e pratiche, 
specifiche di questo approccio contemporaneo.  
pp. 158, 2018, 2023(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1250.292)  

ANDOLFI M. , CHISTOLINI M. , 
D'ANDREA A.  (cur.) La famiglia 
adottiva tra crisi e sviluppo.  Cosa 
contraddistingue una famiglia adottiva dai 
molteplici modi di essere famiglia oggi nella 
nostra società? Quali difficoltà possono sorgere 
nel processo di formazione e di sviluppo della 
famiglia adottiva? A quali risorse possono 
attingere genitori spesso smarriti e bambini 
segnati da abbandoni precoci? Un volume di 
riferimento fondamentale per terapeuti e 
operatori.  pp. 270, 2017, 2022(2), €34,00; e-
book €28,99 (cod. 1250.278)  

ANDOLFI M. , D'ELIA A.  (cur.) Alla 
ricerca del padre in famiglia e in 
terapia.  Questo volume affronta il tema 
della paternità e ne illustra le trasformazioni 
all’interno delle nuove forme di famiglia. Si 
parla di vecchi e nuovi padri, padri materni, 

violenti, gay, marginali, separati... Ritrovare un 
padre autentico e accudente è per un figlio 
un’esperienza di crescita fondamentale. Perché 
questo avvenga è necessario che il “paterno” 
entri a pieno titolo nelle teorie e nei modelli che 
studiano l’età evolutiva e nella testa di chi 
opera nelle Istituzioni per la Salute Mentale e 
nei Servizi per l’Infanzia.  pp. 238, 2017, 
2022(2), €31,00; e-book €25,99 (cod. 
1250.276)  

DE SARIO P. , FIUMARA R.  (cur.) 
Biosistemica: la scienza che unisce. 
Metodi e applicazioni in campo 
clinico e sociale.  Un libro per 
comprendere i funzionamenti difficili della 
nostra vita individuale e sociale, per stare bene 
nel corpo e nella mente. Uno strumento di 
arricchimento professionale per psicologi e 
psicoterapeuti, counselor, operatori della 
relazione d’aiuto, educatori. Una fonte di 
ispirazione per quanti –formatori e consulenti 
nelle organizzazioni – sono interessati a una 
corretta comprensione del comportamento 
individuale e sociale, con le sue articolazioni 
del corpo e della mente.  pp. 242, 2015, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1250.250)  

AQUILAR F.  (cur.) Parlare d'amore 
Psicologia e psicoterapia cognitiva 
delle relazioni intime.  Come si fa, in 
psicoterapia, ad aiutare le persone se vivono 
problemi d’amore? Un libro concreto, 
strettamente legato alla pratica clinica della 
psicoterapia cognitivo-comportamentale e 
cognitivo-sociale, destinato agli specialisti del 
campo e agli psicoterapeuti in formazione. Ma 
anche un testo per tutte le persone di cultura 
interessate alla psicologia dell’amore e alla 
psicoterapia delle relazioni intime 
problematiche.  pp. 256, 2015, 2022(2), €33,00; 
e-book €27,99 (cod. 1250.249)  

MINOLLI M. Essere e divenire La 
sofferenza dell'individualismo.  Il 
libro propone nuovi fondamenti per una 
psicoanalisi al passo con i cambiamenti 
epistemologici e scientifici attuali, nonché una 
chiave di lettura per capire la sofferenza 
dell’uomo post-moderno.  pp. 272, 2015, 
2019(1), €37,00; e-book €30,99 (cod. 
1250.247)  

VITTORI M. Guida al paradigma 
relazionale. La teoria, la clinica, 
l'intrinseca bellezza.  Un testo per gli 
studenti di Psicologia e gli specializzandi in 
Psicoterapia che devono o vogliono aprirsi 
all’orizzonte concettuale sistemico-relazionale. 
È utile altresì agli psicoterapeuti esplorativi che 
desiderano incrementare il loro strumentario.  
pp. 160, 2014, 2019(4), €22,00 (cod. 1250.241)  

CELIA G. Il gruppo strategico 
integrato Teoria, metodi e 
strumenti per una conduzione 
efficace.  Un testo destinato a medici, 
psicologi, counselor, esperti di coaching e 
formatori, che vogliono acquisire nuove 
interpretazioni sul funzionamento dei gruppi 
oltre che metodi di intervento per condurli in 
modo efficace.  pp. 128, 2014, €18,00 (cod. 
1250.228)  
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D'AMORE S.  (cur.) Le nuove famiglie. 
Teoria, ricerca e interventi clinici.  
Uno strumento particolarmente utile per 
chiunque sia chiamato a confrontarsi con la 
diversità delle organizzazioni familiari. Il testo 
propone un panorama delle principali teorie, 
metodi e interventi clinici nell’ambito della 
diversità familiare attraverso i contributi di 
esperti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e 
sociologi.  pp. 228, 2014, 2017(1), €32,00 (cod. 
1250.226)  

GOLDBETER-MERINFELD E. Il lutto 
impossibile Il modello del terzo 
pesante in terapia familiare.  a cura di 
BRUNI F.   Un modello originale di 
psicoterapia che si iscrive nel quadro della 
terapia familiare sistemica. Un testo per 
psicoterapeuti non solo sistemici, ma di vari 
orientamenti; di grande interesse anche per tutte 
le figure professionali del settore medico-psico-
sociale e inoltre, per gli studenti e 
specializzandi di psicologia e psichiatria.  pp. 
240, 2014, 2020(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1250.219)  

VALLARIO L. La lunch session 
trifasica. Uno strumento per e oltre 
i DCA.  La proposta della lunch session 
trifasica risponde alla necessità di adeguare ai 
tempi attuali e al contesto italiano uno degli 
strumenti più utili nel panorama della terapia 
familiare dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.214)  

LENZI M. , PAVIA L. , VALENTI E. La 
casa e il divenire di sé. Immagini e 
narrazioni terapeutiche.  Riflessioni 
cliniche e teoriche per una lettura della casa 
come spazio rappresentativo del sé individuale 
e familiare. Un interessante susseguirsi di 
racconti e storie personali e familiari 
accompagnano e scandiscono il processo di 
appartenenza, individuazione e sviluppo delle 
identità e delle relazioni.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1250.210)  

GOLDBETER-MERINFELD E. , LINARES J. 
, ONNIS L. , ROMANO E. , VANNOTTI M. 
La terapia familiare in Europa. 
Invenzione a cinque voci.  Cinque 
psicoterapeuti e formatori ci introducono al loro 
pensiero e alle loro tecniche in ambito di 
terapia della famiglia. Un libro importante per i 
terapeuti della famiglia, ma anche per tutti 
coloro che, a prescindere dall’orientamento, 
considerano fondamentale la dimensione 
familiare dei loro pazienti e si interrogano sul 
significato della loro pratica.  pp. 208, 2012, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1250.195)  

PIPERNO R. , ZANI R.  (cur.) Abitare 
l'altro. La psicoterapia nella 
prospettiva intersoggettiva.  
Avvalendosi del contributo di autori 
appartenenti a scuole di psicoterapia diverse 
(individuali, familiari, psicodinamiche e 
cognitive), questo volume offre al lettore una 
panoramica aggiornata dei cambiamenti in atto 
nel pensiero psicoterapeutico.  pp. 192, 2012, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1250.190)  

PERGOLA F.  (cur.) Alla ricerca delle 
in-formazioni perdute. L'inespresso 

transgenerazionale come vincolo 
alla crescita.  Attraverso il dar parola e 
visibilità ai segreti di famiglia, ai traumi vissuti 
dai nostri antenati, al transpersonale (ossia ai 
contenuti inespressi), potremo iniziare a 
sciogliere i legami e divenire noi stessi, 
potremo vivere la “nostra” vita e non quella dei 
nostri genitori, nonni, antenati.  pp. 272, 2011, 
€34,00 (cod. 1250.184)  

SENATORE I. , DE BERNART R. Cinema 
e terapia familiare Il ciclo di vita 
della famiglia attraverso la 
cinepresa. Con le schede dei film 
più significativi.  Un’immagine vale più di 
mille parole… Da qui la proposta di utilizzare i 
film nella clinica individuale, di coppia, 
familiare e gruppale e per la formazione degli 
psicoterapeuti, dei counsellor, dei mediatori e 
di altri operatori del campo psicosociale e non 
solo. Un materiale dunque utilissimo nella 
clinica e nella formazione.  pp. 224, 2011, 
2017(3), €30,00 (cod. 1250.181)  

GIACOMETTI K. , MAZZEI D. Il 
terapeuta sistemico-relazionale 
Itinerari, mappe e nessi tra 
interazioni e rappresentazioni.  Il 
volume è rivolto agli allievi in formazione, agli 
psicologi clinici e agli psicoterapeuti interessati 
all’ottica sistemico-relazionale. La prospettiva 
originale sta nell’attenzione rivolta alla 
costruzione di un assetto mentale dello 
psicoterapeuta che, coerentemente, lo guidi a 
utilizzare l’ottica sistemico-relazionale per 
orientarsi, attraverso la sua storia-modello, 
nella scelta del setting più appropriato.  pp. 
190, 2011, 2023(3), €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1250.179)  

COSTA E. La follia è donna? Diagnosi 
e clinica di isteria, anoressia e 
depressione.  Le Autrici si chiedono e 
tentano di ricostruire come mai la follia sia 
stata nei secoli prevalentemente attribuita alla 
donna. Attraverso un’ampia prospettiva storica, 
clinica e descrittiva, il volume propone un più 
consapevole approccio terapeutico.  pp. 192, 
2011, €26,50 (cod. 1250.176)  

ONNIS L.  (cur.) Lo specchio interno 
La formazione personale del 
terapeuta sistemico  in una 
prospettiva europea.  La formazione alla 
psicoterapia non consiste soltanto 
nell’apprendimento di una serie di tecniche. 
Essa deve rivolgere una particolare attenzione 
alla persona del terapeuta e alla sue reazioni 
emozionali. Il libro affronta questi aspetti 
delicati e cruciali del problema della 
formazione, raccogliendo i contributi dei 
formatori e didatti dei più prestigiosi istituti 
europei di psicoterapia sistemica.  pp. 288, 
2010, 2022(1), €38,50; e-book €29,99 (cod. 
1250.166)  

DALLE LUCHE R. , BERTACCA S. 
L'ambivalenza e l'ambiguità nelle 
rotture affettive.  ,  pp. 192, 2007, 
2023(5), €27,00 (cod. 1250.94)  

PEZZOLI F.  (cur.) Gruppi di genitori a 
conduzione psicodinamica. 
Dall'esperienza clinica alla 

sistematizzazione teorica.  ,  pp. 242, 
2006, 2011(1), €31,00 (cod. 1250.93)  

SHORT D. , CASULA C. Speranza e 
resilienza Cinque strategie 
psicoterapeutiche di Milton H. 
Erickson.  ,  pp. 196, 2004, 2023(6), €27,00 
(cod. 1250.71)  

ONNIS L. Il tempo sospeso Anoressia 
e bulimia tra individuo, famiglia e 
società.  Alcune ipotesi interpretative che 
consentono una più chiara comprensione 
dell’anoressia e bulimia e forniscono più 
efficaci orientamenti terapeutici. Un testo per 
gli operatori dell’area medica, psicologica, 
psicoterapeutica, e per quanti a qualsiasi titolo 
(educatori, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti, genitori) sono interessati a capire, in 
modo aggiornato e approfondito, il senso di una 
sofferenza sempre più diffusa tra le nostre 
giovani generazioni.  pp. 290, 2a ed. nuova 
edizione 2014, 2022(6), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1250.68)  

CECCHIN G. , APOLLONI T. Idee 
perfette Hybris delle prigioni della 
mente.  ,  pp. 144, 2003, 2023(6), €20,00 
(cod. 1250.58)  

LINARES J. , CAMPO C. Dietro le 
rispettabili apparenze I disturbi 
depressivi nella prospettiva 
relazionale.  ,  pp. 208, 2003, 2010(2), 
€27,00 (cod. 1250.52)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

LEE R. G. Il linguaggio segreto 
dell'intimità Un modello gestaltico 
per liberare il potere nascosto nelle 
relazioni di coppia.  La psicoterapia della 
Gestalt offre un approccio nuovo ai problemi di 
coppia, che non è né analitico né sistemico: è 
fenomenologico-relazionale. Questo libro 
rappresenta un compendio sintetico dei 
principali approcci gestaltici contemporanei 
sulla coppia.  pp. 192, 2009, 2019(3), €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1252.9)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

MAGRO T. , FILIPPI F. , BENATTI F.  (cur.) 
Famiglie interrotte Relazioni 
disfunzionali: tra teoria e 
interventi.  Il testo vuole proporre alcuni 
spunti utili per una riflessione clinica e 
psicogiuridica sui meccanismi e sulle 
dinamiche che si innescano con l’evento 
separativo. Il libro si rivolge ai professionisti 
che lavorano in ambito clinico privato o 
pubblico nei Servizi sociali, in quello giuridico, 
agli avvocati e agli specializzandi dei corsi di 
psicologia giuridica.  pp. 198, 2019, €26,00 
(cod. 1305.264)  

CAVICCHIOLI G. , ROSA S. Emozioni e 
relazioni nella separazione 
genitoriale. Aspetti teorici e 
d'intervento.  Questo volume si concentra 
su una serie di analisi psicologiche dei processi 
di separazione familiare, focalizzando i diversi 
ambiti coinvolti. Oltre che a psicologi, 
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psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri 
infantili, il testo può essere un utile strumento 
per: avvocati e magistrati che si occupano di 
separazioni; operatori sociali ed educativi; 
insegnanti di ogni ordine e grado che sempre 
più spesso incontrano alunni figli di famiglie 
separate.  pp. 184, 2017, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.249)  

CAMERINI G. , PINGITORE M. , LOPEZ G.  
(cur.) Alienazione Parentale. 
Innovazioni cliniche e giuridiche.  
L’alienazione parentale è uno tra i temi più 
dibattuti negli ultimi anni nell’ambito di 
separazione/divorzio e affidamento dei figli. Il 
libro offre un confronto scientifico e 
metodologico (anche con punti di vista 
differenti) sul piano clinico e giuridico e 
fornisce a tutti gli addetti ai lavori spunti 
riflessivi e pratici su un tema ancora 
controverso nei tribunali d’Italia.  pp. 214, 
2016, 2020(2), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.236)  

CHELI M. , MANTOVANI F. , MORI T.  
(cur.) La valutazione sociale delle 
cure parentali Manuale per 
l'operatore.  Questo manuale è rivolto agli 
operatori impegnati nei servizi di protezione 
dell’infanzia e dell’adolescenza nel difficile 
compito di valutare, per sostenere, le capacità 
genitoriali nei casi di rischio evolutivo e di 
pregiudizio. Il suo scopo è quello di fornire 
strumenti evidence-based attraverso 
l’illustrazione di casi esemplificativi, focus 
d’attenzione e concrete raccomandazioni 
derivanti dall’esperienza professionale.  pp. 
208, 2015, 2021(1), €28,00; e-book €23,99 
(cod. 1305.218)  

CARTER D. Coordinazione 
genitoriale Una guida pratica per i 
professionisti del diritto di famiglia.  
a cura di MAZZONI S.    Con allegato on-line. 
Una risorsa essenziale per un pubblico di lettori 
multidisciplinare, che comprende operatori 
nell’ambito della salute mentale, avvocati, 
mediatori familiari, consulenti tecnici e tutti 
coloro che operano nell’ambito del diritto di 
famiglia. Una guida pratica e completa che 
illustra i concetti essenziali, legali e psicologici, 
che stanno alla base dell’intervento di 
coordinazione genitoriale, così come le 
competenze di mediazione del conflitto.  pp. 
270, 2014, 2019(3), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1305.193)  

CARUSO I. , MANTEGNA M. Aiutare le 
famiglie durante la separazione. 
Dalle linee guida alla definizione 

dell'intervento per gestire il "diritto 
di visita".  Un vero e proprio compendio 
tecnico-operativo rivolto a tutti i professionisti 
attivi in ambito sociale e, nello specifico, a tutti 
quegli operatori che lavorano con famiglie in 
situazioni di alta conflittualità: psicologi, 
assistenti sociali, educatori professionali, 
mediatori familiari, pedagogisti, sociologi, 
studenti in formazione.  pp. 192, 2012, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1305.170)  

GENNARI M. , TAMANZA G. Il disegno 
congiunto della famiglia. Uno 
strumento per l'analisi delle 
relazioni familiari.  Una novità assoluta 
nel panorama nazionale e internazionale, uno 
strumento che si presta all’impiego in ambiti 
valutativi, consulenziali, educativi e clinici. Il 
testo analizza l’evoluzione dell’utilizzo del 
disegno familiare come strumento di indagine 
psicologica, sia negli interventi 
psicodiagnostici e nella clinica infantile, sia 
nelle varianti più frequentemente utilizzate 
nella ricerca sulle relazioni familiari.  pp. 174, 
2012, 2018(1), €23,00 (cod. 1305.169)  

VITO A. La perizia nelle separazioni. 
Guida all'intervento psicologico.  Il 
volume vuole essere un supporto didattico utile 
per arricchire le competenze dello psicologo 
giuridico, suggerendo anche modalità operative 
per redigere relazioni peritali. L’auspicio è che 
tale contributo possa servire alla formazione di 
operatori sempre più competenti e alla 
promozione di una cultura per una separazione 
più mite e rispettosa, che sappia riconoscere la 
forza della mediazione, dell’ascolto e 
dell’autocritica in luogo delle affermazioni di 
potere, delle rivendicazioni e delle accuse.  pp. 
172, 2a ed. nuova edizione 2017, 2018(1), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1305.104)  

PEDROCCO BIANCARDI M. , SPERASE L. , 
SPERASE M. La cicogna miope. Dalla 
famiglia che violenta alla famiglia 
che ripara.  La protagonista di questo testo 
si chiama Chiara. Vittima di violenze 
gravissime nella famiglia biologica, 
diagnosticata “insufficiente mentale” e affetta 
da sindrome pre-psicotica, Chiara viene accolta 
da una coppia, prima affidataria e poi adottiva; 
inizia qui il suo lungo percorso verso la 
“normalità”, fatto anche di cure psicologiche, 
che questo volume documenta.  pp. 368, 2008, 
2012(1), €34,00 (cod. 1305.93)  

BIANCA C. M. , MALAGOLI TOGLIATTI 
M. , MICCI A. L. Interventi di sostegno 
alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a 

confronto.  ,  pp. 164, 2005, 2019(1), 
€21,50 (cod. 1305.64)  

LUBERTI R. , PEDROCCO BIANCARDI M.  
(cur.) La violenza assistita 
intrafamiliare. Percorsi di aiuto per 
bambini che vivono in famiglie 
violente.  ,  pp. 306, 2005, 2022(4), €34,00 
(cod. 1305.62)  

DOWLING E. , GORELL BARNES G. 
Lavorare con i bambini e i genitori 
nel processo di separazione e 
divorzio.  ,  pp. 196, 2004, 2018(2), €26,50 
(cod. 1305.44)  

Nella Collana: Self-help 

PROVANTINI M. Chi aiuta i 
caregiver? Quando un famigliare si 
ammala di cancro.  Questo libro si 
rivolge a tutti coloro che si trovano ad 
affrontare la malattia oncologica e ad 
accompagnare una persona cara nel difficile 
percorso che essa comporta, con uno sguardo, 
in particolare, alla relazione con i figli e ai loro 
vissuti. Quali sono i bisogni di chi sta accanto a 
un familiare ammalato? Come ci si sente a farsi 
carico della sofferenza di una persona cara? 
Come la malattia di un genitore influenza la 
crescita di un figlio adolescente?  pp. 106, 
2016, 2023(1), €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1411.90)  

D'ANDREA A. I tempi dell'attesa 
Come vivono l'attesa  dell'adozione 
il bambino, la coppia e gli 
operatori.  ,  pp. 92, 2a ed. 2001, 2017(5), 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1411.21)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

CARLI L.  (cur.) La genitorialità nella 
prospettiva dell'attaccamento. 
Linee di ricerca e nuovi servizi.  ,  pp. 
160, 2002, 2015(5), €22,00 (cod. 1760.8)  

Nella Collana: Teoria e clinica 
psicoanalitica del Campo freudiano - 
Comitato direttivo: J.A. Miller, A. Di Ciaccia, 
M. Recalcati 

BRUSA L. Mi vedevo riflessa nel suo 
specchio Psicoanalisi del rapporto 
tra madre e figlia.  ,  pp. 110, 2004, 
2022(8), €18,00 (cod. 1790.12)  

 

Teoria e tecnica della dinamica di gruppo, gruppoanalisi, 
terapia di comunità

Nella Collana: Clinica psicoanalitica dei 
legami sociali - coordinata da M.T. Maiocchi 

GAMBINI F. L'ora del falso sentire. 
Psicoanalisi e disturbi dell'umore.  
Una riflessione sulla psicoanalisi come 
strumento per affrontare assieme, con un unico 

movimento, il disagio della civiltà e le forme, 
rigorosamente individuali, con cui si esprime.  
pp. 256, 2011, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
225.9)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 

psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

POPOLO R. , POLISENO T. 
Psicoeducazione di gruppo per il 
paziente grave Manuale di 
intervento sul funzionamento 
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sociale.  Questo manuale di psico-educazione 
è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito 
della salute mentale pubblica. Lo scopo è 
quello di fornire uno strumento di intervento 
agile finalizzato all’incremento del 
funzionamento sociale compromesso, a volte in 
modo significativo, nei pazienti gravi. Lo 
strumento proposto fornisce le indicazioni per 
realizzare e gestire una piccola comunità di 
apprendimento di tutte quelle operazioni 
mentali che sottendono le “competenze” sociali 
di una persona (ad esempio, abilità cognitive di 
base e metacognitive).  pp. 194, 2021, €25,00 
(cod. 321.1.4)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

GIORDANO M. Epistemologia della 
gruppoanalisi. A confronto con 
Malcolm Pines.  Il confronto con 
l’esperienza gruppoanalitica di Malcolm Pines 
consente all’autore di evidenziare un dato 
epistemicamente basilare: l’incremento delle 
conoscenze scientifiche prodotto dalla 
gruppoanalisi all’interno del movimento 
psicoanalitico si accompagna a una 
configurazione più integrata del sapere e a 
rigorose e nuove procedure metodologiche.  pp. 
256, 2013, €32,00 (cod. 490.105)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

MANCINI E. Facciamo i... conti! La 
narrazione come modello per 
trasformare il sociale.  Un libro che si 
rivolge al mondo del sociale e a tutte le 
professionalità che vi sono impegnate: 
dirigenti, educatori, psicologi, assistenti sociali, 
medici... Il testo si misura con la sfida nuova e 
urgente del sociale di legittimarsi, non solo 
come espressione di “un fare”, ma come luogo 
di incontro e contaminazione generativa fra 
teoria e prassi.  pp. 260, 2016, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1130.325)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

LANIUS U. , PAULSEN S. , CORRIGAN F.  
(cur.) Neurobiologia e trattamento 
della dissociazione traumatica 
Verso un sé incarnato.  Il primo testo 
che sintetizza e integra le ricerche emergenti 
nella neurobiologia dell’attaccamento, del 
trauma e degli affetti con i nuovi interventi 
clinici, proponendo un nuovo approccio 
neurobiologico. Una guida fondamentale per i 
clinici che lavorano con le persone affette da 
dissociazione traumatica, che potranno così 
selezionare gli interventi più appropriati per 
ottenere esiti positivi.  pp. 582, 2021, €52,00; e-
book €43,99 (cod. 1161.23)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

NERI C. , PATALANO R. , SALEMME P.  
(cur.) Fare gruppo nelle istituzioni. 
Lavoro e psicoterapia di gruppo 
nelle istituzioni psichiatriche.  Un 
autentico manuale per chi voglia costruire 

progetti e mandare avanti attività di gruppo 
nell’ambito dell’intervento sul disagio mentale 
in ambito istituzionale. Un testo ad uso di 
psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti 
sociali ed educatori professionali, nonché 
studenti delle facoltà di Medicina e Psicologia e 
allievi delle scuole di specializzazione in 
Psichiatria, Psicoterapia e Psicologia Clinica.  
pp. 338, 2014, 2018(1), €36,00 (cod. 
1215.1.33)  

Nella Collana: Psicologia delle 
organizzazioni - diretta da E. Spaltro 

SPALTRO E. Conduttori. Manuale per 
l'uso dei piccoli gruppi.  ,  pp. 290, 
2005, 2010(4), €37,00 (cod. 1227.13)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

DE ROSA M. Fenomenologia e 
psicopatologia del nichilismo.  Il 
volume intende evidenziare la fenomenologia 
del nichilismo e proporre un’originale 
valutazione del suo manifestarsi con particolari 
epifenomeni psicopatologici, ponendo 
l’attenzione soprattutto sulla sua evoluzione 
problematica a partire dall’Essere narcisista. 
Grazie anche alla presenza di casi clinici e di 
un’aggiornata rassegna bibliografica, il libro si 
propone come testo di consultazione per i 
professionisti che operano nel settore della 
psicologia clinica e della psicopatologia.  pp. 
326, 2022, €39,00; e-book €32,99 (cod. 
1240.439)  

FALGARES G. , LORITO L.  (cur.) 
Esperienze attraverso il gruppo. 
Teoria, ricerca e intervento.  Il 
volume raccoglie alcuni contributi eterogenei, 
per contenuto e prospettiva adottata, del vasto 
campo disciplinare della psicologia clinico-
dinamica, che hanno come oggetto centrale il 
gruppo, visto come straordinario strumento di 
comprensione, valutazione e cambiamento sia 
dei processi psicologici individuali sia di quelli 
organizzativi.  pp. 162, 2010, €23,00 (cod. 
1240.357)  

VENZA G. Dinamiche di gruppo e 
tecniche di gruppo nel lavoro 
educativo e formativo.  ,  pp. 350, 2007, 
2022(6), €38,00 (cod. 1240.301)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Narrazione di un iter di gruppo. 
Intorno alla formazione in 
psicologia clinica.  ,  pp. 176, 2006, 
2010(1), €22,00 (cod. 1240.287)  

DRUETTA V.  (cur.) Il sogno del 
femminile, il femminile del sogno. 
Percorsi di trasformazione 
attraverso i gruppi.  ,  pp. 148, 2001, 
2012(1), €25,00 (cod. 1240.179)  

ARCIDIACONO C. , DE PICCOLI N. , 
MANNARINI T. , MARTA E.  (cur.) 
Psicologia di comunità. Volume II. 
Metodologia, ricerca e intervento.  Il 
manuale, coniugando teoria, pratica ed etica 
secondo una prospettiva ecologico-sistemica, 
presenta gli elementi distintivi della psicologia 
di comunità. Un testo rivolto a studenti e 
studentesse sia dei corsi di laurea in psicologia, 

sia di altri ambiti disciplinari, e a tutti i/le 
professionisti/e che agiscono per lo sviluppo 
del benessere nei e dei contesti, integrando il 
cambiamento individuale con la trasformazione 
contestuale.  pp. 222, 2021, €28,00 (cod. 
1240.1.85)  

ARCIDIACONO C. , DE PICCOLI N. , 
MANNARINI T. , MARTA E.  (cur.) 
Psicologia di comunità Volume I. 
Prospettive e concetti chiave.  Il 
manuale, coniugando teoria, pratica ed etica 
secondo una prospettiva ecologico-sistemica, 
presenta gli elementi distintivi della psicologia 
di comunità. Un testo rivolto a studenti e 
studentesse sia dei corsi di laurea in psicologia, 
sia di altri ambiti disciplinari, e a tutti i/le 
professionisti/e che agiscono per lo sviluppo 
del benessere nei e dei contesti, integrando il 
cambiamento individuale con la trasformazione 
contestuale.  pp. 228, 2021, €28,00 (cod. 
1240.1.84)  

MARGHERITA G. Narrazione e 
rappresentazione nella 
psicodinamica di gruppo Teorie e 
tecniche.  Il lavoro con i gruppi richiede 
coordinate composite per osservare, 
rappresentare e narrare i processi. Questo 
volume, qui proposto in una nuova edizione 
ampliata, parte dalle coordinate teoriche sul 
gruppo psicodinamico, attraversa i concetti 
chiave di teoria della tecnica per poi 
approfondire il tema dei linguaggi, 
considerando narrazione e rappresentazione, 
come modelli organizzatori del funzionamento 
psichico e delle dinamiche relazionali e 
istituzionali.  pp. 280, 2a ed. ampliata 2021, 
2022(1), €35,00 (cod. 1240.1.83)  

LICCIARDELLO O. I gruppi. Aspetti 
epistemologici e ricadute 
applicative.  Questo libro è dedicato a 
quanti, ricercatori, professionisti, studenti, sono 
interessati alla tematica dei gruppi, “oggetto” 
scientifico e strumento operativo fondamentale 
nell’ambito delle scienze psicologiche e sociali.  
pp. 252, 2015, 2016(1), €32,00 (cod. 
1240.1.55)  

BERTANI B. , MANETTI M.  (cur.) 
Psicologia dei gruppi Teoria, 
contesti e metodologie d'intervento.  
La psicologia dei gruppi trova le sue 
applicazioni a differenti livelli e in molteplici 
contesti: gruppo di lavoro, di comunità, di 
volontariato, di aiuto-aiuto, ecc. Il testo fornisce 
un inquadramento teorico del concetto di 
gruppo, dei processi e delle dinamiche che lo 
definiscono, e propone due aree applicative che 
presentano una loro specifica modalità 
d’intervento: la prima analizza il tema del 
gruppo nell’ambito della psicologia del lavoro, 
la seconda definisce la delimitazione degli 
ambiti di comunità individuandone gli elementi 
costitutivi e i vincoli che ne consentono la 
formazione.  pp. 384, 5a ed. aggiornata 2007, 
2023(5), €42,00 (cod. 1240.1.6)  

BRUSCHETTA S. , BARONE R. , FRASCA 
A. La ricerca sui gruppi comunitari 
in salute mentale. La valutazione 
clinica delle reti sociali e la 
psicoterapia di comunità orientata 
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alla recovery per la grave patologia 
mentale.  Alcuni spunti di riflessione sugli 
approcci terapeutici gruppali e comunitari 
all’interno dei servizi di salute mentale. Il testo 
prova a introdurre elementi critici capaci di 
rimettere in discussione prassi cliniche talvolta 
cristallizzate, se non totalmente superate.  pp. 
224, 2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1240.2.19)  

COPPOLA E. , GIORDANO C. , GIORGI A. , 
LO VERSO G. , SIRINGO F. Trame di 
sviluppo. Il volontariato e la ricerca 
psicologica per il cambiamento nei 
territori difficili.  Il volume presenta i 
risultati di uno studio sulle reti di volontariato 
che si snodano in Sicilia occidentale, cercando 
di diffondere stima e fiducia interpersonali, ma 
il cui lavoro spesso si inceppa nella stridente 
contraddizione tra sopraffazione mafiosa, 
macchinazioni clientelari, disfattismo civico da 
un lato, e bellezza paesaggistica e vitalità 
culturale, dall’altro.  pp. 148, 2011, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1240.2.7)  

SCATEGNI W. , CAVALITTO S.  (cur.) 
Myths, fairy tales, legends, dreams. 
Bridge beyond the conflicts. The 
work in groups through images, 
symbolic paths and sharing stories.  
The cadenced, repetitive and periodic rhythm 
that marks the holding of individual analysis 
and the group sessions evokes an image of the 
cyclical nature of ritual experience. The present 
book explores this subject, grounding on the 
experience of many Group Psychotherapists 
and Analysts practicing in different nations, 
with different languages, cultural backgrounds 
and methods.  pp. 352, 2010; e-book €33,99 
(cod. 1240.2.6)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

LO IACONO A. , MILAZZO P. La sala 
degli specchi: comunicazione e 
psicologia gruppale. Strumenti di 
lavoro per la comunicazione di 
gruppi in ambito psicoterapeutico  
e psicosociale.  Un libro che analizza, quasi 
in senso anatomico, la nascita, l’evoluzione e il 
senso della psicologia di gruppo e si addentra 
nella complessità gruppale, per fornire utili 
riflessioni e strumenti teorico-pratici da poter 
utilizzare nell’ambito della formazione, del 
lavoro e della psicoterapia.  pp. 194, 2a ed. 
nuova edizione 2016, 2022(1), €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 1243.52)  

LICCIARDELLO O. Gli strumenti 
psicosociali nella ricerca e 
nell'intervento. Premesse 
epistemologiche e dimensioni 
applicative.  ,  pp. 224, 4a ed. 2002, 
2013(6), €27,00 (cod. 1243.14)  

Nella Collana: Psicoterapie 

FRIEDMAN R. Gestire i conflitti 
Dreamtelling, disturbi della 
relazione e matrice del soldato.  a 
cura di FURIN A. , FORMENTIN S.   Cosa 
sono i conflitti e come possono essere gestiti? 
In questo importante lavoro, Robi Friedman, 

gruppoanalista esperto e clinico specializzato 
nella risoluzione dei conflitti, presenta i 
concetti più innovativi e le tecniche più efficaci 
da lui elaborate. Un testo fondamentale per i 
gruppoanalisti, ma anche per psicoanalisti, 
psicoterapeuti e psicologi clinici interessati alla 
risoluzione dei conflitti.  pp. 164, 2021, €22,00; 
e-book €18,99 (cod. 1250.319)  

MARTELLI VENTURI I. Trattamento 
dei disturbi emotivi comuni Guida 
pratica per la conduzione di gruppi.   
Con allegato on-line. Pensato come un vero e 
proprio manuale, il volume è rivolto ai 
professionisti della salute mentale che vogliono 
attivare gruppi, sia in ambito pubblico che 
privato, con pazienti che presentano disturbi 
ascrivibili ai cosiddetti “disturbi emotivi 
comuni”, quali disturbi d’ansia, stati depressivi, 
attacchi di panico, disturbi del sonno, 
ossessioni, fobie, disturbi somatoformi, 
condizioni di disagio esistenziale.  pp. 232, 
2019, €30,00; e-book €25,99 (cod. 1250.302)  

BERNE E. La struttura e le dinamiche 
delle organizzazioni e dei gruppi.  a 
cura di NOVELLINO M.   L’edizione italiana 
del primo libro di Eric Berne sui gruppi: un 
grande evento sia editoriale sia scientifico. Lo 
psichiatra canadese è stato il fondatore della 
teoria dell’analisi transazionale, divenuta in 
breve una delle psicoterapie più diffuse e 
conosciute, con diverse migliaia di membri 
professionali in tutto il mondo. Le note del 
curatore hanno la finalità di connettere i 
concetti di questa opera magistrale alla 
condizione attuale dell’analisi transazionale.  
pp. 332, 2018, 2023(2), €39,00; e-book €32,99 
(cod. 1250.291)  

PATELLA A. Processi percettivi 
inconsci multipli e processi 
traumatici. Metodologia 
Gruppoanalitica ad Innesti per le 
bio-patologie auto-immuni e 
cronico-degenerative.  La prima ricerca 
scientifica di base che procede senza soluzione 
di continuità dal 1964 a tutt’oggi. Il volume 
tratta l’organizzazione degli interventi 
terapeutici e clinici in pazienti ospedalizzati 
sofferenti di bio-patologie auto-immuni e 
cronico-degenerative e segue gli sviluppi della 
Metodologia gruppoanalitica ad innesti 
conseguiti attraverso molteplici training di base 
e di supervisione attuati in campo 
internazionale e per la durata di tre decenni.  
pp. 252, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1250.280)  

COZZAGLIO P. Confini borderline 
Psicoterapia analitica 
intersoggettiva dei disturbi di 
personalità.  Il disturbo borderline è la 
patologia di personalità più diagnosticata 
nell’attuale clinica psichiatrica. Questa nuova 
edizione aggiornata del volume ne descrive le 
caratteristiche distintive e il presupposto della 
cura: la funzione riflessiva, attività di sintesi tra 
coscienza e inconscio, il cui recupero consente 
al Soggetto di organizzare i confini della 
propria personalità e delle relazioni che 
intreccia. Un testo pensato per psicoterapeuti, 
medici, psicologi e psichiatri, ma anche tutti 
coloro che operano nel campo della salute 

mentale o vogliono conoscere la psicopatologia 
e la cura dei disturbi di personalità.  pp. 376, 2a 
ed. nuova edizione 2022, €43,00; e-book 
€37,00 (cod. 1250.273.1)  

COMELLI F. I disturbi psichici nella 
globalizzazione. Dalla crisi del 
campo familiare ai sistemi di cura 
per dipendenze, anoressie e 
distruttività.  Con una costante attenzione 
al rapporto tra psicopatologia e cultura – anche 
grazie a una pluralità di riferimenti (da Bion a 
Pasolini e Gaber) – l’autore propone esperienze 
cliniche di sistemi di cura innovativi, volti a 
trasformare il dolore e l’autodistruttività, spesso 
trasmessi fra generazioni consciamente o 
inconsciamente, in una crescita e in un 
confronto fra gli “altri” provenienti da altre 
culture e “noi” occidentali.  pp. 142, 2015, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 1250.251)  

ROSSI B.  (cur.) Il gruppo tra mente e 
corpo. Percorsi terapeutici.  Questo 
libro, partendo da una revisione di alcuni 
principi teorici relativi all’esserci (interamente, 
mente e corpo) e al gruppo, esplora l’utilizzo di 
alcune tecniche di gestione del gruppo in 
territori di frontiera. Un testo per operatori che 
si occupano a vari livelli di percorsi 
psicoterapeutici, terapeutici, di benessere, di 
salute.  pp. 224, 2015, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1250.242)  

GRIGNOLI L. Fare e pensare 
l'arteterapia. Metodi di conduzione 
dei laboratori esperienziali.  Un libro 
per psicologi e arteterapeuti, animatori, 
insegnanti, operatori della salute e della 
rieducazione, e quanti amano confrontarsi con 
il linguaggio profondo delle arti. Narrando una 
vasta gamma di esperienze laboratoriali, 
l’Autrice offre al lettore la possibilità di entrare 
nel suo Artelieu, lo accompagna con una 
modalità quasi maieutica in un percorso di 
introspezione ed esplorazione del metodo 
arteterapeutico da lei utilizzato.  pp. 178, 2014, 
2021(5), €24,00; e-book €20,00 (cod. 
1250.236)  

CELIA G. Il gruppo strategico 
integrato Teoria, metodi e 
strumenti per una conduzione 
efficace.  Un testo destinato a medici, 
psicologi, counselor, esperti di coaching e 
formatori, che vogliono acquisire nuove 
interpretazioni sul funzionamento dei gruppi 
oltre che metodi di intervento per condurli in 
modo efficace.  pp. 128, 2014, €18,00 (cod. 
1250.228)  

BARONE R. , BRUSCHETTA S. , FRASCA 
A. Gruppoanalisi e sostegno 
all'Abitare. Domiciliarità e 
residenzialità nella cura 
comunitaria della grave patologia 
mentale.   Con allegato on-line. 
Un’innovativa pratica clinica fondata sulla 
psicoterapia gruppoanalitica e sulla salute 
mentale di comunità. L’obiettivo è prendersi 
cura della grave patologia mentale nelle 
comunità urbane attraverso strutture intermedie 
dell’abitare (comunità terapeutica, comunità 
alloggio, gruppo appartamento, terapia 
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d’appoggio domiciliare).  pp. 256, 2014, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1250.222)  

DOTTI L. La forma della cura. 
Tecniche socio e psicodrammatiche 
nella formazione degli operatori 
educativi e della cura.  Rivolto a tutti 
coloro che si prendono cura degli altri e a chi si 
occupa di formazione e supporto professionale, 
il volume definisce la cornice teorico-
metodologica dell’approccio socio e psico-
drammatico alla formazione degli operatori 
educativi e della cura e ne descrive le tecniche e 
i metodi d’azione attraverso la testimonianza di 
formatori esperti, l’osservazione di protocolli di 
corsi di formazione e numerose schede tecniche 
operative.  pp. 256, 2013, 2022(1), €32,00; e-
book €27,00 (cod. 1250.215)  

FONSECA J. Lo psicodramma 
contemporaneo. Contributi alla 
teoria e alla tecnica.  Un innovativo 
contributo proveniente dal prolifico movimento 
brasiliano di psicodramma. Il testo offre 
un’apertura verso nuove possibilità di sviluppo 
delle relazioni duali, di gruppo e dello 
psicodramma stesso, in connessione con il 
contesto trasformativo della società 
contemporanea.  pp. 240, 2012, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 1250.192)  

CANTARELLA G. Donne nei gruppi 
terapeutici.  Le testimonianze cliniche 
relative alla conduzione di gruppi terapeutici di 
donne che l’autrice ha iniziato a formare nel 
1982. Le vicende che hanno accompagnato la 
loro nascita, la storia, la problematica 
legittimazione da parte della comunità 
psicoanalitica, la loro evoluzione fino a oggi...  
pp. 192, 2012, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1250.189)  

GASSEAU M. , MICHELINI S. L'incontro 
terapeutico con il paziente 
psicotico. Nello spazio 
intersoggettivo del gruppo.  Un testo 
di riflessione sui nodi principali della 
psicoterapia di gruppo a orientamento 
psicodinamico con gli psicotici. Il volume 
affronta in modo profondo e originale le 
tematiche relative alla costruzione del setting e 
del campo gruppale e quelle della conduzione.  
pp. 256, 2013, €32,00 (cod. 1250.188)  

DOTTI L. , PELI G. Storie che curano. 
Lo psicodramma pubblico.  Scritto a 
più mani, il libro intreccia tecnica, teoria, 
narrazione, immagine e poesia, in un dialogo 
continuo tra intenzionalità professionale di chi 
conduce uno psicodramma e le risonanze di chi 
lo vive dall’interno.  pp. 176, 2011, €22,50; e-
book €17,99 (cod. 1250.170)  

PATELLA A.  (cur.) Burnout vs 
professionista d'aiuto. Alice von 
Platen e la continuità analitica 
addestrativa in Psicologia clinica.  
La sindrome da burnout è l’esito patologico di 
un processo stressogeno che colpisce le persone 
che esercitano professioni d’aiuto. Alice von 
Platen, con genialità e abnegazione, ha dedicato 
la sua vita quasi centenaria (1910-2008) a 
fornire ai professionisti d’aiuto la “continuità 
analitica addestrativa”, indispensabile a dotarli 
di un’identità forte e stabile. Attraverso 

resoconti, immagini, interventi e interviste il 
volume illustra e rende presente i contributi di 
Alice von Platen.  pp. 224, 2010, €32,00 (cod. 
1250.164)  

BARONE R. , BELLIA V. , BRUSCHETTA S. 
Psicoterapia di comunità. Clinica 
della partecipazione e politiche di 
salute mentale.  Il libro presenta una 
modellistica di ispirazione gruppoanalitica, 
trasversale alla professione psicoterapeutica, 
alla psichiatria territoriale, al lavoro di rete, alla 
residenzialità, alle pratiche di inclusione 
sociale. Un testo che si rivolge agli 
psicoterapeuti, a chi lavora in campo clinico-
sociale, agli operatori culturali e agli 
amministratori della “comunità che cura”. Uno 
strumento indispensabile per affrontare la sfida 
delle nuove patologie.  pp. 320, 2010, €42,00 
(cod. 1250.157)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Gruppo! Gruppo esclamativo.  Una 
riflessione sullo stato dell’arte e sul modo di 
intendere, teorizzare e pensare al gruppo 
psicologico-clinico. Un modello costruito 
teoricamente con gli strumenti concettuali della 
psicologia clinica e un’analisi delle 
implicazioni operative di tale modello per 
l’intervento psicologico nei vari settori di 
attività.  pp. 282, 2010, 2017(2), €35,00 (cod. 
1250.154)  

BARONE R. , BRUSCHETTA S. , GIUNTA 
S. Gruppoanalisi e comunità 
terapeutica. Uno strumento di 
lavoro basato su supervisione, 
valutazione e ricerca.  Una proposta 
metodologica per una terapia della patologia 
mentale basata sui cicli di vita e sulle reti 
sociali, in grado di connettere il mondo interno 
del paziente e la realtà esterna.  pp. 208, 2010, 
€28,00 (cod. 1250.153)  

DI MARCO G. , NOSÈ F. La clinica 
istituzionale in Italia. Origini, 
fondamenti, sviluppi.  Il volume 
ripropone (in versione commentata) un testo 
storico della psichiatria italiana. Un contributo 
importante ancor oggi per superare l’attuale 
impasse dei servizi di cura e proporre una 
clinica istituzionale capace di dare un valore 
aggiunto che ne possa arricchire la 
terapeuticità.  pp. 512, 2010, €50,00 (cod. 
1250.152)  

GASSEAU M. , BERNARDINI R.  (cur.) Il 
sogno. Dalla psicologia analitica 
allo psicodramma junghiano.  Una 
panoramica di scritti sul tema del sogno alla 
luce della psicologia analitica e dello 
psicodramma junghiano. I contributi mettono in 
luce – da un lato – alcune questioni teoriche 
fondamentali relative all’interpretazione del 
sogno e – dall’altro lato – alcuni aspetti del 
lavoro sul sogno nella prassi clinica, sia 
nell’esperienza analitica individuale sia nei 
gruppi a orientamento junghiano.  pp. 496, 
2009, 2011(1), €49,50; e-book €37,99 (cod. 
1250.132)  

PEZZOLI F.  (cur.) Gruppi di genitori a 
conduzione psicodinamica. 
Dall'esperienza clinica alla 

sistematizzazione teorica.  ,  pp. 242, 
2006, 2011(1), €31,00 (cod. 1250.93)  

BORIA G. Psicoterapia 
psicodrammatica Sviluppi del 
modello moreniano nel lavoro 
terapeutico con gruppi di adulti.  ,  
pp. 368, 2005, 2020(3), €42,00 (cod. 1250.77)  

DOTTI L. Lo psicodramma dei 
bambini. I metodi d'azione in età 
evolutiva.  ,  pp. 290, 2002, 2010(2), €35,00 
(cod. 1250.51)  

BELLIA V. Dove danzavano gli 
sciamani. Il setting nei gruppi di 
danzamovimentoterapia.  ,  pp. 272, 
2001, 2015(3), €33,00 (cod. 1250.41)  

PATELLA A. Trauma Interazionale 
Gruppoanalisi clinica delle Bio-
Patologie emergenti.  Il Trauma 
Interazionale è un evento spaventoso e 
definitivo che incrina il rapporto tra due 
persone. L’Autore lavora nelle molteplici 
Ricerche/Quadro che, in ambito ospedaliero e 
universitario, producono importanti scoperte 
cliniche e scientifiche subito reinvestite 
nell’operatività terapeutica e diagnostica. Nel 
libro, in particolare, vengono analizzate tre 
importanti Bio-Patologie: fibromialgia, artrite 
reumatoide e mieloma.  pp. 280, 2021, €34,00; 
e-book €28,99 (cod. 1250.1.5)  

PATELLA A. Terapia istantanea di 
consulenza. Gruppoanalisi clinica 
del sistema immunitario e 
aggregazioni difensive multiple e 
sequenziali (ADMS).  L’Autore sviluppa 
il Commentario alla Prolusione On Suffering 
Change, assemblata in occasione del 
conferimento del I Abercrombie Prize da parte 
della Group-Analytic Society International, 
fondata a Londra dal medico Siegmund 
Foulkes, il cui sodalizio, scientifico e clinico, 
con la biologa Jane Abercrombie ha aperto la 
strada per la rivoluzionaria e innovativa riforma 
della processualità terapeutica.  pp. 300, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1250.1.1)  

Nella Collana: Psicopatologia dello 
sviluppo - diretta da S. Marinelli, R. William 

BELLO F. , TOMBOLINI L.  (cur.) Essere 
in gruppo. Modelli e interventi.  Il 
libro si rivolge a tutti coloro che si occupano di 
salute mentale e desiderano approfondire un 
confronto con modelli diversi dal proprio, 
curiosi di comprendere come la propria pratica 
clinica possa arricchirsi avvicinandosi alla 
dimensione gruppale.  pp. 284, 2018, €35,00; e-
book €27,99 (cod. 1251.4)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

BONATO F. Teatro educativo ed 
emozioni Esercizi e attività per 
favorire la relazione empatica.  Il 
libro è un manuale di educazione emotiva 
indirizzato a recuperare il contatto emotivo, 
nella consapevolezza che il contatto si colloca 
tra i bisogni primari dell’uomo ed è 
fondamentale per educare all’empatia e creare 
gruppi e comunità solidali. Di facile fruizione, 
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si rivolge a chi a vario titolo – insegnanti, 
educatori, psicologi, registi, animatori, 
allenatori – opera con i gruppi.  pp. 144, 2021, 
€19,00; e-book €16,00 (cod. 1305.286)  

SECCHIAROLI L. , TRIOLO M. Il Role 
Playing Una tecnica trasversale che 
apre nuove prospettive.  Questo libro 
spiega in modo semplice ma rigoroso come 
poter utilizzare il role playing in campi di 
interesse differenti, mantenendo l’originalità 
dello strumento. Il testo, ricco di esempi e casi 
concreti, si rivolge a formatori in campo 
lavorativo e del marketing, a psicologi e 
psicoterapeuti di diverso indirizzo, a insegnanti 
e a studenti universitari: a tutti coloro che 
vogliono apprendere un metodo più interattivo 
e stimolante.  pp. 104, 2020, €19,00 (cod. 
1305.280)  

VETTORI D. , MAINI M. Essere 
adolescenti adottati Teorie e 
tecniche per la conduzione di 
gruppi.  Un manuale che si apre con una 
cornice teorica inerente sia l’adolescenza 
adottiva che la conduzione di gruppi, per poi 
dedicare tutta la terza parte alla presentazione 
di strumenti pratici di lavoro, attraverso la 
proposta di chiare e pratiche schede tecniche.  
pp. 116, 2020, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
1305.278)  

SCICCHITANO M.  (cur.) Metodo 
LabGDR. Un manuale operativo 
per l'utilizzo del gioco di ruolo in 
clinica, educazione e formazione.   
Con allegato on-line. Un manuale agile e 
pratico che offre a psicologi, educatori e 
formatori che operano con adolescenti e 
giovani adulti in qualsiasi ambito di attività le 
chiavi di uno strumento versatile, dalle grandi 
potenzialità applicative, innovativo ed efficace: 
il Gioco di Ruolo. Il GDR è capace di 
intercettare la sensibilità dei giovani di oggi, 
assuefatti ai social network e ai videogiochi, 
fornendo loro un contesto favorevole 
all’apprendimento attraverso i laboratori di 
gruppo.  pp. 178, 2019, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1305.267)  

ERRICO G. C'era una volta 
Cenerentola. Guida al gioco e 
all'invenzione narrativa. Con 50 
schede per re-inventare 
l'immaginario fiabesco di 
Cenerentola.  Una guida per quanti 
intendono acquisire maggiori competenze 
critiche e metodologiche nella gestione dei 
gruppi didattici e terapeutici utilizzando il 
racconto e personaggi fiabeschi. Stimolante e 
creativo, il testo si rivolge a tutti coloro che 
intendono adoperare le fiabe sia in campo 
psicoterapeutico che in campo didattico e 
sociale.  pp. 192, 2014, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.196)  

MASTROMARINO R. La gestione dei 
gruppi Le competenze per gestire e 
facilitare i processi di gruppo.  Un 
testo a carattere teorico e pratico rivolto a 
professionisti che usano il gruppo per: la 
formazione; la prevenzione del disagio 
psicologico; la promozione del benessere e 

della salute degli individui.  pp. 222, 2013, 
2019(5), €29,00 (cod. 1305.184)  

MANES S. Lo psicodramma Tecniche 
e giochi di conduzione.  Un volume 
fondamentale per tutti coloro che conducono o 
si accingono a condurre psicodrammi. Ricco di 
suggerimenti, giochi di riscaldamento, tecniche 
e test, il libro è uno strumento operativo per 
passare dalla teoria alla conduzione vera e 
propria.  pp. 126, 2011, 2018(2), €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.148)  

MANES S.  (cur.) Giochi per crescere 
insieme Manuale di tecniche 
creative.   Con allegato on-line. Un nuovo 
strumento pratico di lavoro e di 
approfondimento per psicologi, counsellor, 
insegnanti, educatori e formatori aziendali. Una 
batteria di giochi di gruppo che si propone 
come valido strumento per i conduttori. Per 
ciascun gioco viene riportata una scheda 
analitica che ne individua l’obiettivo, il grado 
di difficoltà, i materiali necessari, la durata ecc. 
L’ampio ventaglio di proposte risponde ai 
bisogni di relazione e crescita personale di una 
utenza sempre più variegata per età, cultura, 
obiettivi e gruppo di appartenenza. Sabina 
Manes, psicologa psicoterapeuta ha ideato e 
condotto numerose trasmissioni radiofoniche e 
televisive per la Rai.  pp. 184, 2007, 2022(7), 
€24,00; e-book €17,99 (cod. 1305.82)  

LUCARELLI G. Il gruppo al lavoro. 
Strategie e consigli per migliorare 
le performance e la creatività del 
vostro gruppo.  ,  pp. 144, 2005, 2010(3), 
€19,00 (cod. 1305.66)  

LOMBARDO A. La comunità 
psicoterapeutica. Cultura, 
strumenti, tecnica.  ,  pp. 324, 2a ed. 
aggiornata 2007, 2019(1), €38,00 (cod. 
1305.57)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

PITRUZZELLA S. Manuale di teatro 
creativo 240 tecniche drammatiche 
da utilizzare in terapia, educazione 
e teatro sociale.  Questa nuova edizione 
del volume raccoglie una ricca serie di tecniche 
drammatiche, organizzate secondo le fasi del 
processo, finalizzate a risvegliare, sostenere e 
potenziare la dimensione creativa dei 
partecipanti, favorendo allo stesso tempo la 
comunicazione, l’empatia, la consapevolezza di 
se stessi e degli altri. Il libro è rivolto 
principalmente a drammaterapeuti, 
psicodrammatisti, operatori di teatro educativo 
e sociale, ma può essere utile anche per 
insegnanti, educatori, psicologi, animatori, e in 
generale per tutti coloro che si occupano di 
gruppi.  pp. 232, 2a ed. nuova edizione 2016, 
2022(5), €32,00; e-book €26,99 (cod. 1305.43)  

MANES S.  (cur.) Sessantotto nuovi 
giochi per la conduzione dei gruppi 
Sul treno della vita per scoprire il 
nostro sé di ieri, di oggi e di 
domani.  ,  pp. 128, 5a ed. 2002, 2017(14), 
€18,00 (cod. 1305.14)  

MANES S.  (cur.) Ottantatre giochi 
psicologici per la conduzione dei 
gruppi Un manuale per psicologi, 
insegnanti, operatori sociali, 
animatori.  ,  pp. 160, 8a ed. 2002, 
2018(19), €22,50 (cod. 1305.7)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

LICCIARDELLO O. Il piccolo gruppo 
psicologico. Teoria e applicazioni.  ,  
pp. 192, 3a ed. 2002, 2013(7), €24,50 (cod. 
1375.1)  

Nella Collana: Gli sguardi 

MARGHERITA G. Il grande gruppo 
Osservazione psicoanalitica di 
istituzioni ed insiemi sociali ai 
margini del caos.  Un Grande Gruppo 
nella sua oscillazione nel reale e nel mentale tra 
lo stato di massa e quello istituzionale si 
racconta non come oggetto di una ricerca, ma 
come soggetto stesso della ricerca. Questo 
insieme è qui esplorato ed espresso nei confini 
reali e immaginari, nella complessità delle sue 
relazioni multilivello, nelle sue origini dal Caos 
e nei suoi costanti rapporti con esso. Il 
materiale antropologico osservato è tratto da 
svariate condizioni gruppali (cliniche, 
didattiche, esperienziali di vario tipo) in Italia e 
all’estero, in svariati momenti della vita 
dell’autore stesso.  pp. 284, 2021, €38,00; e-
book €31,99 (cod. 1422.49)  

VICINI C. Teatri della psiche. 
Drammaturgia del cambiamento 
individuale e di gruppo.  Che il teatro 
sia luogo privilegiato della rivelazione del vero, 
e non puro intrattenimento mondano, è una 
antica verità antropologica. L’autore affronta il 
tema attraverso i risultati di una vasta gamma di 
discipline. Aggiunge a tutto ciò un insieme di 
linee guida, indicazioni e schemi, utili per chi 
intenda progettare un gruppo di terapia o di 
formazione a mediazione teatrale.  pp. 134, 
2016, €18,00 (cod. 1422.33)  

VIGLIANO M. Vienna e la nascita 
dello psicodramma. Moreno, Adler 
e il tramonto della psicoanalisi 
classica.  Il volume si rivolge non solo a 
psicodrammatisti, psicoterapeuti, psicologi, ma 
anche ai lettori interessati alla vita e alla cultura 
della Mitteleuropa. Artefice di una scoperta 
geniale che segnò una rivoluzione nell’ambito 
delle discipline psicoterapiche, Jacob Levi 
Moreno riuscì ad assimilare filosofia, terapia e 
vita della Vienna degli anni Venti.  pp. 298, 
2015, €35,00; e-book €27,99 (cod. 1422.31)  

BENETTI R. , CAVICCHIOLI G. , SCALVINI 
T.  (cur.) Il legame che trasforma 
Pensieri e strumenti per una 
psicoterapia psicoanalitica 
orientata all'intersoggetività.  Il 
volume si rivolge ai professionisti della salute 
mentale – psicologi, psicoterapeuti, 
psicoanalisti, medici, psichiatri, neuropsichiatri 
– che vogliano conoscere o approfondire i temi 
del lavoro psicoanalitico centrato sulla 
relazione intersoggettiva. Al contempo il testo 
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risulta utile per allievi e specializzandi che si 
stanno formando alla psicoterapia, così come 
per altri professionisti della relazione di aiuto 
interessati a una visione psicoanalitica 
contemporanea dei legami interpersonali e degli 
strumenti di cura.  pp. 234, 2022, €31,00; e-
book €25,99 (cod. 1422.1.20)  

VIGANONI R. Psicodinamica 
funzionale Gioco e creatività in 
psicoterapia analitica.  Il volume 
propone una visione evolutiva della mente che, 
connettendo i principali concetti 
metapsicologici di Bion e Jung con alcuni 
postulati della meccanica quantistica, 
accompagnerà il lettore alla scoperta di un 
“nuovo” modo di essere inconscio della mente. 
Il testo si propone come un tentativo di 
abbracciare una visione di complessità del 
campo psichico tramite una connessione tra il 
soggettivo e il collettivo, con l’intento di 
avvicinare a una clinica psicoanalitica che 
stimoli la curiosità verso le tematiche 
dell’inconscio e delle sue manifestazioni 
creative e giocose.  pp. 192, 2021, €25,00 (cod. 
1422.1.14)  

Nella Collana: Multimediale 

DIDONNA F. Esercizi di mindfulness 
4. Perché armonia e benessere 
diventino stile di vita.  La mindfulness, o 
presenza mentale, è una particolare modalità 
della mente che consiste nel portare 

un’attenzione consapevole e intenzionale agli 
eventi interni a noi e a ciò che accade fuori da 
noi, in un modo accettante, non giudicante e nel 
momento presente. Un modo di relazionarci 
con noi stessi e con la nostra intera esperienza 
di vita, che possiede in sé un potenziale di 
guarigione e di crescita straordinario. Tutti gli 
esercizi contenuti in questo software scaricabile 
sul pc aiutano a sviluppare questa modalità. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows e connessi 
a Internet. 2011, €17,00 (cod. 5000.4)  

DIDONNA F. Esercizi di mindfulness 
3. Perché armonia e benessere 
diventino stile di vita.  La mindfulness, o 
presenza mentale, è una particolare modalità 
della mente che consiste nel portare 
un’attenzione consapevole e intenzionale agli 
eventi interni a noi e a ciò che accade fuori da 
noi, in un modo accettante, non giudicante e nel 
momento presente. Un modo di relazionarci 
con noi stessi e con la nostra intera esperienza 
di vita, che possiede in sé un potenziale di 
guarigione e di crescita straordinario. Tutti gli 
esercizi contenuti in questo software scaricabile 
sul pc aiutano a sviluppare questa modalità. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows e connessi 
a Internet. 2011, €17,00 (cod. 5000.3)  

DIDONNA F. Esercizi di mindfulness 
2. Perché armonia e benessere 
diventino stile di vita.  La mindfulness, o 
presenza mentale, è una particolare modalità 

della mente che consiste nel portare 
un’attenzione consapevole e intenzionale agli 
eventi interni a noi e a ciò che accade fuori da 
noi, in un modo accettante, non giudicante e nel 
momento presente. Un modo di relazionarci 
con noi stessi e con la nostra intera esperienza 
di vita, che possiede in sé un potenziale di 
guarigione e di crescita straordinario. Tutti gli 
esercizi contenuti in questo software scaricabile 
sul pc aiutano a sviluppare questa modalità. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows e connessi 
a Internet. 2011, €17,00 (cod. 5000.2)  

DIDONNA F. Esercizi di mindfulness 
1. Perché armonia e benessere 
diventino stile di vita.  La mindfulness, o 
presenza mentale, è una particolare modalità 
della mente che consiste nel portare 
un’attenzione consapevole e intenzionale agli 
eventi interni a noi e a ciò che accade fuori da 
noi, in un modo accettante, non giudicante e nel 
momento presente. Un modo di relazionarci 
con noi stessi e con la nostra intera esperienza 
di vita, che possiede in sé un potenziale di 
guarigione e di crescita straordinario. Tutti gli 
esercizi contenuti in questo software scaricabile 
sul pc aiutano a sviluppare questa modalità. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows e connessi 
a Internet. 2011, €17,00 (cod. 5000.1)  

 

Cognitivismo, costruttivismo
Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

SALVATORE G. , DIMAGGIO G. , OTTAVI 
P. , POPOLO R. Terapia metacognitiva 
interpersonale della schizofrenia. 
La procedura formalizzata di 
intervento.  Gli autori presentano una 
procedura formalizzata di intervento 
terapeutico che guida il clinico passo dopo 
passo. L’obiettivo è insegnare cosa fare e 
quando farlo, di fronte a sintomi come delirio 
persecutorio e allucinazioni uditive. Un 
manuale destinato a psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, medici, specializzandi in 
psichiatria, psicologia clinica e psicoterapia di 
qualsiasi orientamento. Per il suo linguaggio 
non iniziatico e l’abbondanza di resoconti 
narrativi di casi clinici, incuriosirà anche il 
lettore non addetto ai lavori.  pp. 248, 2017, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 321.4)  

IVALDI A.  (cur.) Il trattamento dei 
disturbi dissociativi e di 
personalità. Teoria e clinica del 
modello relazionale fondato sui 
sistemi motivazionali.  Un manuale 
rivolto ai clinici di ogni provenienza. Mostra 
concretamente come la teoria motivazionale 
renda possibile affrontare le sfide nel 
trattamento di pazienti difficili (Joseph 
Lichtenberg). Un libro che va dritto al cuore dei 

problemi cruciali della psicoterapia 
contemporanea (Paolo Migone).  pp. 268, 2016, 
€34,00 (cod. 321.3)  

POPOLO R. , POLISENO T. 
Psicoeducazione di gruppo per il 
paziente grave Manuale di 
intervento sul funzionamento 
sociale.  Questo manuale di psico-educazione 
è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito 
della salute mentale pubblica. Lo scopo è 
quello di fornire uno strumento di intervento 
agile finalizzato all’incremento del 
funzionamento sociale compromesso, a volte in 
modo significativo, nei pazienti gravi. Lo 
strumento proposto fornisce le indicazioni per 
realizzare e gestire una piccola comunità di 
apprendimento di tutte quelle operazioni 
mentali che sottendono le “competenze” sociali 
di una persona (ad esempio, abilità cognitive di 
base e metacognitive).  pp. 194, 2021, €25,00 
(cod. 321.1.4)  

D'AMBROSIO M. Fiat vox. 
Psicoterapia, psicodiagnostica e 
psicotecnologia del mutismo 
selettivo.  Recentemente il mutismo selettivo 
(MS) è stato riconosciuto dai sistemi di 
classificazione internazionali come un vero e 
proprio disturbo d’ansia. Il volume si inserisce 
negli sviluppi di questo nuovo corso e affronta 
un’accurata disamina in merito al quadro 
psicopatologico, psicodiagnostico e terapeutico 
del MS; presenta i percorsi diagnostici e 

valutativi più adatti all’inquadramento della 
sintomatologia mutacica; illustra un’innovativa 
prospettiva autonomica, dove si reinterpretano i 
sintomi cardinali del MS in chiave neuro-
evolutiva e psicofisiologica, per meglio 
comprendere l’insorgenza e la persistenza del 
disturbo.  pp. 178, 2019, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 321.1.2)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

IACCHIA E. , ANCARANI P. 
Momentaneamente silenziosi Guida 
per operatori, insegnanti e genitori 
di bambini e ragazzi con mutismo 
selettivo.  Il mutismo selettivo è un disturbo 
caratterizzato da una forte ansia che blocca la 
parola e sta diventando un malessere delle 
nuove generazioni. Questo libro nasce 
dall’ascolto di centinaia di storie di mutismo 
selettivo, vissute e raccontate da chi lo vive 
ogni giorno, e dal desiderio delle autrici di 
trasformare la teoria in pratica per poter dare a 
genitori, insegnanti e professionisti gli 
strumenti utili ed efficaci per affrontarlo e 
curarlo più facilmente.  pp. 396, 2018, 2022(3), 
€43,00; e-book €36,99 (cod. 435.27)  
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Nella Collana: Esistenzialismo & Scienze 
Umane - diretta da D. Bellantoni, D. 
Bruzzone 

PACCIOLLA A. , CREA G.  (cur.) Il senso 
della vita tra logoterapia e 
cognitivismo esistenziale Un 
approccio umanistico-esistenziale 
alla psicologia clinica.  Questo volume 
vuole dare un contributo alla psicologia clinica 
e alla ricerca, con un approccio umanistico-
esistenziale, centrato sul senso della vita, che 
Viktor Frankl ha ideato e applicato nella 
Logoterapia. I saggi raccolti hanno un costante 
riferimento ai significati esistenziali come 
fattori determinanti per la crescita umana e per 
la psicoterapia. Troppo spesso difatti nella 
psicopatologia si lasciano impliciti i temi 
esistenziali. Per questo motivo, il libro si pone 
in linea con il cognitivismo classico e con una 
psicologia aperta alla cura e al benessere 
globale.  pp. 204, 2021, €26,00 (cod. 481.3)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

LORIEDO C. , PICARDI A. Dalla teoria 
generale dei sistemi alla teoria 
dell'attaccamento. Percorsi e 
modelli della psicoterapia 
sistemico-relazionale.  ,  pp. 290, 2000, 
2022(13), €35,00 (cod. 1143.14)  

AQUILAR F. , DEL CASTELLO E.  (cur.) 
Psicoterapia delle fobie e del 
panico. Comportamento, 
convinzioni, attaccamento, relazioni 
intime, livelli di coscienza.  ,  pp. 224, 
2a ed. 2000, 2014(3), €27,00 (cod. 1143.11)  

LIOTTI G.  (cur.) La discontinuità della 
coscienza. Etiologia, diagnosi e 
psicoterapia dei disturbi 
dissociativi.  ,  pp. 208, 2a ed. 2000, 
2017(5), €25,00 (cod. 1143.1)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

JOHNSON S. , CAMPBELL L. Guida per 
la terapia individuale focalizzata 
sulle emozioni Coltivare la crescita 
e il benessere psicofisico ed emotivo 
in ogni cliente.  a cura di PAGANI A. , 
ALTERA G.   Scritto dalla massima autorità in 
materia di Emotionally Focused Therapy, 
Susan M. Johnson, e dalla sua collega T. 
Leanne Campbell, questo manuale applica gli 
interventi centrali dell’EFT alla psicoterapia 
individuale, fornendo una visione d’insieme e 
una guida clinica al trattamento di clienti affetti 
da depressione, ansia e stress traumatico.  pp. 
260, 2023, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1161.34)  

POPOLO R. , DIMAGGIO G. , OTTAVI P. 
La Terapia Metacognitiva 
Interpersonale di Gruppo (TMI-G) 
per i disturbi di personalità.   Con 
allegato on-line. Il lettore troverà in questo 
manuale non solo un protocollo manualizzato, 
ma una profonda conoscenza clinica. Scoprirà 
come impostare un modulo psicoeducativo e 
come gestire i casi difficili e le situazioni 

critiche. Apprenderà i modi per gestire i gruppi 
e per entrare in contatto con l’esperienza 
vissuta dei pazienti. Imparerà a condurre giochi 
di ruolo terapeutici, per permettere ai pazienti 
di accedere a modalità alternative di lettura 
degli eventi relazionali e a comportamenti più 
funzionali nelle situazioni sociali.  pp. 258, 
2022, €28,00; e-book €23,99 (cod. 1161.32)  

WOODS S. L. , ROCKMAN P. 
Mindfulness-Based Stress 
Reduction (MBSR) Il protocollo, le 
attività e le competenze per 
insegnare il programma.  a cura di 
MONTANO A. , IADELUCA V.    Con 
allegato on-line. Con l’edizione italiana del 
lavoro di Woods e Rockman arriva nelle mani 
degli insegnanti di mindfulness un 
dettagliatissimo manuale sulla conduzione 
dell’MBSR. Una guida completa alla 
conduzione del curriculum di 8 settimane per: 
diventare istruttori efficaci; rendere l’inquiry 
una parte essenziale del percorso; rispondere ai 
bisogni del gruppo; trasmettere il cuore e 
l’essenza dell’MBSR.  pp. 344, 2022, €39,00; 
e-book €32,99 (cod. 1161.31)  

BOYLE M. , JOHNSTONE L. Una nuova 
alternativa alla diagnosi 
psichiatrica Il Power Threat 
Meaning Framework (PTMF).  a 
cura di CHELI S.   Negli ultimi anni stiamo 
assistendo all’emergere di nuove prospettive 
alla diagnosi che vogliono offrire strumenti 
validi per clinici di ogni approccio, indagando 
la prospettiva soggettiva delle persone e de-
stigmatizzandone la sofferenza. Il Power Threat 
Meaning Framework vuole rispondere alle 
sfide poste da questo nuovo paradigma, 
offrendo un’alternativa ai modelli tradizionali 
basati sulla diagnosi psichiatrica. L’obiettivo è 
di aiutare le persone a guardare se stesse e le 
proprie difficoltà, riconoscendo come quello 
che tradizionalmente viene definito “disturbo” 
sia in realtà il tentativo di dare senso a se stessi 
e al mondo.  pp. 208, 2022, €29,00; e-book 
€24,99 (cod. 1161.30)  

GREENBERG L. , WOLDARSKY MENESES 
C. Perdonare e lasciare andare 
nell’Emotion-Focused Therapy 
(EFT).  a cura di SCAGLIA F.   Questo libro 
mostra come l’Emotion-Focused Therapy 
(EFT) orientata al perdono aiuti gli individui e 
le coppie a elaborare e trasformare le emozioni 
dolorose negative accedendo alle risorse 
interiori di forza e compassione. Una guida 
passo-passo per la pratica dell’EFT individuale 
o di coppia, accompagnata dall’analisi di un 
vasto repertorio di casi clinici.  pp. 246, 2021, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1161.29)  

CAPO R. , ARINGOLO K. , MAMMONE I.  
(cur.) Nuovi argomenti di 
psicoterapia cognitivo-
comportamentale in età evolutiva.  I 
casi di disturbi d’ansia e dell’umore a esordio 
precoce sono sistematicamente in aumento. Lo 
stesso vale per le difficoltà di socializzazione, i 
disturbi dell’apprendimento e del 
neurosviluppo in genere, i problemi da 
comportamento disregolato e aggressivo, i 
disturbi alimentari, l’abuso, l’incuria e il 
maltrattamento, ecc. Questo manuale intende 

contribuire all’incremento delle conoscenze 
esplicative e procedurali utili a gestire in modo 
sempre più efficace i fattori di rischio e i 
processi patogeni responsabili della sofferenza 
psicopatologica in età evolutiva.  pp. 714, 2022, 
€48,00; e-book €40,99 (cod. 1161.28)  

BARLOW D. , SAUER-ZAVALA S. , 
FARCHIONE T. , MURRAY-LATIN H. , 
BULLIS J. , ELLARD K. , BENTLEY K. , 
BOETTCHER H. , CASSIELLO-ROBBINS C. 
Il protocollo unificato per il 
trattamento transdiagnostico dei 
disturbi emotivi Guida per il 
terapeuta.   Con allegato on-line. Il 
Protocollo Unificato per il 
Trattamento dei Disturbi Emotivi è 
il risultato del ventennale lavoro di 
David H. Barlow, Todd J. 
Farchione e colleghi, focalizzato sul 
trattamento di questo insieme di 
disturbi a partire da una matrice 
cognitivo-comportamentale. 
Progettato per essere uno 
strumento facilmente utilizzabile, il 
Protocollo Unificato guida passo 
passo nella formulazione del caso e 
nello sviluppo degli interventi.  pp. 
182, 2021, €26,00; e-book €21,99 
(cod. 1161.27)  
VAN DIJK S. Fare DBT Guida pratica 
per professionisti alla Dialectical 
Behavior Therapy.  La DBT – 
Dialectical Behavior Therapy o terapia 
dialettico comportamentale – ha visto negli 
anni una crescente diffusione, conquistando 
credibilità e popolarità tra i clinici. Il volume 
fornisce gli strumenti necessari per l’utilizzo 
del modello nel trattamento di persone con 
problemi legati alla disregolazione emotiva. 
Chi ne fa uso nella sua pratica clinica avrà la 
possibilità di rivedere le nozioni già acquisite e 
trovare suggerimenti interessanti che 
permettono di scoprire diversi modi di 
concettualizzare la DBT e di trasmetterne le 
skills ai pazienti.  pp. 230, 2021, €32,00; e-
book €26,99 (cod. 1161.26)  

JOHNSON S. La teoria 
dell’attaccamento in pratica La 
terapia focalizzata sulle emozioni 
(EFT) nel setting individuale, di 
coppia e familiare.  a cura di CAPO R. , 
CACIOPPO M.   La psicoterapia è più efficace 
quando si concentra in modo particolare sul 
contatto emotivo. Questo è quanto sostiene 
Susan M. Johnson in questo volume, attingendo 
alle più recenti ricerche sull’attaccamento, e 
rivalorizzando allo stesso tempo il contributo di 
pionieri come John Bowlby, Carl Rogers e 
Harry Stack Sullivan.  pp. 300, 2021, €38,00; e-
book €31,99 (cod. 1161.25)  

HOFMANN S. Emozioni in terapia 
Dalla scienza alla pratica.  a cura di 
MAFFINI N.   In questo libro l’autorevole 
ricercatore e clinico Stefan G. Hofmann spiega 
in modo chiaro e accessibile come funzionano 
le emozioni, cosa le influenza e come possono 
arrivare a causare sofferenza. I clinici saranno 
guidati passo passo nella comprensione delle 
più recenti ricerche scientifiche e degli 
strumenti volti ad aiutare i propri clienti, 
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indipendentemente dalla diagnosi, ad acquisire 
strategie di consapevolezza e di regolazione 
emotiva, così da incrementare le emozioni 
positive e il raggiungimento della propria 
felicità.  pp. 208, 2020, €30,00; e-book €23,99 
(cod. 1161.24)  

DAMBONE C. La violenza 
spettacolarizzata. Il crimine e 
l'impatto psicologico della 
comunicazione.  Negli anni ha preso 
piede, tra gli organi di informazione, una forma 
di narrazione degli eventi criminali raccontati 
con modi e finalità spettacolari, con l’intento di 
suscitare nello spettatore-lettore forti emozioni, 
soprattutto paura. Il libro ha lo scopo di 
introdurre allo studio dei complessi rapporti tra 
crimine e impatto psicologico della 
comunicazione, nonché offrire spunti per 
acquisire conoscenze e strumenti critici sui 
meccanismi correlati all’atto di violenza e sul 
loro significato sociale.  pp. 204, 2019, €27,00 
(cod. 1161.20)  

KOLTS R. Fare TFC Guida pratica 
per professionisti alla Terapia 
Focalizzata sulla Compassione.  a 
cura di ZUCCHI G.   La Terapia Focalizzata 
sulla Compassione (TFC) ha la finalità 
principale di aiutare i pazienti a sviluppare 
compassione e gentilezza verso se stessi e gli 
altri, a gestire sentimenti di vergogna e di 
autocritica e a migliorare la regolazione 
emotiva e la tolleranza della sofferenza. Questo 
libro spiega le basi della terapia e offre al 
clinico una guida per mettere in pratica la TFC 
come modalità terapeutica principale o come 
approccio da integrare ad altre terapie.  pp. 240, 
2019, 2023(1), €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1161.19)  

LYSAKER P. , KLION R. Psicoterapia 
metacognitiva delle psicosi Guida 
alla Metacognitive Reflection and 
Insight Therapy.  a cura di CHELI S. , 
DIMAGGIO G.   Il volume presenta un 
modello di trattamento integrato per pazienti 
con psicosi e altre gravi condizioni 
psicopatologiche. È una guida pratica di facile 
consultazione che include una descrizione 
operativa dei processi metacognitivi, una 
formalizzazione degli obiettivi e dei moduli di 
intervento, una descrizione degli interventi e 
dei risultati attesi per ogni modulo, strumenti di 
assessment del funzionamento del paziente e 
dell’aderenza al trattamento.  pp. 212, 2019, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1161.17)  

MEAZZINI P. , CARNEVALI F. Dal 
comportamentismo alla terapia del 
comportamento.  Un manuale che 
racconta la storia dello sviluppo del 
comportamentismo e della terapia del 
comportamento da Watson e Pavlov, Beck, 
Hayes, Segelman, fino alla terza ondata di 
terapia cognitivo-comportamentale. Una 
ricostruzione che consente di verificare non 
solo quante delle basi comportamentali vivono 
ancora, ma anche come si sia passati dalla 
visione comportamentistica e cognitivista 
all’ACT, alla Mindfulness ecc. Ma soprattutto 
un viaggio che permette di comprenderne il 
futuro.  pp. 386, 2019, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 1161.16)  

KHAZAN I. Manuale clinico del 
biofeedback Una guida per il 
training e la pratica con la 
mindfulness.  a cura di PEDRABISSI F. , 
DEMICHELIS H.    Con allegato on-line. Un 
manuale che fornisce precise istruzioni per 
effettuare le registrazioni dei diversi parametri 
fisiologici implicati dalle pratiche di 
mindfulness. Uno strumento indispensabile per 
chi voglia perfezionare la propria competenza 
clinica aggiungendovi il biofeedback.  pp. 352, 
2018, 2023(1), €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1161.14)  

REBECCHI D.  (cur.) I percorsi clinici 
della psicologia. Metodi, strumenti 
e procedure nel Sistema Sanitario 
Nazionale.  Un testo che si propone come 
riferimento per gli psicologi e gli psicoterapeuti 
che intendono svolgere la loro attività con un 
metodo strutturato, che utilizza procedure e 
strumenti validati per i singoli problemi di 
salute nei differenti contesti di cura. Tali 
principi sono indispensabili per i clinici che 
operano nei servizi pubblici e per gli 
amministratori che cercano di garantire, in ogni 
contesto sanitario, il rapporto costi-benefici 
degli interventi.  pp. 232, 2018, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1161.13)  

POLK K. , SCHOENDORFF B. , WEBSTER 
M. , OLAZ F. La Matrice ACT Guida 
all'utilizzo nella pratica clinica.   Con 
allegato on-line. L’Acceptance and 
Commitment Therapy è una moderna forma di 
terapia cognitivo-comportamentale che mira 
principalmente a promuovere la flessibilità 
psicologica. Questo libro rappresenta 
l’opportunità di apprenderla nel modo più 
moderno ed efficace. Anche chi utilizza 
approcci diversi da quello cognitivo-
comportamentale troverà in questo testo il 
modo di integrare efficacemente la matrice nel 
proprio lavoro.  pp. 322, 2017, 2021(1), €41,00; 
e-book €31,99 (cod. 1161.12)  

D'AMBROSIO M. Balbuzie e cluttering. 
Le nuove prospettive.  Un manuale 
teorico-pratico per clinici che, sotto la cornice 
teorica della Cognitive-Behavior Therapy 
(CBT), introduce nello studio della balbuzie e 
del cluttering contributi provenienti da diverse 
discipline. Un percorso che integra le teorie più 
strettamente psicolinguistiche con i diversi 
importantissimi apporti teorici della psicologia 
cognitiva sperimentale e di altri settori delle 
neuroscienze.  pp. 246, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1161.11)  

HAYES L. , CIARROCHI J. Adolescenti 
in crescita L'ACT per aiutare i 
giovani a gestire le emozioni, 
raggiungere obiettivi, costruire 
relazioni sociali.  Un manuale per 
psicologi e psicoterapeuti davvero diverso, 
quasi disorientante: non parla solo di cura, ma 
di come aiutare giovani e adolescenti a crescere 
in modo sano. Un testo ricco di strumenti utili 
per aiutare i giovani a rispondere in modo 
nuovo e diverso ai propri pensieri, a 
riconoscere e gestire le proprie emozioni e a 
progettare azioni orientate verso che ciò hanno 
più a cuore.  pp. 348, 2017, 2022(3), €41,00; e-
book €35,00 (cod. 1161.10)  

WOODS D. , KANTER J. Disturbi 
psicologici e terapia cognitivo-
comportamentale Modelli e 
interventi clinici di terza 
generazione.  a cura di ANCHISI R. , 
STEFANINI S.   Gli autori presentano un 
modello comportamentale progredito dei 
disturbi comportamentali (il disturbo ossessivo-
compulsivo, le dipendenze, l’asia, la 
depressione, i disturbi dell’alimentazione sono 
alcuni degli argomenti trattati) che incorpora i 
risultati dell’attuale ricerca nell’ambito 
dell’RFT. Questa prospettiva rappresenta 
un’autentica pietra miliare per la psicoterapia e 
un’opportunità importante per gli psicologi 
clinici di reintegrare la loro pratica clinica con 
l’analisi sperimentale del comportamento.  pp. 
564, 2016, 2019(1), €51,00; e-book €43,00 
(cod. 1161.8)  

HARRIS R. Acceptance and 
Commitment Therapy Le chiavi 
per superare insidie e problemi 
nella pratica dell'ACT.  Un libro veloce 
e scorrevole che racchiude tutte le situazioni in 
cui di norma molti psicoterapeuti finiscono per 
bloccarsi con l’ACT. Motivare i pazienti 
demotivati, stabilire un programma efficace per 
l’intervento, far restare in seduta i pazienti che 
tendono a deragliare, rendere comprensibili 
anche i concetti più ostici, sono solo alcuni dei 
punti affrontati nel libro con un’efficace 
strategia “passo dopo passo” e con esempi e 
dialoghi tratti da sedute reali.  pp. 162, 2016, 
2021(1), €23,00; e-book €17,99 (cod. 1161.7)  

DE ISABELLA G. , MAJANI G.  (cur.) 
Psicologia in medicina: vantaggi e 
prospettive.  Questo libro offre una 
prospettiva da cui osservare molte delle grandi 
potenzialità del sapere psicologico applicato al 
mondo sanitario, e offre la giusta voce con cui 
portarlo all’attenzione di chi non lo conosce 
ancora, o di chi già lo conosce, e vuole, come 
all’inizio, continuare a crederci.  pp. 272, 2015, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1161.6)  

MODERATO P. , PRESTI G.  (cur.) 
Cent'anni di comportamentismo 
Dal manifesto di Watson alla teoria 
della mente, dalla BT all'ACT.  Il 
volume presenta uno spaccato della visione 
moderna, aggiornata (e non deformata) del 
comportamentismo, che ha lungamente 
dominato la psicologia del secolo scorso e che 
continua a esercitare un importante ruolo 
propulsivo per lo sviluppo della scienza 
psicologica.  pp. 320, 2013, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1161.4)  

DIDONNA F. Manuale clinico di 
mindfulness.  Il primo manuale al mondo 
su un nuovo – e sempre più diffuso – approccio 
della psicoterapia. Il testo integra efficacemente 
la teoria clinica e scientifica con la pratica 
terapeutica e riunisce i contributi di alcuni tra i 
più importanti autori e ricercatori a livello 
internazionale nel campo degli interventi basati 
sulla mindfulness.  pp. 688, 2012, 2019(8), 
€48,00 (cod. 1161.2)  
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Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

GOLDWURM G. F. , SCARLATO A. Le 
tecniche di rilassamento nella 
terapia comportamentale Manuale 
teorico pratico.  ,  pp. 160, 3a ed. 2003, 
2023(7), €23,00 (cod. 1222.55)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

FALCONE M. La Mappa degli Stati 
Mentali Una guida 
all'inquadramento clinico del caso 
complesso in psicoterapia cognitiva.  
Un’agile e pratica guida per condurre lo 
psicoterapeuta, specializzando o già formato, a 
districarsi nella complessa rete di processi ed 
eventi di quei casi clinici particolarmente 
complessi, soprattutto quando si tratti di 
disturbi di personalità, non definibili con 
univoche o lineari etichette diagnostiche.  pp. 
110, 2020, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1229.1.3)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MANAROLO G.  (cur.) Musica e 
musicoterapia nella terza età 
Indicazioni per la prevenzione e  la 
cura delle sindromi involutive.  Negli 
ultimi vent’anni l’approccio musicoterapico è 
stato oggetto di un crescente interesse e 
approfondimento sia dal punto di vista clinico 
che scientifico. Il volume vuole offrire una 
panoramica aggiornata ed esaustiva delle 
potenzialità della proposta musicale e 
musicoterapica negli interventi preventivi, 
riabilitativi e di sostegno rivolti agli anziani, 
affetti o meno da quadri involutivi, e ai loro 
familiari. I diversi contributi collocano 
l’intervento musicoterapico nella cornice 
teorica e metodologica delle terapie non 
farmacologiche e ne precisano le valenze 
riabilitative, di supporto e cura.  pp. 202, 2023, 
€28,00; e-book €23,99 (cod. 1240.448)  

GRECO A. Dalla mente che calcola 
alla mente che vive. La psicologia 
dal cognitivismo alle scienze 
cognitive e oltre.  Il volume vuole fare il 
punto sulla vitalità dell’approccio cognitivista e 
considerare in che modo esso si sta evolvendo 
nell’ambito della psicologia e delle scienze 
cognitive attuali. Vengono esaminati i 
fondamenti storici, teorici e metodologici del 
cognitivismo e analizzate le principali voci 
critiche verso la prospettiva cognitivista per 
valutare lo status dei possibili quadri teorici 
alternativi.  pp. 240, 2011, €31,00 (cod. 
1240.364)  

SCRIMALI T. Entropia della mente ed 
entropia negativa. Nuove 
prospettive, cognitiviste e 
complesse, per la schizofrenia e la 
sua terapia.  ,  pp. 400, 2006, 2010(2), 
€41,00 (cod. 1240.277)  

SCRIMALI T. , ALAIMO S. M. , GRASSO F. 
Dal sintomo ai processi. 
L'orientamento costruttivista e 
complesso in psicodiagnostica.  La 

formulazione della “diagnosi” costituisce un 
processo cruciale in ambito medico e 
psicologico. Il volume descrive un nuovo 
orientamento sistemico-processuale complesso, 
che gli autori propongono di sostituire a quello 
della diagnosi nosografica, da riservare solo a 
finalità statistiche, piuttosto che cliniche. 
Accanto a strumenti classici, quali il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory e il test di 
Rorschach, sono presentati e illustrati numerosi 
metodi innovativi di assessment.  pp. 478, 
2007, 2017(1), €42,00 (cod. 1240.234)  

RAINONE A. , MANCINI F.  (cur.) La 
mente depressa Comprendere e 
curare la depressione con la 
psicoterapia cognitiva.  Questo 
manuale, scritto da professionisti che da 
vent’anni collaborano allo studio dei disturbi 
depressivi, ha un duplice obiettivo: descrivere 
la psicoterapia cognitiva dell’acuzie depressiva 
e della ricorrenza, dall’approccio standard CBT 
sviluppato da Beck agli sviluppi più recenti; 
presentare un modello cognitivista di 
comprensione del disturbo e della sua cura, 
basato su rappresentazioni e scopi perseguiti 
dalla persona.  pp. 352, 2018, 2022(2), €39,50; 
e-book €33,99 (cod. 1240.1.70)  

ESPOSITO R. La formulazione del 
caso clinico. Guida pratica per 
supervisioni, esami di 
specializzazione, pubblicazioni e 
report per i pazienti.   Con test on-line. 
La formulazione del caso clinico è uno dei 
punti cruciali per una psicoterapia efficace. 
Inquadrare il paziente e inserire i suoi disturbi 
in una relazione di causalità significa aver già 
svolto buona metà del lavoro. Semplice nella 
sua applicazione e al tempo stesso attento a 
rendere la complessità nell’affrontare i temi 
clinici, questo libro è uno strumento di lavoro 
indispensabile per chiunque aspiri a praticare 
una psicoterapia efficace e condivisibile.  pp. 
94, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1240.1.63)  

FOSCHINO BARBARO M. , MANCINI F.  
(cur.) Terapia cognitivo-
comportamentale del trauma 
interpersonale infantile.  Il libro offre 
una panoramica sulle attuali conoscenze sul 
trauma psicologico nei bambini e negli 
adolescenti e sviluppa una dettagliata disamina 
della fenomenologia, dei correlati 
neurobiologici, della nosografia e dei protocolli 
di terapia cognitivo comportamentale evidence-
based per l’età evolutiva.  pp. 212, 2017, 
2019(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1240.1.61)  

ISOLA L. , ROMANO G. , MANCINI F.  
(cur.) Psicoterapia cognitiva 
dell'infanzia e dell'adolescenza 
Nuovi sviluppi.  Questo manuale propone i 
contributi di psicoterapeuti che da anni si 
occupano di psicopatologia infantile e 
utilizzano l’approccio cognitivo-
comportamentale nella formulazione del caso e 
nella pianificazione dell’intervento.  pp. 296, 
2016, 2019(1), €36,00 (cod. 1240.1.57)  

CARCIONE A. , NICOLÒ G. , PROCACCI M.  
(cur.) Manuale di terapia cognitiva 

delle psicosi.  Un manuale sulle psicosi per 
gli studenti dei corsi di laurea magistrale in 
Psicologia e delle scuole post-universitarie, che 
presenta le più attuali elaborazioni teoriche, 
sostenendole con chiari esempi clinici; ma 
anche un importante testo di aggiornamento per 
i professionisti della salute mentale che si 
confrontano con casi di psicosi nella loro 
pratica clinica.  pp. 548, 2012, 2017(1), €39,00 
(cod. 1240.1.47)  

PALLINI S. Psicologia 
dell'attaccamento. Processi 
interpersonali e valenze educative.  
Una breve sintesi della teoria dell’attaccamento 
proposta da John Bowlby, di cui significativo è 
l’apporto offerto alla lettura di fenomeni quali 
perdite, maltrattamenti, abusi. La teoria 
dell’attaccamento si pone come una teoria sulla 
“costruzione e rottura dei legami affettivi”, 
legami che hanno radici e fondamento nelle 
prime relazioni d’attaccamento al genitore o 
alle altre figure di riferimento.  pp. 196, 2008, 
2016(3), €26,00 (cod. 1240.1.22)  

GUIDANO V. La psicoterapia tra arte 
e scienza Vittorio Guidano insegna 
"come si fa" la psicoterapia 
cognitiva post-razionalista.  a cura di 
CUTOLO G.   Alcune lezioni sul processo 
psicoterapeutico svolte da Vittorio Guidano 
durante un training di formazione alla 
psicoterapia cognitiva post-razionalista, un 
“manuale parlato” su “come si fa una 
psicoterapia” non persuasiva, costruita a partire 
dal punto di vista del soggetto.  pp. 340, 2008, 
2022(13), €39,00 (cod. 1240.1.14)  

GUIDANO V. Psicoterapia cognitiva 
post-razionalista Una ricognizione 
dalla teoria alla clinica.  ,  pp. 254, 
2007, 2022(8), €33,00 (cod. 1240.1.4)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

GERGEN K. Costruzione sociale e 
pratiche terapeutiche. 
Dall'oppressione alla 
collaborazione.  a cura di ROMAIOLI D.   
Il pensiero socio-costruzionista trasforma la 
psicoterapia, aprendo nuovi scenari di 
comprensione e pratica. Questo saggio offre 
una breve introduzione alla “costruzione 
sociale”, per delineare poi l’orizzonte del 
cambiamento. Viene dato particolare rilievo a 
temi quali la comunicazione terapeutica, la 
narrazione e le pratiche terapeutiche, sia 
tradizionali che contemporanee.  pp. 170, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1249.1.42)  

Nella Collana: Psicoterapie 

MERCURIU M. , BUONANNO C. 
Psicoterapia cognitivo-
comportamentale dei disturbi da tic 
e della sindrome di Tourette in età 
evolutiva.  Analogamente ai disturbi da tic, 
la sindrome di Tourette è un disturbo a 
eziopatogenesi neurologica, caratterizzato da 
tic, movimenti e vocalizzazioni involontari, 
ricorrenti e incontrollabili. L’Habit Reversal 
Training (HRT) e l’esposizione e prevenzione 
della risposta (EPR) sono le tecniche elettive 
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suggerite dalle linee guida internazionali per il 
trattamento dei tic. Gli autori propongono un 
modello di intervento che le integra con 
tecniche di ultima generazione, descrivendo nel 
dettaglio le procedure per affrontare e ridurre 
sia i tic, sia la sintomatologia legata alle 
condizioni neuropsichiatriche in comorbilità.  
pp. 136, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1250.336)  

SHARP C. , TACKETT J. , RICCARDI I. , 
FIORE D.  (cur.) Manuale del Disturbo 
Borderline di Personalità 
nell’infanzia e nell'adolescenza.  
Diagnosticare il disturbo borderline di 
personalità (DBP) nei giovani è stata a lungo 
una sfida difficile per i clinici, per la paura di 
stigmatizzare il bambino o di confondere i 
normali cambiamenti legati all’adolescenza con 
la patologia. Questo manuale riflette i punti di 
forza empirici della ricerca attuale, nonché i 
promettenti progressi nel trattamento. Un 
riferimento fondamentale per ricercatori e 
clinici in una vasta gamma di discipline, tra cui 
la psicologia e la psichiatria infantile e 
scolastica, il lavoro sociale, la psicoterapia e il 
counseling, la gestione e la ricerca 
infermieristica e la psicologia sociale e della 
personalità.  pp. 560, 2021, €55,00; e-book 
€46,99 (cod. 1250.329)  

ARINGOLO K.  (cur.) I disturbi 
depressivi in età evolutiva 
Riconoscerli, prevenirli, trattarli.  
La depressione in età evolutiva è affrontata, in 
questo testo, in un’ottica clinica orientata a 
integrare i pattern sintomatologici che 
giungono all’osservazione del clinico con i 
concetti di adattamento, resilienza, stress e 
vulnerabilità. L’attenzione è posta anche alle 
tecniche di cura non psicologiche, come 
l’approccio farmacologico, mettendo in 
evidenza i suoi limiti e i suoi punti di forza, 
sulla base preziosa delle evidenze scientifiche e 
delle linee guida.  pp. 400, 2021, €39,00; e-
book €32,99 (cod. 1250.328)  

REZZONICO G. , RUBERTI S.  (cur.) 
Attualità e prospettive 
dell’attaccamento Dalla teoria alla 
pratica clinica.  Il volume affronta il tema 
della teoria dell’attaccamento (TdA) da 
differenti punti di vista, attraverso una rilettura 
storica della sua evoluzione e alcune 
esemplificazioni cliniche. Il libro si rivolge non 
soltanto agli addetti ai lavori, ma anche a quanti 
desiderano approfondire le problematiche di 
assistenza e cura nella prospettiva della 
valorizzazione dell’inter-soggettività e delle 
dinamiche relazionali.  pp. 186, 2021, €25,00; 
e-book €20,99 (cod. 1250.322)  

SCARINCI A. , LORENZINI R. , 
MEZZALUNA C.  (cur.) Orientamenti in 
psicoterapia cognitivo-
comportamentale Dalla 
formulazione del caso alla ricerca 
sull'efficacia.  Per alcuni disturbi la terapia 
cognitivo-comportamentale ha accumulato 
evidenze a sufficienza da renderla superiore ad 
altri tipi d’intervento e infatti le principali linee 
guida la suggeriscono come intervento 
d’elezione. Questo però non è sufficiente a 
dirimere definitivamente una serie di questioni 

su cui si sta dibattendo. Il libro, che si rivolge 
agli specializzandi in formazione ma anche a 
più esperti psicoterapeuti, sinteticamente ne 
ricapitola ed esplicita i punti critici e offre 
indicazioni chiare e semplici sulle diverse 
posizioni.  pp. 284, 2020, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1250.312)  

REZZONICO G. , FURLANI F.  (cur.) La 
dissociazione nella costruzione della 
realtà Prospettive cliniche.  Il libro 
propone modelli di lettura, assetti relazionali e 
strumenti per l’intervento clinico e si rivolge 
agli addetti ai lavori – psicologi, psicoterapeuti, 
medici, psichiatri, neuropsichiatri, allievi in 
formazione – ma anche a quanti desiderano 
approfondire le tematiche dissociative e 
traumatiche dal punto di vista sociale e 
culturale.  pp. 220, 2019, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.307)  

GUIDANO V. La struttura narrativa 
dell'esperienza umana. Un'ipotesi 
esplicativa della psicosi. Vol. 1: 
L'evoluzione dal cervello al Self.  a 
cura di CUTOLO G. , DE PASCALE A.   
Un’opera rivolta ai giovani terapeuti che si 
affacciano ora all’approccio post-razionalista 
per aiutarli a conoscere la storia di un’idea e 
approfondire i presupposti teorici non sempre 
semplici di questa pratica clinica. I curatori 
dell’opera hanno utilizzato fedelmente gli 
appunti personali di Vittorio Guidano, 
opportunamente integrati con le ultime lezioni e 
seminari, verificando quanto è stato convalidato 
dalla letteratura scientifica e dalla pratica 
clinica nei venti anni successivi alla sua 
scomparsa.  pp. 446, 2019, €42,00; e-book 
€31,99 (cod. 1250.306)  

GRIMALDI P.  (cur.) Ansia sociale. 
Clinica e terapia in una prospettiva 
cognitivista integrata.  In una 
prospettiva clinica cognitivista, una descrizione 
approfondita dei principali disturbi appartenenti 
allo spettro dell’ansia sociale: il disturbo 
d’ansia sociale e il disturbo evitante di 
personalità. I capitoli dedicati al trattamento 
descrivono le varie fasi dell’intervento in 
maniera dettagliata, facendo ampio uso di 
vignette cliniche esemplificative e seguendo un 
approccio step-by-step. Tale approccio rende 
sicuramente più fruibile la comprensione delle 
strategie terapeutiche e delle tecniche 
impiegate.  pp. 286, 2019, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1250.303)  

MERIGLIANO D.  (cur.) La psicoterapia 
postrazionalista. Casi clinici, 
metodi di intervento e aspetti 
applicativi.  Quali sono gli strumenti del 
mestiere di uno psicoterapeuta postrazionalista? 
Cosa avviene all’interno delle dinamiche di un 
incontro con il paziente? Questo volume cerca 
di affrontare tali argomenti attraverso 
esemplificazioni cliniche su quello che 
realmente succede nell’ambito della pratica 
psicoterapica.  pp. 310, 2019, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1250.299)  

WORRELL M. La terapia cognitivo-
comportamentale di coppia 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
DEL CASTELLO E.   Il libro illustra le 

principali caratteristiche della terapia cognitivo-
comportamentale di coppia (TCCC) per fornire 
una guida essenziale a studenti e professionisti 
esperti in TCC individuale, così come ai 
terapeuti di coppia con diverso orientamento 
teorico, che richiedono una introduzione agile 
alle caratteristiche, teoriche e pratiche, 
specifiche di questo approccio contemporaneo.  
pp. 158, 2018, 2023(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1250.292)  

AQUILAR F. , PUGLIESE M.  (cur.) 
Condividere i ricordi. Psicoterapia 
cognitiva e funzioni della memoria.  
Incentrato sulla relazione tra condivisione dei 
ricordi, funzioni della memoria e psicoterapia 
cognitiva, questo volume propone una sintesi 
delle più recenti acquisizioni psicologiche, 
neurologiche e neuropsicologiche sulle funzioni 
e disfunzioni della memoria, per poi esaminare 
la pratica clinica della psicoterapia cognitiva 
delle memorie problematiche con e senza 
ipnosi.  pp. 256, 2017, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1250.277)  

RISPOLI L. Il corpo in psicoterapia 
oggi Neo-Funzionalismo e Sistemi 
integrati.  Le conoscenze e le 
interconnessioni tra i vari Sistemi Integrati 
(neurologico, neurovegetativo, emotivo, 
cognitivo, endocrino, immunitario, senso-
motorio) e le modalità di intervento per ottenere 
i cambiamenti voluti in modo efficace e 
profondo.  pp. 208, 2016, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 1250.266)  

SCRIMALI T. Dioniso: alcol e disturbi 
correlati. Concettualizzazione e 
trattamento secondo l'orientamento 
cognitivo.  Il volume descrive un originale 
modello cognitivo complesso per i disturbi 
correlati all’alcol, nonché le strategie di 
prevenzione e di cura, individuate in molti anni 
di ricerca, di didattica e di lavoro clinico 
nell’ambito dell’alcologia. Offre informazioni 
aggiornate ed esaurienti a studenti, ricercatori e 
operatori della sanità e della salute mentale. Per 
il suo linguaggio chiaro e discorsivo, il libro 
più essere utilizzato anche ai fini della 
psicoeducazione e della informazione nei 
confronti di persone non addette ai lavori.  pp. 
292, 2016, €36,00 (cod. 1250.261)  

RIGOBELLO L. , GAMBA F.  (cur.) 
Disforia di genere in età evolutiva 
Sostenere la ricerca dell'identità di 
genere nell'infanzia e 
nell'adolescenza.  Come accompagnare i 
ragazzi alla ricerca delle propria identità di 
genere? E come aiutare le famiglie in questo 
percorso? Questo volume nasce con l’intento di 
fare chiarezza su alcune questioni teoriche e 
fornire spunti e strumenti pratici per il lavoro 
con bambini, adolescenti e le loro famiglie.  pp. 
204, 2016, 2021(2), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1250.260)  

D'AMBROSIO A. , COSTANZO F. Il 
disturbo dissociativo d'identità Il 
trattamento cognitivo-
comportamentale.  Strutturato come un 
manuale, il testo presenta un’approfondita 
panoramica delle definizioni del disturbo alla 
luce delle più recenti teorie neurobiologiche e 
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cognitive, per poi affrontare gli aspetti 
etiologici, le comorbidità e la diagnosi alla luce 
delle più recenti classificazioni nosografiche. 
Uno strumento fondamentale per psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti e terapisti della 
riabilitazione psichiatrica, ma anche per chi è 
incuriosito dalle tematiche relative alla 
coscienza e alle sue frammentazioni.  pp. 144, 
2016, 2019(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1250.259)  

SIBILIA L. , BORGO S.  (cur.) Trenta 
storie cliniche di psicoterapia 
cognitivo-comportamentale.  Questo 
libro rendiconta “storie cliniche” che 
comprendono non solo il resoconto tecnico 
delle terapie (il lavoro svolto nello studio del 
terapeuta), ma anche gli aspetti personali e 
interattivi delle persone che ne fanno 
esperienza viva. Una lettura preziosa per 
studenti e terapeuti in formazione, per 
psicoterapeuti già esperti, e anche per i profani 
che vogliano soltanto curiosare o esplorare 
dall’interno la psicoterapia cognitiva.  pp. 400, 
2014, €38,00 (cod. 1250.238)  

PETRILLI D. Emdr. 
Desensibilizzazione e rielaborazione 
attraverso i movimenti oculari. 
Caratteristiche distintive.  Un testo 
utile per chi voglia conoscere la metodologia e 
comprendere le potenzialità dell’Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR), un trattamento evidence-based per la 
cura del Disturbo Postraumatico da Stress. Una 
lettura fondamentale per psicoterapeuti, 
counsellor e psicologi che vogliono apprendere 
di più sulla gamma dei nuovi approcci 
cognitivo-comportamentali.  pp. 162, 2014, 
2018(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1250.237)  

GAUS V. La CBT applicata all'adulto 
con Sindrome di Asperger e autismi 
ad alto funzionamento.  a cura di 
D'AMBROSIO A. , PERFETTO V.   Una guida 
pratica, ricca di spunti diagnostici e linee guida, 
per la terapia cognitivo-comportamentale del 
disturbo di Asperger in soggetti adulti. Un testo 
mirato al professionista della salute mentale, 
ma utile anche per coloro che lavorano e si 
relazionano con le persone con la sindrome di 
Asperger (es. logopedisti, genitori, fornitori di 
servizi ecc.).  pp. 304, 2014, 2019(1), €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1250.227)  

GIAMUNDO V.  (cur.) Abuso e 
maltrattamento all'infanzia Modelli 
di intervento e terapia cognitivo-
comportamentale.  Frutto di una lunga 
attività clinica e di ricerca effettuata con vittime 
di violenza sessuale, fisica, psicologica e con le 
loro famiglie, questo manuale si rivolge a chi, 
in sedi diverse, si prende cura di loro, in 
particolare allo psicoterapeuta, ma anche 
all’assistente sociale, all’educatore, al giudice 
minorile o all’avvocato.  pp. 560, 2013, 
2019(3), €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.223)  

TSAI M. , KOHLENBERG R. , KANTER J. , 
HOLMAN G. , PLUMMER LOUDON M. La 
psicoterapia analitico-funzionale 
(FAP). Caratteristiche distintive.  a 

cura di ORSINI C.   Una guida che fornisce la 
base per la comprensione delle principali 
caratteristiche teoriche e pratiche della 
psicoterapia analitico-funzionale (FAP). Una 
lettura fondamentale sia per i clinici che già 
operano sul campo, sia per chi sta terminando 
la formazione, sia per i più esperti sia per 
coloro che si avvicinano con interesse alla FAP.  
pp. 144, 2013, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1250.221)  

MANSELL W. , CAREY T. , TAI S. La 
terapia basata sul metodo dei livelli 
(MdL). Un approccio 
transdiagnostico alla TCC. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
TRINCAS R.   Un nuovo titolo in una fortunata 
serie di volumi per introdurre e spiegare i vari 
metodi della terapia cognitivo-
comportamentale. Ciascuna guida chiarisce le 
caratteristiche teoriche e pratiche proprie di 
ciascun approccio. Una lettura fondamentale 
per psicoterapeuti, counsellor e psicologi di 
tutti gli orientamenti che vogliono apprendere 
di più sulla gamma di approcci cognitivo-
comportamentali nuovi e che si stanno 
sviluppando.  pp. 160, 2013, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.220)  

LORENZINI R. , SCARINCI A. Dal 
malessere al benessere. Attraverso e 
oltre la psicoterapia.  Sempre più spesso 
viene rivolta a psicologi, psichiatri e 
psicoterapeuti una richiesta di aiuto da persone 
che, pur senza presentare disagi specifici, non 
sono soddisfatti del loro stare al mondo. Nel 
volume vengono affrontate quelle disfunzioni 
che, senza essere delle vere e proprie patologie, 
amareggiano l’esistenza. Ne sono descritti i 
meccanismi comuni e alcune strategie di 
risoluzione.  pp. 176, 2013, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.216)  

TENORE K. , SERRANI F. La Schema 
Therapy Caratteristiche distintive.  
Questa guida introduce il lettore alla Schema 
Therapy, una forma di psicoterapia cognitivo-
comportamentale per trattare quei casi in cui gli 
schemi maladattivi impediscono di trarre 
beneficio dalla terapia cognitiva standard.  pp. 
144, 2013, 2021(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.209)  

PRUNETTI E. , MANSUTTI F. La terapia 
basata sulla mentalizzazione 
(MBT). Caratteristiche distintive.  
La guida introduce il lettore al trattamento 
basato sulla mentalizzazione, sviluppato da 
Anthony Bateman e Peter Fonagy, per la presa 
in carico dei pazienti con disturbo borderline di 
personalità. Una lettura fondamentale chi 
voglia apprendere di più sulla gamma di 
approcci cognitivo-comportamentali che si 
stanno sviluppando.  pp. 112, 2013, €17,00; e-
book €13,99 (cod. 1250.208)  

NARDI B. La coscienza di sé. Origine 
del significato personale.  Ricco di 
numerosi casi clinici, il volume si rivolge a chi 
studia la psicologia clinica e a quanti vogliono 
approfondire l’approccio post-razionalista e si 
specializzano nelle Scuole che lo insegnano.  
pp. 272, 2013, 2019(2), €35,00 (cod. 1250.206)  

BAGGIO F.  (cur.) Assertività e training 
assertivo Teoria e pratica per 
migliorare le capacità relazionali 
dei pazienti.  Le conoscenze e le abilità per 
allenare se stessi e gli altri a riconoscere il 
proprio stile relazionale e a modificare il 
comportamento relazionale in base ai propri 
obiettivi e valori, al fine di favorire buone 
relazioni e una buona stima di sé.  pp. 212, 
2013, 2018(8), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1250.204)  

WILLS F. La terapia cognitiva di 
Beck. Caratteristiche distintive.  a 
cura di TRINCAS R.   Una lettura ideale sia per 
i principianti nel campo sia per professionisti 
esperti che desiderano una breve guida alla 
terapia cognitiva di Beck, lo psichiatra e 
psicoterapeuta statunitense considerato il 
fondatore degli approcci classici in psicoterapia 
cognitiva.  pp. 144, 2012, €20,50; e-book 
€15,99 (cod. 1250.203)  

FLAXMAN P. , BLACKLEDGE J. , BOND F. 
L'Acceptance and Commitment 
Therapy. Caratteristiche distintive.  
a cura di TENORE K.   Questa guida introduce 
il lettore all’Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), una moderna psicoterapia 
comportamentale. Come gli altri titoli della 
serie sui vari metodi della terapia cognitivo-
comportamentale, anche questo testo offre una 
ricca sezione dedicata all’approfondimento 
della pratica, con esercizi esperienziali e stralci 
di sedute.  pp. 144, 2012, €20,50; e-book 
€15,99 (cod. 1250.202)  

GILBERT P. La terapia focalizzata 
sulla compassione Caratteristiche 
distintive.  a cura di PETROCCHI N.   Un 
nuovo titolo della serie sui vari metodi della 
terapia cognitivo-comportamentale. Un 
prezioso riferimento sia per i clinici che già 
operano sul campo, sia per coloro che vi si 
avvicinano. Illustra una terapia innovativa, che 
ha lo scopo di aiutare il paziente a sviluppare 
compassione per se stesso e per gli altri al fine 
di incrementare il benessere e promuovere il 
cambiamento terapeutico.  pp. 212, 2012, 
2023(8), €27,00; e-book €22,99 (cod. 
1250.201)  

CRANE R. La terapia cognitiva 
basata sulla mindfulness. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
OTTAVIANI C.   La Terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) è un approccio 
sempre più usato nella pratica clinica. Il volume 
offre una panoramica chiara e strutturata del 
trattamento, e vuole essere uno strumento utile 
per sia per i clinici più esperti sia per coloro che 
si avvicinano con interesse alla MBCT.  pp. 
160, 2012, 2021(3), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1250.200)  

KANTER J. , BUSCH A. , RUSCH L. La 
Behavioral Activation. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
FILOGRANO M.   Il secondo volume di una 
serie di testi sui vari metodi della terapia 
cognitivo-comportamentale. Una guida 
indispensabile per studenti, neo-terapeuti e 
clinici esperti, che potranno sperimentare 
l’utilità e il valore pratico all’approccio della 
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Behavior Activation.  pp. 160, 2012, €24,50; e-
book €18,99 (cod. 1250.199)  

SWALES M. , HEARD H. La terapia 
dialettico-comportamentale. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
CABRINI S.   Il primo di una serie in 10 
volumi per introdurre e spiegare i vari metodi 
della terapia cognitivo-comportamentale. 
Ciascuna guida chiarisce le caratteristiche 
teoriche e pratiche proprie di ciascun approccio. 
Una lettura fondamentale per psicoterapeuti, 
counsellor e psicologi di tutti gli orientamenti 
che vogliono apprendere di più sulla gamma di 
approcci cognitivo-comportamentali nuovi e 
che si stanno sviluppando.  pp. 144, 2012, 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1250.198)  

NEIMEYER R. La psicoterapia 
costruttivista. Caratteristiche 
distintive.  a cura di BRASINI M.   Questa 
guida introduce il lettore alla terapia 
costruttivista, terapia che si concentra sul 
significato che il paziente attribuisce al proprio 
mondo e sul modo in cui questo processo dà 
forma alla sua vita contribuendo a creare le sue 
difficoltà. Neimeyer, personaggio di spicco in 
questo campo, fornisce una spiegazione chiara 
e accessibile delle caratteristiche fondamentali 
di questo approccio.  pp. 128, 2012, 2020(1), 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1250.197)  

DRYDEN W. La terapia razionale 
emotivo comportamentale. 
Caratteristiche distintive.  a cura di 
BERNARDELLI S.   Una serie in 10 volumi 
per introdurre e spiegare i vari metodi della 
terapia cognitivo comportamentale. Questa 
guida introduce il lettore alla terapia razionale 
emotivo-comportamentale, terapia che 
incoraggia il paziente a focalizzarsi sui suoi 
problemi emotivi perché possa comprendere, 
mettere in discussione e quindi modificare i 
pensieri irrazionali che ne stanno all’origine.  
pp. 128, 2012, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1250.196)  

PERLIS M. , JUNGQUIST C. , SMITH M. , 
POSNER D. Il trattamento cognitivo-
comportamentale dell'insonnia 
Linee guida per la pratica clinica.  a 
cura di PALAGINI L. , BONTEMPELLI L. , 
GEMIGNANI A. , GUAZZELLI M.   Curare 
l’insonnia mediante la terapia cognitivo-
comportamentale (CBT) è l’obiettivo di questo 
manuale. Da uno dei massimi esperti 
internazionali sulla ricerca delle basi 
psicofisiologiche dell’insonnia, uno strumento 
pratico e di facile consultazione rivolto a 
psicologi, psichiatri e neurologi.  pp. 146, 2012, 
2021(4), €21,50; e-book €16,99 (cod. 
1250.191)  

POERIO V. Le tecniche di coping in 
ambito cognitivo-comportamentale. 
Metodologia ed applicazioni 
cliniche.  Il volume intende presentare la 
terapia delle coping skills come un modello 
clinico di trattamento principale e come 
alternativa alla ristrutturazione cognitiva, senza 
per questo sminuire il ruolo che le cognizioni 
hanno nella formazione delle abilità di 
fronteggiamento. Il testo si concentra poi su 
specifiche abilità di fronteggiamento, di rado 

trattate nei libri di testo sull’argomento.  pp. 
288, 2011, €37,50 (cod. 1250.185)  

AQUILAR F. , PUGLIESE M.  (cur.) 
Psicoterapia cognitiva della 
depressione. Le diverse forme di 
depressione e i possibili interventi 
terapeutici.  Un testo di riferimento per 
psicoterapeuti in formazione e chiunque voglia 
capire cosa sia realmente la malattia del secolo: 
la depressione. Il volume illustra le 
caratteristiche e le modalità dei diversi tipi di 
depressione, i disturbi dell’umore, le tecniche 
per ristrutturarne gli elementi psicopatologici e 
i modelli disponibili per la riorganizzazione 
terapeutica dei pensieri, delle emozioni, dei 
comportamenti, delle relazioni e dei significati.  
pp. 256, 2011, €33,00 (cod. 1250.180)  

MERIGLIANO D. , MORICONI F. , 
DIAMANTE M. Dietro lo schermo. Il 
cinema come percorso di 
costruzione del significato 
personale.  La vita come un film, e la 
psicoterapia come dipanarsi del significato: il 
volume vuole mettere in evidenza come questo 
modello rappresenti un metodo d’indagine 
complesso della realtà, proponendone un 
utilizzo esplicativo attraverso l’analisi di alcune 
pellicole cinematografiche.  pp. 208, 2011, 
€29,00 (cod. 1250.178)  

SCRIMALI T. Il vincolo della 
dipendenza. Un modello 
cognitivista e complesso per le 
dipendenze patologiche e la loro 
terapia.  Le dipendenze patologiche 
costituiscono un gruppo di patologie in costante 
e allarmante diffusione, caratterizzate da un 
devastante impatto negativo, a livello personale 
e sociale. Il volume ne propone un’originale 
concettualizzazione e un approccio terapeutico.  
pp. 274, 2011, €37,50 (cod. 1250.172)  

PACCIOLLA A. , MANCINI F.  (cur.) 
Cognitivismo esistenziale. Dal 
significato del sintomo al significato 
della vita.  La psicoterapia a impostazione 
“esistenziale” ha per oggetto non solo il 
sintomo, ma anche lo stile di vita che scorre sul 
delicato binario della libertà e della 
responsabilità. Questo volume ne presenta 
l’approccio e l’efficacia clinica.  pp. 304, 2010, 
€40,00 (cod. 1250.159)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G.  (cur.) 
Psicologia clinica della depressione. 
Esperienze cliniche tra medicina e 
psicologia.  Il tema della depressione in una 
prospettiva che coniuga l’esperienza clinica e di 
ricerca di medici e psicologi impegnati in vari 
ambiti di intervento clinico-psicologico e 
medico. Il testo offre spunti di riflessione e 
pratica clinica a psicologi, psicoterapeuti, 
medici di famiglia e specialisti di diverse aree 
(psichiatria, neurologia, endocrinologia, 
cardiologia, geriatria, ostetricia e ginecologia, 
oncologia, medicina interna, ecc.), ma anche a 
operatori sanitari che si trovano a lavorare con 
pazienti che sperimentano singoli sintomi o più 
strutturati quadri depressivi.  pp. 256, 2010, 
2018(2), €34,00 (cod. 1250.156)  

NARDI B. CostruirSi Sviluppo e 
adattamento del sé nella normalità 

e nella patologia.  Una lettura innovativa 
dell’adattamento che è alla base della 
costruzione, normale o patologica, del sé. Idea 
centrale del volume è che nei sapiens 
compaiono, lungo direttrici invarianti di 
sviluppo condizionate da fattori genetici e 
appresi, modalità di strutturare l’esperienza in 
organizzazioni di significato personale (OSP) 
che forniscono il miglior adattamento e la 
migliore reciprocità possibile nel proprio 
ambiente maturativo. Di queste viene introdotta 
una nuova terminologia “fisiologica”, che ne 
mette in risalto potenzialità e risorse.  pp. 226, 
2007, 2020(3), €31,00 (cod. 1250.103)  

AQUILAR F. , DEL CASTELLO E. , 
ESPOSITO R.  (cur.) Psicoterapia 
dell'anoressia e della bulimia Una 
regìa cognitiva e attaccamentale per 
il trattamento dei disturbi 
alimentari resistenti al 
cambiamento.  ,  pp. 240, 2005, 2022(3), 
€30,00 (cod. 1250.85)  

CECCHIN G. , APOLLONI T. Idee 
perfette Hybris delle prigioni della 
mente.  ,  pp. 144, 2003, 2023(6), €20,00 
(cod. 1250.58)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

D'AMBROSIO A. , SUPINO P. La 
sindrome dei falsi ricordi. Cosa 
sono i falsi ricordi, come 
individuarli e ridurne il rischio.  
Questo libro si propone di passare in rassegna i 
vari modi in cui la memoria s’inscrive in modo 
alterato e cerca di delinearne alcune 
caratteristiche tipiche, nei suoi vari aspetti e 
nelle sue conseguenze neuro-cognitive, 
psicologiche-psichiatriche e forensi.  pp. 128, 
2014, 2019(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.191)  

AQUILAR F.  (cur.) Parlare per capirsi. 
Strumenti di psicoterapia cognitiva 
per una comunicazione funzionale.  
Il volume intende esplorare numerosi aspetti 
della comunicazione interpersonale e sociale 
non solo nelle diverse organizzazioni di 
pensiero, ma anche nei disturbi psicopatologici 
più diffusi. In particolare descrive gli strumenti 
concettuali e operativi che la psicoterapia 
cognitiva ha costruito e che potrebbero risultare 
utili in questo percorso.  pp. 240, 2013, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1305.188)  

D'AMBROSIO A. La memoria del 
testimone La tecnica dell'intervista 
cognitiva con l'adulto e il minore. 
Aspetti giuridici, teorici e pratici.  
Come interrogare il testimone di un crimine o 
di un evento traumatico? In questo manuale, 
indirizzato in particolare alla preparazione degli 
psicologi forensi, sono illustrate le basi 
giuridiche e psicologiche e le tecniche di 
intervista applicabili.  pp. 286, 2010, 2019(2), 
€36,00 (cod. 1305.118)  

KEARNEY C. A. , ALBANO A. Quando i 
bambini rifiutano la scuola Una 
guida alla terapia cognitivo-
comportamentale.  Una risorsa preziosa e 
dettagliata per tutti quei professionisti, 
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terapeuti, insegnanti che devono affrontare 
efficacemente i principali tipi di 
comportamento di rifiuto scolare. Il manuale 
comprende strumenti per valutare le ragioni del 
bambino che si rifiuta di andare a scuola e 
presenta tecniche ben testate che si accordano 
alla funzione del comportamento, così da avere 
un trattamento adattato alle particolari 
caratteristiche del bambino.  pp. 288, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1305.115)  

AQUILAR F. Riconoscere le emozioni 
Esercizi di consapevolezza in 
psicoterapia cognitiva. Con canzoni 
psicoterapeutiche.   Con allegato on-line. 
Un testo utilissimo non solo per gli 
psicoterapeuti e i loro pazienti, ma anche per 
chiunque voglia avvicinarsi alle proprie 
emozioni. Una introduzione applicativa alla 
psicoterapia cognitiva, al fine di cimentarsi 
piacevolmente con la conoscenza di sé e degli 
altri. Il testo presenta in maniera semplice, e 
spesso anche divertente, esercizi per imparare a 
riconoscere le emozioni e utilizzarle per 
migliorare la vita quotidiana.  pp. 228, 2a ed. 
ampliata 2012, 2018(2), €29,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.15)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

KHANNA M. , KENDALL P. La ricetta 
della resilienza Una guida per 
crescere bambini senza paure in un 
mondo di ansie.   Con allegato on-line. 
Vogliamo che i nostri figli si sentano nutriti, 
sostenuti e sicuri? Non possiamo difenderli da 
tutte le difficoltà della vita, ma la buona notizia 
è che possiamo aiutarli a costruire la loro 
resilienza emotiva, indipendentemente da ciò 
che la vita presenterà loro. Questo libro è 
un’ottima guida in questo difficile compito.  pp. 
204, 2023, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1414.23)  

VAN DIJK S. Adolescenti con 
comportamenti autolesionistici Un 
quaderno di pratiche DBT per 
imparare a gestire le emozioni.  
Molte persone mettono in atto comportamenti 
autolesionisti e per molte ragioni: spesso si 
tratta del tentativo di evitare un dolore emotivo, 
oppure di avere maggiore controllo sugli eventi 
della propria vita, o semplicemente di provare 
qualcosa di diverso dalla sensazione di 
intorpidimento della quotidianità. 
Fortunatamente esistono modalità più sane e 
sicure per trovare sollievo emotivo. Questa 
guida pratica può aiutare a trovarle e a metterle 
in atto.  pp. 146, 2022, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1414.22)  

SCARINCI A. , RUGGIERO G. , CARLONI 
V. , RECANATINI L. Procedure e 

strumenti di autoterapia umoristica 
L'umorismo: uno strumento 
efficace per favorire il benessere.  
L’umorismo è un antidoto perfetto contro il 
“mal di vita”: permette un ribaltamento di 
prospettiva. Imparare a fronteggiare le avversità 
con più leggerezza consente di apprezzare di 
più tutto ciò che di buono e bello spesso non 
riusciamo a percepire e osservare. Questo è un 
manuale di autoaiuto. Ma non solo: è uno 
strumento utilissimo per gli homework durante 
una psicoterapia tradizionale e anche per 
svolgere il lavoro terapeutico in setting 
individuali e di gruppo.  pp. 166, 2022, €26,00; 
e-book €21,99 (cod. 1414.21)  

CIARROCHI J. , HAYES L. La tua vita a 
modo tuo Come aiutare gli 
adolescenti a gestire le proprie 
emozioni e a costruire resilienza.  a 
cura di PERGOLIZZI F.   Questo libro vuole 
essere un aiuto per allenare i ragazzi a fare cose 
diverse se vogliono ottenere risultati diversi. 
Ogni giovane, dopo essere entrato nel mondo 
delle abilità di base del DNA-V, potrà buttarsi 
dentro la propria specifica difficoltà, scegliendo 
di affrontarla a suo modo, per costruire il 
proprio futuro e vivere in modo vitale. La 
varietà delle situazioni trattate rende il testo 
utile a tutti, per andare oltre la diagnosi di 
depressione, ansia, disturbo traumatico o 
isolamento sociale.  pp. 196, 2022, €26,00; e-
book €21,99 (cod. 1414.20)  

BARLOW D. , SAUER-ZAVALA S. , 
FARCHIONE T. , MURRAY-LATIN H. , 
BULLIS J. , ELLARD K. , BENTLEY K. , 
BOETTCHER H. , CASSIELLO-ROBBINS C. 
Il protocollo unificato per il 
trattamento transdiagnostico dei 
disturbi emotivi Quaderno di 
lavoro.   Con allegato on-line. Uno 
strumento pratico volto a fornire 
una serie di conoscenze, esercizi e 
schede utili a sviluppare strategie 
efficaci per superare quelli che 
vengono definiti “disturbi emotivi”. 
Il libro può essere utilizzato come 
strumento di auto-aiuto per chi è 
interessato a conoscere meglio le 
proprie esperienze emotive.  pp. 
198, 2021, €25,00; e-book €20,99 
(cod. 1414.17)  
SPERA P. , MANCINI F.  (cur.) Affrontare 
il disturbo ossessivo compulsivo. 
Quaderno di lavoro.  Il Disturbo 
Ossessivo Compulsivo nasconde molte insidie, 
tanto che può mettere in difficoltà sia i terapeuti 
alle prime armi sia quelli più esperti. E può 
capitare che chi soffre di questo disturbo possa 
non ricevere un trattamento adeguato. Il volume 
è uno strumento (un quaderno di lavoro) che 

vuole supportare nel trattamento sia il terapeuta 
sia chi soffre di questo tipo di disturbo (e i suoi 
familiari).  pp. 196, 2021, €23,00; e-book 
€19,99 (cod. 1414.16)  

HARVEY P. , RATHBONE . Adolescenti 
con emozioni intense Come gestire 
con la DBT le sfide emotive e 
comportamentali di tuo figlio.  a cura 
di RIGOBELLO L. , RANCATI G.   Scritto da 
esperti psicoterapeuti dell’adolescenza, questo 
libro propone strumenti utili ed efficaci per 
aiutare sia te che tuo figlio adolescente a gestire 
emozioni e comportamenti usando la terapia 
dialettico comportamentale (DBT). Troverai 
spunti per capire meglio lui e insieme strategie 
per rispondere ai comportamenti problematici e 
prenderti cura di te stesso e della tua famiglia. 
Una guida fondamentale per scoprire un nuovo 
modo di vivere insieme e lavorare per un 
cambiamento positivo.  pp. 224, 2021, €26,00; 
e-book €21,99 (cod. 1414.15)  

NEFF K. La self-compassion Il potere 
dell'essere gentili con se stessi.  a cura 
di SIDDU PILIA G.   E se fossimo gentili con 
noi stessi come lo siamo con i nostri migliori 
amici quando attraversano un momento 
difficile? E se usassimo con noi stessi le stesse 
parole di conforto che usiamo con loro quando 
si tormentano dai sensi di colpa per aver 
commesso uno sbaglio? Usando i risultati della 
ricerca empirica, il vissuto personale, esercizi 
pratici e un grande senso dell’umorismo, 
l’autrice spiega come uscire da emozioni 
distruttive per poter essere più felici e sani.  pp. 
228, 2019, €27,00; e-book €22,99 (cod. 
1414.12)  

BLONNA R. Sex Act Libera la tua 
sessualità con l'Acceptance and 
Commitment Therapy.  a cura di 
CASETTA L. , RIZZI L.   Non serve diventare 
dei sex symbol per avere una sessualità ricca e 
appagante! Il segreto, secondo Richard Blonna, 
è conoscere e saper usare la propria mente. 
Questo libro è un invito a fare scelte coraggiose 
e importanti, che riflettano i più profondi valori 
umani di ciascuno di noi e il senso che 
vogliamo dare alla nostra vita nell’ambito della 
sessualità, ma non solo.  pp. 186, 2018, 
2022(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 1414.11)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

CARLI L.  (cur.) La genitorialità nella 
prospettiva dell'attaccamento. 
Linee di ricerca e nuovi servizi.  ,  pp. 
160, 2002, 2015(5), €22,00 (cod. 1760.8)  
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Psicoanalisi e psicologia dinamica
Nella Collana: ABA-Associazione per lo 
studio e la ricerca sull'anoressia, la 
bulimia, i disordini alimentari e l'obesità - 
diretta da F. De Clercq, A. Raggi, D. 
Aliprandi 

ABA ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E 
LA RICERCA SULL'ANORESSIA, LA 
BULIMIA, I DISORDINI ALIMENTARI E 
L'OBESITÀ L'esperienza clinica in 
ABA. Ricerca e trattamento dei 
disturbi del comportamento 
alimentare.  a cura di RAGGI A. , 
MITTIGA G.   I contributi teorici e clinici 
inediti qui raccolti offrono al lettore il senso 
dell’esperienza maturata in oltre 25 anni di 
attività clinica dell’Associazione per lo studio e 
la ricerca sull’anoressia, la bulimia, i disordini 
alimentari e l’obesità (ABA).  pp. 168, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 4.8)  

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

MAGGIOLINI A. Pieni di rabbia 
Comportamenti trasgressivi e 
bisogni evolutivi negli adolescenti.  
Il libro illustra i problemi di comportamento in 
età evolutiva, da quelli più lievi a quelli più 
gravi (fino ai reati minorili, che ne 
costituiscono la manifestazione estrema), 
analizzando le motivazioni affettive ed 
evolutive che ne sono alla base e descrivendo i 
modi più o meno efficaci in cui i genitori 
possono cercare di gestirli. Grazie alla lunga 
esperienza lavorativa con adolescenti 
trasgressivi e antisociali, l’autore fornisce 
indicazioni utili ai genitori in difficoltà e agli 
operatori che li sostengono nel loro ruolo.  pp. 
154, 2023, €22,00; e-book €18,99 (cod. 8.62)  

ROSCI E.  (cur.) Giovani adulti Nuovi 
modi di essere e apparire.  L’età del 
“giovane adulto”, che va dai 19 ai 35 anni, è un 
intervallo esistenziale in cui si è chiamati a un 
importante sforzo di adattamento alla realtà sul 
versante personale e sociale. Questo libro 
approfondisce le tematiche specifiche di questa 
fase evolutiva, come il blocco negli studi 
universitari, il dilemma di fronte al desiderio 
procreativo, le fatiche nella costruzione della 
relazione di coppia, la difficile separazione 
dalla famiglia d’origine…  pp. 186, 2022, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 8.61)  

BUDAY E. Costruire l’identità Come 
aiutare gli adolescenti a diventare 
sé stessi.  Come si svolge il percorso che, da 
neonati inconsapevoli e portatori di un'identità 
puramente anagrafica assegnata dall'ambiente 
esterno, ci porta a diventare soggetti, individui 
consapevoli di noi stessi e del mondo?” Come 
arriviamo a costruire un’identità che possiamo 
sentire come effettiva espressione di quello che 
realmente siamo? Di cosa hanno bisogno gli 
adolescenti per essere sostenuti in questo 
percorso evolutivo? Rivolgendosi agli adulti, in 
particolare a psicologi e psicoterapeuti in 
formazione interessati ad un orientamento 
evolutivo, il testo approfondisce il contributo 
che un’esperienza di psicoterapia può offrire 

nel sostenere la persona in questo percorso.  pp. 
144, 2020, €19,00; e-book €16,99 (cod. 8.57)  

CARBONE P. , COTTONE M. , EUSEBIO M.  
(cur.) Cinema, adolescenza e 
psicoanalisi. Comprendere gli 
adolescenti per aiutarli a 
comprendersi.  Questo libro è stato 
concepito da un gruppo di psicoterapeuti 
dell’Arpad (Associazione romana di 
psicoterapia dell’adolescente e del giovane 
adulto) con lo scopo di mostrare come la 
formazione psicoanalitica e la passione del 
cinema possano aiutare sia gli adulti (genitori, 
insegnanti, educatori, psicologi) sia i giovani 
nel difficile compito di conoscere se stessi e 
farsi conoscere.  pp. 256, 2013, 2018(2), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 8.47)  

BALDINI T. Ragazzi al limite. 
Seminari per conoscerli e aiutarli.  
Un testo per quanti si occupano della gestione e 
della cura delle gravi forme di sofferenza in età 
evolutiva: psicoanalisti e psicoterapeuti, 
operatori delle professioni di aiuto, del Servizio 
sociale e del Tribunale per i minorenni, 
insegnanti e genitori. Un libro unico nel suo 
genere per il linguaggio diretto e chiaro, rivolto 
senza mediazioni al cuore e non alla mente dei 
lettori.  pp. 416, 2011, 2013(1), €43,00; e-book 
€33,99 (cod. 8.41)  

Nella Collana: Clinica psicoanalitica dei 
legami sociali - coordinata da M.T. Maiocchi 

SOLER C. Gli affetti lacaniani.  Quanti 
affetti Jacques Lacan non ha commentato e 
illuminato di nuova luce? Angoscia, dolore di 
esistere, amore, odio, ignoranza, lutto, tristezza, 
noia, malumore, collera, pudore, vergogna, 
entusiasmo... In questo testo l’Autrice mette in 
evidenza quel che Lacan è pervenuto a costruire 
di una concezione inedita degli affetti e delle 
loro conseguenze sulla pratica.  pp. 146, 2016, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 225.13)  

GAMBINI F. Paranoie. Tra psichiatria 
e psicoanalisi: saperci fare con la 
psicosi.  Con questo testo l’autore tenta, in 
controtendenza, di mantenere viva la nozione di 
paranoia, di dimostrarne la pertinenza 
sostenendo la capacità della nozione stessa di 
determinare concrete pratiche di cura.  pp. 174, 
2015, €22,50; e-book €17,99 (cod. 225.12)  

SOLER C. L'inconscio a cielo aperto 
della psicosi.  Il testo esplora le vie aperte 
dall’insegnamento lacaniano nell’approccio a 
soggetti che sono in preda a fenomeni di 
linguaggio così singolari che Lacan li definisce 
“martiri” del linguaggio, e tali da costituire un 
insegnamento per lo psicoanalista.  pp. 228, 
2014, €26,00 (cod. 225.11)  

MAIOCCHI M. La svolta di Freud e 
l'attualità della clinica. Scenari alle 
origini della psicologia dinamica.  Il 
volume interroga il percorso freudiano, 
facendoci scoprire la posta ancora ben viva: la 
traiettoria che Freud inflessibilmente costruisce, 
con cui definisce un nuovo campo, concettuale 
e pratico.  pp. 270, 2018, €35,00 (cod. 225.10)  

SOLER C. Lacan, l'inconscio 
reinventato.  Se molti, dopo Freud, hanno 
pensato di reinventare la psicoanalisi, in questo 
lavoro Colette Soler fa valere ciò che a Lacan 
di questa reinvenzione è riuscito. Una 
ricostruzione attenta del pensiero del grande 
psicoanalista francese.  pp. 224, 2010, €28,50 
(cod. 225.8)  

MAIOCCHI M. Il taglio del sintomo. 
Clinica ed etica dell'opzione 
lacaniana.  C’è ancora spazio per la 
psicoanalisi oggi? In questo volume una 
riflessione in cui i temi cruciali della 
psicoanalisi vengono riletti in una sfida di 
bruciante attualità.  pp. 314, 2010, 2013(2), 
€35,00 (cod. 225.7)  

SOLER C. Quel che Lacan diceva 
delle donne Studio di psicoanalisi.  ,  
pp. 238, 2005, 2013(3), €33,00 (cod. 225.6)  

STRAUSS M. Il paradosso paterno 
Tra metafora e sintomo.  a cura di 
MAIOCCHI M.   L’antico ritornello del 
patriarcato, che ha giustificato un tempo ogni 
imposizione normativa, non mostra infine i suoi 
limiti? In un’epoca in cui i paesi più civili 
hanno rimpiazzato “padre” e “madre” con 
formule amministrative, come credere ancora a 
una figura d’autorità, oggi perfino goffa? 
Questo libro propone una ouverture sul tema 
paterno, che attraversa l’intera elaborazione 
analitica e in particolare tutto l’insegnamento di 
Lacan.  pp. 158, 2022, €23,00; e-book €20,00 
(cod. 225.1.6)  

MARRAZZO C. Clinica della scolarità 
Psicoanalisi e relazioni formative.  Il 
testo prova a raccogliere la sfida insita nella 
formazione per articolarla e interrogarla 
attraverso le elaborazioni scientifiche, etiche e 
tecniche che provengono dall’esperienza e dal 
campo della psicoanalisi. Sullo sfondo delle 
problematiche affrontate vengono qui reperiti e 
interrogati alcuni nodi critici: la formazione 
umana, il costituirsi del piccolo d’uomo, la 
formazione dello psicoanalista, i rapporti tra 
pedagogia e psicoanalisi, la posizione 
dell’operatore di fronte all’impossibile, il reale 
del problema scolastico, l’etica 
dell’orientamento formativo. Un filo rosso 
sembra attraversarli: per chi suona, dunque, la 
formazione?  pp. 190, 2021, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 225.1.5)  

ASKOFARÉ S. Annodamenti del 
sintomo Una lettura lacaniana.  
Siamo oggi in presenza di fenomeni clinici che 
sembrano costituirsi e svilupparsi fuori 
transfert, sotto la pressione di una 
medicalizzazione della clinica che non lascia 
spazio a interrogativi. Come si trattano per 
esempio le dipendenze, gli attacchi di panico o 
la depressione, percepiti spesso come effetto di 
un’assenza di agganci, di punti di riferimento? 
Ci sono forme sintomatiche fuori transfert, che 
– trattate nel quadro di un ascolto 
analiticamente orientato – si riaprono alla cura 
e si modificano, per consentire al soggetto 
prospettive diverse, originali. Nuovi 
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annodamenti…  pp. 168, 2021, €23,00; e-book 
€20,00 (cod. 225.1.4)  

MAIOCCHI M. La soglia del  transfert 
Temi strutturali nella consultazione 
analitica.  Malgrado il declino del credito 
accademico di cui la psicoanalisi oggi soffre, 
l’invenzione di un ascolto efficace, di una 
parola capace di incidere a livello del corpo, di 
una pratica fondata sulla funzione della parola e 
nel campo del linguaggio resta base 
generalizzata del lavoro dello psicologo. Non 
c’è angolo di un setting psicologico che non ne 
risenta, anche quando non sia “illuminato” da 
interrogativi che vadano a stanare i fondamenti 
su cui poggia, le ragioni per cui parlare e 
ascoltare siano strumenti di cambiamento. 
Interrogativi d’obbligo in una pratica 
scientifica.  pp. 246, 2023, €31,00 (cod. 
225.1.3)  

IZCOVICH L. L'insondabile decisione 
Il paradigma della psicosi.  Già 
durante la vita di Freud erano emerse – nel 
movimento psicoanalitico – divergenze circa la 
psicosi, la sua specificità e il suo trattamento. Il 
testo intende affrontare il destino di una delle 
sue strutture cliniche: la paranoia. La paranoia è 
nucleo di base dell’essere umano? E che idea 
hanno i clinici dell’accoglienza del paranoico 
nel dispositivo dell’analisi? Il testo si propone 
di interrogare il rapporto dei paranoici con la 
psicoanalisi e la posizione dell’analista verso 
gli psicotici.  pp. 316, 2020, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 225.1.2)  

GAMBINI F. Dodici luoghi lacaniani 
della psicoanalisi.  In un continuo 
rimando tra clinica individuale e clinica del 
legame sociale, l’autore tratta dodici temi 
lacaniani, còlti nel loro continuo divenire e 
nella loro declinazione attuale, nella quale si 
intuisce però il permanere di aspetti strutturali 
stabili, anche se tutt’altro che evidenti. Tra i 
temi scelti vi sono: il rapporto tra psicoanalisi e 
psicogenesi, l’identificazione, il posto del Reale 
nel discorso del soggetto, i sintomi, l’amore, i 
fenomeni di massa, la libertà, il divieto, la 
differenza sessuale, l’oggetto e il desiderio.  pp. 
174, 2018, €23,50; e-book €18,99 (cod. 
225.1.1)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

IVALDI A.  (cur.) Il trattamento dei 
disturbi dissociativi e di 
personalità. Teoria e clinica del 
modello relazionale fondato sui 
sistemi motivazionali.  Un manuale 
rivolto ai clinici di ogni provenienza. Mostra 
concretamente come la teoria motivazionale 
renda possibile affrontare le sfide nel 
trattamento di pazienti difficili (Joseph 
Lichtenberg). Un libro che va dritto al cuore dei 
problemi cruciali della psicoterapia 
contemporanea (Paolo Migone).  pp. 268, 2016, 
€34,00 (cod. 321.3)  

Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

GIGLIO F. Aprire il discorso. 
Supervisione psicoanalitica, 
istituzioni e clinica dell'adolescente.  
Questo libro nasce da un’esperienza clinica sul 
“campo” ed è basato sulle registrazioni delle 
discussioni cliniche e degli interventi di 
operatori di diverso orientamento teorico e con 
professionalità differenti: assistenti sociali, 
educatori, infermieri, medici, psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti. Il risultato è un 
volume adatto a stimolare riflessioni cliniche 
nei professionisti della salute mentale, ma che 
consente pure a tutti i curiosi della psicoanalisi 
clinica di penetrare con sufficiente chiarezza 
nel labirinto delle logiche terapeutiche 
analitiche.  pp. 236, 2018, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1030.18)  

MILANACCIO M. , PRANDINI O.  (cur.) 
Psicoanalisi e istituzioni. Logiche di 
una cura e pratiche istituzionali.  Il 
volume indaga il rapporto tra psicoanalisi e 
istituzione. I contributi raccolti danno 
testimonianza di un’esperienza clinica che 
intende mettere alla prova la psicoanalisi nel 
trattamento del disagio contemporaneo. La 
tensione tra psicoanalisi e psicoterapia, la 
clinica psicoanalitica in una istituzione aperta al 
territorio e in collaborazione con le sue agenzie 
educative, la riflessione sul soggetto non 
riducibile all’individuo, sono gli assi portanti 
sui quali Jonas fonda la sua missione clinica, 
sociale e politica.  pp. 134, 2017, €17,50; e-
book €13,99 (cod. 1030.17)  

CASTRILLEJO M.  (cur.) Il soggetto 
fuorilegge. Psicoanalisi, legalità e 
diritto.  Sono pochi gli studi che indagano il 
rapporto tra Psicoanalisi e Diritto. In questo 
libro il lettore troverà diversi esempi che 
illustrano la pratica dello psicoanalista nel suo 
lavoro con le istituzioni che hanno a che fare 
con la giustizia: il tribunale, la polizia, i servizi 
sociali, i servizi per le tossicodipendenze…  pp. 
130, 2016, €17,50 (cod. 1030.16)  

RUGO M. , MINAZZI E. Uno per tutti, 
uno per uno. La cura residenziale 
dei disturbi del comportamento 
alimentare.  Nella vasta letteratura relativa 
ai disturbi del comportamento alimentare, 
pochissimi sono i testi che si riferiscono al 
trattamento residenziale. In questo libro viene 
descritta l’importanza di un approccio 
multidisciplinare integrato e gli effetti 
terapeutici che tale modalità di cura sortisce.  
pp. 222, 2015, €30,00 (cod. 1030.15)  

RAMASSOTTO A.  (cur.) Il nodo e il 
cerchio. Riflessioni su gruppi e 
istituzioni.  La parola non ha solo il dono di 
dire le cose, ma è il dono che impone all’uomo 
di stabilire relazioni. Questo volume raccoglie 
le molte declinazioni di un lavoro con i gruppi 
condotto da chi si affida alla creatività della 
parola per costruire i modi e i tempi per 
restituirla all’ascolto.  pp. 208, 2013, €28,00 
(cod. 1030.14)  

PORTA L.  (cur.) Corpi ipermoderni. 
La cura del corpo in psicoanalisi.  
Questa raccolta di testi clinici riprende e, 

insieme, attualizza fortemente un tema classico 
della psicoanalisi, quello del rapporto tra il 
corpo e il soggetto dell’inconscio.  pp. 224, 
2012, €31,00; e-book €23,99 (cod. 1030.13)  

TERMINIO N. La generatività del 
desiderio. Legami familiari e 
metodo clinico.  Il libro – indirizzato a 
psicoanalisti e terapeuti della famiglia – 
presenta una prospettiva inedita, dove gli studi 
e le ricerche sul “famigliare” dialogano con le 
evidenze cliniche della psicoanalisi e della 
psicopatologia. Il testo offre una visione 
complessa che riesce a coniugare l’attenzione 
per la singolarità del caso clinico con le 
esigenze del rigore scientifico.  pp. 224, 2011, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1030.12)  

CASTRILLEJO M.  (cur.) Ritratti della 
nuova clinica. Psicoanalisi dei 
sintomi contemporanei.  Un album di 
fotografie che ritrae il modo attuale di intendere 
la clinica per quanti vogliano ispirarsi 
all’insegnamento di Jacques Lacan e della sua 
scuola. Il titolo allude alla clinica dei nuovi 
sintomi, enfatizzando il mutamento delle 
formazioni sintomatiche ma, soprattutto, 
mettendo l’accento sull’invenzione nella 
pratica, sull’innovazione nella direzione della 
cura, sulla figura dello psicoanalista giovane, 
creativo ed entusiasta.  pp. 256, 2010, €32,00 
(cod. 1030.11)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

WELLDON E. Madre, Madonna, 
Prostituta. Nuovi scenari del 
femminile e della maternità.  Le 
parafilie, o perversioni – intese come disturbi 
psico-sessuali riconducibili a forme erotiche 
dell’odio – sono da tempo oggetto di molteplici 
indagini cliniche e di psicopatologia dinamica. 
L’autrice parte dall’ipotesi che al centro delle 
parafilie femminili si collocherebbe una 
perversione della maternità, relativa tanto a un 
processo di identificazione con la figura 
materna detestata quanto a una successiva 
proiezione sul figlio.  pp. 172, 2018, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1056.14)  

SPADARO F.  (cur.) Il consultorio 
psicoanalitico. Strategie 
psicoanalitiche nel sociale.  Questo 
testo propone un modello di consultorio 
psicoanalitico che si riaggancia direttamente 
alle prime esperienze (nella Berlino tra le due 
guerre) di una psicoanalisi aperta a tutti. Il 
volume rivolge lo sguardo al passato, nel 
tentativo di ritrovare la freschezza delle origini, 
e all’attualità, tenendo presenti le nuove realtà 
relazionali e sociali degli utenti di oggi.  pp. 
114, 2017, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1056.13)  

COMETTI E. , MARCHETTI C. , 
MORANDINI A. Lo psicologo in 
carcere Riflessioni psicoanalitiche 
sulle dinamiche tra psicoterapeuti, 
pazientie e Istituzioni.  Il volume 
analizza la complessità del lavoro di ascolto, 
comprensione e trattamento degli autori di reato 
condannati a una pena detentiva e si interroga 
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su come si possa intervenire per trasformare il 
dolore persecutorio, patito dalla persona privata 
della libertà, in sofferenza depressiva. Un libro 
per i diversi professionisti che lavorano in 
ambito forense, in particolare in quello 
dell’esecuzione penale: psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, sociologi, magistrati, 
criminologi, avvocati, assistenti sociali, 
educatori, operatori dei corpi di polizia.  pp. 
152, 2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 
1056.1.3)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

CIOCCA A. , MARINELLI S. , DAZZI F.  
(cur.) Anoressie: patologie del sé 
corporeo.  Il volume esplora i principali 
aspetti psicopatologici, clinici e terapeutici 
delle anoressie e dei disturbi collegati. La 
psicoanalisi nei suoi sviluppi più attuali, 
soprattutto la concezione della mente di Bion e 
delle prospettive che essa apre, permette un 
vertice osservativo nuovo dei fenomeni legati 
alla relazione corpo-mente diverso dalla 
patologia psicosomatica tradizionalmente 
intesa.  pp. 240, 2013, 2014(1), €30,00 (cod. 
1143.27)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

MASINA L. , ROSSI N. , RUGGIERO I.  
(cur.) Sviluppo del senso di sè nel 
processo psicoanalitico Questioni di 
tecnica.  Il senso di Sé, realtà complessa e 
plastica che fonda la nostra esperienza di 
soggetti, ha assunto un posto centrale nella 
clinica e nella teorizzazione psicoanalitica nella 
seconda metà del Novecento, anche se 
variamente inteso e utilizzato dai diversi autori. 
Il volume raccoglie i contributi del 3° Dialogo 
del Centro Psicoanalitico di Bologna, tenutosi a 
Bologna nel febbraio 2019.  pp. 172, 2022, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1215.1.53)  

DIAS E. La teoria dei processi 
maturativi di Winnicott Una lettura 
unitaria dell’opera winnicottiana.  a 
cura di GARMS V. , GUIDA S.   Già tradotto 
in molte lingue, esce finalmente anche in Italia 
questo libro di Elsa Oliveira Dias, finissima e 
attenta studiosa brasiliana della teoria e della 
clinica di Winnicott. Estremamente originale 
nel proprio angolo visuale, questo testo mette in 
evidenza, attraverso un’analisi rigorosa, il 
carattere unitario e sistematico, oltre che 
radicalmente innovativo, del pensiero di 
Winnicott.  pp. 310, 2022, €38,00; e-book 
€31,99 (cod. 1215.1.52)  

MACCHIA A. Tracce mute 
Sull’ineffabile nella relazione 
analitica.  Questo libro si occupa del non 
rimosso, del non trasformato, dell’ineffabile, di 
tracce mute; di come queste aree di esperienza 
si manifestino nel qui ed ora della relazione 
analitica. Un libro sulla possibilità di estendere 
il campo operativo della psicoanalisi al compito 
di conferire esistenza psichica a quei livelli 
dell’esperienza che non sono ancora o non sono 
più pensiero.  pp. 164, 2020, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1215.1.51)  

ABRAM J. , CELOTTO L.  (cur.) Giocando 
con Winnicott Il dialogo a distanza 
tra Green e Winnicott.  Un dialogo a 
distanza tra due dei più importanti psicoanalisti 
del Novecento che riesce a mettere in evidenza, 
da un lato, la creatività di Green, con i concetti 
portanti del suo agire psicoanalitico e la sua 
intima conoscenza di Winnicott e, dall’altro, 
Winnicott stesso, la sua opera e la sua 
straordinaria modalità di concepire l’esperienza 
clinica.  pp. 150, 2020, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1215.1.50)  

PRESS J. , SOLANO L.  (cur.) 
L’Esperienza del Corpo Un dialogo 
psicoanalitico sulla psicosomatica.  
Convinti che la teorizzazione sulla 
psicosomatica sia proceduta solo a 
compartimenti stagni, i curatori di questo 
volume mettono a confronto modelli diversi su 
singole tematiche (il trauma, la 
simbolizzazione, il transfert e il controtransfert, 
i meccanismi di difesa in pazienti somatici) 
studiandone convergenze e divergenze. 
L’obiettivo è consentire non solo un 
approfondimento, ma soprattutto aprire nuove 
domande e nuovi percorsi.  pp. 210, 2020, 
€26,00; e-book €22,99 (cod. 1215.1.49)  

ROSSI N. , RUGGIERO I.  (cur.) 
Transpsichico, intrapsichico, 
interpsichico. Teoria e clinica.  Il 
volume raccoglie i contributi di autori italiani e 
stranieri dedicati al complesso tema della 
natura profonda degli scambi di contenuti 
psichici che si verificano nelle relazioni umane.  
pp. 152, 2019, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1215.1.48)  

MUSELLA R. , TRAPANESE G.  (cur.) 
L'interpretazione dei sogni. 
Dialoghi sulla tecnica 
psicoanalitica.  Diversi modelli di 
interpretazione dei sogni, non sempre 
concordanti tra loro, sono comparsi dopo la 
scoperta freudiana. In questo volume 
psicoanalisti italiani provenienti da diverse 
scuole di pensiero, tutti esperti della materia, si 
confrontano apertamente sul sogno e sulla sua 
tecnica di interpretazione, proponendo riletture 
profonde e nuove prospettive sul tema.  pp. 
196, 2019, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1215.1.47)  

BOLLAS C. Catch them La 
psicoanalisi del breakdown 
psichico.  a cura di BALLONI A.   Un 
approccio radicale, nuovo e insieme 
coraggioso, al trattamento psicoanalitico dei 
pazienti a rischio di breakdown.  pp. 138, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1215.1.46)  

KERNBERG O. Psicoanalisi e 
formazione. Cambiamenti e 
prospettive del training 
psicoanalitico.  a cura di TABANELLI L.   
La formazione di uno psicoanalista è lunga, 
articolata e impegnativa. In Psicoanalisi e 
formazione Otto Kernberg mette a fuoco i 
problemi che si riscontrano nel percorso di 
training e offre delle possibili soluzioni. Da una 
delle voci più autorevoli nel panorama 
psicoanalitico internazionale un contributo 
indispensabile per psicoanalisti, psicoterapeuti, 

docenti, candidati e supervisori.  pp. 264, 2018, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1215.1.45)  

NETTLETON S. La metapsicologia di 
Christopher Bollas. 
Un'introduzione.  a cura di BONAMINIO 
V.   Il volume analizza l’ampio e straordinario 
contributo di Christopher Bollas alla 
psicoanalisi contemporanea, spiegando in modo 
sistematico i fondamenti della sua teoria della 
mente ed esaminando a fondo i molti quesiti 
che comunemente emergono quando ci si 
avvicina al suo lavoro. Un testo di grande 
interesse per psicoanalisti e psicoterapeuti, oltre 
che per psichiatri, psicologi e assistenti sociali 
che desiderano esplorare le implicazioni del 
pensiero psicoanalitico nel loro lavoro clinico.  
pp. 138, 2018, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1215.1.44)  

RUGGIERO I. , ROSSI N.  (cur.) La 
relazione psicoanalitica. Contributi 
clinici e teorici.  Il volume raccoglie 
contributi, italiani ed esteri, sul tema della 
relazione analitica, tema che si è sviluppato e 
progressivamente imposto negli ultimi decenni 
in tutto il panorama psicoanalitico mondiale, 
ma ha avuto in Italia uno sviluppo autonomo e 
originale.  pp. 190, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1215.1.43)  

BORGOGNO F. , LUCHETTI A. , MARINO 
COE L.  (cur.) Il pensiero 
psicoanalitico italiano. Maestri, idee 
e tendenze dagli anni '20 ad oggi.  Il 
libro fornisce una guida comprensiva della 
psicoanalisi italiana degli ultimi decenni, 
relativamente agli sviluppi teorici e ai progressi 
clinici più rilevanti, con particolare enfasi su 
temi quali il transfert, il trauma, gli stati 
primitivi della mente e la metapsicologia, sui 
quali il pensiero psicoanalitico italiano ha dato 
contributi particolarmente significativi. Una 
lettura utile sia per studenti interessati a 
conoscere i temi della psicoanalisi in Italia, sia 
per analisti esperti che vogliano approfondire la 
teoria e la tecnica analitica italiana.  pp. 686, 
2017, 2020(1), €60,00; e-book €46,99 (cod. 
1215.1.42)  

BALDASSARRO A.  (cur.) La passione 
del negativo. Omaggio al pensiero 
di André Green.  Il volume raccoglie 
riflessioni a partire dall’opera di André Green, 
nonché un suo inedito e la trascrizione di 
un’intervista sul suo percorso di pensiero. Le 
ragioni di una riflessione sull’opera di André 
Green non solo sono dettate dalla necessità di 
rendere omaggio a uno dei maggiori pensatori 
della psicoanalisi del nostro tempo, ma 
costituiscono anche un ripensamento 
complessivo della psicoanalisi in uno dei 
periodi forse di maggiore difficoltà e al tempo 
stesso di possibile evoluzione e trasformazione 
della disciplina.  pp. 138, 2018, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1215.1.41)  

GIANNAKOULAS A. , NERI BERTOLINI F.  
(cur.) Continuità dell'essere, crollo e 
oltre il crollo. Sul lavoro di Donald 
W. Winnicott.  Winnicott, più di ogni altro 
psicoanalista, ha ampliato il campo teorico-
clinico della psicoanalisi con le sue perenni e 
naturali controversie. In questo libro si 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21325
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21325
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27697
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27697
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27697
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27539
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27539
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27539
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26463
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26463
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26463
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25409
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25409
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25184
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25184
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25184
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25133
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25133
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25133
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25133
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24792
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24792
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24792
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23877
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23877
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23877
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23800
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23800
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23800
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23803
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23803
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23803
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23663
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23663
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23663


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 93/207 

potranno leggere delle feconde riflessioni su 
alcune delle sue scoperte più creative: l’enfasi 
sulla continuità dell’essere; la natura dell’unità 
psicosomatica e le esperienze che disturbano o 
impediscono il senso di continua aliveness; la 
concettualizzazione degli stati mentali precoci; 
le caratteristiche paradossali del Sé e la sua 
relazione con il mondo degli oggetti e degli 
altri.  pp. 350, 2016, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 1215.1.40)  

KAES R. L'estensione della 
psicoanalisi. Per una metapsicologia 
di terzo tipo.  a cura di SOMMANTICO 
M.   L’estensione del campo delle pratiche e 
della clinica è una costante della storia della 
psicoanalisi. E ogni volta ne ha trasformato il 
metodo, la metapsicologia e il fondamento 
stesso. Con questo lavoro, Kaës esplora altri 
spazi della realtà psichica, altre forme di 
soggettività e mezzi di trattamento della 
sofferenza psichica, per approdare a quella che 
lui definisce una metapsicologia di terzo tipo, 
che descriverebbe la consistenza di spazi di 
realtà psichica inconscia e la complessità delle 
loro interferenze.  pp. 310, 2016, 2021(1), 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1215.1.39)  

CALAMANDREI S. L'identità creativa. 
Psicoanalisi e neuroscienze del 
pensiero simbolico e metaforico.  Il 
libro presenta le differenti ipotesi 
psicoanalitiche, insieme alle attuali conoscenze 
neuro-scientifiche e antropologiche, sullo 
sviluppo della creatività artistica e del 
simbolismo metaforico e convenzionale, come 
l’acquisizione del linguaggio.  pp. 322, 2016, 
€35,00 (cod. 1215.1.38)  

LEVINE H. , REED G. , SCARFONE D.  
(cur.) Stati non rappresentati e 
costruzione del significato. 
Contributi clinici e teorici.  “Leggere 
questa straordinaria raccolta di lavori è come 
partecipare ad un master class. Gli autori 
affrontano aree che vanno oltre il 
funzionamento nevrotico. Come possono essere 
compresi i vuoti, le assenze così come le 
presenze della mente all’opera? Qual è il 
significato di questi vuoti e quali sono i loro 
effetti sull’individuo e sull’analista? Qual è il 
luogo e l’impatto della parte non pensante della 
mente, e come funziona?” (Warren S. Poland)  
pp. 256, 2015, 2018(1), €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1215.1.37)  

COSTANTINI M. , PIERRI M.  (cur.) Al di 
là delle parole. La cura nel pensiero 
di Agostino Racalbuto.  Agostino 
Racalbuto ha costruito un percorso teorico 
clinico originale, lasciando una traccia 
significativa nella psicoanalisi italiana. 
Vengono qui ripubblicati tre dei suoi scritti più 
rappresentativi, assieme ai contributi dei diversi 
autori – colleghi, allievi e amici – che 
commentano, interpretano e sviluppano la 
vitalità ancora attuale del pensiero di 
Racalbuto.  pp. 252, 2016, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1215.1.36)  

HINSHELWOOD R. Ricerca nel setting. 
Studi sul singolo caso: soggettività e 
conoscenza psicoanalitica.  a cura di 
MARINELLI S.   Prezioso per gli psicoanalisti 

quanto per il lettore comune e lo studente in 
formazione, questo volume tratta il delicato 
tema della ricerca in psicoanalisi e sulla 
psicoanalisi. Il tema non è solo quello della 
psicoanalisi come scienza. È più in generale la 
vita psichica e la possibilità di esplorarla.  pp. 
240, 2014, €32,00 (cod. 1215.1.35)  

CALDWELL L. , JOYCE A.  (cur.) Leggere  
Winnicott.  Una lettura fondamentale per 
quanti desiderano approfondire l’opera del 
grande psicoanalista e pediatra Donald W. 
Winnicott. Il volume raccoglie una selezione di 
alcuni dei suoi lavori più significativi, preceduti 
da un inquadramento “storico” nell’ambito 
delle questioni dibattute negli stessi anni.  pp. 
368, 2014, 2019(1), €45,00 (cod. 1215.1.34)  

NERI C. , PATALANO R. , SALEMME P.  
(cur.) Fare gruppo nelle istituzioni. 
Lavoro e psicoterapia di gruppo 
nelle istituzioni psichiatriche.  Un 
autentico manuale per chi voglia costruire 
progetti e mandare avanti attività di gruppo 
nell’ambito dell’intervento sul disagio mentale 
in ambito istituzionale. Un testo ad uso di 
psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti 
sociali ed educatori professionali, nonché 
studenti delle facoltà di Medicina e Psicologia e 
allievi delle scuole di specializzazione in 
Psichiatria, Psicoterapia e Psicologia Clinica.  
pp. 338, 2014, 2018(1), €36,00 (cod. 
1215.1.33)  

DE TOFFOLI C. Transiti corpo-mente. 
L'esperienza della psicoanalisi.  a 
cura di BONFIGLIO B.   Questo volume 
raccoglie gli scritti che mostrano lo sviluppo 
del pensiero di Carla De Toffoli, originale voce 
della psicoanalisi italiana recentemente 
scomparsa. I suoi scritti hanno come oggetto 
argomenti fondanti riguardo al metodo 
psicoanalitico, alle sue caratteristiche e alle 
leggi che lo governano, e sono finalizzati allo 
studio del funzionamento della mente: quella 
individuale, ma anche quella di coppia o quella 
gruppale inclusa nel concetto di campo.  pp. 
352, 2014, 2016(2), €39,00; e-book €29,99 
(cod. 1215.1.32)  

SANDLER J. , DARE C. , HOLDER A. Il 
paziente e l'analista. I fondamenti 
del processo psicoanalitico.  Uno 
strumento per conoscere le basi del processo 
psicoanalitico. Un classico, una guida preziosa 
per insegnanti e allievi delle scuole di 
psicoanalisi e psicoterapia, per orientarsi nella 
pratica clinica quotidiana.  pp. 208, 2014, 
2019(1), €29,00; e-book €25,00 (cod. 
1215.1.31)  

RACAMIER P. , TACCANI S. La crisi 
necessaria. Il lavoro incerto.  
Un’opera chiave sia per conoscere il pensiero di 
Racamier, sia per avvicinarsi al concetto di crisi 
che descrive. Rivolto a psichiatri, psicologi e 
psicoterapeuti, il testo è di fondamentale utilità 
per gli allievi delle scuole di specializzazione, 
ma anche per il lettore profano, se attento ai 
richiami e alla suggestione della sua vita 
interiore e intersoggettiva.  pp. 196, 2010, 
2022(3), €27,00; e-book €22,99 (cod. 
1215.1.29)  

MOCCIA G. , SOLANO L.  (cur.) 
Psicoanalisi e neuroscienze 
Risonanze interdisciplinari.  In questo 
volume psicoanalisti e neuroscienziati gettano 
le basi per una ricerca comune ispirata a 
principi di pluralismo metodologico. Una 
possibilità di dialogo fra psicoanalisi e 
neuroscienze che si è aperta nell’interesse 
crescente che ambedue i campi, sebbene con 
diversi metodi di ricerca, assegnano allo 
sviluppo di una soddisfacente teoria degli 
affetti.  pp. 236, 2009, 2022(4), €29,00; e-book 
€24,99 (cod. 1215.1.28)  

FAIMBERG H. Ascoltando tre 
generazioni Legami narcisistici e 
identificazioni alienanti.  ,  pp. 180, 
2006, 2019(6), €24,00 (cod. 1215.1.22)  

KANCYPER L. Il risentimento e il 
rimorso. Uno studio psicoanalitico.  
,  pp. 130, 2003, 2018(2), €21,00 (cod. 
1215.1.16)  

BUSCH F. Ripensare la tecnica 
clinica.  ,  pp. 144, 2003, 2014(4), €23,50 
(cod. 1215.1.15)  

RACAMIER P. Incesto e incestuale.  ,  
pp. 176, 2003, 2021(8), €24,00 (cod. 
1215.1.14)  

SANDLER J. , SANDLER A. M. Gli 
oggetti interni. Una rivisitazione.  ,  
pp. 176, 2002, 2021(3), €23,00 (cod. 
1215.1.12)  

SANDLER J. , FONAGY P.  (cur.) Il 
recupero dei ricordi di abuso. 
Ricordi veri o falsi?.  ,  pp. 144, 2002, 
2018(2), €22,00 (cod. 1215.1.11)  

PANDOLFI A. M. La vergogna. Un 
affetto psichico che sta 
scomparendo?.  ,  pp. 98, 2002, 2020(3), 
€19,00 (cod. 1215.1.9)  

SANDLER J. , HOLDER A. , DARE C. , 
DREHER A. U. I modelli della mente 
di Freud.  ,  pp. 174, 2001, 2017(7), €25,00 
(cod. 1215.1.7)  

PANDOLFI A. M. Il suicidio. Voglia di 
vivere, voglia di morire.  ,  pp. 96, 
2000, 2012(1), €19,50 (cod. 1215.1.6)  

KANCYPER L. Il confronto 
generazionale. Uno studio 
psicoanalitico.  ,  pp. 160, 2000, 2014(1), 
€29,50 (cod. 1215.1.5)  

BION W. R. Addomesticare i pensieri 
selvatici. Tre inediti.  a cura di BION F.   
,  pp. 80, 1998, 2012(1), €22,50 (cod. 1215.1.1)  

NICOLÒ A. , RUGGIERO I.  (cur.) La 
mente adolescente e il corpo 
ripudiato.  Dell’adolescenza il corpo è 
protagonista indiscusso: le trasformazioni 
puberali danno vita a nuove sensazioni, mutano 
la percezione delle distanze interpersonali, 
modificano la rappresentazione di sé, 
cimentano l’identità. Il libro raccoglie alcuni 
scritti dei maggiori esperti di psicoanalisi 
dell’adolescenza nel mondo. Vengono anche 
discusse le nuove patologie adolescenziali, dai 
selfcutting a specifici disturbi nell’identità di 
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genere o nella sessualità, a punti di vista 
puntuali sulla sensorialità dell’adolescente.  pp. 
262, 2016, 2023(3), €34,00; e-book €24,99 
(cod. 1215.2.16)  

MONTINARI G.  (cur.) Adolescenza e 
psicoanalisi oggi nel pensiero 
italiano.  In questo volume si evidenzia la 
creatività e la storia dei contributi degli 
psicoanalisti dell’adolescenza italiani, che fin 
dagli anni ’80 hanno sviluppato modelli e 
prassi terapeutiche sia attraverso regolari 
incontri scientifici che attraverso declinazioni e 
sperimentazioni cliniche.  pp. 256, 2014, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1215.2.15)  

TABANELLI L. , ROCCHETTO F.  (cur.) 
Buio dentro. L'enigma della 
depressione nei bambini e negli 
adolescenti.  Una riflessione teorica e 
clinica sulla depressione, sia nel suo significato 
patologico che in quello trasformativo ed 
evolutivo. Viene sostenuta la possibilità di 
utilizzare il modello psicoanalitico come mezzo 
di comprensione dell’origine del problema e dei 
suoi legami con il contesto genitoriale e 
familiare, e come strumento terapeutico di 
eccellenza per entrare in contatto con i nuclei 
interni profondi attraverso il lavoro di 
decodifica realizzabile all’interno della 
relazione terapeutica.  pp. 264, 2008, 2021(1), 
€33,50 (cod. 1215.2.13)  

CARBONE TIRELLI L.  (cur.) Pubertà ed 
adolescenza. Il tempo della 
trasformazione: segnali di disagio 
tra gli 11 e 14 anni.  ,  pp. 238, 2006, 
2018(2), €32,00 (cod. 1215.2.12)  

LANYADO M. , HORNE A.  (cur.) 
Manuale di psicoterapia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Approcci psicoanalitici.  ,  pp. 304, 
2003, 2012(1), €40,50 (cod. 1215.2.8)  

NICOLÒ A.  (cur.) Analisi terminabile e 
interminabile in adolescenza. A 
proposito delle conclusioni, 
interruzioni e pause nel trattamento 
psicoanalitico con gli adolescenti.  ,  
pp. 288, 2001, 2021(3), €33,00 (cod. 1215.2.6)  

TSIANTIS J. , SANDLER A. M. , 
ANASTASOPOULOS D. , MARTINDALE B.  
(cur.) Il controtransfert con i 
bambini e gli adolescenti.  ,  pp. 172, 
1999, 2017(3), €29,50 (cod. 1215.2.1)  

GRASSI L. L'inconscio sonoro 
Psicoanalisi in musica.  In questo libro 
Ludovica Grassi esplora l’importanza della 
musica per lo sviluppo della psicoanalisi e 
come strumento di lavoro nella stanza d’analisi. 
Viene illustrato come la musica sia un principio 
organizzativo fondamentale della psiche. Non 
solo: la natura musicale dell’inconscio, se 
riconosciuta, può aprire nuovi spazi sia alla 
ricerca, sia alla clinica psicoanalitica nelle 
diverse articolazioni dei suoi setting.  pp. 152, 
2022, €22,00; e-book €18,99 (cod. 1215.3.20)  

COMMISSIONE PSICOANALISI E 
GIUSTIZIA (SOCIETÀ PSICOANALITICA 
ITALIANA) Psicoanalisi e giustizia Le 
diverse declinazioni di un rapporto 
complesso.  a cura di NACCARI 

CARLIZZI M. , RIZZITELLI R.   Il libro si 
rivolge agli addetti ai lavori che si occupano di 
psicologia e psichiatria forense, ma anche ai 
neofiti, che necessitano sia di informazioni che 
di decifrare, attraverso la prospettiva 
psicoanalitica, il proprio coinvolgimento 
emotivo; e infine anche agli utenti che, 
trovandosi all’improvviso in Tribunale, come le 
coppie che si separano, faticano a orientarsi e a 
comprendere cosa stia loro accadendo.  pp. 154, 
2022, €24,00; e-book €19,99 (cod. 1215.3.19)  

GOLINELLI P. Riflessioni 
psicoanalitiche su scrittura, cinema 
e arte Di fronte alla bellezza e alla 
perdita.  Cosa ci insegnano il cinema, la 
letteratura e l’arte sul tema della bellezza e 
della perdita? Con la lente di ingrandimento 
della psicoanalisi, l’autrice analizza il legame 
tra queste due esperienze fondanti lo psichismo 
umano prendendo le mosse dall’esplorazione 
dell’interazione primitiva tra madre e infante.  
pp. 140, 2021, €20,00; e-book €16,99 (cod. 
1215.3.18)  

CANCRINI T. Un tempo per l'amore 
Eros, dolore, odio.  Il tema dell’amore fa 
da sfondo in questo volume ai diversi 
argomenti trattati: i tempi della vita, la caducità 
delle cose belle, la vecchiaia e l’avvicinarsi 
della fine, il dolore, la solitudine e la violenza. 
La complessità della vita si dispiega nella 
narrazione di storie di pazienti e di vicende 
umane, cercando di ritrovarne il senso nella 
dimensione della psicoanalisi, ma anche nei 
diversi contributi che ci vengono offerti dalla 
filosofia, dalla letteratura, dai poeti.  pp. 132, 
2021, 2022(1), €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1215.3.17)  

NICOLÒ A.  (cur.) L'ascolto 
psicoanalitico in emergenza.  Questo 
libro descrive l’esperienza dell’ascolto 
elaborativo che centinaia di psicoanalisti hanno 
fatto in occasione dell’epidemia di Covid 
mettendo a punto un lavoro condiviso, 
delimitato nel tempo e specifico nello spazio, 
per affrontare il dolore mentale esplicito o agìto 
e le emozioni connesse con l’emergenza.  pp. 
306, 2021, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1215.3.16)  

CANCRINI T. , BIONDO D.  (cur.) Il lato 
notturno della vita Corpo malato e 
relazione analitica.  Il libro propone di 
affrontare quei momenti che mettono in 
contatto con la malattia e con la morte: il lato 
notturno della vita. La riflessione dei diversi 
autori si concentra sulla malattia somatica, sulla 
sofferenza e sull’angoscia che provoca e sul 
ruolo dell’analisi rispetto a quest’esperienza. 
L’analisi rappresenta spesso un modo 
attraverso cui poter continuare a vivere e 
superare l’angoscia di annichilimento e di 
morte attivate dalla malattia e un aiuto alla 
capacità di trovare nuove risorse e nuove 
possibilità.  pp. 164, 2020, €22,00; e-book 
€18,99 (cod. 1215.3.15)  

PIERRI M. , COSTANTINI M.  (cur.) 
Transfert di vita. Coazione a 
ripetere, ripetizioni, 
trasformazione.  Da Ricordare, ripetere, 
rielaborare ad Al di là del principio del piacere 

Freud continuò ad interrogarsi sulla 
“demoniaca” coazione a ripetere esperienze 
spiacevoli che appariva contraddire il principio 
del piacere. La ricchezza di questo tema ha 
spinto i curatori a raccogliere e mettere a 
confronto le diverse interpretazioni sia teoriche 
che cliniche.  pp. 186, 2020, 2020(1), €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1215.3.14)  

CASTELLANO R. , BONUCCI C.  (cur.) 
Una poltrona per tre. Pazienti e 
analista nella terapia di coppia.  
Quali sono le difficoltà che portano una coppia 
a chiedere l’aiuto di una terapia? Quali le 
competenze con cui condurre l’incontro con i 
partner? In quali e quanti modi la soggettività 
del terapeuta entra in contatto con i mondi 
soggettivi dei partner e con il loro modo di 
organizzare l’esperienza di essere coppia? Nel 
testo, alcuni tra i più influenti autori 
internazionali mettono la propria esperienza 
clinica e affettiva a disposizione del lettore.  pp. 
260, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1215.3.13)  

LUCANTONI C. , CATARCI P. Il filo di 
Arianna. Il posto della scrittura 
nella psicoanalisi.  Perché lo psicoanalista 
– che non è scrittore per professione – sente la 
necessità di scrivere? C’è un filo che lega 
scrittura e transfert? E, viceversa, quali sono gli 
ostacoli che possono rendere difficile, a uno 
psicoanalista, lo scrivere?  pp. 146, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1215.3.12)  

NICOLÒ A. , BENGHOZI P. , LUCARELLI 
D.  (cur.) Famiglie in trasformazione.  
Una raccolta di saggi di studiosi sulla 
psicoanalisi della coppia e della famiglia. 
Fornisce una panoramica ampia e articolata 
sull’attuale situazione in Europa degli studi in 
questo campo. “Gli autori, attingendo in modo 
creativo a varie aree del sapere, hanno 
costituito una ricchissima raccolta di teorie, 
prospettive e suggerimenti clinici che 
arricchiranno ogni psicoterapeuta” (Antonino 
Ferro, Presidente della Società Psicoanalitica 
Italiana e membro dell’American 
Psychoanalytic Association)  pp. 296, 2015, 
2023(2), €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1215.3.11)  

BOWLBY J. Il seminario di Milano. 
Applicazioni cliniche della teoria 
dell'attaccamento.  a cura di 
BACCIAGALUPPI M.   Il volume fa rivivere 
le due giornate seminariali tenute da John 
Bowlby a Milano nel 1985 e costituisce 
un’importante testimonianza inedita non solo 
del Bowlby teorico e fondatore della 
Attachment Theory, ma anche del Bowlby 
clinico, supervisore di casi e persona reale.  pp. 
168, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1215.3.10)  

CARIGNANI P. , ROMANO F.  (cur.) 
Prendere corpo. Il dialogo tra corpo 
e mente in psicoanalisi: teoria e 
clinica.  ,  pp. 292, 2006, 2012(1), €40,50 
(cod. 1215.3.9)  

FILIPPINI S. Relazioni perverse La 
violenza psicologica nella coppia.  ,  
pp. 110, 2005, 2022(16), €19,00 (cod. 
1215.3.8)  
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NICOLÒ A. , TRAPANESE G.  (cur.) Quale 
psicoanalisi per la famiglia?.  ,  pp. 
274, 2005, 2022(3), €37,00 (cod. 1215.3.7)  

NICOLÒ A. , TRAPANESE G.  (cur.) Quale 
psicoanalisi per la coppia?.  ,  pp. 338, 
2005, 2018(3), €42,00 (cod. 1215.3.6)  

DI CEGLIE D. Straniero nel mio corpo 
Sviluppo atipico nell'identità di 
genere e salute.  ,  pp. 268, 2003, 2018(1), 
€38,00 (cod. 1215.3.5)  

VALERIO P. , BOTTONE M. , GALIANI R. , 
VITELLI R.  (cur.) Il transessualismo. 
Saggi psicoanalitici.  ,  pp. 304, 2001, 
2019(3), €35,00 (cod. 1215.3.4)  

LOSSO R. Psicoanalisi della famiglia. 
Percorsi teorico-clinici.  ,  pp. 240, 
2000, 2018(7), €29,50 (cod. 1215.3.2)  

SCHARFF J. S.  (cur.) I fondamenti della 
terapia familiare basata sulle 
relazioni oggettuali.  ,  pp. 260, 1999, 
2011(1), €39,00 (cod. 1215.3.1)  

SPAGNOLO R. , NORTHOFF G. Il sé 
dinamico in psicoanalisi 
Fondamenti neuroscientifici e 
clinica psicoanalitica.  È possibile 
costruire un ponte tra due discipline diverse ma 
intrecciate come la psicoanalisi e le 
neuroscienze? Qual è il collante che allinea tra 
loro i diversi elementi di questo ponte? Per 
Georg Northoff e Rosa Spagnolo il Sé e la sua 
dinamica a livello psicologico e neuronale 
potrebbe esserne il candidato.  pp. 168, 2022, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1215.4.8)  

NICOLÒ A. , GIUSTINO G. , VIGNA 
TAGLIANTI M.  (cur.) La mente 
sensoriale e lo spettro allucinatorio 
Risonanze tra psicoanalisi e 
neuroscienze.  Il dialogo tra psicoanalisi e 
neuroscienze rappresenta la prospettiva di 
ricerca più avanzata nello studio della mente. È 
però anche una sfida per la difficoltà dei due 
linguaggi e per la diversità dei metodi di 
lavoro. Questo libro raccoglie le riflessioni di 
alcuni importanti neuroscienziati e psicoanalisti 
su questo tema e propone una riflessione 
accurata sull’allucinatorio e l’allucinazione.  
pp. 258, 2022, €34,00; e-book €28,99 (cod. 
1215.5.5)  

LOMBARDOZZI A. , METERANGELIS G.  
(cur.) Forme della fusionalità 
Attualità del concetto.  Riproponendo 
alcuni scritti del libro Fusionalità: scritti di 
psicoanalisi clinica (1990), opera di un gruppo 
di lavoro clinico costituito da eminenti 
psicoanalisti, questo volume presenta una 
rivisitazione del tema della fusionalità, 
cercando di individuare alcuni importanti tratti 
innovativi riguardanti l’uso e lo sviluppo del 
concetto nella clinica psicoanalitica 
contemporanea.  pp. 176, 2021, €23,00; e-book 
€19,99 (cod. 1215.5.4)  

CENTRO DI PSICOANALISI ROMANO 
Anticipare il futuro: la psicoanalisi 
oggi.  a cura di BUSATO BARBAGLIO C. , 
METERANGELIS G. , PIRRONGELLI C. , 
SOLANO L.   La psicoanalisi è un albero 
centenario con salde radici piantate nel terreno, 

un tronco robusto fatto di teorie ed esperienze 
cliniche acquisite nel tempo, rami e fronde in 
continuo sviluppo. Questo libro raccoglie una 
serie di significativi lavori prodotti da analisti 
italiani e stranieri nell’ambito dell’attività 
scientifica del Centro di Psicoanalisi Romano.  
pp. 286, 2017, €35,00; e-book €27,99 (cod. 
1215.5.3)  

CENTRO DI PSICOANALISI ROMANO 
Dissociazione scissione rimozione.  I 
diversi punti di vista teorici secondo i quali i 
fondamentali concetti psicoanalitici della 
dissociazione, scissione e rimozione vengono 
oggi utilizzati nella clinica. Il volume raccoglie 
una serie di contributi recenti su questi temi da 
parte di psicoanalisti italiani appartenenti alla 
Società Psicoanalitica Italiana.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1215.5.2)  

CENTRO DI PSICOANALISI ROMANO , 
SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA Il 
soggetto nei contesti traumatici.  
Alcuni tra i più validi psicoanalisti italiani 
contemporanei ragionano di un tema – la 
concezione del trauma e le origini del disturbo 
mentale - tornato oggi di rilevante attualità, per 
ragioni sociali e scientifiche.  pp. 208, 2010, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1215.5.1)  

BONFIGLIO B. Esplorazioni 
psicoanalitiche sull’origine della 
psicosi Relazioni 
simbiotico/fusionali, acquisizione 
del senso di sé e costruzione 
dell’identità.  Spinta dal bisogno di 
indagare il funzionamento della mente umana, 
ma anche da quello di rispondere ai molti che 
chiedono di alleviare le proprie sofferenze in 
ambito privato o nei dipartimenti di salute 
mentale, la psicoanalisi, superando lo 
scetticismo iniziale di Freud, da decenni si 
occupa attivamente di psicosi. Il volume 
esamina alcune tappe dell’evoluzione delle 
nostre conoscenze sull’argomento per ridurre lo 
iato che separa spesso le formulazioni teoriche 
sulla psicosi dalla comprensione clinica e dalle 
tecniche terapeutiche che la sostengono.  pp. 
256, 2021, €32,00; e-book €27,00 (cod. 
1215.6.2)  

BONFIGLIO B. Simbiosi fusionalità e 
costruzione della soggettività. 
Parlando di clinica.  Rivolto a tutti 
coloro che, in qualche forma, sono 
professionalmente a contatto col disagio 
psichico, il volume si interroga su come 
raggiungere i pazienti traumatizzati 
rispondendo alle loro esigenze di base e 
assecondando processi di sviluppo e forme via 
via più evolute di soggettivazione.  pp. 196, 
2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1215.6.1)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

BOCCARA P. , METERANGELIS G. , 
RIEFOLO G.  (cur.) Enactment Parola e 
azione in psicoanalisi.  Sono ancora 
valide le parole di Freud secondo cui “nel 
trattamento analitico non si procede a 
nient’altro che a uno scambio di parole tra 
l’analizzato e il medico”? In questi ultimi 

decenni, affermare che paziente e analista 
interagiscono ha contribuito all’interesse per un 
fenomeno clinico denominato “enactment”. 
Questo termine descrive quei momenti in cui 
l’analista si accorge di venire inconsciamente 
indotto ad “agire” da sollecitazioni transferali o 
identificatorie del paziente.  pp. 192, 2018, 
2023(1), €27,00; e-book €23,00 (cod. 
1217.1.27)  

D'ALBERTON F. Bambini in ospedale: 
un approccio psicoanalitico.  Cosa 
prova un bambino quando va in ospedale? E 
quando scopre di avere una patologia cronica? 
È bene che sappia tutto quel che lo riguarda dal 
punto di vista medico-sanitario? Il libro esplora 
questi aspetti e approfondisce il vissuto dei 
genitori quando la malattia entra 
prepotentemente nella vita di una famiglia. 
Inoltre descrive come chi opera in ospedale, in 
qualsiasi ruolo sanitario, viva il confronto con 
la malattia e il rapporto con il malato. 
Soprattutto un malato così speciale come un 
bambino.  pp. 254, 2018, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1217.1.26)  

MARTÍN CABRÉ L.  (cur.) Autenticità e 
reciprocità. Un dialogo con 
Ferenczi.  Dodici analisti rileggono il Diario 
Clinico di Sandor Ferenczi sottolineandone 
l’originalità e la fruibilità e immettendo il 
lettore in un “laboratorio” in cui le 
comunicazioni tra paziente e analista in seduta 
sono materiale vivo, a tratti incandescente. 
Ferenczi è stato uno dei principali allievi di 
Freud e uno dei suoi interlocutori più dotati, ma 
è stato anche un enfant terrible della 
psicoanalisi, sospetto di eresia per il coraggio 
delle sue sperimentazioni cliniche e delle sue 
posizioni teoriche.  pp. 282, 2016, €36,00 (cod. 
1217.1.25)  

IZZO E. Pulsione ed esistenza 
Psicoanalisi e psichiatria 
fenomenologica.  Qual è l’apporto della 
psichiatria fenomenologica alla psicoanalisi? 
Perché per lo psicoanalista è opportuno 
conoscere la fenomenologia? Per cercare 
risposta a queste domande, l’autore ci propone 
un filo conduttore, che è l’attenzione per 
l’ascolto clinico del paziente e la ricerca della 
sua singolarità di soggetto: sviluppate da un 
lato dalla psichiatria fenomenologica e 
dall’altro dalla psicoanalisi.  pp. 318, 2016, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1217.1.24)  

ASTORI S. , FERRUTA A. , MARIOTTI C.  
(cur.) La diagnosi genetica: un 
dialogo per la cura. Storie cliniche 
negli Alberi della vita.  Che cosa fare 
nel caso delle malattie neurologiche di carattere 
ereditario per le quali la diagnostica è 
avanzatissima ma mancano le terapie adeguate? 
Che cosa fare quando la diagnosi da 
comunicare è che c’è il rischio di ammalarsi di 
una di queste malattie, e quando invece la 
diagnosi è una conferma della malattia? Il 
volume mostra come la comunicazione della 
diagnosi possa diventare il primo atto di una 
presa in carico contenitiva e terapeutica da 
parte dei medici.  pp. 168, 2016, €21,50; e-
book €16,99 (cod. 1217.1.23)  
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CONFORTO C. , TRABUCCO L. Nati 
prematuri. Tracce psichiche negli 
adulti e cura psicoanalitica.  Questo 
testo delinea una nuova spiegazione di come 
nasca, si formi e funzioni la mente umana, 
analizzando la traccia lasciata dalla nascita 
prematura e i sentimenti connessi.  pp. 128, 
2014, €16,00; e-book €12,99 (cod. 1217.1.22)  

PANIZZA S. , BASSETTI A. Tra 
psicoanalisi e psicoterapia: un 
ponte verso l'avvenire.  Come può la 
psicoanalisi contemporanea essere un punto di 
riferimento per la persona che soffre oggi? 
Come presentare in modo convincente l’enorme 
potenziale che possiede, per una cura efficace? 
Il libro tenta di individuare quei passaggi sottili 
che rendono la psicoanalisi contemporanea 
adatta e utile al paziente di oggi.  pp. 256, 2014, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1217.1.21)  

MARZI A.  (cur.) Psicoanalisi, identità e 
Internet. Esplorazioni nel 
cyberspace.  Il volume esplora le 
conseguenze della realtà virtuale nel campo 
analitico e le peculiari caratteristiche 
dell’incontro con la mente degli “Internet-
addicted” mostrando nel dettaglio i percorsi 
della cura, analitica o psicoterapica, 
dell’analista con il “navigatore” smarrito nella 
realtà virtuale.  pp. 256, 2013, 2014(1), €34,00; 
e-book €26,99 (cod. 1217.1.19)  

CIVITARESE G. Il sogno necessario. 
Nuove teorie e tecniche 
dell'interpretazione in psicoanalisi.  
Cos’è diventata l’interpretazione psicoanalitica 
dei sogni? I sogni sono ancora la via regia per 
l’inconscio? Che significato hanno nel dialogo 
analitico? Che ruolo nella clinica? Sono alcune 
delle domande cui il libro risponde, 
raccontando l’affascinante traiettoria della 
teoria del sogno da Freud a Klein, Bion, 
Meltzer, Ogden, Ferro.  pp. 206, 2013, 2016(1), 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1217.1.18)  

PAVAN L. , MARINI M. Pazienti 
difficili. Un approccio 
psicoterapico.  Il libro affronta gli aspetti 
preliminari al trattamento psicoterapico: 
l’aggancio del paziente e la costruzione di una 
motivazione alla psicoterapia. Diversi casi 
clinici propongono un ampio ventaglio di 
situazioni per illustrare il modello di intervento 
ed evidenziarne il carattere specifico, “su 
misura” del paziente.  pp. 208, 2012, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1217.1.17)  

PASETTI A. Personalità isteriche. 
Dalla diagnosi alla terapia.  a cura di 
TRILLO M. R.   Brevi note sulle figure 
isteriche e sul loro destino, commenti sulle 
diagnosi e le nosografie, costituiscono 
l’ossatura, il plot della storia. Storia che si 
legge come un romanzo, con dei casi, meglio 
dei personaggi, disegnati a tutto tondo [dalla 
Prefazione di F.M. Ferro].  pp. 208, 2012, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1217.1.16)  

EGIDI MORPURGO V. , CIVITARESE G.  
(cur.) L'ipocondria e il dubbio. 
L'approccio psicoanalitico.  Una 
visione in 3D di un argomento stranamente 
eluso nella letteratura psicoanalitica perché 
affronta una sfida appassionante da prospettive 

diverse ma consonanti. Tutti gli autori, infatti, 
enfatizzano la dimensione relazionale 
dell’ipocondria, e sul piano tecnico sottolineano 
quanto siano necessarie nella cura prudenza, 
delicatezza e pazienza.  pp. 176, 2011, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1217.1.15)  

SMADJA C. La via psicosomatica e la 
psicoanalisi.  Uno strumento fondamentale 
per l’approccio psicoanalitico e 
psicoterapeutico al paziente psicosomatico. 
Tutti i temi (dalla depressione essenziale ai 
legami tra stato traumatico e stato operatorio, 
dal paradosso psicosomatico ai procedimenti 
autocalmanti) vengono trattati in un rimando 
costante tra approccio metapsicologico e 
traduzione nel vivo della clinica.  pp. 224, 
2010, €31,00 (cod. 1217.1.14)  

PANIZZA S. La prospettiva 
relazionale in psicoanalisi Storia, 
teoria e clinica.  Una questione 
psicoanalitica molto attuale, ma poco studiata: 
l’incontro che, a partire dagli anni ’80, vede 
contrapposti gli aspetti classici della 
psicoanalisi e quelli relazionali. Soffermandosi 
sulla storia, la teoria e la tecnica che 
scaturiscono dalla ricongiunzione di 
intrapsichico e relazionale, il testo sottolinea il 
dialogo con gli autori originali che hanno reso 
possibile un’impresa tanto ardua da sembrare 
persino impossibile.  pp. 304, 2008, 2023(3), 
€37,00 (cod. 1217.1.13)  

FERRUTA A. Un lavoro terapeutico 
L'infermiere in psichiatria.  ,  pp. 164, 
2a ed. 2001, 2018(4), €22,00 (cod. 1217.2.1)  

AMATI SAS S. Ambiguità, 
conformismo e adattamento alla 
violenza sociale.  All’inizio degli anni 
Settanta Silvia Amati Sas ha cominciato ad 
occuparsi in modo pionieristico della cura 
psicoanalitica di persone provenienti dai Paesi 
latino-americani vittime di violenza sociale, 
soprattutto di donne segnate dall’esperienza 
della tortura morale e materiale. Il libro 
raccoglie una serie di scritti che toccano i temi 
più cari all’autrice: il rapporto tra la violenza 
sociale e l’impegno etico della psicoanalisi, la 
funzione della preoccupazione per l’altro da 
proteggere, l’emergere della vergogna 
all’interno della relazione terapeutica.  pp. 224, 
2020, €30,00 (cod. 1217.3.16)  

VADALÀ G. L’illusione necessaria. 
Sulla costruzione del significato in 
analisi.  Che cosa costituisce il centro 
dell’essere umano? C’è qualcosa, ciò che i 
filosofi hanno chiamato l’essere necessario, che 
lo sorregge, gli dà un fondamento? Il libro 
ridisegna una psicoanalisi non ignara di queste 
riflessioni, proponendo al lettore un percorso ai 
bordi del vuoto, in compagnia di autori quali 
Jung, Bion, Spence, Mitchell, Fonagy, e in 
sottofondo Lacan. E non dimentica il filo 
nascosto della riflessione buddhista sul vuoto.  
pp. 126, 2019, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
1217.3.15)  

PIERRI M. Un enigma per il dottor 
Freud. La sfida della telepatia.  
Vienna, una seduta analitica del 1919: il 
paziente sembra leggere il pensiero di Freud e 
indovinare l’arrivo del rivale inglese cui dovrà 

cedere il posto. E' un fenomeno telepatico? C’è 
molto da svelare nel caso “Forsyth”: le sue 
straordinarie circostanze storiche, il 
differimento della sua pubblicazione, la 
scomparsa del primo manoscritto, l’identità 
dell’anonimo “sig. P”. Infine la presenza di 
un’altra eccezionale paziente, Anna, la figlia di 
Freud.  pp. 554, 2018, €53,00; e-book €40,99 
(cod. 1217.3.14)  

NIELSEN N. L'Albero del male. 
Forme dell'odio collettivo e 
psicoanalisi.  a cura di DAL PRA' 
NIELSEN S.   Partendo dalla metafora 
medioevale dell’Albero del male, l’autore si 
confronta con la questione dell’odio e delle 
emozioni correlate, quali il risentimento, 
l’aggressività, la vendicatività. I casi clinici e 
gli esempi letterari mostrano il duplice volto 
dell’odio negli individui: un aspetto distruttivo 
ma anche uno costruttivo, che favorisce la 
differenziazione  pp. 342, 2017, €37,00 (cod. 
1217.3.13)  

FATTORI L. , VANDI G.  (cur.) 
Psicoanalisi e fede: un discorso 
aperto.  Che relazione hanno le concezioni 
psicoanalitiche con la fede? E come si 
confronta lo psicoanalista con la religiosità, 
estranea spesso al suo orizzonte? Una 
riflessione intorno alle problematiche della fede 
partendo dalla clinica e dall’ascolto nella stanza 
di analisi di quello che il paziente ci dice 
intorno al suo Dio.  pp. 226, 2017, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1217.3.12)  

DE GIORGIO G.  (cur.) Arte e 
psicoanalisi: il respiro della 
creatività.  La creatività umana prende 
forma conoscibile e comunicabile nei sogni e 
nelle fantasie così come nelle rappresentazioni 
artistiche. I linguaggi dell’arte, nelle varie 
forme espressive, possono quindi suggerirci 
sentieri nuovi per avvicinarci alla lingua segreta 
della psiche.  pp. 240, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1217.3.11)  

RUGI G. Trasformazioni del dolore. 
Tra psicoanalisi e arte: Freud, 
Bion, Grotstein, Munch, Bacon, 
Viola.  Che fine fa il dolore? Quello delle 
frustrazioni quotidiane, dei traumi 
dell’esistenza, di perdita, abbandono, violenza, 
vecchiaia. Il soggetto è realmente in grado di 
sopportare la pena che la vita non risparmia, di 
soffrire il dolore impensabile della morte, di 
trasformarlo, o è necessario trasferirlo a 
qualcuno che si occupi di noi? Sono queste le 
domande che l’autore si pone e che pone al 
pensiero di Freud, Bion e Grotstein, e all’arte di 
Munch, di Bacon e di Viola.  pp. 320, 2015, 
2019(1), €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1217.3.10)  

DIENA S. La psicoanalisi in ascolto 
dell'amore: passioni e legami.  Questo 
libro parla dell’amore, di come ci si innamora, 
del perché ci si innamora, di quanto si soffra 
per non riuscire ad amare o ad essere amati. 
Nell’ascolto delle vicissitudini amorose, la 
psicoanalisi può dire qualche cosa di più e di 
nuovo oltre a quanto è stato detto dalla cultura, 
dall’arte, dalla riflessione sull’esperienza.  pp. 
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208, 2015, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1217.3.9)  

BRECCIA M. Exilium. Oltre la psicosi.  
L’esilio dell’io come l’esilio di Dante o 
Foscolo o quello di un intero popolo. Una 
nuova chiave interpretativa che considera 
l’esilio dell’io e il senso di vergogna e di odio 
che l’accompagna come forma della mente che 
oltrepassa la psicosi.  pp. 192, 2011, €25,50; e-
book €19,99 (cod. 1217.3.8)  

PELLIZZARI G. La seconda nascita 
Fenomenologia dell'adolescenza.  
L’adolescenza non è solo un’“età difficile”: più 
ancora dell’infanzia rappresenta l’origine 
drammatica dell’uomo come essere pensante. 
In questo libro ci si propone di liberarla da 
sociologismi e psicologismi che tendono a 
produrre ricette rassicuranti, per restituirla alla 
sua dura essenzialità universale.  pp. 162, 2010, 
2010(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 1217.3.7)  

DE MARI M. , MARCHIORI E. , PAVAN L.  
(cur.) La mente altrove. Cinema e 
sofferenza mentale.  ,  pp. 272, 2006, 
2010(2), €24,00 (cod. 1217.3.4)  

DI BENEDETTO A. Prima della parola. 
L'ascolto psicoanalitico del non 
detto attraverso le forme dell'arte.  ,  
pp. 228, 2a ed. 2002, 2021(4), €29,00 (cod. 
1217.3.1)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

PETRINI P. , VENERUSO D. La furia di 
Medea. La violenza che inganna.  
Un’analisi dettagliata (che percorre i labirinti 
mentali delle vittime di violenza ma anche dei 
loro carnefici) fa di questo libro una sorta di 
piccolo manuale di quello che è stato il decorso 
storico della violenza fino ad oggi.  pp. 170, 
2017, €22,50; e-book €17,99 (cod. 1219.9)  

PETRINI P. , MANDESE A. Manuale del 
Processo Psicoanalitico Mutativo 
PPM La relazione psicoanalitica 
come trasformazione fin dal primo 
colloquio.  Questo libro nasce dal racconto 
di due psicoterapeuti psicoanalitici e dalle loro 
esperienze cliniche e si offre come un manuale 
sulla modalità tecnica di lavoro per la cura del 
disagio psichico fin dal primo contatto con il 
paziente.  pp. 254, 2017, 2017(1), €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1219.8)  

CASADEI A. , ACAMPORA S. Il paziente 
dimenticato: il suicidio. Quando la 
fine non diventa un inizio.  Il tema del 
suicidio è uno degli argomenti più controversi, 
problematici e dibattuti, non soltanto in ambito 
psicologico. Questo volume affronta in modo 
completo ed esaustivo un argomento spesso 
ignorato e trascurato, analizzandone 
l’evoluzione culturale e sociale per soffermarsi 
sugli aspetti psicopatologici e clinici che 
caratterizzano questo triste evento.  pp. 112, 
2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1219.7)  

CAVICCHIOLI G.  (cur.) Io-Tu-Noi. 
L'intersoggettività duale e gruppale 
in psicoanalisi.  Il testo si rivolge ai 
professionisti della salute mentale che vogliano 

approfondire i modelli teorico-clinici 
intersoggettivisti, ponendosi come strumento 
per la loro azione clinica professionale.  pp. 
272, 2013, €32,50 (cod. 1219.4)  

PETRINI P. , DE CARLO G. Psiche e 
cambiamento. Miti, percorsi e 
processi della relazione 
psicoterapeutica.  La psicoterapia a cui si 
riferisce questo libro nasce dall’amore per la 
vita, che è nello stesso tempo sia amore per se 
stessi che per l’esistenza. Una psicoterapia 
come cura dell’anima, che non vuole 
demonizzare la follia, ma da cui ne ricava le 
potenzialità trasformative.  pp. 208, 2013, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1219.3)  

PETRINI P. , VISCONTI N. , CASADEI A. , 
MANDESE A. I disturbi della 
personalità. Il funzionamento 
psichico tra normalità e patologia.  
Un manuale fondamentale che propone una 
trattazione ampia e dettagliata dei disturbi di 
personalità, sia in termini psichiatrici che 
psicodinamici.  pp. 432, 2012, €45,00 (cod. 
1219.2)  

PETRINI P. , CASADEI A. , CHIRICOZZI F. 
Trasgressione, violazione 
perversione. Eziopatogenesi, 
diagnosi e terapia.  Il volume propone 
una trattazione dell’ampio spettro dei disturbi 
perversivi, sia in termini psichiatrici che 
psicodinamici e offre una chiara e definita 
caratterizzazione in termini di classificazione, 
cause e terapie di ogni forma di perversione 
sessuale e relazionale.  pp. 176, 2011, €24,50; 
e-book €18,99 (cod. 1219.1)  

CAPRIOTTI M. , MANDESE A. , PETRINI P. 
Relazioni sentimentali, traumi e 
trasformazioni. Il metodo PPM 
nella diagnosi e nel trattamento.  Il 
libro cerca di guardare da una duplice 
prospettiva, psicoanalitica e neurobiologica, gli 
effetti sul funzionamento psichico della potenza 
disorganizzatrice delle situazioni traumatogene, 
a partire da quelle sentimentali.  pp. 158, 2018, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1219.1.2)  

BERTOLA A. , CASADEI A.  (cur.) 
Psicoanalisi e spiritualità Trauma, 
crisi e motivi di speranza.  Il volume 
intende contribuire all’esplorazione di due 
mondi apparentemente lontani: il mondo della 
“spiritualità” e quello della psicologia. Due 
mondi in grado di soddisfare il bisogno di una 
riscoperta di senso che abbia un valore 
unificante, lontano dalla marcusiana 
unidimensionalità, che sappia restituire alla 
persona umana la sua identità più profonda, 
fatta di ricerca dell’altro e di realtà ultime che 
la sostanzino.  pp. 146, 2018, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1219.1.1)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

LONGHIN L. La mente emotiva. 
Conoscerla e curarla.  Il volume vuole 
cogliere le modalità di approccio o di 
conoscenza della mente emotiva. La filosofia e 
la cultura hanno privilegiato la mente cognitiva 
e sottovalutato la mente emotiva per diversi 
motivi che si stanno studiando a tutti i livelli. 

La concezione che si sta affermando è che la 
mente emotiva con tutte le emozioni e 
sentimenti vada accettata al fine di ridurre i 
danni che la “disregolazione emotiva” produce 
mediante comportamenti distruttivi per sé e 
nelle relazioni interpersonali.  pp. 382, 2016, 
€39,00; e-book €29,99 (cod. 1222.146)  

ROSSI S. , TRAVAGLINI R.  (cur.) I 
confini nei contesti relazionali. 
Dalla fusionalità alla temporalità.  Il 
volume raccoglie una serie di saggi che trattano 
in modo poliedrico alcuni aspetti della 
relazione, assumendo come filo conduttore il 
confine, che da un lato protegge e delimita 
l’identità, dall’altro riceve stimoli dall’esterno e 
a sua volta assorbe informazioni che 
favoriscono il cambiamento. È la natura umana 
stessa, nella sua complessità, a confinare con 
spazi e tempi differenti, a seconda del punto di 
vista da cui la si osserva.  pp. 192, 2011, €26,00 
(cod. 1222.134)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

DAVALLI B. Dentro la stanza di 
terapia.  Il volume propone alcune riflessioni 
sull’essere terapeuta e, nello specifico, sulle 
interazioni con il singolo bambino/a dentro la 
stanza di terapia. Un testo per psicologi, 
neuropsichiatri infantili, educatori e genitori, 
ma anche per tutti coloro che sono incuriositi 
dalle riflessioni dei bambini/e e desiderano 
approfondirne la comprensione.  pp. 122, 2017, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1226.21)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

DI RISO D. , LIS A. Psicodinamica dei 
pattern di attaccamento in età 
adulta e adolescenza. L'Adult 
Attachment Projective Picture 
System.  L’Adult Attachment Projective 
Picture System (AAP) è lo strumento ideato da 
Carol George e Malcom West per l’assessment 
del pattern di attaccamento in età adulta e in 
adolescenza. Il volume descrive lo strumento ed 
espone il contesto teorico più ampio in cui 
prende vita, focalizzandosi successivamente 
sulla sua applicazione clinica in svariati ambiti 
diagnostici.  pp. 222, 2016, €28,00 (cod. 
1229.5)  

SONNINO A. Trauma della Shoah, 
ebraismo e psicoanalisi.  L’autore, 
psicoanalista che si occupa da anni del pensiero 
e della cultura ebraica, utilizza la lente della 
psicoanalisi per leggere la Shoah, una tragedia 
che entra nel patrimonio ebraico e non solo, 
facendone parte in modo imprescindibile.  pp. 
132, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1229.1.8)  

CAVIGLIA G. Psicologia dinamica 
classica e contemporanea 
Un'introduzione.  Il libro offre un’agile 
panoramica del pensiero freudiano e al 
contempo una trattazione degli sviluppi dei 
modelli psicodinamici che seguono e 
completano la costruzione dell’edificio teorico 
e clinico di Freud. Un testo attuale, pensato sia 
per gli studenti di una laurea triennale o 
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magistrale che vogliano avere delle nozioni non 
banali o superficiali di psicologia dinamica, sia 
per chiunque abbia interesse a conoscere i 
principali modelli teorici psicodinamici in 
maniera non semplicistica.  pp. 126, 2021, 
€19,00 (cod. 1229.1.6)  

CAVIGLIA G. , RUSSOLILLO L. Teoria 
dell'attaccamento. Le applicazioni 
cliniche.  Il volume vuole offrire agli 
studenti e agli psicologi clinici una trattazione 
sintetica – ma non banale o superficiale, bensì 
seria e corretta – della oramai famosa, diffusa e 
molto utilizzata teoria dell’attaccamento, di 
John Bowlby, mostrando la profonda influenza 
che ha avuto sulla pratica clinica nella 
psicoterapia moderna.  pp. 156, 2018, €22,00 
(cod. 1229.1.1)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FRATTINI I. La regolazione affettiva 
tra psicoanalisi, arte e neuroscienze.  
Questo volume vuole fare chiarezza su alcune 
importanti teorie psicoanalitiche della 
regolazione affettiva coerenti con le scoperte 
emerse in altri ambiti scientifici, in particolare 
nel campo delle neuroscienze. La psicoanalisi e 
le neuroscienze, infatti, dovrebbero essere 
entrambe condivise come schemi di riferimento 
che indagano sulla persona, utilizzando metodi 
epistemologici differenti. Da tutto ciò emerge la 
necessità di comprendere i meccanismi della 
regolazione affettiva, la cui disregolazione può 
sortire effetti tragici in vari ambiti del nostro 
vivere.  pp. 200, 2022, €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1240.443)  

GALBUSSERA M. Il cannibale che è in 
noi Ammalarsi e guarire da 
anoressia e bulimia.  Il libro affronta 
l’atroce parabola che porta un soggetto ad 
ammalarsi di anoressia-bulimia. L’ipotesi alla 
base è che si possa scorgere nelle anoressie e 
bulimie contemporanee una forma di vocazione 
mancata: chi ne soffre, pur di scongiurare il 
pericolo di offrire il proprio corpo al desiderio 
di un altro, facendosene oggetto, prova a 
spogliarsi della carne stessa, sino al punto di 
ridursi all’osso, all’assenza di un corpo 
inessenziale. L’anoressia applica alla lettera 
l’imperativo mistico dello spogliarsi di tutto per 
puntare ad altro. Questa è la sua vocazione 
irrealizzabile: un cannibalismo metafisico.  pp. 
170, 2022, €23,00; e-book €20,00 (cod. 
1240.441)  

FRATTINI I. La regolazione affettiva 
tra funzionamento somatopsichico e 
psicosomatico Una prospettiva 
psicodinamica del rapporto corpo-
mente.  Questo testo è un percorso attraverso 
la prospettiva psicodinamica nei suoi aspetti 
teorici, epistemologici, storici e clinici, per 
inquadrare e mettere a fuoco la complessità del 
rapporto mente-corpo. Il volume cerca di 
elaborare una teoria psicodinamica coerente e 
sistematica della regolazione affettiva, 
integrando vari vertici osservativi teorico-
clinici di autori psicoanalitici, spesso poco 
accostati fra di loro, affiancandoli anche ad 
autori delle neuroscienze affettive e 
dell’arteterapia psicodinamica. Ne emerge un 
pensiero e un metodo di lavoro specifico per la 

comprensione e il trattamento dei disturbi della 
regolazione affettiva somatopsichica e 
psicosomatica.  pp. 368, 2022, €43,00; e-book 
€36,99 (cod. 1240.440)  

PELLERONE M. , COSTANZO G. , 
RUCCIONE R. Funzione paterna e 
complesso di Telemaco Una scala di 
valutazione.  Il volume propone una 
operazionalizzazione del “Complesso di 
Telemaco” formulato da Massimo Recalcati, 
attraverso la realizzazione di uno strumento che 
permette di valutare la funzione paterna e 
quella materna e la rappresentazione di sé del 
soggetto.  pp. 216, 2020, €27,00 (cod. 
1240.433)  

EUSEBIO M. Lo sguardo dello 
schermo. Teorie del cinema e 
psicoanalisi.  Il volume tratta il tema del 
rapporto tra cinema e psicoanalisi tenendo 
conto degli sviluppi interdisciplinari che ne 
hanno caratterizzato l’evoluzione, attraverso un 
percorso tematico che consente di cogliere 
assonanze tra differenti modelli di ricerca che si 
sono dovuti confrontare sia con le innovazioni 
tecnologiche del mezzo cinematografico, sia 
con i nuovi modi di accesso alla fruizione 
filmica.  pp. 248, 2017, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1240.414)  

RAGGI A. Il mito dell'anoressia. 
Archetipi e luoghi comuni delle 
patologie del nuovo millennio.  È 
davvero nella relazione con i genitori la “causa” 
delle sofferenze per le pazienti anoressiche e 
bulimiche? Queste patologie colpiscono 
davvero in maniera così prevalente il sesso 
femminile? Quanto è importante una diagnosi 
puntuale del “tipo” di disturbo alimentare? Tra 
riferimenti artistico-letterari e storie di pazienti, 
il testo ci guida in un itinerario che, a partire dal 
mito classico, attraversa i tanti luoghi comuni 
su anoressia e bulimia.  pp. 244, 2014, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1240.396)  

NANO D.  (cur.) Paure e speranze 
dell'uomo contemporaneo.  Un 
momento di confronto interdisciplinare – dalla 
scienza all’arte, dalla religione all’antropologia, 
dalla filosofia alla psicoanalisi – sulle paure 
dell’uomo contemporaneo, come possibilità 
anche di intravvedere speranze, orizzonti che 
potrebbero consentirci di disegnare ancora una 
volta un futuro possibile e desiderabile.  pp. 
128, 2013, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1240.388)  

NANO D.  (cur.) Onnipotenza e limiti.  
Spaziando dalla riflessione psicologica a quella 
religiosa, filosofica, sociologica, artistica e 
neuroscientifica, il libro intende analizzare la 
dialettica tra l’invalicabilità del limite e il 
desiderio di trascenderlo, tra un’onnipotenza 
che si fonda su certezze e affermazioni 
univoche e una realtà che deve inevitabilmente 
tenere conto del limite.  pp. 128, 2012, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1240.379)  

FLORITA M. O. L'intreccio 
Neuroscienze,  clinica e teoria dei 
sistemi dinamici complessi.  Questo 
volume nasce dalla necessità di conciliare il 
progresso delle scienze (filosofia, neuroscienze, 
psicologia, etc..) ad una teoria dell’uomo e, 

dunque, alla psicoterapia. Per questo l’autore 
cerca di costruire un modello "più ampio 
possibile" che si sviluppa e si nutre delle recenti 
acquisizioni scientifiche e viene verificato 
sistematicamente nell'applicazione clinica.  pp. 
164, 2011, 2022(2), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1240.363)  

BALZOTTI A. Attaccamento e 
biologia. La regolazione affettiva in 
una prospettiva psicobiologica.  
Partendo dalle illuminanti intuizioni di John 
Bowlby, attraverso le più recenti e 
contemporanee ricerche di neurobiologia e 
genetica del comportamento, il testo ripercorre 
ed esplora l’effetto regolativo nel bambino 
delle interazioni di cura e della separazione 
dalla madre.  pp. 320, 2010, €39,50 (cod. 
1240.352)  

BOURSIER V. Sentire con gli occhi 
Note sull'osservazione del bambino 
in psicoanalisi tra formazione, 
clinica e ricerca.  Il volume tenta di 
ricostruire le origini dell’osservazione diretta, 
ripercorrendone le controverse vicissitudini agli 
albori della psicoanalisi infantile. 
Dell’osservazione diretta psicoanalitica si 
considerano limiti e meriti, evidenziandone le 
peculiarità applicative.  pp. 192, 2010, €25,00 
(cod. 1240.348)  

NUNZIANTE CESÀRO A.  (cur.) 
L'apprendista osservatore 
Lineamenti di metodologia e tecnica 
dell'osservazione ad orientamento 
psicoanalitico.  ,  pp. 176, 2003, 2011(1), 
€24,00 (cod. 1240.206)  

PANSINI G. Il cavallo di Ulisse. Tra 
Freud e Jung un progetto per la 
psicologia dell'arte.  ,  pp. 176, 2000, 
2012(3), €23,00 (cod. 1240.161)  

ARCIDIACONO C. Identità femminile e 
psicoanalisi. Da donna a donna: alla 
ricerca del senso di sé.  ,  pp. 206, 2a ed. 
1996, 2013(2), €25,00 (cod. 1240.109)  

FARACI P. , RICCI E. La statistica 
descrittiva applicata alla psicologia. 
Quesiti risolti ed esercizi svolti.  Nato 
a partire da anni di esperienza nella didattica, 
questo manuale si rivolge principalmente agli 
studenti universitari impegnati 
nell’acquisizione degli elementi fondamentali 
della statistica descrittiva. Il libro presenta sia 
quesiti che offrono la possibilità di confrontarsi 
circa l’adeguata comprensione delle nozioni 
teoriche di base, sia esercizi che consentono di 
misurarsi sul piano operativo.  pp. 308, 2018, 
€35,00 (cod. 1240.1.66)  

MAGGIOLINI A.  (cur.) Psicopatologia 
del ciclo di vita.  Un manuale per gli 
studenti di psicologia e psicopatologia del ciclo 
di vita, ma anche uno strumento per psicologi e 
operatori psicosociali che lavorano con la 
sofferenza mentale nelle diverse fasi della vita.  
pp. 364, 2017, 2022(2), €39,00; e-book €32,99 
(cod. 1240.1.62)  
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Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

LAI G. Spettri sul divano. Il ritorno 
degli antenati in psicoanalisi.  Negli 
ultimi decenni il tema dell’eternità e della 
resurrezione dei morti sono entrati di 
prepotenza sulla scena della psicoanalisi e della 
terapia familiare. Il materiale della ricerca si 
basa sulla presentazione e discussione di 
conversazioni con i pazienti, ma anche su 
richiami alla tradizione poetica e teatrale 
classica, da Omero a Eschilo a Seneca.  pp. 
206, 2015, €28,00 (cod. 1245.44)  

Nella Collana: Psicopatologia - diretta da M. 
Rossi Monti 

PANARELLO L. Psicopatologia dello 
sviluppo Modelli d'intervento con 
bambini e genitori nella pratica 
psicoanalitica.  Il volume descrive il lavoro 
dello psicoterapeuta infantile “sul campo”, dal 
primo colloquio con i genitori, alle sedute di 
consultazione con il bambino, alla restituzione 
finale rivolta ai genitori, ma anche al bambino 
stesso. Una guida pratica per orientare 
l’intervento clinico e proporre strumenti 
operativi in una cornice di riferimento teorico 
rigorosa. Un testo per psicologi clinici e 
psicoterapeuti impegnati nel settore dell’età 
evolutiva, psicoanalisti infantili in formazione o 
esperti, studenti delle facoltà di psicologia e 
delle scuole di specializzazione.  pp. 172, 2017, 
2023(2), €24,00 (cod. 1246.9)  

FONTANA M. , ZITO S.  (cur.) La 
patologia borderline in psicoanalisi. 
Modelli per l'intervento.  
Principalmente rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri e operatori della salute 
mentale che si confrontano con la patologia 
grave di personalità, sia nel contesto privato sia 
in quello istituzionale (servizi di salute mentale, 
centri diurni, comunità educative e 
terapeutiche, ecc.), il volume è utile anche a 
tutti coloro che all’interno del proprio percorso 
formativo desiderano approfondire le proprie 
conoscenze e competenze in questo campo.  pp. 
224, 2014, €28,50 (cod. 1246.5)  

MUSCELLI C. , STANGHELLINI G. 
Istantaneità Cultura e 
psicopatologia della temporalità 
contemporanea.  Laddove la cifra della 
temporalità dell’epoca moderna è stata la 
velocità, il tratto essenziale del mondo 
contemporaneo è l’istantaneità – una nuova 
forma del tempo che si fonda e conclude 
nell’unità assoluta dell’istante. Questo volume 
si interroga su come la mutazione del mondo 
contemporaneo – il presentismo – contrassegni 
una radicale mutazione delle forme di patologia 
mentale.  pp. 208, 2012, €28,50 (cod. 1246.2)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

NICOLÒ A.  (cur.) Curare la relazione: 
saggi sulla psicoanalisi e la coppia.  ,  
pp. 196, 3a ed. 2002, 2019(5), €26,00 (cod. 
1249.1.3)  

Nella Collana: Psicoterapie 

PORTA L. Declinazioni del trauma 
Esiti destrutturanti e tentativi di 
simbolizzazione.  Il trauma psichico, da 
sempre al centro di un fervido dibattito teorico, 
è un tema tanto attuale quanto misterioso e 
refrattario a ogni semplificazione. Questo libro 
accosta diverse visioni e declinazioni 
ospitandone i contrasti e le differenze. A partire 
dal lavoro clinico si introducono distinzioni 
specifiche e osservazioni che possono essere 
una guida utile per chi svolge una professione 
analitica e per chiunque sia interessato ad 
approfondire i possibili esiti del trauma 
psichico.  pp. 106, 2023, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.341)  

COSENZA D. Clinica dell'eccesso 
Derive pulsionali e soluzioni 
sintomatiche nella psicopatologia 
contemporanea.  Il libro propone una 
rilettura della psicopatologia contemporanea, 
orientata dalla psicoanalisi di Freud e Lacan, 
che trova il suo fulcro nella dimensione 
dell’eccesso come tratto unificante che 
struttura, in diverse declinazioni, le forme 
sintomatiche più caratterizzanti della nostra 
epoca. Il testo si rivolge in modo particolare a 
coloro che sono interessati ad approfondire – 
sia come studenti universitari e allievi in 
formazione, sia come terapeuti praticanti – 
l’approccio psicoanalitico nella lettura e 
trattamento dei sintomi contemporanei.  pp. 
204, 2022, €26,00 (cod. 1250.339)  

MIGONE P.  (cur.) La terapia 
psicodinamica è efficace? Il 
dibattito e le evidenze empiriche.  La 
terapia cognitivo-comportamentale è davvero il 
trattamento più efficace? Che prove vi sono? 
Quali sono i limiti di una psicoterapia “basata 
sulle evidenze”? Esistono modalità di 
validazione del processo terapeutico alternative 
alla ricerca empirica? A queste e altre domande 
rispondono alcuni dei principali esponenti a 
livello internazionale del movimento di ricerca 
in psicoterapia.  pp. 210, 2021, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 1250.324)  

BIONDO D. Gruppo evolutivo e 
branco Strumenti e tecniche per la 
prevenzione e la cura dei nuovi 
disagi degli adolescenti.   Con allegato 
on-line. Non è facile aiutare un adolescente 
deluso e frantumato dal disagio. Con questo 
volume, l’Autore, partendo dalla teoria del 
funzionamento della mente adolescente, 
propone un’originale tecnica di lavoro 
psicoanalitico che passa attraverso il potere 
curativo del gruppo all’interno delle istituzioni.  
pp. 340, 2020, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.313)  

ZAPPA L.  (cur.) Anoressia e 
gravidanza. Percorsi di cura, vissuti 
psicopatologici, ricerca clinica.  Il 
libro nasce con l’intento di ampliare le 
conoscenze riguardanti gli aspetti 
psicopatologici dell’anoressia nervosa nel 
particolare periodo della gravidanza. Un testo 
per operatori sanitari e sociali della salute 
mentale: medici, ostetriche, psicologi, educatori 
impegnati ad approfondire le proprie 

conoscenze sulla “relazione madre-figlia” e a 
promuovere il miglioramento dei sintomi delle 
pazienti, evitando la ricaduta nella malattia nel 
post-partum.  pp. 168, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.296)  

SAMBIN M. , SCOTTÀ F. Psicoterapia 
Intensiva Analitico Transazionale. 
Una guida al modello ITAP.  Il 
modello ITAP (Intensive Transactional 
Analysis Psychotherapy), concepito su basi 
psicodinamiche, integra alcune tra le più recenti 
tecniche di psicoterapia dinamica breve con 
l’Analisi Transazionale, proponendo un nuovo 
modello di psicoterapia. Gli autori descrivono 
questo innovativo, chiaro e completo modello 
di psicoterapia, portando il lettore, passo dopo 
passo, a comprenderne le basi teoriche e le 
tecniche di intervento.  pp. 218, 2018, €28,00 
(cod. 1250.288)  

POZZETTI R. Tessere la cura. 
Elementi per la pratica della 
psicoanalisi.  Cosa avviene nello studio di 
uno psicoanalista? Come si struttura il 
passaggio dalla richiesta di aiuto clinico, 
centrata su un sintomo, alla domanda di analisi? 
Qual è la peculiarità del funzionamento delle 
sedute secondo l’orientamento psicoanalitico 
lacaniano? Al centro di questo libro ci sono i 
fondamentali concetti teorici dell’esperienza 
analitica: il campo del linguaggio come 
condizione dell’inconscio, l’amore di transfert, 
il transfert negativo, la pulsione nella sua 
differenza rispetto all’istinto.  pp. 236, 2018, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1250.283)  

COSENZA D. Il cibo e l'inconscio 
Psicoanalisi e disturbi alimentari.  Il 
volume segue lo snodarsi di un percorso di 
ricerca psicoanalitica sui disturbi alimentari che 
da oltre vent’anni interroga la pratica clinica 
con le pazienti che soffrono di anoressia, 
bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata 
e obesità. L’autore ne scandisce le tappe, in un 
tentativo continuo di messa in luce delle 
caratteristiche strutturali proprie di questo 
ambito della clinica contemporanea.  pp. 180, 
2018, 2021(1), €24,50 (cod. 1250.275)  

COZZAGLIO P. Confini borderline 
Psicoterapia analitica 
intersoggettiva dei disturbi di 
personalità.  Il disturbo borderline è la 
patologia di personalità più diagnosticata 
nell’attuale clinica psichiatrica. Questa nuova 
edizione aggiornata del volume ne descrive le 
caratteristiche distintive e il presupposto della 
cura: la funzione riflessiva, attività di sintesi tra 
coscienza e inconscio, il cui recupero consente 
al Soggetto di organizzare i confini della 
propria personalità e delle relazioni che 
intreccia. Un testo pensato per psicoterapeuti, 
medici, psicologi e psichiatri, ma anche tutti 
coloro che operano nel campo della salute 
mentale o vogliono conoscere la psicopatologia 
e la cura dei disturbi di personalità.  pp. 376, 2a 
ed. nuova edizione 2022, €43,00; e-book 
€37,00 (cod. 1250.273.1)  

VANNI F.  (cur.) Clinica psicoanalitica 
della relazione con l'adolescente.  Il 
testo affronta in modo sistematico l’universo 
degli strumenti clinici utilizzabili con i ragazzi 
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e le ragazze che vivono la loro seconda decade 
di vita, con le loro famiglie e i loro contesti di 
vita. Un volume per psicologi, medici e 
psicoterapeuti interessati ad avvicinarsi alla 
comprensione del lavoro psicologico clinico 
con gli adolescenti di oggi, ma anche per 
educatori e operatori che quotidianamente li 
“incontrano” nel loro lavoro e nella loro 
formazione.  pp. 218, 2016, 2020(1), €31,00 
(cod. 1250.257)  

CASINI E. Somatizzazione e 
adolescenza. Quando le emozioni 
sono sequestrate nel corpo.  Il libro ha 
lo scopo di chiarire le ambiguità e le 
controversie che caratterizzano il costrutto di 
somatizzazione per proporre un modello utile 
alla comprensione della patologia. La 
descrizione di esperienze cliniche e di un 
progetto di prevenzione rivolto ai giovani che 
giungono in Pronto Soccorso mostra come sia 
possibile aiutare i molti adolescenti che 
somatizzano la loro sofferenza a mettere in 
parola le emozioni sequestrate nel corpo.  pp. 
208, 2015, 2017(1), €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1250.256)  

SCANO G. La mente del corpo: 
intenzionalità e inconscio della 
coscienza. L'azione umana tra 
natura e cultura.  Il volume si rivolge 
principalmente a psicologi clinici, 
psicoterapeuti e psicoanalisti, ma per la sua 
vicinanza all’ambito più generale della teoria 
della mente, per l’analisi critica della teoria 
freudiana della mente, per l’esplorazione dello 
spazio concettuale, in cui costruire una nuova 
teoria generale, può interessare anche il 
pubblico non specialista.  pp. 320, 2015, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1250.248)  

MINOLLI M. Essere e divenire La 
sofferenza dell'individualismo.  Il 
libro propone nuovi fondamenti per una 
psicoanalisi al passo con i cambiamenti 
epistemologici e scientifici attuali, nonché una 
chiave di lettura per capire la sofferenza 
dell’uomo post-moderno.  pp. 272, 2015, 
2019(1), €37,00; e-book €30,99 (cod. 
1250.247)  

VANNI F. La consultazione 
psicologica con l'adolescente. Il 
modello psicoanalitico della 
relazione.  Un testo rivolto particolarmente a 
psicologi, medici, psicoterapeuti interessati ad 
avvicinarsi alla comprensione del lavoro clinico 
con gli adolescenti di oggi, ma anche a 
educatori, insegnanti, operatori che 
quotidianamente li incontrano nel loro lavoro.  
pp. 172, 2015, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1250.246)  

CICCOLINI L. , COSENZA D.  (cur.) Il 
trattamento dei disturbi alimentari 
in contesti istituzionali.  Una trattazione 
a più voci della cura dei pazienti affetti da 
disturbo del comportamento alimentare in un 
contesto istituzionale. Un testo per i 
professionisti dell’ambito della salute mentale – 
psicologi, medici, psichiatri, nutrizionisti, 
dietisti, psicoterapeuti, infermieri, educatori – 
interessati al lavoro in istituzione con pazienti 
anoressiche e bulimiche, ma anche per studenti 

in formazione in ambito clinico  e chiunque sia 
interessato alla conoscenza e cura di queste 
psicopatologie.  pp. 176, 2015, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.233)  

MASSIA S.  (cur.) Il pensiero di 
François Ladame sull'adolescenza. 
Seminari e scritti psicoanalitici.  
François Ladame espone con questo testo la sua 
teorizzazione sull’adolescenza e la sua 
competenza clinica nei confronti dei complessi 
rapporti tra formazione dell’identità e 
narcisismo. Un utile strumento di riflessione e 
di arricchimento per tutti coloro che, seppur in 
ambiti diversi, sono a contatto con gli 
adolescenti.  pp. 160, 2014, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1250.229)  

ELIA C. Un nuovo sguardo alla 
schizofrenia. Psicoterapia e 
psicodinamica.  Un testo per psichiatri, 
psicoterapeuti, psicologi, ma anche non addetti 
ai lavori comunque interessati alla conoscenza 
dei processi psichici della schizofrenia. Il 
volume presenta un’ampia casistica grazie alla 
testimonianza di diversi pazienti, che hanno 
voluto raccontare la propria sofferenza e la lotta 
per superarla.  pp. 144, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1250.225)  

DE POLO R. La psicoterapia 
psicoanalitica: un'archeologia del 
futuro.  Un volume che vuole mostrare ciò 
che è ancora valido della tradizione del modello 
di cura psicoanalitica, segnalando però 
innovazioni fondate sull’esperienza e sugli 
inevitabili sviluppi del pensiero psicoanalitico.  
pp. 176, 2013, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1250.217)  

PENNELLA A. Il luogo delle storie e 
dintorni. Il setting in psicoterapia 
psicoanalitica.  Il volume offre al lettore 
l’opportunità di accostarsi al concetto di setting 
in psicoterapia psicoanalitica in modo 
inconsueto. I contenuti proposti, affiancati da 
una esposizione chiara e coinvolgente nonché 
da alcuni casi clinici, lo rendono uno strumento 
di approfondimento dedicato a chi si interessa e 
opera in psicoterapia.  pp. 160, 2013, €21,00 
(cod. 1250.212)  

CUNIBERTI P. , CAPARROTTA L.  (cur.) 
Psicoanalisi in trincea. Esperienze, 
pratica clinica e nuove frontiere in 
Italia e nel Regno Unito.  I contributi di 
psicoanalisti italiani e inglesi impegnati in 
prima linea nei Servizi sanitari pubblici oppure 
in esperienze cliniche innovative. Il volume 
presenta contributi di ricerca empirica sulla 
valutazione dell’efficacia delle psicoterapie, 
offrendo una convincente testimonianza di 
come sia possibile intrecciare teoria e prassi, 
ricerca e clinica.  pp. 352, 2012, €41,50; e-book 
€31,99 (cod. 1250.194)  

BARNÀ C. , CORLITO G.  (cur.) 
Emergenze borderline. Istituzione, 
gruppo, comunità.  C’è oggi 
un’emergenza epidemiologica del disturbo 
borderline, una sindrome psico-sociale legata 
alla formazione della personalità nell’epoca 
della modernità “liquida”. Il libro sottopone a 
critica il percorso “storico” che ha portato 
all’elaborazione del concetto di disturbo 

borderline sia nei sistemi diagnostici 
internazionali che negli approfondimenti 
psicodinamici per gli adulti e per gli 
adolescenti.  pp. 240, 2011, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1250.183)  

SCHOTT BILLMANN F. Quando la 
danza guarisce Approccio 
psicoanalitico e antropologico alla 
funzione terapeutica della danza.  
Un’analisi rigorosa e moderna dei benefici del 
ritmo sul corpo e sulla psiche. Un utile 
strumento non solo per danzaterapeuti – in 
formazione oppure già formati – ma anche per 
arteterapeuti, musicoterapisti, psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, infermieri, educatori, 
counselors, assistenti sociali, insegnanti.  pp. 
260, 2011, 2011(1), €35,00 (cod. 1250.177)  

LOLLI F. , PEPEGNA S. , SACCONI F.  (cur.) 
Disabilità intellettiva e sessualità.  Il 
volume interroga alcuni specialisti del settore 
dell’handicap intellettivo sulla delicata 
questione della vita libidica del paziente con 
insufficienza mentale, promovendone una 
riflessione e un approfondimento assolutamente 
originali.  pp. 114, 2010, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.167)  

LANCINI M. Cent'anni di adolescenza 
Contributi psicoanalitici.  Un’antologia 
critica di psicoanalisi dell’adolescenza che si 
rivolge a studenti universitari, psicologi, 
specializzandi, psicoterapeuti e a tutti coloro 
che intendono orientarsi nella storia e nel 
panorama attuale della consultazione e presa in 
carico dell’adolescente in crisi.  pp. 256, 2010, 
2022(3), €34,00 (cod. 1250.162)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , BIGNAMINI 
S. , COMAZZI D. Psicoterapia 
evolutiva dell'adolescente.  Il testo 
mostra come la psicoterapia psicoanalitica 
dell’adolescente possa costituire un’importante 
risorsa per aiutare i ragazzi a risolvere i conflitti 
e i dolori che ostacolano la crescita.  pp. 240, 
2010, 2022(5), €33,00 (cod. 1250.160)  

DI MARCO G. , NOSÈ F. La clinica 
istituzionale in Italia. Origini, 
fondamenti, sviluppi.  Il volume 
ripropone (in versione commentata) un testo 
storico della psichiatria italiana. Un contributo 
importante ancor oggi per superare l’attuale 
impasse dei servizi di cura e proporre una 
clinica istituzionale capace di dare un valore 
aggiunto che ne possa arricchire la 
terapeuticità.  pp. 512, 2010, €50,00 (cod. 
1250.152)  

CURI NOVELLI M.  (cur.) Lavorare con 
il gruppo specializzato. Teoria e 
clinica.  I contributi proposti da psicoanalisti 
e psicoterapeuti ad orientamento analitico 
esperti nel lavoro clinico con i gruppi che si 
definiscono monotematici o specializzati. 
Arricchito da numerosi casi clinici, il volume si 
rivolge agli psicoterapeuti e psicoanalisti di 
gruppo e individuali, e a quanti operano con i 
gruppi a diverso titolo: psicologi, operatori 
sanitari e sociali, educatori e tutti coloro che si 
occupano della salute mentale.  pp. 304, 2010, 
€39,50; e-book €30,99 (cod. 1250.149)  
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LOLLI F. , PEPEGNA S. , SACCONI F.  (cur.) 
Mente e inconscio nella disabilità 
intellettiva.  Come sotto una lente di 
ingrandimento, la fitta rete di apparenti 
contraddizioni e incoerenze che rendono 
complessa la fenomenologia della insufficienza 
mentale si svela nella sua struttura logica e apre 
al lettore nuove possibilità di intuizione e di 
azione. Per questo motivo, il libro è consigliato 
a tutti coloro che, per motivi di lavoro o per 
ragioni familiari, hanno a che fare con persone 
che vivono con disagio il loro rapporto con 
l’intelligenza.  pp. 178, 2009, 2022(1), €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 1250.126)  

SOLANO L.  (cur.) Scrivere per 
pensare. La ritrascrizione 
dell'esperienza  tra promozione 
della salute e ricerca.  Sulla base 
dell’ipotesi traumatica della patologia, James 
Pennebaker, psicologo nordamericano, ha 
sviluppato una ventina di anni fa la proposta di 
scrivere come su una pagina di diario i pensieri 
e le emozioni connesse all’esperienza più 
traumatica della propria vita. Centinaia di lavori 
scientifici effettuati in diverse parti del mondo 
hanno documentato un effetto benefico della 
“tecnica della scrittura” sull’utilizzo dei servizi 
sanitari, sulla funzione immunitaria, sul 
successo accademico, sul decorso della 
gravidanza. Il volume tenta una messa a punto 
di quali indicazioni ottimali emergano dai dati a 
seconda del contesto, delle condizioni cliniche, 
delle caratteristiche individuali dei soggetti. 
Luigi Solano insegna Psicosomatica e 
Intervento psicologico nel contesto sanitario la 
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma 
“La Sapienza”.  pp. 144, 2007, 2019(3), €18,00 
(cod. 1250.97)  

COTRUFO P. Anoressia del sessuale 
femminile Dal caos alla costituzione 
del limite.  ,  pp. 148, 2005, 2019(4), €19,00 
(cod. 1250.79)  

LOLLI F. L'ingorgo del corpo. 
Insufficienza mentale e psicoanalisi.  
,  pp. 112, 2004, 2018(1), €25,50 (cod. 
1250.72)  

MIGONE P. Terapia psicoanalitica. 
Seminari.  La nuova edizione aggiornata del 
volume affronta alcune delle principali 
problematiche della psicoterapia, seguendo il 
filo conduttore di un’analisi critica e attenta allo 
sviluppo storico dei concetti. Dopo un esame 
dello stato attuale della psicoanalisi, il testo 
descrive alcuni approcci terapeutici, le loro 
specificità e “differenze”, presenta la storia del 
dibattito sulla teoria dei fattori curativi, affronta 
il problema della “validazione scientifica” della 
psicoanalisi e racconta vicende con una valenza 
sociale e anche affettiva.  pp. 384, 6a ed. 
aggiornata 2010, €43,50 (cod. 1250.8)  

Nella Collana: Psicopatologia dello 
sviluppo - diretta da S. Marinelli, R. William 

FERRARI A. Il pensiero e le opere. 
Volume II: La clinica.  a cura di 
CARIGNANI P. , BUCCI P. , GHIGI I. , 
ROMANO F.   In questo secondo volume si 
offre al lettore l’opportunità di vedere Ferrari 
all’opera nella supervisione, dove gli aspetti 

clinici delle sue ipotesi teoriche si ritrovano nel 
materiale che viene discusso con i giovani 
colleghi, ma dove si può anche osservare la 
nascita di nuove ipotesi che emergono proprio 
dalla necessità di confrontarsi con nuovo 
materiale clinico e con differenti problemi di 
tecnica analitica.  pp. 268, 2022, €36,00; e-
book €30,00 (cod. 1251.6)  

FERRARI A. Il pensiero e le opere 
Volume I: La teoria.  a cura di 
CARIGNANI P. , BUCCI P. , GHIGI I. , 
ROMANO F.   In occasione del centenario 
della nascita di Armando B. Ferrari, 
psicoanalista italiano vissuto per più di 
trent’anni in Brasile, si ristampano qui le sue 
opere ormai introvabili nelle loro edizioni 
originali, con l’aggiunta di una serie di articoli 
inediti in italiano (o inediti tout court) e un 
ampio numero di supervisioni cliniche 
(prevalentemente tenute in seminari di gruppo) 
che Ferrari condusse nei suoi anni italiani.  pp. 
276, 2022, €36,00; e-book €30,99 (cod. 1251.5)  

PARRELLO S. Scene dal futuro. 
Adolescenza, educazione e distopia.  
Rivolto a psicologi, insegnanti e studiosi delle 
scienze umane, questo volume propone una 
lettura articolata della sfida che l’adolescenza 
lancia alla società adulta contemporanea, 
costringendola a riflettere sulle questioni 
irrisolte sottese alle relazioni educative e alla 
rappresentazione del futuro.  pp. 168, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1251.3)  

RONNINGSTAM E. La personalità 
narcisistica Verso una 
comprensione clinica integrata.  a 
cura di WILLIAMS R.   Il concetto di 
narcisismo è stato il fulcro di un’importante 
apertura teorica e clinica in psicoanalisi, 
permettendo di far luce su aspetti della 
sofferenza inizialmente non affrontati dal 
trattamento psicoanalitico. Il volume presenta 
una mappa dinamica dei fenomeni del 
narcisismo patologico intrinsecamente orientata 
al trattamento e permette di confrontarsi, tra gli 
altri, con alcuni temi sensibili, come le 
problematiche diagnostiche trans-culturali o il 
rapporto con altri disturbi di personalità, in 
particolare il disturbo borderline e il suicidio.  
pp. 254, 2016, 2017(1), €32,00 (cod. 1251.2)  

CIOCCA A. , GINZBURG A. , CATALDI D. , 
CHIARELLI M.  (cur.) Per una relazione 
analitica a misura del paziente. 
Realtà e persona nell'opera di 
Luciana Bon de Matte.  Luciana Bon de 
Matte, maestra della psicoanalisi italiana, 
pioniera della psicoanalisi infantile, studiosa 
dell’adolescenza, elaborò una innovativa teoria 
della tecnica psicoanalitica ispirata da Freud, 
Ferenczi, Melanie Klein, W.R. Bion e A.B. 
Ferrari; teoria creativa ma aderente alla realtà 
clinica che risulta oggi straordinariamente 
attuale.  pp. 252, 2016, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1251.1)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

DUSS L. Il metodo delle favole in 
psicoanalisi infantile.  ,  pp. 164, 2003, 
2021(8), €21,00 (cod. 1305.38)  

Nella Collana: Il ruolo terapeutico - diretta 
da S. Erba 

MANCINI R. Esperimenti con la 
libertà. Coscienza di sé e 
trasformazione dell'esistenza.  
Gandhi parlava della sua straordinaria 
esperienza biografica come una serie di 
“esperimenti con la verità”. Non sono 
esperimenti da laboratorio, sono i passaggi di 
un cammino di esperienze e riflessioni vissute 
dalla persona per giungere a scoprire che cosa 
significhi diventare davvero liberi. Il libro 
indica alcune svolte essenziali per uscire dalla 
rassegnazione e dalla dispersione, mostrando la 
soglia d’accesso che ci toglie dalla prigionia del 
vivere solo per se stessi.  pp. 134, 2017, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 1329.12)  

ERBA S. , DI PRIMA C. , SEMOLA E. , 
SERRA P. Psicoterapia: un pensiero, 
un metodo, una pratica.  Questo libro 
vuole dimostrare che l’efficacia dell’esperienza 
terapeutica non ha un rapporto diretto con la 
teoria di riferimento dei singoli terapeuti. Così 
facendo gli Autori presentano punti di vista 
“discordanti” dalle idee e dalle opinioni che 
vanno per la maggiore.  pp. 256, 2014, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1329.11)  

DI PRIMA C. , VERDECCHIA S. , 
CECCARELLI F. , GIAMPIETRI R.  (cur.) 
Un mestiere "impossibile". 21 
protagonisti della psicoterapia si 
raccontano.  Ventuno terapeuti di grande 
esperienza e notorietà riflettono e danno vita a 
una virtuale e avvincente tavola rotonda sul 
mestiere di psicoanalista e di psicoterapeuta. 
Una lettura agevole, colma di riferimenti 
autobiografici, che incuriosisce e arricchisce sia 
il profano che l’esperto.  pp. 208, 2014, €26,00 
(cod. 1329.10)  

DI PRIMA C. , ERBA S.  (cur.) Il Ruolo 
Terapeutico: ricerche ed esperienze 
in psicoterapia.  Un’ampia selezione di 
articoli apparsi sulla rivista Il ruolo terapeutico. 
In essi il lettore troverà la testimonianza 
personale, diretta, viva, autentica di chi pratica 
la terapia.  pp. 528, 2012, €48,00 (cod. 1329.9)  

Nella Collana: Self-help 

ADAMO S. , PIGNATA C. Sentinelle 
traditrici. Un approccio integrato 
alla cura dei bambini con patologie 
del sistema immunitario.  Scritto da un 
pediatra immunologo e da una psicoterapeuta 
psicoanalitica dell’età evolutiva, il libro 
raccoglie le storie di dodici bambini e 
adolescenti e delle loro famiglie, dei danni 
inferti dalla malattia, ma anche delle modalità 
che consentono di contrastarla e arginarla: le 
cure, la ricerca scientifica e le difese psichiche, 
che mirano a proteggere l’equilibrio individuale 
e familiare.  pp. 162, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1411.87)  

Nella Collana: Gli sguardi 

MAGGIOLINI A. I sogni tipici: 
metafore affettive della notte.  A tutti 
è capitato di sognare di essere inseguiti, di 
volare o cadere, di sostenere un esame, di 
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tentare di fare qualcosa senza successo, di 
essere nudi, di rivedere in sogno una persona 
morta. Qual è il significato di questi sogni e da 
dove vengono? L’attenzione ai contenuti tipici 
ci aiuta a capire in modo nuovo i nostri sogni e 
in quest’ottica il libro propone un nuovo modo 
di interpretarli, con consigli utili per gli 
psicoterapeuti ma anche per chiunque voglia 
decifrarli.  pp. 178, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1422.51)  

RINALDI L. Sul cibo, sul corpo e sul 
divenire della forma Anoressia, 
bulimia e molto altro.  Il volume offre, 
attraverso numerose esperienze cliniche, una 
possibilità di comprensione del sintomo 
alimentare (anoressia, bulimia, ecc.) che può 
essere di sostegno a pazienti e familiari e di 
supporto per la pratica clinica e 
psicoterapeutica. Più in generale, il libro può 
essere una grande opportunità per tutti coloro 
che sono interessati a riflettere sulla complessa 
relazione che intratteniamo nel corso della vita 
col cibo e con il corpo.  pp. 194, 2021, €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 1422.50)  

CARLI R. Vedere, leggere, pensare 
emozioni Pagine di psicoanalisi.  La 
teoria psicoanalitica ha conosciuto differenti 
orientamenti, in contraddizione tra loro sin dai 
tempi di Sigmund Freud. In questo lavoro viene 
ricordata una fondamentale distinzione 
nell’ambito della teoria psicoanalitica: la 
proposta “pulsionale” da un lato, la proposta 
“semeiotica” dall’altro. Il lettore potrà 
incontrare letture psicoanalitiche fondate sulla 
teoria semeiotica della mente inconscia o, per 
dirla con Matte Blanco, del modo di essere 
inconscio della mente.  pp. 304, 2020, €38,00 
(cod. 1422.48)  

CRAPARO G. , ORTU F. , VAN DER HART 
O.  (cur.) Riscoprire Pierre Janet 
Trauma, dissociazione e nuovi 
contesti per la psicoanalisi.  Riscoprire 
Pierre Janet esplora l’eredità lasciata dallo 
psicologo, filosofo e psicoterapeuta francese 
(1859-1947), dalla relazione tra Janet e Freud 
all’influenza della sua teoria della dissociazione 
sulla psicotraumatologia contemporanea.  pp. 
320, 2020, €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1422.47)  

ROMANO TOSCANI R. Percorsi in 
psicoterapia psicoanalitica.  
Considerazioni e aspetti tecnici, informazioni 
storiche e sviluppi, uso dell’inconscio, setting, 
ritmo, transfert, controtransfert, interpretazione: 
sono tutti aspetti della psicoterapia 
psicoanalitica affrontati e approfonditi in questo 
volume con la passione e la competenza di una 
terapeuta illuminata.  pp. 250, 2019, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1422.46)  

RINALDI L. Sul nascere madri e 
padri. L'abisso, le sue insidie e le 
sue possibilità.  Sulla base dell’esperienza 
clinica sviluppata in molti anni di incontri con 
madri e padri, l’Autore propone una lettura del 
diventare madre e padre in cui individua come 
centrale la possibilità di avventurarsi in un 
viaggio interiore che costruisca la possibilità di 
raggiungere zone interne che tengano e che 
consentano l’incontro con un figlio e con 

aspetti ancora poco conosciuti della propria 
identità in trasformazione.  pp. 168, 2019, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1422.44)  

DI IORIO R. , GIANNINI A.  (cur.) Stare 
con il dolore in emergenza. 
Soccorritori, vittime e terapeuti.  Chi 
si occupa di chi si prende cura degli altri? 
Come soccorrere il dolore dell’operatore? Il 
libro racconta gli interventi di psicologia 
dell’emergenza realizzati da psicologi 
d’importanti istituzioni del Paese in alcuni 
scenari critici.  pp. 196, 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1422.43)  

DEL LONGO N. Le reverie in 
psicoanalisi. Immaginazione e 
creatività in psicoterapia.  Ecco un 
libro che permette, anche attraverso gli esempi 
e le vignette proposte, di far comprendere ai 
terapeuti di formazione analitica quanto la 
psicoterapia possa avvicinarsi all’arte e quanto 
pos-sa diventare una comunicazione di 
“anime”. Il testo ci insegna a riconoscere la 
rêverie al lavoro nella relazione terapeutica, 
nell’interpretazione dei sogni e nel lavoro di 
gruppo, come quella qualità capace di stimolare 
in ogni terapeuta la sensibilità e il rispetto 
necessari per entrare nello “spazio sacro” del 
paziente e favorire il possibile cambiamento.  
pp. 146, 2018, 2018(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1422.42)  

SCHIAPPADORI I. , PEROBELLI S. , 
REBECCA L. Rêverie e trasformazioni 
tra madre e bambino. Esperienze di 
osservazione in famiglia e in 
ambiente ospedaliero e riabilitativo.  
L’osservazione in ambito psicoanalitico, 
oggetto di molte ricerche degli ultimi decenni, 
presenta una grande ricchezza di implicazioni 
conoscitive e cliniche. Da qui lo studio oggetto 
del volume, riferito al metodo dell’osservazione 
partecipe, enunciato ed elaborato da Bick, che 
intende valorizzare l’esperienza emotiva 
propria e altrui come condizione originaria per 
le trasformazioni del pensiero.  pp. 200, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1422.41)  

CRAPARO G. Inconscio non rimosso 
Riflessioni per una nuova prassi 
clinica.  Partendo dall’analisi del concetto di 
inconscio rimosso (o dinamico), questo lavoro 
esamina le peculiarità neurobiologiche e 
psicologiche dell’inconscio non rimosso, 
evidenziando il ruolo delle relazioni 
interpersonali sul suo sviluppo e 
puntualizzando il suo rapporto sia con 
l’inconscio rimosso sia con la coscienza.  pp. 
140, 2018, €19,00 (cod. 1422.40)  

ARMANDO L. , BOLKO M. Il trauma 
dimenticato. L'interpretazione dei 
sogni nelle psicoterapie: storia, 
teoria, tecnica.  Il libro si rivolge anzitutto 
a chi intende esercitare la professione di 
psicoanalista e di psicoterapeuta e a chi cerca 
risposta alla crisi della psicoanalisi. Gli autori 
tentano di ripensare l’iter formativo degli 
psicoanalisti e degli psicoterapeuti, per dare alla 
psicoanalisi una nuova identità, e per esporre 
una tecnica che permetta di cercare nei sogni 
significati non predefiniti dal paradigma 
freudiano. Ma anche per tentare di sottrarre i 

sogni, massima espressione della libertà, 
all’intenzione tirannica di disciplinarli.  pp. 
268, 2017, €29,50; e-book €23,99 (cod. 
1422.39)  

ROMANO TOSCANI R. Conversazione a 
due voci. Note sulla supervisione.  
La supervisione clinica rappresenta uno dei 
pilastri sui cui si fonda la formazione 
psicoanalitica degli allievi in training, ma 
costituisce anche un supporto nei momenti di 
empasse di percorsi con casi “difficili” e un 
monitoraggio di gruppi istituzionali. Dopo 
un’esauriente cornice teorica, il volume 
presenta un’esperienza esemplare di 
supervisione di una coppia al lavoro, didatta-
allieva, che accompagna le varie tappe di un 
percorso di psicoterapia psicoanalitica.  pp. 
172, 2017, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1422.38)  

IANNOTTA L.  (cur.) Il tempo 
incantato. Riflessioni 
psicoanalitiche sulla temporalità in 
età evolutiva.  Il tempo è una dimensione 
fondamentale dell’esistenza tanto che filosofi, 
scienziati, artisti, scrittori da sempre continuano 
a confrontarsi su questo tema dedicandovi 
molte energie ed elaborando teorie articolate e 
complesse. Questo volume si propone come 
uno strumento di riflessione psicoanalitica sul 
tema della temporalità per psicologi, 
psicoterapeuti, psicoanalisti e operatori che 
lavorano con bambini, adolescenti e genitori.  
pp. 206, 2017, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1422.37)  

STELLA A. Ipofanie. Ovvero sulla 
ricerca e sul disvelamento delle 
sorgenti del trauma attraverso il 
processo psicoanalitico.  Il presente 
lavoro proviene da un diario clinico-teorico che 
raccoglie il continuum dei pensieri e delle 
annotazioni su frammenti clinici attraverso i 
quali nascono elaborazioni e ipotesi di 
comprensione dell’esperienza. Esso rappresenta 
il prendere forma di una ricerca continua che, 
pur avendo come obiettivi la cura, la tecnica e 
la teoria psicoanalitica, ha coinciso con una 
parte della vita dell’autore, coinvolgendola in 
un percorso esplorativo globale.  pp. 354, 2016, 
€38,00 (cod. 1422.36)  

MANICA M. L'arte di guarire. 
Breviario di psicoanalisi 
contemporanea.  Uno spaccato su un 
mondo psicoanalitico attraversato da un 
appassionante dibattito tra prospettive 
scientifiche diverse, tra passato e presente, tra 
realtà e sogno, dove diviene possibile ritagliare 
anche una finestra aperta sul futuro della 
psicoanalisi come strumento di cura, ambito di 
ricerca e metodo di indagine dei processi 
intersoggettivi inconsci. Un volume per chi 
studia psicoanalisi, chi la pratica, chi la vive 
con passione, chi la trasmette, chi la riceve e 
chi la coltiva come forma di pensiero creativo.  
pp. 160, 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1422.35)  

BRUNO D. La fiaba perfetta. La 
lettura delle fiabe popolari e il loro 
uso in una visione psicoanalitica.  La 
fiaba è la rappresentazione socialmente 
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condivisibile di tutti i contenuti presenti nel 
dipanarsi dello sviluppo dell’individuo. La 
fiaba è il teatro del vissuto non ancora pensato, 
non ancora reso intellegibile alla coscienza. Per 
questo è fisiologicamente terapeutica, nel senso 
che rimanda al suo fruitore la precognizione di 
non essere né il primo né il solo a provare certi 
sentimenti.  pp. 160, 2016, €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 1422.34)  

VICINI C. Teatri della psiche. 
Drammaturgia del cambiamento 
individuale e di gruppo.  Che il teatro 
sia luogo privilegiato della rivelazione del vero, 
e non puro intrattenimento mondano, è una 
antica verità antropologica. L’autore affronta il 
tema attraverso i risultati di una vasta gamma di 
discipline. Aggiunge a tutto ciò un insieme di 
linee guida, indicazioni e schemi, utili per chi 
intenda progettare un gruppo di terapia o di 
formazione a mediazione teatrale.  pp. 134, 
2016, €18,00 (cod. 1422.33)  

PANIZZA S. L'interpretazione nella 
psicoanalisi contemporanea: 
l'efficacia.  In questo libro l’autore affronta 
un tema centrale della psicoanalisi: 
l’interpretazione. Dalle origini freudiane, 
kleiniane, agli autori e ai contesti più recenti: da 
Winnicott a Bion, agli autori postbioniani, alla 
nebulosa dell’intersoggettività, evolutiva e 
adulta.  pp. 158, 2016, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1422.32)  

POZZI G.  (cur.) Il soggetto 
dell'inconscio e la cura. Autismo e 
psicosi nell'incontro quotidiano con 
il Reale.  Curare la persona al di là della 
maschera attraverso cui si esprime. Accoglierla 
in una istituzione, per raggiungere il suo 
inconscio passando dall’utilizzo dell’oggetto 
culturale offerto dagli atelier-laboratori ad un 
lavoro denominato pratique à plusieurs. Questo 
stile di lavoro, fondato dalla ricerca di Freud, 
Bion, Fornari e ri-orientato da Lacan, favorisce 
l’inclusione del reale, del punto cieco, del punto 
vuoto, del luogo del non senso, dell’esperienza 
non simbolizzabile che blocca il soggetto.  pp. 
176, 2015, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1422.30)  

IMBASCIATI A. Nuove teorie sul 
funzionamento della mente. 
L'istituzione psicoanalitica e gli 
psicoanalisti.  In questo testo si delinea una 
teoria sulle origini e sul funzionamento mentale 
in termini nuovi, psicologici e al contempo 
omologabili a ciò che oggi sappiamo dalle 
neuroscienze, in una nuova e differente 
concezione dell’inconscio. Un libro per quanti 
sono interessati al funzionamento della mente 
umana: psicoterapeuti, psicoanalisti, psicologi, 
studenti di psicologia, operatori della salute 
mentale, psichiatri, operatori sociali, sociologi, 
ricercatori di neuroscienze.  pp. 224, 2015, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1422.29)  

CAPPELLI L.  (cur.) Psicoterapia 
dinamica moderna. Un modello 
interdisciplinare.  Il libro delinea un 
modello di psicoterapia psicodinamica 
interdisciplinare, ossia basato su indirizzi 
clinici differenziati e aperto alle attuali ricerche 
scientifiche (come le neuroscienze, la 

neurobiologia, la psicologia evolutiva, 
l’etologia…).  pp. 144, 2015, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1422.28)  

NUNZIANTE CESÀRO A. Chiaroscuri 
dell'identità. Sessuazione, sesso e 
genere. Una lettura psicoanalitica.  
Un viaggio alla ricerca delle differenze 
psicosessuali nelle donne e negli uomini nel 
tentativo di dar corpo, per grandi linee, a 
peculiari diversità nello sviluppo che, fin dalla 
nascita, contribuiscono a formare l’identità 
nucleare di ogni essere umano.  pp. 224, 2014, 
€29,00 (cod. 1422.27)  

MILANA G.  (cur.) Processo analitico e 
dinamiche familiari. In psicoanalisi 
infantile.  Questo libro intende dare una 
collocazione più definita al lavoro che lo 
psicoterapeuta svolge con i genitori del 
paziente bambino o adolescente.  pp. 240, 
2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1422.26)  

GUERRIERA C.  (cur.) Il senso e la 
misura. Processi valutativi nella 
presa in carico e nella cura psichica 
in una prospettiva psicoanalitica.  
Quali sono le caratteristiche dei processi 
valutativi e decisionali che orientano il 
terapeuta nel processo analitico, dal primo 
tempo della domanda e della costituzione del 
setting, nelle sue diverse variabili spazio-
temporali, fino al termine del percorso? Gli 
autori del volume, tutti clinici formati alla 
psicoanalisi, nel cercare di rispondere a questi e 
altri quesiti, descrivono le coordinate del 
proprio lavoro.  pp. 224, 2013, €29,00 (cod. 
1422.24)  

BERTI CERONI G. , GRAVA G. Tana 
libero tutti. Storie di vita in un 
Centro di Salute Mentale: pratica e 
teoria.  Una storia di casi clinici che rende 
accessibile la conoscenza dei fondamentali di 
alcune tra le patologie oggi più comuni: 
depressione, tentativi di suicidio, attacchi di 
panico, ansia libera, disturbi alimentari, 
problemi in famiglie con un membro 
cronicamente malato.  pp. 256, 2013, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1422.23)  

CUPELLONI P.  (cur.) Psicoanaliste. Il 
piacere di pensare.  Dodici psicoanaliste 
entrate nella storia della psicoanalisi lette da 
dodici psicoanaliste di oggi. Tra storia e 
attualità, attraverso una lettura critica e una 
scrittura interpretante, il libro propone un 
intreccio tra la produzione teorico-clinica delle 
autrici e la riflessione di altrettante 
psicoanaliste contemporanee.  pp. 316, 2012, 
2018(4), €38,00; e-book €29,99 (cod. 1422.22)  

LOVERSO G. Narciso e i due volti di 
Eros.  Il volume rivisita alcuni postulati 
freudiani e psicoanalitici fondamentali, come 
per esempio il rapporto tra pulsioni di vita e 
pulsioni di morte, ossia il rapporto Eros-
Thanatos, e il rapporto tra narcisismo di vita e 
narcisismo di morte.  pp. 176, 2012, 2012(1), 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1422.21)  

SCOPPOLA L. La parola non trovata. 
Mente, corpo, istituzione.  Un’analisi 
semeiologica e interpretativa di ciò che 
l’individuo cerca dentro di sé nella colorazione 

affettiva con la quale raffigura la trama del 
proprio ordito mentale. Lo strumento 
psicoanalitico viene utilizzato come codice di 
lettura di un mondo interno, che si cerca di 
riconoscere come il motore di tutto l’impianto 
strutturale e storico dell’organizzazione 
psicosomatica che nel tempo si è prodotta.  pp. 
272, 2011, €34,00 (cod. 1422.20)  

SAMMARRO M. Vittima d'amore 
Tradimento, gelosia e follia tra 
letteratura e psicoanalisi.  Delirio di 
gelosia, follia omicida, connubio tra eros e 
thanatos… sono solo alcuni dei temi attorno ai 
quali si snoda il volume, analisi accurata del 
drammatico e travolgente legame che intercorre 
tra gelosia e follia, preludio di quello ancora più 
tragico tra amore e morte.  pp. 98, 2011, 
2022(2), €18,00 (cod. 1422.18)  

STELLA A. I destini di Narciso. Studi 
psicoanalitici su perversione, 
trauma e regressione.  Il volume si 
propone di contribuire allo sviluppo 
dell’esplorazione psicoanalitica del narcisismo. 
Partendo dall’esame di casi clinici, il libro 
vuole addentrarsi nella comprensione delle 
dinamiche profonde che pervadono la relazione 
analitica e determinano le vicissitudini del 
processo della cura.  pp. 288, 2010, €36,50 
(cod. 1422.17)  

CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA , 
SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA 
Intendere la vita e la morte. 
Apporti psiconalitici alle tanatofilie 
e tanatofobie del vivere quotidiano.  
Questo Quaderno del Centro Psicoanalitico di 
Roma, sezione locale della Società 
Psicoanalitica Italiana, raccoglie le riflessioni di 
diversi Autori sulla naturale non 
rappresentabilità della morte. Il volume esplora 
e si interroga sulle forme attuali di conoscenza 
che l’impatto della morte sulla vita fornisce alla 
vita inconscia.  pp. 176, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1422.16)  

BENEDETTI G. Una vita accanto alla 
sofferenza mentale. Seminari 
clinico-teorici (1973-1996).  a cura di 
BARTOCCI C.   Il testo raccoglie le 
trascrizioni dei Seminari di Gaetano Benedetti, 
una delle figure più prestigiose della psichiatria 
e della psicoterapia del XX secolo. I testi qui 
raccolti risultano di estremo interesse dal punto 
di vista della clinica, della teoria, della teoria 
della tecnica e come modello formativo per 
psicoterapeuti e psicoanalisti.  pp. 384, 2010, 
€43,50 (cod. 1422.15)  

MINOLLI M. Psicoanalisi della 
relazione.  Il volume, arricchito dalla 
discussione di un caso clinico che ne 
esemplifica la prospettiva teorica, presenta 
un’epistemologia per la psicoanalisi, aggiornata 
alle consapevolezze moderne. In particolare, 
indaga un’epistemologia della presenza a se 
stessi, dove non è il mondo a essere complesso, 
ma le possibilità e i limiti della nostra 
conoscenza...  pp. 240, 2009, 2022(2), €32,00; 
e-book €27,00 (cod. 1422.14)  

CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA 
L'impronta del trauma. Sui limiti 
della simbolizzazione.  Un confronto 
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scientifico tra analisti di impostazione diversa 
per mettere al lavoro la teoria e i diversi 
modelli psicoanalitici sul trauma rispetto alle 
nuove forme di patologia e di sofferenza 
psichica.  pp. 224, 2009, 2018(2), €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1422.13)  

SCOPPOLA L. L'esperienza di essere 
sé. Psicoanalisi, neuroscienze e 
affetti.  ,  pp. 160, 2004, 2011(1), €23,00 
(cod. 1422.8)  

STANGALINO M. L'unità psiche-soma 
nella cura psicoanalitica La vita, la 
morte, il divenire.  Il libro propone 
un’affascinante e approfondita ricerca sulle 
origini del funzionamento dello psichico, nella 
sua essenza di unità psiche-soma, che si 
dispiega in forme di organizzazione in continuo 
mutamento sulla base delle interazioni con 
l’ambiente interno-esterno. Al centro della 
trattazione è posta la dimensione della relazione 
primaria e la ricerca di come la mente emerge 
dal corpo, in un’interazione strutturale mente-
corpo, Io-Altro.  pp. 192, 2023, €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 1422.1.21)  

FERRARO F. Analisi in-finita e 
orizzonte edipico.  Questa raccolta di 
scritti prende in esame una duplice traccia 
tematica, che ha interessato il percorso 
dell’autrice. Da un lato c’è il tema dell’Edipo, 
di cui l’autrice mira a ripensare la strutturante 
importanza alla luce di alcuni significativi 
sviluppi post-freudiani. Dall’altro c’è il 
trentennale interesse per la fine-analisi, marcata 
dal paradosso di una molteplicità 
indeterminabile di esiti e, al tempo stesso, dalla 
ineludibile esigenza teorico-clinica di darne 
conto, all’insegna della tensione dialettica tra 
finito e infinito.  pp. 198, 2022, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1422.1.17)  

CUPELLONI P.  (cur.) Ancora il sogno, 
sognare ancora Note psicoanalitiche 
su sogno e gruppo.  Il volume riporta una 
peculiare esperienza psicoanalitica sul sogno, 
svolta in gruppo. Un lavoro che, attraverso la 
lettura di testi onirici di pazienti anonimi e 
assenti, ha favorito un approfondimento 
dell’esperienza del sognare. Un libro che può 
interessare sia coloro che studiano e praticano 
la psicoanalisi nelle sue varie forme, sia lettrici 
e lettori che amano entrare in contatto con gli 
aspetti inconsci della psiche umana, di cui 
l’attività onirica è l’espressione più profonda.  
pp. 140, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1422.1.16)  

ROMANO TOSCANI R. Un umorista 
scapigliato tra Freud e Pirandello.  
Può sembrare umoristico occuparci di uno tra 
gli scrittori minori della Scapigliatura milanese, 
Alberto Cantoni, affiancando la sua opera 
all’umorismo teorizzato da Freud o da 
Pirandello. Eppure proprio un libro di Cantoni, 
Un re umorista, ha attratto, oltre alla nostra 
curiosità, quella di Pirandello, suo grande 
estimatore. Se l’umorismo rappresenta la 
rottura di schemi tradizionali, forse interessarsi 
di Cantoni si colloca sulla stessa linea 
trasgressiva e irriverente o, se vogliamo dire, 
“scapigliata”, come in fondo, a suo modo, era 

lo scrittore mantovano.  pp. 150, 2022, €22,00; 
e-book €19,00 (cod. 1422.1.15)  

STANGALINO M. La cura 
psicoanalitica con bambini, 
adolescenti e genitori Un modello 
possibile nei Servizi. Con un 
seminario inedito di Donald 
Meltzer e Martha Harris.  Un volume 
pensato per tutti gli operatori impegnati ad 
affrontare le quotidiane sfide della cura 
psichica in età evolutiva: un testo per i 
neuropsichiatri infantili e gli psichiatri che si 
occupano di adolescenza, per gli psicoterapeuti, 
gli psicologi e tutto il personale delle équipes 
multidisciplinari, in attività o in formazione, 
per chiunque sia interessato alla psicoanalisi nel 
lavoro clinico, chi la pratichi, la viva e la 
trasmetta in modo appassionato e creativo, ne 
coltivi il pensiero e “sogni” i suoi possibili 
sviluppi futuri nei Servizi.  pp. 146, 2021, 
€20,00; e-book €16,99 (cod. 1422.1.13)  

ROMANO TOSCANI R. Sigmund Freud 
L’origine dell’angoscia.  Il saggio 
ripercorre il pensiero di Sigmund Freud 
sull’origine dell’angoscia, uno studio obbligato 
per chi vuole intraprendere o ha già intrapreso 
la formazione in psicoterapia psicoanalitica. E 
l’evoluzione della psicoanalisi e le diverse 
applicazioni in setting modificati non possono 
prescindere dall’approfondire il percorso 
sull’origine dell’angoscia che parte, in questo 
scritto, dalle Minute teoriche per Wilhelm 
Fliess, considerate dall’autrice “l’Alfabeto della 
Psicoanalisi”. A partire dalla prima topica, fino 
ad approdare all’ultima teorizzazione freudiana, 
viene così messo in luce il concetto di angoscia.  
pp. 234, 2021, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1422.1.12)  

IOSSA FASANO A. , MANDOLILLO P. Dal 
divano di Freud al monitor del pc 
Metapsicologia della terapia online.  
In questi mesi segnati dal COVID-19, internet 
ha aperto inaspettati orizzonti, consentendo lo 
svolgimento di molteplici attività professionali 
attraverso lo smart working. Così anche la 
psicoterapia è passata “sul filo dell’etere” 
attraverso l’ausilio di piattaforme web. Questo 
libro intende proporre una chiave di lettura per 
comprendere il funzionamento della terapia 
online, laddove lo spazio esteso si collega e si 
articola con il virtuale attraverso un fenomeno 
di ibridazione del setting, decifrando il 
supplemento di lavoro psichico che comporta la 
mutazione del transfert.  pp. 108, 2020, €17,00; 
e-book €14,99 (cod. 1422.1.11)  

PANIZZA S. L’approccio indiretto in 
psicoanalisi Strategie oblique per la 
trasformazione del paziente 
operatorio.  Attraverso diversi casi 
esemplari, il libro ci mette a confronto con quei 
pazienti che annullano il pensiero, lo diluiscono 
nella ripetitività e concretezza della routine 
quotidiana o lo racchiudono nel corpo, 
ammalandolo, e ci prospetta un approccio 
clinico indiretto che possa aprire delle brecce 
nella corazza che tiene blindato il dolore.  pp. 
154, 2020, €20,00; e-book €16,99 (cod. 
1422.1.10)  

MASCHIETTO S. Solitudini condivise 
Esperienze cliniche in psicoanalisi.  
Solitudini condivise è un libro coraggioso 
perché racconta esperienze cliniche in cui il 
paziente a suo modo cerca di fare comprendere 
all’analista il proprio senso di solitudine per 
integrarlo e renderlo più tollerabile. In 
quest’ottica condividere non significa 
rassicurare empaticamente il paziente ma 
sostenerlo verso l’antica esortazione greca di 
“conoscere sé stessi”, cioè non temere nulla di 
Sé, nemmeno il nucleo più oscuro.  pp. 108, 
2020, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1422.1.9)  

D'ONOFRIO A. Soffrire è un verbo 
femminile Storie di donne in analisi.  
Il volume raccoglie alcune voci femminili che 
raccontano la propria storia a un analista, dando 
luogo a una relazione terapeutica. Donne che 
sono state capaci di mettersi in gioco nella loro 
totalità, con le loro sfumature e le zone 
d’ombra. La lenta ricomposizione della trama 
della propria vita, fatta dalle pazienti con fatica, 
si sviluppa a poco a poco, mentre il terapeuta 
ascolta, interpreta e fornisce nuove chiavi di 
lettura.  pp. 158, 2020, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1422.1.8)  

RIGO L. Psicoterapia dell'immagine.  
Leopoldo Rigo è stato un artefice e un 
interprete magistrale dell’utilizzo 
dell’immaginario per comprendere e aiutare le 
persone, specialmente quelle sofferenti sul 
piano emotivo. Dopo quasi quarant’anni dalla 
pubblicazione dei suoi due fondamentali lavori, 
Analisi del Profondo e Psicoterapia (1980) e 
Inconscio e Personalità (1982), se ne ripropone 
qui una nuova complessiva edizione, 
riconoscendone l’indubbia attualità e la forza 
sempre innovativa dei contenuti, dei temi e 
delle tecniche che vi sono rigorosamente trattati 
e approfonditi.  pp. 240, 2020, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1422.1.7)  

PEDICONI M. , URBINATI C.  (cur.) Non ci 
sono. Autismo: orientamenti di 
guarigione con la psicoanalisi.  Di chi 
parliamo quando parliamo di autismo? 
Certamente di chi ne è affetto, di chi è 
etichettato precocemente con questa diagnosi, 
di chi, allarmato, chiede di spiegare sintomi 
incomprensibili. Infine, parliamo di chi si 
occupa di autismo. Dopo un secolo di 
elaborazioni teoriche, riteniamo che la 
psicoanalisi abbia ancora molto da offrire alla 
comprensione e al trattamento del pensiero dei 
soggetti autistici e possa favorire la costruzione 
di orientamenti alla guarigione, utili a chi come 
genitore, docente, educatore o terapeuta non 
voglia rinunciare a incontrarli.  pp. 326, 2019, 
€35,00 (cod. 1422.1.6)  

ROMEO P. , FALDUTO M. L. , FORMICA I. 
Attaccamenti multipli. Psicologia 
dei legami contemporanei.  Il volume 
tenta di dare un significato ai nuovi legami 
relazionali del nostro tempo, cercandone una 
chiave di lettura in una tematica centrale della 
psicologia: l’attaccamento in quanto importante 
precursore di un sano o problematico sviluppo 
della personalità. Si evidenzierà così, grazie ai 
contributi scientifici più attuali provenienti 
dalle neuroscienze, dalla gruppo-analisi e dalla 
psicologia psicodinamica, come il concetto di 
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“monotropia” non sia più facilmente adattabile 
al nostro contesto, caratterizzato da nuove 
strutture familiari, ma sia forse più adeguato 
parlare di attaccamenti multipli e multipli Sé.  
pp. 116, 2019, €19,00 (cod. 1422.1.4)  

MANICA M. Dalla psichiatria alla 
psicoanalisi. Per una pratica 
terapeutica gentile.  Il volume prende le 
mosse dagli esordi di un percorso personale e 
considera il contributo che una prospettiva 
psicoanalitica ha potuto e può offrire alla 
psichiatria. Una raccolta di scritti che si 
immerge nella riflessione che la psicoanalisi 
può permettere di realizzare sul corpo, sugli 
affetti e sull’identificazione proiettiva come 
paradigma dei meccanismi di difesa e delle 
possibilità non verbali di comunicazione.  pp. 
200, 2019, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1422.1.3)  

PENNELLA A.  (cur.) Storie di 
ordinaria dissociazione. Non 
pensiero e trauma tra storia, arte e 
psicoanalisi.  Prendendo spunto dal caso di 
Adolf Eichmann, ufficiale delle SS processato 
per crimini di guerra nel 1961, e dalle 
riflessioni di Hannah Arendt su La banalità del 
male, il volume esplora il tema del trauma, 
della dissociazione e del “non pensiero” 
offrendo al lettore un itinerario in cui la 
psicoanalisi si intreccia a riferimenti storici, 
filosofici, letterari e cinematografici. Un libro 
affascinante, che stimola la riflessione e offre a 
tutti coloro che si occupano di psicoterapia 
indicazioni estremamente utili alla pratica 
clinica.  pp. 226, 2019, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1422.1.2)  

ARMANDO L. Storicizzare Freud.  Le 
forme divergenti che ha assunto la psicoanalisi 
nel tempo hanno in comune il fatto di volere 
tutte stabilire la validità/non validità, la 
scientificità/non scientificità della psicoanalisi 
di Freud, producendo così un falso movimento 
simile a quello del dubbio ossessivo. Il volume 
propone invece una forma di racconto che 
vuole stabilire la “realtà storica” di quella 
psicoanalisi; cioè riconoscere la funzione da 
essa svolta nel periodo della storia della nostra 
cultura compreso tra l’inizio dell’età moderna e 
oggi.  pp. 164, 2019, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1422.1.1)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

PULLI G. Sulla memoria. Un 
percorso fra teorie cognitive e 
psicologia del profondo.  Un percorso 
critico su alcuni studi sperimentali che attestano 
che il ricordo è l’esito di un processo 
costruttivo. Un processo originale che anche la 
concezione psicoanalitica reputa complesso e, 
per certi versi, in parallelo alla prospettiva delle 
scienze neuropsicologiche, non avulso da una 
propria dimensione creativa. Un testo per chi 
s’interessa di psicologia, di studi sulla 
memoria, di scienze umane in generale, oltre 
che di filosofia.  pp. 112, 2010, €15,50 (cod. 
1760.15)  

Nella Collana: Teoria e clinica 
psicoanalitica del Campo freudiano - 
Comitato direttivo: J.A. Miller, A. Di Ciaccia, 
M. Recalcati 

BRUSA L. Mi vedevo riflessa nel suo 
specchio Psicoanalisi del rapporto 
tra madre e figlia.  ,  pp. 110, 2004, 
2022(8), €18,00 (cod. 1790.12)  

RECALCATI M. Clinica del vuoto 
Anoressie, dipendenze, psicosi.  ,  pp. 
306, 2002, 2020(13), €38,00 (cod. 1790.6)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

MARCHIORO F. Freud genio infedele 
Identità di un ebreo tedesco 
irreligioso.  Nell’approfondire la biografia e 
le opere di Sigmund Freud affiora con sempre 
maggior frequenza la domanda sulla natura 
della sua identità, l’essenza dell’ebraismo 
freudiano, il senso della sua genialità. In quale 
clima familiare e religioso, entro quale contesto 
culturale e sociale cresce dunque Freud, «il 
primogenito di una giovane madre, che da 
quest’aria, da questa terra, ricevette le prime 
indelebili impressioni»?  pp. 200, 2022, €27,00; 
e-book €22,99 (cod. 1950.1.22)  

ZIPPARRI S. Il riso e il sacro 
Psicoanalisi del senso profondo 
dello scherzo.  Attraverso una lettura della 
comicità effettuata con i costrutti della teoria 
psicoanalitica, oltre che con incursioni nella 
letteratura, nell’antropologia e nella cultura, 
questo breve saggio rappresenta un tentativo di 
coniugare in modo felice profondità e 
leggerezza. E, senza rinunciare a vedere nel riso 
anche un’espressione di cattiveria e malignità 
(sia pure sublimata ed edulcorata), intende 
mostrare come lo scherzo possa indicare, alla 
stregua di una rivelazione, una via di accesso 
privilegiata a verità finora irraggiungibili.  pp. 
102, 2021, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1950.1.21)  

CAMPANILE P. Freud dopo l’ultimo 
Freud Per una psicoanalisi sempre 
nuova.  Cosa intendiamo per ultimo Freud? 
Come delimitare questo periodo della 
produzione del padre della psicoanalisi e perché 
farlo nel modo proposto? Il testo costituisce un 
tentativo di ripensamento della teoria freudiana, 
organizzata facendo riferimento agli elementi 
che fondano la costituzione psichica.  pp. 250, 
2021, €33,00; e-book €27,99 (cod. 1950.1.20)  

MUNARI F. , MANGINI E.  (cur.) 
Metamorfosi della pulsione.  Questo 
libro presenta una sequenza di testi di autori 
contemporanei, impegnati nella ricerca 
psicoanalitica, che qui convergono per lavorare 
il metamorfico divenire della pulsione nella 
teoria e nella clinica psicoanalitica.  pp. 208, 
2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 1950.1.19)  

ZAPPERI R. Freud e Mussolini. La 
psicoanalisi in Italia durante il 
regime fascista.  Perché Sigmund Freud 
decise di firmare una dedica molto 
compromettente a Mussolini, il capo del 
fascismo italiano, il dittatore che non esitava a 
eliminare i suoi oppositori, ricorrendo in 

qualche caso alla misura estrema dell’omicidio? 
Questo libro ricostruisce la vera storia di questo 
rapporto, come e perché nacque e soprattutto 
perché comunque non sia valso a preservare la 
psicoanalisi dalle persecuzioni.  pp. 144, 2013, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1950.1.18)  

VERGINE A. , DE SILVESTRIS P. 
Prendersi cura. Sul senso 
dell'esperienza psicoanalitica.  Questo 
volume si rivolge a tutte quelle persone che 
lavorano attraverso lo strumento di una 
relazione psicologica, per la quale non sono 
sufficienti soltanto le buone intenzioni, ma è 
necessario averne una maggiore comprensione 
al fine di produrre il bene che si cerca di 
raggiungere. Propone emozioni e pensieri che 
derivano da una vicenda vitale molto sentita, 
come è l’esperienza analitica.  pp. 208, 2012, 
2013(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1950.1.17)  

DE GIORGIO G. , PETRELLA F. , VECCHIO 
S.  (cur.) Sogno o son desto? Senso 
della realtà e vita onirica nella 
psicoanalisi odierna.  L’onirico continua 
a mantenere un ruolo fondamentale nella teoria 
e nella pratica psicoanalitica con una grande 
varietà di accenti. Sullo sfondo di riferimenti 
teorici ed esperienze cliniche differenti, il 
volume ne esamina criticamente gli sviluppi e 
le prospettive.  pp. 240, 2011, 2012(1), €31,50; 
e-book €24,99 (cod. 1950.1.16)  

CONTARDI R. La prova del labirinto. 
Processo di simbolizzazione e 
dinamica rappresentativa in 
psicoanalisi.  Invece di ricorrere a nuovi 
parametri teorici e clinici, lo psicoanalista deve 
avere rispetto e fiducia nel proprio metodo. 
Solo la psicoanalisi, afferma l’Autore, può 
salvaguardare nei protagonisti dell’incontro 
analitico quello spazio indispensabile al 
superamento del disagio.  pp. 176, 2010, 
€22,50; e-book €17,99 (cod. 1950.1.15)  

DE SILVESTRIS P. , VERGINE A. Dio 
l'inconscio l'evoluzione.  I due autori 
propongono una sintesi della loro lunga 
esperienza di psicoanalisti, facendo una vasta 
riflessione sul pensiero e le sue modalità di 
costruirsi in forme diverse. Il percorso nasce da 
un interrogativo sul pensiero religioso che gli 
autori considerano, alla stregua di qualsiasi 
pensiero, una funzione particolare della mente 
umana.  pp. 160, 2010, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 1950.1.14)  

CHIANESE D. , FONTANA A. 
Immaginando.  Un viaggio tra i temi 
cruciali della psicoanalisi in compagnia di uno 
dei maggiori didatti italiani. Una rivisitazione 
del senso da dare al sogno (un’esperienza 
“estetica” solo in parte riducibile a discorso), 
del senso da dare all’Inconscio, e del senso da 
dare al campo della cura (da intendersi anche 
come campo dell’immagine).  pp. 240, 2010, 
2013(2), €31,00; e-book €23,99 (cod. 
1950.1.13)  

CONROTTO F. Per una teoria 
psicoanalitica della conoscenza.  È 
possibile delineare una teoria generale della 
conoscenza che comprenda la teorizzazione 
psicoanalitica? La psicoanalisi, sostiene 
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l’autore, è una “filosofia” in grado di mettere in 
crisi il significato stesso della filosofia poiché, 
postulando l’esistenza di processi psichici 
inconsci, ne mette in discussione la razionalità 
ed esita in una filosofia dell’antifilosofia o 
meglio in un suo superamento.  pp. 112, 2010, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1950.1.12)  

ALIZADE A. M. La sessualità 
femminile.  ,  pp. 180, 2006, 2018(1), 
€24,00 (cod. 1950.1.9)  

WIDLOCHER D. , LAPLANCHE J. , 
FONAGY P. , COLOMBO E. , SCARFONE 
D. , FEDIDA P. , ANDRÉ J. Sessualità 
infantile e attaccamento.  ,  pp. 176, 
2002, 2019(1), €33,00 (cod. 1950.1.5)  

LA SCALA M. Percepire, allucinare, 
immaginare. Il rispecchiamento, il 
simbolo, il soggetto.  Il volume esplora il 
prendere forma, nell’apparato psichico, dei 
processi di simbolizzazione e di 
soggettivazione: processi che originano 
nell’area del narcisismo.  pp. 136, 2017, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1950.2.14)  

LA SCALA M. Spazi e limiti psichici. 
Fobie spaziali, funzionamento 
borderline, la vergogna, la 
melanconia.  Questo testo rivisita e 
chiarisce alcuni concetti teorici e clinici 
indispensabili nel lavoro psicoterapico e che 
oggi tendono a perdersi in una eccessiva 
semplificazione, come ad esempio sta 
avvenendo per i cosiddetti attacchi di panico. In 
questa prospettiva vengono lette l’agora e la 
claustrofobia, gli stati limite, l’affetto di 
vergogna e la depressione nelle forme 
borderline e melanconiche.  pp. 156, 2012, 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 1950.2.13)  

MUSELLA R.  (cur.) Il Principe e la 
Strega. Corpo e identità in 
psicoanalisi.  Il volume affronta i temi del 
corpo e dell’identità in psicoanalisi, 
interrogandosi, contemporaneamente, 
sull’identità della psicoanalisi stessa e su una 
delle possibili cause della sua paventata crisi.  
pp. 176, 2011, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1950.2.12)  

OLIVA DE CESAREI A. Alla ricerca del 
filo con la vita. Identificazioni 

primitive e struttura narcisistica del 
carattere.  Il libro presenta un’esperienza 
analitica con pazienti con patologie che 
coinvolgono l’area narcisistica e caratterizzati, 
secondo la dizione di Freud, da un esaurimento 
della plasticità.  pp. 160, 2010, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1950.2.11)  

CUPELLONI P.  (cur.) La ferita dello 
sguardo. Una ricerca psicoanalitica 
sulla melanconia.  ,  pp. 192, 3a ed. 2002, 
2018(4), €30,50 (cod. 1950.2.5)  

FERRARO F. , GARELLA A. In-fine. 
Saggio sulla conclusione dell'analisi.  
,  pp. 212, 2001, 2014(1), €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1950.2.4)  

CONROTTO F. Ripensare l'inconscio.  
L’inconscio è il concetto centrale della 
psicoanalisi. Contestato e duramente criticato 
sia dalla scienza medica ufficiale, che da una 
certa parte della psicologia e della psichiatria, 
questo concetto ottiene ora il riconoscimento 
della sua importanza dalle scienze 
neurobiologiche e dalla linguistica oltre che 
ovviamente dalla psicoanalisi post-freudiana.  
pp. 116, 2014, 2016(1), €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1950.3.4)  

BALSAMO M.  (cur.) Libere 
associazioni?.  Le “libere associazioni” 
costituiscono il terreno privilegiato della pratica 
analitica. I saggi qui raccolti ricostruiscono lo 
scenario storico, teorico e clinico del concetto e 
del fenomeno delle libere associazioni, 
fornendo elementi di riflessione rilevanti per 
ripensare ciò che ci appare in genere come 
“troppo noto”.  pp. 128, 2011, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1950.3.3)  

BALSAMO M.  (cur.) L'autobiografia 
psicotica.  Attraverso figure celebri (da Dino 
Campana a Althusser, da Wolfson a Nijinski, 
da Pierre Rivière a Schreber, da Schumann a 
Sarah Kane, da Artaud a Agatha Christie), 
L’autobiografia psicotica propone un possibile 
atlante dei modi in cui la psicosi tenta di dirsi, 
iscrivere qualcosa di singolare, una traccia 
soggettiva, un racconto altro e non 
predeterminato della propria esistenza.  pp. 272, 
2015, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1950.4.2)  

BALSAMO M.  (cur.) Momenti psicotici 
nella cura.  Il volume inaugura una serie di 
saggi dedicati alla riflessione psicoanalitica 
sulle vicende psicotiche, sugli aspetti tecnici e 
di teorizzazione derivanti dalla presa in carico 
di questa dimensione clinica.  pp. 224, 2014, 
2015(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 1950.4.1)  

Nella Collana: Varie 

COCCHIARELLA G. , COTRUFO P.  (cur.) 
Crisi del lavoro, lavoro sulle crisi.  
Lo scenario sociale e culturale attuale sembra 
caratterizzarsi per il venir meno dei garanti 
metasociali quali impianti di inquadramento e 
di regolazione della vita di ognuno con una 
ricaduta sui garanti della vita psichica, 
fondamentali nella strutturazione delle 
formazioni mentali. Emerge l’insufficienza dei 
processi di sublimazione e di simbolizzazione 
con tutti i suoi drammatici derivati. Tali 
articolate questioni sono affrontate nel testo dai 
vari autori tramite visioni e prospettive diverse 
tali da creare un confronto dialettico e vivace.  
pp. 140, 2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
2001.141)  

RUSSO R. , ZONTINI G.  (cur.) Il 
desiderio e il suo oggetto.  Il desiderio è 
una forza come la pulsione e come l’affetto, 
una quantità che come pulsione e affetto ha la 
sua fonte nel corpo. Che rapporti intercorrono 
tra questi elementi? E come la quantità si può 
trasformare negli aspetti qualitativi che 
animano il desiderio? Su questi e altri quesiti si 
interrogano gli psicoanalisti del Centro di 
Psicoanalisi Napoletano, cercando di offrire 
spunti e suggestioni infinite per un tema che ha 
da sempre affascinato l’uomo.  pp. 134, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2001.124)  

COTRUFO P. , POZZI R.  (cur.) Identità e 
processi di identificazione.  Le 
problematiche esplorate in questo volume 
interrogano teoria e prassi clinica chiamate a 
confrontarsi sempre più spesso con il 
narcisismo, la soggettività e i suoi confini, la 
precarietà del senso d’identità, attraversato da 
crisi personali e sociali.  pp. 192, 2014, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 2001.112)  

 

Psicologia analitica
Nella Collana: Serie di psicologia 

PANSINI G. Il cavallo di Ulisse. Tra 
Freud e Jung un progetto per la 
psicologia dell'arte.  ,  pp. 176, 2000, 
2012(3), €23,00 (cod. 1240.161)  

IAPOCE A. , MAGAGNINI L. , VADALÀ G. 
, ZOPPI L.  (cur.) Carl Gustav Jung 50 
anni dopo. Confronto tra la 
Psicologia Analitica ed il mondo 
contemporaneo. Atti dei lavori delle 
sezioni parallele.  Gli atti del Congresso 
congiunto AIPA-CIPA, che ha preso le mosse 
dalla ricorrenza di due eventi : la celebrazione 
dei 50 anni dalla morte di C.G. Jung e della 

nascita della Psicologia Analitica in Italia, per 
opera di Ernst Bernhard.  pp. 274, 2014; e-book 
€33,99 (cod. 1240.2.18)  

SCATEGNI W. , CAVALITTO S.  (cur.) 
Myths, fairy tales, legends, dreams. 
Bridge beyond the conflicts. The 
work in groups through images, 
symbolic paths and sharing stories.  
The cadenced, repetitive and periodic rhythm 
that marks the holding of individual analysis 
and the group sessions evokes an image of the 
cyclical nature of ritual experience. The present 
book explores this subject, grounding on the 
experience of many Group Psychotherapists 
and Analysts practicing in different nations, 

with different languages, cultural backgrounds 
and methods.  pp. 352, 2010; e-book €33,99 
(cod. 1240.2.6)  

Nella Collana: Psicoterapie 

MONTECCHI F. La psicoterapia con le 
immagini Il Gioco della Sabbia.  Un 
testo rivolto ai professionisti che lavorano nella 
terapia del disagio emotivo, ma fruibile anche 
da tutti coloro che lavorano in ambito educativo 
e scolastico ed essenziale per chiunque voglia 
conoscere e approfondire la terapia con il Gioco 
della Sabbia. Ideato dalla zurighese Dora Maria 
Kalff, allieva di Jung, il Gioco della Sabbia è 
un’originale applicazione del pensiero e della 
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pratica junghiana.  pp. 224, 2021, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.323)  

GERMANI M. , MAULUCCI M.  (cur.) 
Frammenti di psiche Processi 
traumatici complessi e psicologia 
analitica.  Il libro intende porsi come un 
ponte attraverso cui realizzare un incontro 
strutturato e approfondito tra uno dei temi più 
discussi e più studiati di questi ultimi anni, 
quello dei processi traumatici complessi e la 
Psicologia Analitica. Un incontro fin qui mai 
affrontato organicamente, ma divenuto 
ineludibile alla luce della centralità, nel corpus 
teorico junghiano, dei concetti di dissociazione 
psichica e dei complessi autonomi a tonalità 
affettiva.  pp. 290, 2020, €35,00; e-book €27,99 
(cod. 1250.314)  

MONTECCHI F. Psicopatologia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Percorsi terapeutici.  Dedicato agli 
psicoterapeuti in formazione, il testo è rivolto ai 
professionisti dell’area sanitaria che si 
occupano della salute fisica e mentale dell’età 
evolutiva, ma può essere fruibile anche da chi 
non appartiene alle professioni sanitarie ma 
lavora con bambini e adolescenti in ambito 
educativo e scolastico. Indica strumenti per 
poter pensare allo sviluppo normale e 
patologico e al lavoro terapeutico dei bambini e 
chiavi operative di come accogliere 
diagnosticare e curare.  pp. 494, 2019, €45,00; 
e-book €34,99 (cod. 1250.294)  

ADAMO S. , RUSTIN M.  (cur.) 
L'osservazione diretta del bambino 
in età prescolare. Teoria, metodo, 
applicazioni.  Il libro descrive la pratica 
dell’Osservazione diretta del bambino in età 
prescolare, effettuata a casa, nell’asilo nido, o 
nella scuola dell’infanzia. Questa metodologia 
osservativa, sistematica e non intrusiva, 
adopera la lente psicoanalitica per arricchire il 
significato di ciò che viene visto e può ampliare 
la comprensione dello sviluppo emotivo, 
cognitivo e sociale dei bambini. Un testo per 
psicologi clinici, psicologi dell’età evolutiva, 
neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti e 
psicoanalisti ma anche studenti e operatori 
impegnati nell’accudimento dei bambini da due 
a cinque anni.  pp. 316, 2018, €38,00 (cod. 
1250.285)  

MENGHERI M. Percorsi junghiani di 
vita e di cura. Riflessioni cliniche su 
narcisismo e anoressia.  Un volume 
pensato per tutti coloro che vogliono saperne di 
più sul funzionamento psichico rispetto 
all’atteggiamento verso se stessi e gli altri. Un 
testo per riflettere sul proprio corpo e su come 
esso partecipi alla relazione ed entri dentro il 
vissuto del trauma.  pp. 226, 2016, €29,00; e-
book €21,99 (cod. 1250.269)  

DE BENEDITTIS F. , MICHELIS P.  (cur.) 
Figure della memoria. Ricordare in 
analisi. Una nuova via nella terapia 
con il Gioco della Sabbia.  Quali 
memorie si attivano nel corso di un’analisi? 

Quali sono le fasi di quella narrazione che si 
compie tra analista e analizzando? Quale ruolo 
ha l’emergere del ricordo in seduta? Sono 
alcune delle domande che hanno dato origine a 
questo libro. Figure della memoria è il frutto di 
un lavoro di ricerca sulle con-figurazioni che la 
memoria assume nel setting analitico 
junghiano.  pp. 208, 2016, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.267)  

MONTECCHI F. I figli nelle 
separazioni conflittuali e nella 
(cosiddetta) PAS (Sindrome di 
Alienazione Genitoriale). Massacro 
psicologico e possibilità di 
riparazione.  La nuova edizione di un libro 
rivolto ai professionisti dell’infanzia sia di area 
medica, psicologica e sociale ma anche legale 
(avvocati e magistrati, impegnati nelle 
separazioni coniugali), nonché a chi vuole 
comprendere la complessa e dolorosa realtà di 
questi bambini.  pp. 162, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2017(1), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.240)  

ROCCO P. , SAMPAOLO A.  (cur.) 
L'analisi con il Gioco della Sabbia. 
Dall'incontro con Dora Kalff allo 
sviluppo teorico della Sandplay 
Therapy.  Nato dall’esigenza di raccogliere 
le testimonianze affettive e le impressioni 
personali di chi ha avuto la fortuna di conoscere 
personalmente Dora Kalff, un testo 
indispensabile per chi vuole accostarsi alla 
Sandplay Therapy, ma anche per chi, già 
conoscendola, vuole ripercorrere l’atmosfera 
che ne accompagnò la diffusione e lo sviluppo 
in Italia.  pp. 160, 2012, €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1250.193)  

BERNARDINI R. Jung a Eranos. Il 
progetto della psicologia complessa.  
Il libro, di impostazione storiografica e basato 
su documentazione finora inedita, ricostruisce 
la formazione e gli sviluppi del pensiero 
junghiano partendo dai Colloqui di Eranos, la 
straordinaria sequenza di convegni 
interdisciplinari, inaugurata nel 1933, in cui 
Jung delineò più chiaramente l’idea di 
psicologia complessa.  pp. 464, 2011, €48,50; 
e-book €37,99 (cod. 1250.168)  

GASSEAU M. , BERNARDINI R.  (cur.) Il 
sogno. Dalla psicologia analitica 
allo psicodramma junghiano.  Una 
panoramica di scritti sul tema del sogno alla 
luce della psicologia analitica e dello 
psicodramma junghiano. I contributi mettono in 
luce – da un lato – alcune questioni teoriche 
fondamentali relative all’interpretazione del 
sogno e – dall’altro lato – alcuni aspetti del 
lavoro sul sogno nella prassi clinica, sia 
nell’esperienza analitica individuale sia nei 
gruppi a orientamento junghiano.  pp. 496, 
2009, 2011(1), €49,50; e-book €37,99 (cod. 
1250.132)  

MONTECCHI F. I disturbi alimentari 
nell'infanzia e nell'adolescenza. 
Comprendere, valutare e curare.  

Dopo il successo del precedente volume, questo 
nuovo manuale sull’anoressia e la bulimia 
affronta in modo aggiornato e completo i 
disturbi alimentari precoci (0-8 anni) e 
adolescenziali (8-18 anni). Un testo essenziale 
per il clinico, sia di area medica che 
psicologica.  pp. 416, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2021(2), €49,00; e-book €37,99 (cod. 
1250.129)  

MONTECCHI F. Dal bambino 
minaccioso al bambino minacciato. 
Gli abusi e la violenza in famiglia: 
prevenzione, rilevamento e 
trattamento.  Un libro, completo e 
aggiornato, rivolto a chi vuole comprendere la 
complessa realtà degli abusi all’infanzia e ai 
professionisti per indicare le strategie di 
intervento clinico efficace, per prevenire che i 
bambini abusati diventino adulti 
psicopatologici, perversi e abusanti.  pp. 240, 
3a ed. nuova edizione 2015, 2019(2), €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.73)  

BENINI E. , MALOMBRA C. I sogni dei 
bambini. Tracce archetipiche nelle 
immagini della notte.  Con questo libro 
si auspica di ridare spazio ai sogni come base di 
buona salute, di creare una “carta dei diritti dei 
sogni dei bambini” che, implicitamente, 
solleciti a ridurre l’enfasi del dominio della 
coscienza e della spinta alla prestazione e ne 
faciliti il dialogo integrato con l’inconscio. Il 
libro rappresenta un piccolo trattato di 
psicologia junghiana e si rivolge a chi, a vario 
titolo, è in rapporto con i bambini – genitori, 
educatori, insegnanti – e voglia ridare loro il 
diritto al sogno.  pp. 186, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1250.1.2)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

MONTECCHI F.  (cur.) Abuso sui 
bambini: l'intervento a scuola. 
Linee-guida ed indicazioni 
operative ad uso di insegnanti, 
dirigenti scolastici e professionisti 
dell'infanzia.  ,  pp. 136, 2002, 2019(6), 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.27)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

ZANASI M. , AMORE A. Remando tra i 
sogni. Dialogo sul sogno e la sua 
funzione attraverso l'inconscio di 
personaggi celebri.  Perché sogniamo? I 
sogni hanno un significato? servono a 
qualcosa? Questo saggio, in forma di dialogo 
tra una giornalista e uno psichiatra, risponde in 
maniera originale, prendendo spunto da sogni 
celebri e universalmente noti. Il testo presenta i 
risultati degli studi più recenti che hanno 
profondamente modificato il quadro delle 
nostre conoscenze sull’origine e il significato 
del sogno.  pp. 192, 2010, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1420.1.117)  
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Terapia della Gestalt
Nella Collana: Serie di psicologia 

FRANCESETTI G. , GECELE M. , GNUDI F. 
, PIZZIMENTI M.  (cur.) La creatività 
come identità terapeutica. Atti del 
II Convegno della Società Italiana 
Psicoterapia Gestalt.  Gli atti del II 
Convegno della Società Italiana Psicoterapia 
Gestalt, che ha visto la presenza di molti 
direttori di scuole italiane di specializzazione in 
psicoterapia della Gestalt. La presenza delle 
varie anime della Gestalt italiane, con le loro 
talvolta spiccate differenze, e il confronto nato 
da questo incontro costituiscono una risorsa 
straordinaria per lo sviluppo del modello e della 
comunità della SIPG.  pp. 384, 2011, €49,50; e-
book €37,99 (cod. 1240.2.8)  

Nella Collana: Psicoterapie 

FERRARA A. Psicoterapia, carattere, 
spiritualità Il modello GATES: 
navigando tra Gestalt, Analisi 
Transazionale, Enneagramma e 
Spiritualità.  Psicologo, creatore teatrante e 
formatore di terapeuti, in questo volume 
Antonio Ferrara ci riporta il suo grande 
bagaglio professionale e umano, dal quale è 
nato il Modello GATES – Gestalt, Analisi 
Transazionale, Enneagramma, Spiritualità –, un 
nuovo metodo integrativo che favorisce una 
vita più piena, trasformando in salute la 
coscienza che emerge dal processo terapeutico.  
pp. 318, 2022, €42,00; e-book €35,99 (cod. 
1250.338)  

PIZZIMENTI M. , BELLINI B. Sessuologia 
della Gestalt Manuale imperfetto 
per continuare la rivoluzione 
sessuale.  Questo manuale è ambizioso non 
solo perché pretende di riempire un vuoto nella 
clinica della Terapia della Gestalt, ma anche 
perché fornisce spunti per un’attualizzazione 
del concetto stesso di sessualità e di 
sessuologia. Gli autori pensano che la sessualità 
abbia ancora bisogno di rivoluzioni, cioè della 
consapevolezza che un percorso è stato 
completato e ora bisogna avere il coraggio e la 
voglia di cominciare un’altra rivoluzione.  pp. 
258, 2022, €32,00; e-book €27,20 (cod. 
1250.331)  

PIZZIMENTI M. , RIVETTI L. ABC 
Gestalt Manuale pratico per 
psicoterapeuti, counselor e 
chiunque voglia avvicinarsi a una 
seduta di terapia.  Una “cassetta degli 
attrezzi” attorno alla “pratica” della terapia 
della Gestalt. Per gli addetti ai lavori: una serie 
di domande, con risposte semplici e dirette, per 
lavorare in maniera più chiara, semplice e 
intuitiva con i propri clienti. Per i non addetti ai 
lavori: la possibilità di entrare nello studio di 
due professionisti della Gestalt e sbirciare cosa 
accade durante una seduta.  pp. 238, 2020, 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1250.309)  

ACOCELLA A. , ROSSI O.  (cur.) La cura: 
ambiti e forme in psicoterapia e 
nella relazione d'aiuto.  Una raccolta di 
contributi per rappresentare e puntellare il ricco 

universo della cura in ambito psicologico e 
psicoterapeutico e trovare il senso e significato 
che in esso vi si riconosce.  pp. 144, 2017, 
€20,00; e-book €17,00 (cod. 1250.281)  

MENDITTO M.  (cur.) Psicoterapia della 
Gestalt contemporanea. Esperienze 
e strumenti a confronto.  Il volume 
riunisce per la prima volta i maggiori esponenti 
italiani della psicoterapia della Gestalt in un 
confronto originale e creativo, e propone 
riflessioni, esperienze e strumenti aggiornati in 
grado di rispondere all’attuale contesto 
culturale e clinico.  pp. 416, 2011, €38,50 (cod. 
1250.134)  

SPAGNUOLO LOBB M.  (cur.) L'implicito 
e l'esplicito in psicoterapia. Atti del 
Secondo Congresso della 
psicoterapia italiana.   Con Dvd. Che 
cosa rende terapeutica una psicoterapia? Nel 
2005 la Federazione Italiana delle Associazioni 
di Psicoterapia (FIAP) ha organizzato un 
congresso in cui più di 20 Associazioni Italiane 
di psicoterapia si sono riunite a Siracusa per 
dialogare su questo tema. Sul filo conduttore 
della crisi della “dicibilità” come cura, questo 
volume raccoglie i contributi presentati in quel 
Congresso dai rappresentanti contemporanei 
della psicoterapia italiana, su temi che vanno 
dalla formazione alla ricerca, dalla supervisione 
alla clinica, dalle scoperte delle neuroscienze 
sulla natura relazionale del cervello alla 
ridefinizione dei concetti basilari della 
psicoanalisi.  pp. 462, 2006, 2011(1), €49,50 
(cod. 1250.95)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

SPAGNUOLO LOBB M. , AMENDT-LYON 
N.  (cur.) Il permesso di creare. L'arte 
della psicoterapia della Gestalt.  Il 
libro fa il punto sul pensiero gestaltico sull’arte 
e la creatività, e sulle sue applicazioni. I 
contributi di Daniel Stern e di alcuni fra i 
maggiori psicoterapeuti della Gestalt danno vita 
a un compendio che rappresenta un ponte 
dialogico, clinico e teorico, tra rappresentanti 
europei e statunitensi dell’approccio gestaltico.  
pp. 400, 2017, €44,00 (cod. 1252.19)  

FRANK R. Il corpo consapevole Un 
approccio somatico ed evolutivo 
alla psicoterapia.  Questo libro fornisce 
una prospettiva di assoluta freschezza 
fenomenologica e relazionale sia sullo sviluppo 
del bambino che sul trattamento psicoterapico. 
Uno strumento fondamentale per tutti gli 
psicoterapeuti, di qualsiasi approccio, nonché 
un’interessante lettura per i genitori, gli 
insegnanti, gli educatori in genere che possono 
così avere mezzi nuovi per considerare 
l’espressione corporea.  pp. 160, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €22,00 (cod. 1252.18)  

TAYLOR M. Psicoterapia del trauma 
e pratica clinica. Corpo, 
Neuroscienze e Gestalt.  Il libro di 
Miriam Taylor rappresenta un contributo 
fondamentale alla terapia del trauma. Scritto 

dalla prospettiva della psicoterapia della 
Gestalt, il libro integra le più rilevanti ricerche 
e teorie contemporanee e i più recenti modelli 
di lavoro con il trauma. Una risorsa sia per gli 
psicoterapeuti che per gli allievi.  pp. 296, 
2016, €35,00; e-book €27,99 (cod. 1252.17)  

CAVALERI P. La profondità della 
superficie. Percorsi introduttivi alla 
psicoterapia della Gestalt.  ,  pp. 178, 
2003, 2015(3), €24,00 (cod. 1252.16)  

PIZZIMENTI M.  (cur.) Aggressività e 
sessualità. Il rapporto figura/sfondo 
tra dolore e piacere.  Gettando le basi 
della Terapia della Gestalt, Fritz Perls sostituì il 
primato della libido di Freud con il concetto di 
aggressività dentale. Da allora, i gestaltisti si 
sono sempre meno interessati alla sessualità e 
hanno considerato l’aggressività solo come 
fame. È arrivato il momento, sostiene l’autore, 
di superare le false dicotomie e di ripensare la 
relazione tra aggressività e sessualità come un 
flusso ininterrotto di figura-sfondo.  pp. 242, 
2015, €31,00; e-book €24,99 (cod. 1252.15)  

FRANCESETTI G. , GECELE M. , ROUBAL 
J.  (cur.) La psicoterapia della Gestalt 
nella pratica clinica Dalla 
psicopatologia all'estetica del 
contatto.  Questo libro è rivoluzionario nel 
suo sforzo di affrontare il tema della 
psicopatologia da una prospettiva gestaltico-
relazionale e offre una specifica visione 
gestaltica per comprendere la psicopatologia. 
Un encomiabile sforzo di allargare i concetti 
fondanti della teoria gestaltica relativi al 
funzionamento umano, per capire i pazienti 
seriamente disturbati e il funzionamento 
psicotico.  pp. 818, 2014, 2017(3), €55,00; e-
book €42,99 (cod. 1252.14)  

FRANCESETTI G. , AMMIRATA M. , 
RICCAMBONI S. , SGADARI N. , 
SPAGNUOLO LOBB M.  (cur.) Il dolore e 
la Bellezza. Atti del III Convegno 
della Società Italiana Psicoterapia 
Gestalt.  Il volume raccoglie i contributi del 
III Convegno della Società Italiana Psicoterapia 
Gestalt sul tema del dolore e della bellezza.  pp. 
352, 2014, €39,00; e-book €29,99 (cod. 
1252.13)  

ROBINE J. Il rivelarsi del sé nel 
contatto. Studi di psicoterapia della 
Gestalt.  ,  pp. 204, 2a ed. 2013, 2016(2), 
€28,50 (cod. 1252.12)  

CAVALERI P.  (cur.) Psicoterapia della 
Gestalt e neuroscienze. 
Dall'isomorfismo alla simulazione 
incarnata.  Esiste un qualche nesso fra 
salute psichica e la capacità di “integrare”, di 
creare “forme” compiute? In questo volume un 
interessante quanto inedito confronto fra 
psicoterapia della Gestalt e neuroscienze.  pp. 
208, 2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1252.11)  

LEE R. G. Il linguaggio segreto 
dell'intimità Un modello gestaltico 
per liberare il potere nascosto nelle 
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relazioni di coppia.  La psicoterapia della 
Gestalt offre un approccio nuovo ai problemi di 
coppia, che non è né analitico né sistemico: è 
fenomenologico-relazionale. Questo libro 
rappresenta un compendio sintetico dei 
principali approcci gestaltici contemporanei 
sulla coppia.  pp. 192, 2009, 2019(3), €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1252.9)  

FRANCESETTI G.  (cur.) Attacchi di 
panico e postmodernità La 
psicoterapia della Gestalt tra clinica 
e società.  ,  pp. 190, 2005, 2023(6), €26,50; 
e-book €20,99 (cod. 1252.8)  

ZINKER J. Processi creativi in 
psicoterapia della Gestalt.  ,  pp. 240, 
2002, 2018(7), €31,50 (cod. 1252.7)  

SAMPOGNARO G. Scrivere l'indicibile. 
La scrittura creativa in psicoterapia 
della gestalt.  Il volume studia il legame tra 
il segreto della scrittura narrativa, l’alchimia 
della creatività e il mistero della psicoterapia: 
l’Io di chi scrive si rivolge a un Tu ipotetico, ed 
esprime così il desiderio di contatto che sta alla 
base di ogni attività creativa.  pp. 112, 2008, 
2012(1), €18,00 (cod. 1252.6)  

LAMARTINA V. La parabola dei 
ciechi. Uno sguardo alla 
psicopatologia con gli occhi di un 
terapeuta della Gestalt.  Uno sguardo 
sulla psicopatologia che coglie la sofferenza e il 
dolore quale “gesto” che paziente e terapeuta 
compiono al confine di contatto, durante la loro 
relazione. L’aspetto “attivo” della patologia 
viene mostrato, secondo lo spirito gestaltico, 
attraverso la proposta di sperimentare assieme 
un momento di “cecità”.  pp. 224, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1252.5)  

FRANCESETTI G. , GECELE M.  (cur.) 
L'altro irraggiungibile La 
psicoterapia della Gestalt con le 
esperienze depressive.  ,  pp. 330, 2011, 
2017(4), €38,00 (cod. 1252.4)  

PERLS F. L'Io, la fame, l'aggressività 
L'opera di uno psicoanalista eretico 
che vide in anticipo i limiti 
fondamentali dell'opera di Freud.  ,  
pp. 290, 1995, 2022(13), €36,00 (cod. 1252.3)  

SPAGNUOLO LOBB M. Il now-for-next 
in psicoterapia La psicoterapia 
della Gestalt raccontata nella 
società post-moderna.  ,  pp. 288, 2011, 
2022(8), €35,00; e-book €29,99 (cod. 1252.2)  

BOCIAN B. Fritz Perls a Berlino 
1893-1933 Espressionismo, 
psicoanalisi, ebraismo.  Un illuminante 
lavoro sulla biografia di Fritz Perls, uno dei 
capostipiti della terapia della Gestalt. “La 
lettura di tutto il libro è straordinariamente 
avvincente, ed è un bell’esempio per una storia 
della psicoterapia che non perde mai di vista le 
circostanze sociali” (Tom Levold, 
Systemagazin.de).  pp. 336, 2012, 2022(1), 
€42,00; e-book €35,99 (cod. 1252.1)  

MORTOLA P. Il Metodo Oaklander 
La psicoterapia della Gestalt 
attraverso il gioco.  Questo libro racconta 
la Gestalt Play Therapy, l’approccio di Violet 
Oaklander alla psicoterapia con bambini e 
adolescenti e al training formativo per adulti, 
approccio che per anni ha proposto a Santa 
Barbara, in California. Un testo – già tradotto in 
coreano, tedesco, spagnolo e rumeno – rivolto a 
chiunque sia interessato al lavoro evolutivo in 
contesti educativi, terapeutici o di sostegno.  
pp. 236, 2022, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1252.2.8)  

WOLLANTS G. Psicoterapia della 
Gestalt: terapia della situazione.  
Questo libro di Georges Wollants rappresenta 
un contributo fondamentale per l’identità 
relazionale della terza generazione di 
psicoterapeuti della Gestalt. Spiega quale tipo 
di psicoterapia della Gestalt si sarebbe 
sviluppata se, fin dall’inizio, i principi e le 
applicazioni della scuola di Berlino (psicologia 
della Gestalt) fossero stati integrati nella prassi 
della psicoterapia della Gestalt. E arriva ad un 
manifesto radicale e profondo della specifica 
prospettiva di campo, propria della psicoterapia 
della Gestalt, in cui sia l’emergere del disturbo 
sia la cura sono fenomeni della situazione, e 
della reciprocità organismo ambiente. (Dalla 
Presentazione all’edizione italiana di 
Margherita Spagnuolo Lobb e Pietro A. 
Cavaleri)  pp. 218, 2021, €29,00; e-book 
€24,99 (cod. 1252.2.6)  

ROSSI S. Psicoterapie della Gestalt 
Come la sensibilità percettiva 
modula il setting terapeutico.  Frutto 
di oltre dieci anni di analisi e di elaborazione 
teorica di un gruppo di supervisione di colleghi 
senior, questo volume propone una rilettura 
originale del setting e suggerimenti concreti per 
una pratica terapeutica adeguata a intercettare il 
continuo cambio di modo.  pp. 236, 2020, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1252.2.5)  

SPAGNUOLO LOBB M. , MEULMEESTER 
F.  (cur.) L'approccio gestaltico con le 
organizzazioni.  Questo libro raccoglie 
esperienze pratiche e riflessioni teoriche di 
rilevanti docenti, coach e consulenti che da anni 
applicano l’approccio gestaltico nel loro lavoro 
con le organizzazioni lavorative. L’obiettivo è 
di sostenere il senso di impegno attivo di ogni 
individuo nella società e agevolarne il 
contributo creativo, perché le persone possano 
dare il meglio di sé alle organizzazioni di cui 
sono parte.  pp. 326, 2020, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1252.2.4)  

GOLD E. , ZAHM S. Psicologia 
buddhista e psicoterapia della 
Gestalt integrate Una via per la 
cura nel nuovo millennio.  Questo testo 
innovativo illustra come la prospettiva 
universale della psicologia buddhista e il focus 
della psicoterapia della Gestalt sull’individuo e 
sulla relazione possano lavorare in sinergia 
nell’affrontare il tema fondamentale della 
sofferenza umana. Lo spirito di questo libro, la 
sua saggezza e la sua prospettiva 
profondamente olistica e relazionale, possono 
fornire agli psicoterapeuti di ogni orientamento 
una più ampia comprensione clinica e il “know 
how” per metterla in pratica.  pp. 262, 2020, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1252.2.3)  

SPAGNUOLO LOBB M. , LEVI N. , 
WILLIAMS A.  (cur.) La psicoterapia 
della Gestalt con i bambini 
Dall'epistemologia alla pratica 
clinica.  Questo libro, indirizzato agli 
psicoterapeuti di tutti gli approcci, cerca di 
illustrare il modo in cui gli psicoterapeuti della 
Gestalt contemporanea affrontano la situazione 
clinica concreta quando lavorano con i bambini. 
L’obiettivo è sviluppare nuovi strumenti per 
aiutare i bambini e le loro famiglie a sentirsi 
parte della comunità umana, in un modo che 
non sia desensibilizzato.  pp. 278, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1252.2.2)  

ROBINE J.  (cur.) Sé. Una polifonia di 
psicoterapeuti della Gestalt 
contemporanei.  Sessantacinque anni dopo 
la nascita della psicoterapia della Gestalt, i 
teorici di questo approccio spiegano in questo 
libro come loro comprendono e usano il 
concetto del “Sé”, chiarendo le direzioni in cui 
potevano influenzarlo e arricchirlo.  pp. 410, 
2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 1252.2.1)  

 

Analisi transazionale
Nella Collana: Counselling 

PICCININO G.  (cur.) Le buone pratiche 
del counseling L'apporto 
dell'analisi transazionale per 
promuovere il benessere nelle 
relazioni d'aiuto.  Questo libro si rivolge 
non solo ai counselor ma a tutti coloro che a 
vario titolo si occupano, professionalmente o 
come volontariato, delle relazioni d’aiuto. 
Partendo dalla consapevolezza di quanto sia 

importante offrire interventi agili, e al 
contempo profondi ed efficaci, per fronteggiare 
la sofferenza e le difficoltà della vita, il volume 
intende evidenziare le straordinarie potenzialità 
di una professione emergente (quando 
supportata da professionalità, cura, serietà e 
passione).  pp. 194, 2015, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 216.5)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

NOVELLINO M. La sindrome di Don 
Giovanni. Uomini alla ricerca del 
Santo Graal femminile.  Donne trattate 
come bambole da gettare via, matrimoni 
contratti per vendere una normalità fasulla, 
rapporti sessuali consumati compulsivamente 
per rinnovare un senso di virilità che non arriva 
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mai, avventure più millantate che reali: il libro 
presenta le caratteristiche psicologiche di una 
sindrome che ancora oggi impedisce 
gravemente la possibilità di un rapporto 
veramente intimo a tanti uomini.  pp. 96, 2005, 
2015(2), €18,00; e-book €14,99 (cod. 239.162)  

NOVELLINO M. La sindrome 
dell'uomo mascherato. Come 
sfatare il mito dell'uomo forte e 
insensibile.  Competizione, successo, 
aggressività: in questo libro vengono trattati, in 
modo divulgativo ma rigoroso, come argomenti 
di grande attualità. Un libro scritto da uno 
psichiatra che si occupa da vari anni di 
psicologia maschile.  pp. 144, 2003, 2011(1), 
€20,00 (cod. 239.136)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

WIDDOWSON M. Analisi 
Transazionale per i disturbi 
depressivi Manuale per il 
trattamento.   Con allegato on-line. Il 
volume è il primo manuale di Analisi 
Transazionale (AT) basato sulla ricerca. 
Sviluppato a partire dal lavoro di ricerca 
dell’autore sulla terapia AT per la depressione, 
il libro attinge inoltre da una vasta gamma di 
recenti studi relativi alla depressione e al suo 
trattamento. Presenta al lettore una solida base 
per la comprensione della natura della 
depressione, nonché una guida chiara su come 
offrire una psicoterapia efficace.  pp. 322, 2018, 
€38,00 (cod. 1229.8)  

FILANTI S. , ATTANASIO ROMANINI S.  
(cur.) Il modello dell'Analisi 
Transazionale Dai fondamenti 
teorici all'intervento.  Un manuale 
pensato per gli studenti di psicologia, gli 
specializzandi in psicoterapia a indirizzo 
analitico transazionale e quanti desiderano 
conoscere l’Analisi Transazionale e 
approfondirne il modello.  pp. 332, 2016, 
2023(2), €37,00; e-book €30,99 (cod. 1229.6)  

MORENA S. , BERGAMASCHI M.  (cur.) 
Analisi transazionale per i disturbi 
ansiosi in adolescenza Dietro ogni 
ansia si nasconde una storia.  Il 
volume, che fa parte di un progetto nazionale 
coordinato dall’AIAT allo scopo di dare 
riconoscimento scientifico all’analisi 
transazionale come trattamento empiricamente 
supportato per i disturbi d’ansia in adolescenza, 
presenta un lavoro corale realizzato da 
psicoterapeuti, formatori clinici e supervisori di 
Itaca (International Transactional Analysts for 
Childhood and Adolescence) e permette un 
confronto, trasparente e immediato, sul tema 
con la letteratura scientifica internazionale.  pp. 
314, 2020, €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1229.1.4)  

Nella Collana: Psicoterapie 

FERRARA A. Psicoterapia, carattere, 
spiritualità Il modello GATES: 
navigando tra Gestalt, Analisi 
Transazionale, Enneagramma e 

Spiritualità.  Psicologo, creatore teatrante e 
formatore di terapeuti, in questo volume 
Antonio Ferrara ci riporta il suo grande 
bagaglio professionale e umano, dal quale è 
nato il Modello GATES – Gestalt, Analisi 
Transazionale, Enneagramma, Spiritualità –, un 
nuovo metodo integrativo che favorisce una 
vita più piena, trasformando in salute la 
coscienza che emerge dal processo terapeutico.  
pp. 318, 2022, €42,00; e-book €35,99 (cod. 
1250.338)  

DE ANDREA P. , TETTI C. Prendersi 
cura della coppia con l'Analisi 
Transazionale.  Prendersi cura di una 
coppia è compito delicato, come sanno i 
terapeuti che si addentrano nella complessa e 
spesso tumultuosa relazione tra due persone. 
Questo manuale, scritto da due psicoterapeuti 
esperti di terapia di coppia e coppia loro stessi, 
offre una visione ampia e insieme dettagliata 
fondata sull’Analisi Transazionale integrata da 
altri approcci psicodinamici e costruita in tanti 
anni di lavoro clinico.  pp. 318, 2022, €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1250.334)  

LIVERANO A. , PIERMARTINI B. Il 
trattamento dell'invidia nel 
paziente narcisista. Un modello di 
lavoro.  Il volume offre strumenti teorici e 
operativi per riconoscere e trattare l’invidia. Il 
modello di lavoro proposto è diviso in tre fasi e 
guida il terapeuta, passo dopo passo, al 
riconoscimento dell’invidia e all’uso di questo 
prezioso materiale clinico.  pp. 154, 2020, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1250.308)  

BERNE E. La struttura e le dinamiche 
delle organizzazioni e dei gruppi.  a 
cura di NOVELLINO M.   L’edizione italiana 
del primo libro di Eric Berne sui gruppi: un 
grande evento sia editoriale sia scientifico. Lo 
psichiatra canadese è stato il fondatore della 
teoria dell’analisi transazionale, divenuta in 
breve una delle psicoterapie più diffuse e 
conosciute, con diverse migliaia di membri 
professionali in tutto il mondo. Le note del 
curatore hanno la finalità di connettere i 
concetti di questa opera magistrale alla 
condizione attuale dell’analisi transazionale.  
pp. 332, 2018, 2023(2), €39,00; e-book €32,99 
(cod. 1250.291)  

SAMBIN M. , SCOTTÀ F. Psicoterapia 
Intensiva Analitico Transazionale. 
Una guida al modello ITAP.  Il 
modello ITAP (Intensive Transactional 
Analysis Psychotherapy), concepito su basi 
psicodinamiche, integra alcune tra le più recenti 
tecniche di psicoterapia dinamica breve con 
l’Analisi Transazionale, proponendo un nuovo 
modello di psicoterapia. Gli autori descrivono 
questo innovativo, chiaro e completo modello 
di psicoterapia, portando il lettore, passo dopo 
passo, a comprenderne le basi teoriche e le 
tecniche di intervento.  pp. 218, 2018, €28,00 
(cod. 1250.288)  

NOVELLINO M. Seminari berniani. La 
prassi dell'analisi transazionale.  Il 
saggio è rivolto sia a quanti operano nei diversi 
campi dell’analisi transazionale, sia ai colleghi 
di altre scuole di psicoterapia che desiderino 

acquisire una conoscenza dello stato dell’arte di 
questa diffusa corrente di psicoterapia e 
psicologia.  pp. 256, 2014, €32,00 (cod. 
1250.232)  

NOVELLINO M. Sognando con Bosch. 
Gli incubi, i peccati capitali e il 
luciferino nell'uomo.  Questo libro si 
rivolge ai clinici, ma anche alle persone 
interessate all’arte e a come l’arte riesca a 
fornire risposte profonde e creative ai tanti 
quesiti sulla natura dell’animo umano. 
Prendendo a prestito l’arte visionaria di 
Hieronymus Bosch, esplora tre temi che da 
sempre coinvolgono la psicologia: l’incubo, le 
caratteristiche “viziose” della personalità e il 
lato oscuro e “luciferino” della mente.  pp. 128, 
2013, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1250.211)  

NOVELLINO M. Seminari clinici La 
cassetta degli attrezzi dell'analista 
transazionale.  Questo manuale di 
metodologia e tecniche copre un vuoto molto 
avvertito nella comunità degli analisti 
transazionali: quello di un testo che descriva in 
dettaglio la messa in opera del metodo 
dell’analisi transazionale. Il libro è rivolto agli 
allievi delle scuole di analisi transazionale, ai 
loro docenti per potere avere un riferimento 
didattico comune, agli psicoterapeuti di altre 
scuole per avere una conoscenza corretta di un 
metodo a volte svilito ingiustamente da opere 
di taglio divulgativo.  pp. 162, 2010, 2017(5), 
€23,00 (cod. 1250.165)  

NOVELLINO M. Psicoanalisi 
transazionale. Manuale di 
psicodinamica relazionale per 
psicoterapeuti e counsellor.  ,  pp. 222, 
2004, 2017(4), €28,00 (cod. 1250.67)  

NOVELLINO M. L'approccio clinico 
all'analisi transazionale 
Epistemologia, metodologia e 
psicopatologia clinica.  Un manuale di 
fondamentale importanza non solo per gli 
analisti transazionali, ma anche per quegli 
psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che 
intendono avere un quadro aggiornato e 
approfondito dell’approccio alla clinica 
dell’opera berniana.  pp. 352, 2a ed. 2001, 
2022(9), €38,00 (cod. 1250.19)  

Nella Collana: Varie 

NOVELLINO M. I pronipoti di Adamo. 
Le radici dell'amore ambivalente 
dell'uomo per la donna.  Le radici più 
profonde del rapporto uomo-donna sono 
rinvenibili sin dall’alba narrativa dell’umanità 
occidentale, e il racconto biblico della 
Creazione di Adamo ed Eva fornisce il terreno 
ideale per sviluppare la tesi della profondità 
archetipica del complesso di inferiorità 
dell’uomo verso la donna. Numerosi autori, da 
commentatori biblici laici a psicoanalisti a 
romanzieri, aiutano il lettore a seguire “dal 
vivo” lo sviluppo della tesi del libro.  pp. 210, 
2018, €28,00; e-book €22,99 (cod. 2000.1489)  
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Ipnoterapia
Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

DE BENEDITTIS G. , LORIEDO C. , 
MAMMINI C. , RAGO N.  (cur.) Trattato 
di ipnosi Dai fondamenti teorici alla 
pratica clinica.  Un volume autorevole e 
aggiornato per clinici, quali medici, psicologi, 
psicoterapisti, odontoiatri e altri operatori 
sanitari. Realizzato e curato dai massimi esperti 
del campo nel nostro paese, questo testo 
ambisce a diventare la pietra angolare e il punto 
di riferimento a venire per l’ipnosi clinica e 
psicoterapica.  pp. 852, 2021, €55,00; e-book 
€46,99 (cod. 751.15)  

RAGO N. , VOLPI F. Aiutare le persone 
a smettere di fumare con l'ipnosi 
Un nuovo metodo in tre sedute.  Il 
volume presenta un nuovo metodo in tre sedute 
per aiutare le persone a smettere di fumare con 
l’ipnosi. Un metodo “strutturato-
personalizzato”, di cui lo strumento principe è 
il “protocollo flessibile”, e che risulta efficace 
anche con altre dipendenze, come ad esempio 
nella tossicodipendenza da cocaina e 
nell’alcolismo, e ogni volta che si voglia 
interrompere un comportamento nocivo, come 
nel caso del sovrappeso.  pp. 206, 2021, 
€28,00; e-book €23,99 (cod. 751.14)  

YAPKO M. Lavorare con l'ipnosi 
Volume 1. Le basi teoriche per 
comprendere e utilizzare l’ipnosi.  
Che cos’è l’ipnosi? Qual è la sua rilevanza per 
l’intervento clinico? E come si può acquisire 
l’abilità necessaria per inserire l’ipnosi nella 
propria pratica terapeutica? Lavorare con 
l’ipnosi si propone come manuale di 
riferimento per tutti coloro che desiderano 
apprendere l’ipnosi clinica e le competenze 
indispensabili per applicarla. Per i terapeuti più 
esperti rappresenta invece un modo per “tornare 
indietro e rimettere ordine”.  pp. 290, 2021, 
€38,00; e-book €31,99 (cod. 751.12)  

DE BENEDITTIS G. Il magico incontro 
Dalla fisica quantistica all'ipnosi 
quantica: una prospettiva 
innovativa.  Le moderne acquisizioni 
suggeriscono che la fisica quantistica possa 
rappresentare il ponte tra Mondo Esterno e 
Mondo Interiore, del quale l’ipnosi costituisce 
una presenza altamente significativa. Se il 
Magico Incontro tra fisica quantistica ed ipnosi 
sarà dimostrato non solo come possibile ma 
inevitabile, si apriranno nuove e stupefacenti 
prospettive sul cruciale problema mente/corpo. 
Alcuni esempi di applicazioni cliniche e scripts 
di ipnosi simil-quantica completano utilmente 
la trattazione del volume.  pp. 118, 2021, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 751.11)  

SHORT D. William James e Milton 
Erickson. La cura della coscienza 
umana.  Dan Short, noto esperto del mondo 
ericksoniano, con questo volume apre nuovi 
orizzonti e rivela le probabili fonti di 
ispirazione che soggiacciono alle sorprendenti 
intuizioni cliniche di Milton H. Erickson. Il 

risultato è una raccolta più unica che rara di 
saggezza clinica e di lezioni di vita, che fanno 
dell’opera una risorsa preziosa sia per gli 
operatori della salute mentale che per gli 
studenti di psicologia.  pp. 208, 2019, €28,00; 
e-book €21,99 (cod. 751.10)  

ZEIG J. L'induzione dell'ipnosi. Un 
approccio ericksoniano evocativo.  
Questo libro presenta un’interpretazione di 
alcuni metodi ipnotici ericksoniani e si occupa 
principalmente di induzione dell’ipnosi. In 
particolare, propone il modello ARE, la spina 
dorsale dell’approccio ericksoniano 
all’induzione.  pp. 226, 2018, €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 751.9)  

JENSEN M.  (cur.) Arte e pratica 
dell'induzione ipnotica. Le tecniche 
preferite dei grandi ipnotisti.  Per 
elevare al massimo grado la possibilità che i 
pazienti possano beneficiare del trattamento 
ipnotico, i terapeuti dovrebbero apprendere 
un’ampia varietà di induzioni ipnotiche e 
imparare a utilizzarle nella maniera più 
appropriata. Il volume si offre a terapeuti che 
stanno iniziando il loro percorso formativo (ma 
anche a quelli di maggiore esperienza) con 
informazioni pratiche che possono essere 
utilizzate per ampliare l’efficacia complessiva 
dei propri interventi.  pp. 174, 2018, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 751.8)  

FASCIANA M.  (cur.) Storytelling. 
Storie terapeutiche per aiutare 
bambini e genitori ad aiutarsi.  Un 
variopinto ventaglio di casi clinici arricchiti da 
commenti e riflessioni teoriche il cui filo 
conduttore è il riferimento costante 
all’approccio esperenziale, metodo che offre a 
paziente e terapeuta la possibilità di creare e 
condividere nel “qui ed ora” del loro incontro le 
“storie che curano”.  pp. 176, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 751.7)  

MAMMINI C. , BALUGANI R.  (cur.) La 
terapia naturalistica di Milton 
Erickson. L'uso dell'ipnosi nel 
rispetto del soggetto, dei suoi 
contesti e dei suoi modelli di 
relazione.  Questo volume rende conto non 
solo dell’approccio ericksoniano, ma anche 
delle innumerevoli possibilità di declinarlo 
nella pratica terapeutica da parte di quanti – 
medici, psicologi e psicoterapeuti – sono 
persuasi dalla sua formidabile attualità, 
insostituibile utilità ed efficacia.  pp. 176, 2014, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 751.6)  

LORIEDO C. , NARDONE G. , 
WATZLAWICK P. , ZEIG J. Strategie e 
stratagemmi della psicoterapia 
Tecniche ipnotiche e non ipnotiche 
per la soluzione, in tempi brevi, di 
problemi complessi.  Si avverte sempre 
più la necessità di rivedere i concetti che hanno 
contraddistinto la rivoluzione pragmatica della 
terapia breve. Il volume risponde a questa 
necessità offrendo risposte nuove e che 

promettono di anticipare ulteriori sviluppi.  pp. 
160, 2002, 2021(7), €21,00 (cod. 751.5)  

DEL CASTELLO E. , DUCCI G.  (cur.) 
Ipnosi e scienze cognitive. Integrare 
mente e cervello nella comprensione 
degli stati di coscienza.  Un quadro 
aggiornato delle molte prospettive (dalle 
neuroscienze alla psicologia, dalla filosofia alla 
linguistica) che stanno arrecando contributi per 
la descrizione del vasto campo del 
funzionamento mentale interessato dall’ipnosi.  
pp. 288, 2011, €38,50 (cod. 751.4)  

MAMMINI C. , MAZZONE E. , PAGANELLI 
M.  (cur.) Il rapport: una relazione 
speciale che cura Responsività, 
reciprocità e sincronismo nella 
psicoterapia naturalistica 
ericksoniana.  In questo volume, ventisei 
autori con studi e orientamenti differenti 
affrontano il tema del rapport contribuendo, 
ognuno con la propria peculiarità, a illustrarne 
le caratteristiche. Lo scopo è di fornire al lettore 
nozioni teoriche, cliniche e tecniche in merito 
alla costruzione di quella speciale relazione 
terapeutica chiamata rapport ipnotico che 
consente all’interazione di evolvere in rapporto 
che cura.  pp. 208, 2020, €28,00; e-book €23,99 
(cod. 751.1.2)  

DE BENEDITTIS G. , MAMMINI C. , RAGO 
N.  (cur.) Blue Book. La guida 
all'ipnosi evidence based.  La prima 
guida mai realizzata nel nostro Paese, da parte 
della Società Italiana di Ipnosi (SII), finalizzata 
a offrire all’utenza e alle categorie professionali 
interessate (medici di base, specialisti, 
psicologi, psicoterapeuti, odontoiatri e operatori 
sanitari in genere) un orientamento sulle 
principali applicazioni dell’ipnosi in ambito 
clinico, unitamente ai risultati clinici evidence-
based. Una guida essenziale, ma autorevole, 
snella e di agevole lettura, integrata da una 
breve bibliografia ragionata.  pp. 262, 2018, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 751.1.1)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

DEL CASTELLO E. , LORIEDO C.  (cur.) 
Tecniche dirette e indirette in 
ipnosi in psicoterapia.  ,  pp. 178, 1995, 
2014(3), €24,00 (cod. 1143.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

GODINO A. , TOSCANO A. Ipnosi: storia 
e tecniche.  L’ipnosi ha una storia 
estremamente antica (risale agli Assiro-
babilonesi), una riscoperta moderna 
(dall’Illuminismo a Freud), gode di una 
pessima fama (è stata accusata di impostura, 
furto della volontà, immoralità) ed è circondata 
da un alone di mistero, quasi fosse una pratica 
magica. In realtà con l’ipnosi si possono curare, 
e guarire, molti disturbi sia psichici che 
organici: si può partorire senza dolore, riposare 
profondamente in pochi minuti, potenziare la 
memoria di eventi lontani e minuti (tanto che 
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serve nelle testimonianze criminali), aumentare 
l’efficienza mentale, la resistenza alla fatica… 
Il testo spiega come è stata scoperta l’ipnosi, 
come funziona, a cosa e quando serve.  pp. 160, 
2007, 2013(2), €25,00 (cod. 1240.291)  

Nella Collana: Psicoterapie 

DEL CASTELLO E. Psicoterapia 
ipnotica parola per parola. Una 
lettura cognitivista dell'ipnosi 
naturalistica attraverso l'analisi di 
un caso clinico.   Con allegato on-line. Il 
volume guida il lettore nel vivo di un 
trattamento ipnoterapeutico condotto secondo 
la prospettiva naturalistica di Milton H. 
Erickson, rinnovata dai contributi della 
psicologia, della psicoterapia e delle 
neuroscienze cognitive. Di questa analisi 
possono avvantaggiarsi quanti si avvicinano 

allo studio dell’ipnosi per farne uno strumento 
della loro pratica professionale, ma anche chi si 
aspetta dall’ipnosi soluzioni per i propri 
problemi.  pp. 206, 2018, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.290)  

DE POLO R. La psicoterapia 
psicoanalitica: un'archeologia del 
futuro.  Un volume che vuole mostrare ciò 
che è ancora valido della tradizione del modello 
di cura psicoanalitica, segnalando però 
innovazioni fondate sull’esperienza e sugli 
inevitabili sviluppi del pensiero psicoanalitico.  
pp. 176, 2013, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1250.217)  

DEL CASTELLO E. , CASILLI C. 
L'induzione ipnotica. Manuale 
pratico.  Il volume presenta una sintesi delle 
ricerche condotte da Franco De Masi sulla 

natura della sessualità e dei contesti in cui si 
realizza. Vengono indagati temi quali 
l’omosessualità, il transessualismo, il 
travestitismo e il sadomasochismo. Viene 
fornita una chiave di lettura dell’alternanza 
delle posizioni assunte sull’omosessualità nello 
sviluppo storico della concettualizzazione 
psicoanalitica. Conclude la raccolta una 
proposta di integrazione tra conoscenze 
neuroscientifiche e psicodinamiche dell’attac-
co di panico. Lucina Bergamaschi è 
psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, 
docente di Area G Scuola di Psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per adolescenti e 
adulti.  pp. 244, 2007, 2017(7), €29,00 (cod. 
1250.104)  

 

Musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, pet therapy
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

MAGGIOLINI A. Counseling a scuola.  
,  pp. 176, 3a ed. 2002, 2015(6), €23,00 (cod. 
8.4)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

PITRUZZELLA S. Educazione all'arte / 
arte dell'educazione. Il paradigma 
CREARE: un contributo al 
rinnovamento pedagogico.  
Un’indagine sui principi dell’Educazione alle 
Arti, che ne sottolinea l’importanza nella 
formazione equilibrata di individui, gruppi e 
comunità, in una prospettiva interdisciplinare 
che include pedagogia, psicologia, 
antropologia, neuroscienze e filosofia delle arti. 
Il risultato è un modello innovativo, sintetizzato 
nel paradigma CREARE (che indica 
l’approccio Creativo-Riflessivo-Enattivo alle 
Arti nella Relazione Educativa), che suggerisce 
valori, strategie e metodi che possono essere 
adottati per sviluppare in modo equilibrato ed 
efficace le straordinarie potenzialità educative 
di tale approccio.  pp. 202, 2017, 2021(1), 
€26,00 (cod. 292.2.154)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

GUARINO A. , LANCELLOTTI R. Terapie 
distrazionali nei contesti clinici, 
sanitari ed educativi. Pet-Therapy, 
Musicoterapia, Arteterapia e 
Teatroterapia.  Un manuale che affronta, 
in modo sintetico ma alla luce della più 
aggiornata letteratura scientifica, le principali 
“terapie distrazionali”: Pet-therapy, 
Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia. Un 
testo per gli studenti dei corsi di laurea delle 
scuole di specializzazione in Psicologia e 
Scienze dell’educazione, nonché per gli 
operatori sociosanitari, gli insegnanti e gli 
educatori che lavorano in questo ambito.  pp. 

262, 2017, 2020(2), €35,00; e-book €30,00 
(cod. 435.22)  

Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

NARDOCCI N. , FERNANDEZ-ALVAREZ 
E.  (cur.) La diagnosi e il trattamento 
dei disordini del movimento in età 
pediatrica. Distonia, corea, 
mioclono, parkinsonismo e tic.  Un 
testo per medici specialisti in ambito 
neurologico, neuropsichiatrico infantile, 
neurofisiologico e riabilitativo, perché possano 
conoscere i dati più recenti riguardo agli aspetti 
neurobiologici dei principali Disordini del 
Movimento in età pediatrica, descrivere i 
fenotipi delle principali condizioni patologiche 
a espressività distonica, coreica e mioclonica, 
elaborare il processo diagnostico razionale nelle 
sue varie fasi.  pp. 224, 2013, €29,00 (cod. 
531.14)  

AVANZINI G. , LONGO T. , MAJNO M. , 
MALAVASI S. , MARTINELLI D.  (cur.) 
Filogenesi e ontogenesi della 
musica. La musica nell'evoluzione 
delle specie animali e nello sviluppo 
umano.  Occasione di incontro tra neurologi, 
neuroscienziati, etologi, musicologi e musicisti, 
il volume costituisce un’occasione rara di 
confronto tra le differenti discipline impegnate 
nell’approfondimento della ricerca e diffusione 
della scienza del suono e della cultura musicale.  
pp. 144, 2012, €17,00 (cod. 531.13)  

Nella Collana: Pedagogia ed educazione 
speciale - Nuova serie - diretta da F. 
Larocca,  A. Lascioli 

CANEVA P. , MATTIELLO S. 
Community Music Therapy 
Itinerari, principi e pratiche per 
un'altra musicoterapia.  Il volume 
vuole introdurre anche in Italia una concezione 
più ampia di “pratica musicoterapica”, in cui gli 
aspetti culturali, sociali e politici del territorio 
acquistano una posizione centrale ed essenziale. 

Un testo dedicato a chi si sta formando in 
musicoterapia, a chi si occupa di didattica del 
pensiero musicoterapico e a tutte le figure 
vicine all’operatore di musicoterapia: 
l’educatore musicale, l’animatore musicale, il 
musicista di comunità, l’insegnante di sostegno, 
lo psicologo, l’assistente sociale.  pp. 178, 
2018, 2022(1), €24,00; e-book €19,99 (cod. 
1121.19)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

AVANZINI G. , BONI C. , CATTANEO P. , 
LOPEZ L.  (cur.) Musicoterapia e 
relazione Interventi riabilitativi in 
ambito psichiatrico, geriatrico e 
psicoeducativo.  Il volume offre 
indicazioni molto pratiche sull’approccio 
musicoterapico – con particolare attenzione agli 
aspetti clinici, neurofisiologici e psicologici –, 
ma anche riflessioni più generali, utili sia per 
chi vuole iniziare una professione in questo 
ambito con un certo rigore metodologico, sia 
per chi vuole approfondire la disciplina 
volgendo lo sguardo al versante scientifico.  pp. 
194, 2017, 2022(1), €27,00; e-book €23,00 
(cod. 1222.147)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MANAROLO G.  (cur.) Musica e 
musicoterapia nella terza età 
Indicazioni per la prevenzione e  la 
cura delle sindromi involutive.  Negli 
ultimi vent’anni l’approccio musicoterapico è 
stato oggetto di un crescente interesse e 
approfondimento sia dal punto di vista clinico 
che scientifico. Il volume vuole offrire una 
panoramica aggiornata ed esaustiva delle 
potenzialità della proposta musicale e 
musicoterapica negli interventi preventivi, 
riabilitativi e di sostegno rivolti agli anziani, 
affetti o meno da quadri involutivi, e ai loro 
familiari. I diversi contributi collocano 
l’intervento musicoterapico nella cornice 
teorica e metodologica delle terapie non 
farmacologiche e ne precisano le valenze 
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riabilitative, di supporto e cura.  pp. 202, 2023, 
€28,00; e-book €23,99 (cod. 1240.448)  

MESCHINI R.  (cur.) Abili per la 
musica? Vivere da bambini: tra 
riabilitazione e socialità.  Il volume 
intende approfondire le modalità espressive e 
comunicative che sono messe in gioco nel fare 
e nell’ascoltare musica e che possono favorire 
un processo di armonizzazione delle diverse 
funzioni senso-motorie, cognitive e affettive 
anche con bambini che presentano difficoltà 
relazionali, comportamentali ed emotive. 
Chiude il testo una panoramica della situazione 
della musicoterapia in Italia, anche in rapporto 
al quadro europeo e internazionale.  pp. 96, 
2010, €15,50; e-book €12,99 (cod. 1240.347)  

Nella Collana: Psicoterapie 

SANTONI G.  (cur.) Pensare 
l'arteterapia Riflessioni, contributi 
ed esperienze applicative.  Protagonista 
di questo volume è l’arteterapia ossia l’uso dei 
codici del medium artistico, della psicologia e 
di molte altre discipline all’interno della 
riabilitazione e della psicoterapia, in ambito 
educativo, formativo e in altri settori ancora.  
pp. 190, 2021, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1250.330)  

SACCOROTTI C. Tracce di percorsi 
clinici. Corpo e 
danzamovimentoterapia.  L’autrice 
conduce chi lavora nell’ambito della cura e usa 
lo strumento corpo in un percorso graduale di 
approfondimento, gettando le basi di una 
pratica terapeutica. La creatività, il corpo e il 
suo linguaggio possono, infatti, diventare 
potenti strumenti di formazione, trasformazione 
e condivisione.  pp. 214, 2019, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 1250.298)  

GRIGNOLI L. Il corpo e le sue gest-
azioni L'arteterapia psicodinamica 
al tempo delle neuroscienze.  
L’arteterapia si propone con i suoi linguaggi 
corporei “alternativi” al verbale e riesce là dove 
si rischia l’atrofizzazione della capacità di 
produrre pensieri personali e quando i disturbi 
non traggono giovamento dalla parola. Si 
ricomincia dal corpo per risvegliare la 
memoria, ravvivare la fiducia, lavorare sullo 
sviluppo personale. Il libro è rivolto a 
psicoterapeuti, psicologi e arteterapeuti, ad 
animatori di atelier artistici, a operatori del 
mondo dell’educazione e a tutti coloro che 
desiderano occuparsi in modo profondo di sé e 
degli altri.  pp. 192, 2019, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1250.293)  

VENTLING C. L'approccio 
bioenergetico alla psicoterapia 
infantile. Corpo, trauma, 
grounding.  a cura di GELOSO L.   
L’analisi bioenergetica è un approccio 
psicoterapeutico orientato sul corpo la cui 
particolare rilevanza è costituita dal fatto che 
Alexander Lowen (1910-2008), il suo 
fondatore, ha dato forma a un modello di 
notevole ricchezza e rigore intorno a una 
pratica denominata grounding, ampiamente 
descritta in questo testo. Il libro non solo 
fornisce le basi teoriche a questo nuovo campo 

di applicazione e di ricerca, ma propone la 
prima raccolta di descrizioni di pratica clinica 
bioenergetica con i bambini.  pp. 138, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1250.289)  

ACOCELLA A. , ROSSI O.  (cur.) Le nuove 
arti terapie. Percorsi nella reazione 
d'aiuto.  Foto e video; teatro, musica e danza 
movimento; narrazione, scrittura e scrittura 
autobiografica: il testo ha l’intento di 
accompagnare gli arte terapeuti nel loro 
percorso di crescita, dall’inizio del training 
formativo sino all’applicazione metodologica e 
alla realizzazione professionale.  pp. 318, 2013, 
2017(3), €38,00 (cod. 1250.213)  

SCHOTT BILLMANN F. Quando la 
danza guarisce Approccio 
psicoanalitico e antropologico alla 
funzione terapeutica della danza.  
Un’analisi rigorosa e moderna dei benefici del 
ritmo sul corpo e sulla psiche. Un utile 
strumento non solo per danzaterapeuti – in 
formazione oppure già formati – ma anche per 
arteterapeuti, musicoterapisti, psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, infermieri, educatori, 
counselors, assistenti sociali, insegnanti.  pp. 
260, 2011, 2011(1), €35,00 (cod. 1250.177)  

MARSICANO S.  (cur.) Psiche, arte e 
territori di cura.   Con allegato on-line. 
Psicoanalisti, artisti, terapeuti-artisti, psichiatri 
psicoterapeuti commentano in questo testo il 
prendersi cura del disagio. L’obiettivo 
arteterapico distingue le differenze tra 
spontaneità e creatività artistica, tra fruitori e 
produttori d’opere, in un confronto che trae 
spunto da situazioni provenienti da tre ambiti 
sociali distinti: ospedale, servizi psichiatrici, 
luoghi dell’abitare quotidiano.  pp. 272, 2010, 
€36,50 (cod. 1250.163)  

GRIGNOLI L. Percorsi trasformativi 
in arteterapia Fondamenti 
concettuali e metodologici, 
esperienze cliniche e applicazioni in 
contesti istituzionali.  Il libro chiarisce le 
connessioni tra arte e intervento terapeutico, e 
svela le competenze richieste a una figura 
emergente come quella dell’arteterapeuta. Un 
testo rivolto non soltanto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, educatori, ma anche 
ad artisti e insegnanti, a chiunque sia curioso di 
interrogarsi su cosa spinge la coscienza a 
immaginarsi un mondo altro, a chi dai 
retroscena della produzione artistica vuol 
individuarne il potere trasformativo e 
rigenerativo.  pp. 226, 2008, 2022(5), €30,00 
(cod. 1250.119)  

BELLIA V. Se la cura è una danza La 
metodologia espressivo-relazionale 
nella danzaterapia.  Il volume presenta la 
danzaterapia espressivo-relazionale (Dmt-ER), 
un modello teorico e metodologico elaborato 
nell’ultimo decennio in Italia dall’autore e dalla 
sua scuola. La Dmt-ER è oggi diffusamente 
utilizzata nel trattamento dei disturbi 
psichiatrici, nella prevenzione del disagio in età 
evolutiva e nei più svariati contesti sociali, nel 
lavoro interculturale, nella formazione e nello 
sviluppo delle risorse umane. Un contributo di 
Benoit Lesage infine illustra le strutture e le 
funzioni psico-corporee alla base della 

danzaterapia.  pp. 304, 2007, 2023(3), €37,00 
(cod. 1250.83)  

CATTANEO P. Musicoterapia nella 
fascia scolare preadolescenziale.  ,  
pp. 144, 1996, 2010(2), €17,50 (cod. 1250.13)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

PAGNONCELLI G. , SANNA M.  (cur.) 
Artiterapie: teorie, metodi e 
strumenti Indicazioni per operatori 
in ambito socio-sanitario ed 
educativo.  Le artiterapie sono discipline di 
matrice artistica impiegate in ambito educativo, 
riabilitativo, formativo e per la crescita 
personale. Non insegnano, quindi, tecniche 
artistiche ma le utilizzano per favorire lo 
sviluppo e l’espressione della persona. Il 
volume vuole fare chiarezza su queste attività 
oggi molto praticate ma ancora poco conosciute 
nel dettaglio delle basi scientifiche e delle 
molteplici applicazioni.  pp. 204, 2021, €28,00; 
e-book €23,99 (cod. 1305.284)  

SECCHIAROLI L. , TRIOLO M. Il Role 
Playing Una tecnica trasversale che 
apre nuove prospettive.  Questo libro 
spiega in modo semplice ma rigoroso come 
poter utilizzare il role playing in campi di 
interesse differenti, mantenendo l’originalità 
dello strumento. Il testo, ricco di esempi e casi 
concreti, si rivolge a formatori in campo 
lavorativo e del marketing, a psicologi e 
psicoterapeuti di diverso indirizzo, a insegnanti 
e a studenti universitari: a tutti coloro che 
vogliono apprendere un metodo più interattivo 
e stimolante.  pp. 104, 2020, €19,00 (cod. 
1305.280)  

SCHROETER V. , THOMSON B. Il Sé 
cerca il corpo Manuale di tecniche 
per l’analisi bioenergetica.  a cura di 
FILONI M.   Un prezioso manuale che 
raccoglie le fondamentali tecniche 
bioenergetiche. Il lavoro corporeo, parte 
integrante del processo bioenergetico di cura, si 
avvale di queste tecniche non solo per esplorare 
la storia e la sofferenza dei pazienti, contenuta e 
trattenuta negli aspetti psicologici e negli 
atteggiamenti posturali e respiratori, ma anche 
per facilitare lo scioglimento di questi blocchi e 
favorire l’elaborazione dei traumi vissuti.  pp. 
456, 2020, 2022(1), €44,00; e-book €36,99 
(cod. 1305.275)  

PITRUZZELLA S. Mettersi in scena. 
Drammaterapia, creatività e 
intersoggettività.  Il volume propone una 
sintesi dei fondamenti della drammaterapia. È 
rivolto alle persone che studiano per diventare 
drammaterapeuti, ai professionisti della 
drammaterapia e di discipline affini nonché a 
educatori, psicologi, psicoterapeuti, insegnanti 
e altri professionisti interessati a integrare 
metodi drammatici nel loro lavoro.  pp. 208, 
2014, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1305.209)  

ERRICO G. C'era una volta 
Cenerentola. Guida al gioco e 
all'invenzione narrativa. Con 50 
schede per re-inventare 
l'immaginario fiabesco di 
Cenerentola.  Una guida per quanti 
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intendono acquisire maggiori competenze 
critiche e metodologiche nella gestione dei 
gruppi didattici e terapeutici utilizzando il 
racconto e personaggi fiabeschi. Stimolante e 
creativo, il testo si rivolge a tutti coloro che 
intendono adoperare le fiabe sia in campo 
psicoterapeutico che in campo didattico e 
sociale.  pp. 192, 2014, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.196)  

PITRUZZELLA S. , BONANOMI C.  (cur.) 
Esercizi di creatività 80 attività 
tratte dalle ArtiTerapie per 
sviluppare le potenzialità creative.  
Il libro propone – sotto forma di vere e proprie 
schede – una serie organizzata di tecniche volte 
a promuovere e sviluppare processi creativi, 
negli individui e nei gruppi. Le tecniche sono 
utilizzabili sia dai vari operatori di arteterapia, 
che da psicologi, psicoterapeuti, educatori, 
insegnanti, artisti che operano nel sociale, e, in 

generale, da tutti coloro che si occupano 
professionalmente di gruppi.  pp. 228, 2009, 
2022(7), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.103)  

DEL NEGRO E. Pet Therapy Una 
proposta d'intervento per i disabili 
neuromotori e sensoriali.  ,  pp. 150, 
2004, 2022(5), €20,50 (cod. 1305.45)  

 

Psicosomatica, psiconcologia, psicosessuologia
Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

AVENIA F. , PISTUDDI A.  (cur.) 
Sessualità e dipendenze: dal 
desiderio alla violenza. Evoluzione e 
trattamento.  Il volume offre un panorama 
chiaro delle principali dipendenze collegate alla 
sessualità. D’indubbio interesse oltre che per 
gli specialisti di settore (psicologi, sessuologi, 
psichiatri, andrologi, ginecologi, esperti in 
dipendenze patologiche) anche per 
professionisti e cultori di altre discipline come 
magistrati e avvocati.  pp. 320, 2012, €37,00; e-
book €28,99 (cod. 231.5)  

Nella Collana: Clinica della formazione - 
ideata e fondata da R. Massa 

ZANNINI L.  (cur.) Il corpo-paziente. 
Da oggetto delle cure a soggetto 
della relazione terapeutica.  ,  pp. 226, 
2004, 2017(6), €27,00 (cod. 565.8)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

WELLDON E. Madre, Madonna, 
Prostituta. Nuovi scenari del 
femminile e della maternità.  Le 
parafilie, o perversioni – intese come disturbi 
psico-sessuali riconducibili a forme erotiche 
dell’odio – sono da tempo oggetto di molteplici 
indagini cliniche e di psicopatologia dinamica. 
L’autrice parte dall’ipotesi che al centro delle 
parafilie femminili si collocherebbe una 
perversione della maternità, relativa tanto a un 
processo di identificazione con la figura 
materna detestata quanto a una successiva 
proiezione sul figlio.  pp. 172, 2018, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1056.14)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

VEGLIA F.  (cur.) Handicap e 
sessualità: il silenzio, la voce, la 
carezza. Dal riconoscimento di un 
diritto al primo centro comunale di 
ascolto e consulenza.  ,  pp. 164, 3a ed. 
2003, 2014(6), €22,00 (cod. 1130.81)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

PRESS J. , SOLANO L.  (cur.) 
L’Esperienza del Corpo Un dialogo 
psicoanalitico sulla psicosomatica.  
Convinti che la teorizzazione sulla 
psicosomatica sia proceduta solo a 
compartimenti stagni, i curatori di questo 
volume mettono a confronto modelli diversi su 
singole tematiche (il trauma, la 
simbolizzazione, il transfert e il controtransfert, 
i meccanismi di difesa in pazienti somatici) 
studiandone convergenze e divergenze. 
L’obiettivo è consentire non solo un 
approfondimento, ma soprattutto aprire nuove 
domande e nuovi percorsi.  pp. 210, 2020, 
€26,00; e-book €22,99 (cod. 1215.1.49)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

SMADJA C. La via psicosomatica e la 
psicoanalisi.  Uno strumento fondamentale 
per l’approccio psicoanalitico e 
psicoterapeutico al paziente psicosomatico. 
Tutti i temi (dalla depressione essenziale ai 
legami tra stato traumatico e stato operatorio, 
dal paradosso psicosomatico ai procedimenti 
autocalmanti) vengono trattati in un rimando 
costante tra approccio metapsicologico e 
traduzione nel vivo della clinica.  pp. 224, 
2010, €31,00 (cod. 1217.1.14)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

GOLDWURM G. F. , SCARLATO A. Le 
tecniche di rilassamento nella 
terapia comportamentale Manuale 
teorico pratico.  ,  pp. 160, 3a ed. 2003, 
2023(7), €23,00 (cod. 1222.55)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) 
Psicologia clinica. Vol. IV: 
Trattamenti in setting individuale. 
Psicoterapie, trattamenti somatici.  ,  
pp. 688, 4a ed. aggiornata e ampliata 2001, 
2011(2), €50,50 (cod. 1226.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FRATTINI I. La regolazione affettiva 
tra psicoanalisi, arte e neuroscienze.  
Questo volume vuole fare chiarezza su alcune 
importanti teorie psicoanalitiche della 
regolazione affettiva coerenti con le scoperte 
emerse in altri ambiti scientifici, in particolare 
nel campo delle neuroscienze. La psicoanalisi e 
le neuroscienze, infatti, dovrebbero essere 
entrambe condivise come schemi di riferimento 
che indagano sulla persona, utilizzando metodi 
epistemologici differenti. Da tutto ciò emerge la 
necessità di comprendere i meccanismi della 
regolazione affettiva, la cui disregolazione può 
sortire effetti tragici in vari ambiti del nostro 
vivere.  pp. 200, 2022, €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1240.443)  

FRATTINI I. La regolazione affettiva 
tra funzionamento somatopsichico e 
psicosomatico Una prospettiva 
psicodinamica del rapporto corpo-
mente.  Questo testo è un percorso attraverso 
la prospettiva psicodinamica nei suoi aspetti 
teorici, epistemologici, storici e clinici, per 
inquadrare e mettere a fuoco la complessità del 
rapporto mente-corpo. Il volume cerca di 
elaborare una teoria psicodinamica coerente e 
sistematica della regolazione affettiva, 
integrando vari vertici osservativi teorico-
clinici di autori psicoanalitici, spesso poco 
accostati fra di loro, affiancandoli anche ad 
autori delle neuroscienze affettive e 
dell’arteterapia psicodinamica. Ne emerge un 
pensiero e un metodo di lavoro specifico per la 
comprensione e il trattamento dei disturbi della 
regolazione affettiva somatopsichica e 
psicosomatica.  pp. 368, 2022, €43,00; e-book 
€36,99 (cod. 1240.440)  

DI GIACOMO D.  (cur.) Psiconcologia 
innovativa per giovani donne con 
cancro al seno.  Il volume riassume, nella 
loro complessità, i percorsi integrati di 
psiconcologia nei diversi momenti del decorso 
clinico: diagnosi, trattamento e post-
trattamento. Obiettivo è di descrivere la 
psiconcologia innovativa nell’oncologia 
senologica orientata a supportare le donne in un 
percorso fatto di vittorie e di sconfitte, di 
controlli continui, costanti e prolungati, terapie 
intense e trattamenti che condizionano la 
quotidianità. La prospettiva descritta è dunque 
quella dell’intreccio tra un sistema di cura 
innovativo e la qualità della vita della donna 
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coinvolta.  pp. 150, 2019, €19,00 (cod. 
1240.425)  

SIMONELLI C. , FABRIZI A. , ROSSI R. , 
TRIPODI F.  (cur.) Sessuologia clinica 
Diagnosi, trattamento e linee guida 
internazionali.  Il manuale guida alla 
clinica delle disfunzioni sessuali gli studenti 
che affrontano per la prima volta queste 
tematiche, e offre un indispensabile 
aggiornamento scientifico a quei professionisti 
della salute (psicologi, medici, fisioterapisti, 
assistenti sociali, ecc.) che già lavorano su 
richieste di carattere sessuologico.  pp. 260, 
2019, 2022(1), €32,00 (cod. 1240.1.75)  

Nella Collana: Psicosessuologia - diretta da 
W. Pasini 

BERNORIO R. , MORI G. , CASNICI F. , 
POLLONI G.  (cur.) L’approccio 
diagnostico in sessuologia.  Nato 
dall’esperienza didattica della scuola di 
formazione in sessuologia dell’Associazione 
Italiana Sessuologia Psicologia Applicata, 
questo libro affronta la maggior parte delle 
tematiche trattate nei corsi di formazione 
finalizzati all’acquisizione del titolo di 
“consulente sessuale” e “sessuologo clinico”, 
figure ufficialmente riconosciute dalla 
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. 
L’obiettivo è di rendere disponibile agli 
studenti e ai professionisti della salute un 
manuale, di agile lettura, che fornisca contenuti 
teorici aggiornati e soprattutto una metodologia 
operativa per un corretto inquadramento 
diagnostico delle problematiche sessuali.  pp. 
368, 2020, 2023(1), €42,00 (cod. 1241.17)  

BERNORIO R. , PASSIGATO M. Il piacere 
al femminile Miti e realtà della 
funzione orgasmica nella donna.  
L’orgasmo, per motivi culturali ma anche per 
una oggettiva difficoltà di studio, rimane ancora 
oggi uno degli aspetti meno esplorati e meno 
conosciuti della sessualità femminile. Il volume 
analizza i risultati di un’indagine condotta su 
un campione di oltre 1200 donne italiane in età 
fertile con l’obiettivo di capire come vivono 
oggi la loro sessualità. Superando miti e 
stereotipi il testo accompagna il lettore in un 
viaggio alla scoperta dei delicati meccanismi 
che modulano il piacere femminile.  pp. 128, 
2017, 2022(1), €18,00; e-book €15,00 (cod. 
1241.16)  

PASINI W. , MORI G. Nuove armi per 
superare l'infertilità. Aspetti 
medici, psicologici, sessuologici e 
legislativi nel mondo e in Italia.  Un 
contributo alla discussione sulla fecondazione 
eterologa in Italia, applicata finora solo 
nell’Ospedale Careggi di Firenze e in 
programmazione solo in alcune regioni. Il testo 
pone l’accento sulle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita (PMA) e descrive 
vantaggi, svantaggi e rischi delle differenti 
procedure dal punto di vista psicologico e 
sessuologico. Tratta poi temi come la PMA e 
l’adozione nelle coppie lesbiche, nei gay e nei 
single, e la gravidanza surrogata.  pp. 128, 
2015, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1241.15)  

PETRUCCELLI F. , SIMONELLI C. , 
GRASSOTTI R. , TRIPODI F. Identità di 
genere. Consulenza tecnica per la 
riattribuzione del sesso.  La disforia di 
genere rappresenta la condizione in cui c’è 
discordanza, parziale o completa, tra il sesso di 
nascita da un lato, e il genere codificato dal 
cervello, dall’altro, e rappresenta da sempre un 
argomento piuttosto dibattuto in ambito clinico, 
giuridico e mediatico. Il volume raccoglie 
contributi esplicativi e applicativi derivati 
dall’esperienza professionale e clinica degli 
Autori.  pp. 112, 2014, 2016(2), €19,00 (cod. 
1241.14)  

PANI R. , SAGLIASCHI S. La 
compulsione nella sessualità. 
Aspetti clinici ed educativi.  Attraverso 
una rassegna storico-clinica delle compulsioni 
sessuali, il volume ne delinea le principali 
caratteristiche e traccia l’evoluzione del 
comportamento compulsivo nei soggetti che ne 
soffrono, evidenziando come ipersessualità, 
autoerotismo compulsivo e perversioni sessuali 
siano manifestazioni di quella che si può 
definire dipendenza sessuale.  pp. 208, 2010, 
2013(1), €27,00 (cod. 1241.12)  

CRÉPAULT C. La sessoanalisi. Alla 
ricerca dell'inconscio sessuale.  Nata 
come approccio terapeutico per risolvere i 
conflitti sessuali inconsci, la sessoanalisi, ideata 
da Crepault, afferma l’esistenza di una 
femminilità primaria comune ai due sessi. Il 
volume affronta i diversi disordini sessuali, 
esaminando in modo dettagliato i disordini 
della “generalità” e dell’orientamento sessuale, 
le erotizzazioni atipiche e le sessosi 
(disfunzioni sessuali), per concentrarsi infine 
sul trattamento per superare le ansie latenti del 
paziente.  pp. 302, 2008, 2019(1), €34,00 (cod. 
1241.10)  

WILLI J. La collusione di coppia.  ,  pp. 
262, 6a ed. 2001, 2021(9), €32,00 (cod. 1241.2)  

SIMONELLI C.  (cur.) L'approccio 
integrato in sessuologia clinica.  ,  pp. 
354, 2006, 2017(4), €39,50 (cod. 1242.11)  

Nella Collana: Psicoterapie 

PIZZIMENTI M. , BELLINI B. Sessuologia 
della Gestalt Manuale imperfetto 
per continuare la rivoluzione 
sessuale.  Questo manuale è ambizioso non 
solo perché pretende di riempire un vuoto nella 
clinica della Terapia della Gestalt, ma anche 
perché fornisce spunti per un’attualizzazione 
del concetto stesso di sessualità e di 
sessuologia. Gli autori pensano che la sessualità 
abbia ancora bisogno di rivoluzioni, cioè della 
consapevolezza che un percorso è stato 
completato e ora bisogna avere il coraggio e la 
voglia di cominciare un’altra rivoluzione.  pp. 
258, 2022, €32,00; e-book €27,20 (cod. 
1250.331)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G.  (cur.) 
Clinica psicologica in 
psicosomatica. Medicina e 
psicologia clinica fra corpo e mente.  
Un valido strumento di conoscenza per gli 
studenti di discipline sanitarie, ma anche per gli 
psicologi e i medici interessati ad approfondire 

quell’affascinante mondo, al confine fra corpo e 
mente, che è la psicosomatica.  pp. 240, 2014, 
€31,00 (cod. 1250.231)  

SACCO G. , TESTA D. Biofeedback e 
psicosomatica. Teorie ed 
applicazioni.  Il volume affronta il tema del 
biofeedback (BF), una metodologia per 
l’apprendimento dell’autocontrollo volontario 
di alcuni processi psicofisiologici che 
abitualmente sono involontari. Il testo fornisce 
nozioni storiche, teoriche e di modalità di 
funzionamento del biofeedback e analizza i 
possibili campi applicativi e di intervento nella 
psicosomatica e nella psicopatologia.  pp. 240, 
2012, 2019(2), €31,00 (cod. 1250.186)  

LOLLI F. , PEPEGNA S. , SACCONI F.  (cur.) 
Disabilità intellettiva e sessualità.  Il 
volume interroga alcuni specialisti del settore 
dell’handicap intellettivo sulla delicata 
questione della vita libidica del paziente con 
insufficienza mentale, promovendone una 
riflessione e un approfondimento assolutamente 
originali.  pp. 114, 2010, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.167)  

CANTELMI T. , LAMBIASE E.  (cur.) 
Omosessualità e psicoterapie. 
Percorsi , problematiche e 
prospettive.  Il volume affronta il tema 
dell’omosessualità egodistonica, quella cioè che 
viene vissuta conflittualmente, in una 
dimensione essenzialmente privata, cercando di 
nasconderla. Abbandonando ogni posizione 
ideologica, i vari contributi riportano 
esperienze e ricerche che esprimono punti di 
vista diversi e, spesso, contrastanti.  pp. 336, 
2010, 2011(1), €40,50 (cod. 1250.151)  

SCOGNAMIGLIO R. Il male in corpo 
La prospettiva somatologica nella 
psicoterapia della sofferenza del 
corpo.  Avventurandosi nel campo della 
vulnerabilità somatica, il testo esplora e illustra, 
attraverso una vasta casistica clinica, le 
possibilità dello strumento psicoterapeutico di 
penetrare nel dialogo con le logiche del corpo 
sofferente, al di là dei limiti tradizionalmente 
imposti dalla talking cure.  pp. 380, 2008, 
2013(2), €42,00 (cod. 1250.110)  

MARCHIORO G. Dentro il dolore. 
Psicologia oncologica e relazione 
d'aiuto.  L’autore verifica in prima persona il 
tipo di rapporto che lo psicologo o lo 
psicoterapeuta instaura con il paziente, per 
affrontare le domande fondamentali che la 
persona coinvolta dalla malattia si pone, 
offrendo un chiaro esempio di come la 
psicologia oncologica, nel suo metodo 
narrativo, possa essere un aiuto efficace in 
situazioni patologiche gravi. Giovanni 
Marchioro, psicologo e psicoterapeuta, è 
responsabile del Servizio di Psicologia 
Oncologica del Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia Oncologia della Ulss n. 13 del 
Veneto.  pp. 144, 2007, 2014(2), €19,50 (cod. 
1250.105)  

BERGAMASCHI L.  (cur.) 
Omosessualità, perversione, attacco 
di panico. Aspetti teorici e tecniche 
di cura: il contributo di Franco De 
Masi.  Il volume presenta una sintesi delle 
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ricerche condotte da Franco De Masi sulla 
natura della sessualità e dei contesti in cui si 
realizza. Vengono indagati temi quali 
l’omosessualità, il transessualismo, il 
travestitismo e il sadomasochismo. Viene 
fornita una chiave di lettura dell’alternanza 
delle posizioni assunte sull’omosessualità nello 
sviluppo storico della concettualizzazione 
psicoanalitica. Conclude la raccolta una 
proposta di integrazione tra conoscenze 
neuroscientifiche e psicodinamiche dell’attac-
co di panico. Lucina Bergamaschi è 
psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, 
docente di Area G Scuola di Psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per adolescenti e 
adulti.  pp. 176, 2007, 2011(1), €23,00 (cod. 
1250.102)  

MONTECCHI F. Dal bambino 
minaccioso al bambino minacciato. 
Gli abusi e la violenza in famiglia: 
prevenzione, rilevamento e 
trattamento.  Un libro, completo e 
aggiornato, rivolto a chi vuole comprendere la 
complessa realtà degli abusi all’infanzia e ai 
professionisti per indicare le strategie di 
intervento clinico efficace, per prevenire che i 
bambini abusati diventino adulti 
psicopatologici, perversi e abusanti.  pp. 240, 
3a ed. nuova edizione 2015, 2019(2), €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.73)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

FRANK R. Il corpo consapevole Un 
approccio somatico ed evolutivo 
alla psicoterapia.  Questo libro fornisce 
una prospettiva di assoluta freschezza 
fenomenologica e relazionale sia sullo sviluppo 
del bambino che sul trattamento psicoterapico. 
Uno strumento fondamentale per tutti gli 
psicoterapeuti, di qualsiasi approccio, nonché 
un’interessante lettura per i genitori, gli 
insegnanti, gli educatori in genere che possono 
così avere mezzi nuovi per considerare 
l’espressione corporea.  pp. 160, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €22,00 (cod. 1252.18)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

PETRUCCELLI I. , PEDATA L. , D'URSO G. 
L'autore di reati sessuali Percorsi 
di valutazione e trattamento.  
Partendo dal concetto di perversione in quanto 
fenomeno clinico ma anche sociale, nel volume 
si cercano di tracciare delle linee guida per fare 
chiarezza in merito alle diverse tipologie di 
reati e di sex offenders. Il testo propone poi un 

excursus sui protocolli di trattamento più 
aggiornati e diffusi a livello nazionale e non, 
nonché un’ampia trattazione dei fattori di 
recidiva, delle modalità di valutazione e degli 
strumenti specifici di misurazione della stessa.  
pp. 166, 2018, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.257)  

SCIMECA G. La valutazione 
psicodiagnostica dell'abuso sessuale 
Strategie per la soluzione di quesiti 
peritali.  Il volume ha come obiettivo quello 
di fornire gli strumenti diagnostico-clinici 
necessari per effettuare consulenze nell’ambito 
dell’abuso sessuale. Il libro si propone quindi 
come vera e propria guida professionale per la 
valutazione dell’abuso.  pp. 224, 2011, 2019(4), 
€30,00 (cod. 1305.124)  

PEDROCCO BIANCARDI M. , SPERASE L. , 
SPERASE M. La cicogna miope. Dalla 
famiglia che violenta alla famiglia 
che ripara.  La protagonista di questo testo 
si chiama Chiara. Vittima di violenze 
gravissime nella famiglia biologica, 
diagnosticata “insufficiente mentale” e affetta 
da sindrome pre-psicotica, Chiara viene accolta 
da una coppia, prima affidataria e poi adottiva; 
inizia qui il suo lungo percorso verso la 
“normalità”, fatto anche di cure psicologiche, 
che questo volume documenta.  pp. 368, 2008, 
2012(1), €34,00 (cod. 1305.93)  

GARGIULLO B. C. , DAMIANI R. Lo 
stalker, ovvero il persecutore in 
agguato Classificazioni, assessment 
e profili psicocomportamentali.  Gli 
elementi che caratterizzano il fenomeno dello 
stalking e le strategie comportamentali adottate 
dallo stalker per “cacciare la preda”. Il lavoro 
trae spunto da un’attenta analisi della letteratura 
scientifica internazionale e riporta numerosi 
casi clinici e giudiziari che delineano le 
caratteristiche frequentemente riscontrate in 
uno stalker, descrivendo in dettaglio i tratti più 
salienti (rifiuto, ossessione, fantasia, narcisismo 
e manipolazione).  pp. 144, 2a ed. nuova 
edizione 2016, 2023(1), €19,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.92)  

BALDRY A. Dai maltrattamenti 
all'omicidio La valutazione del 
rischio di recidiva e dell'uxoricidio.  
Questo libro fornisce un quadro esaustivo sul 
fenomeno dei maltrattamenti all’interno della 
coppia e della valutazione del rischio di 
recidiva e dell’uxoricidio. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, l’Autrice si rivolge a 
un’ampia gamma di professionisti e operatori 
illustrando un metodo efficace per la 
prevenzione e l’attuazione di prassi utili a tutela 

delle vittime.  pp. 250, 6a ed. aggiornata 2016, 
2020(4), €29,50; e-book €24,99 (cod. 1305.74)  

PETRONE L. B. , TROIANO M. E se l'orco 
fosse lei? Strumenti per l'analisi, la 
valutazione e la prevenzione 
dell'abuso al femminile. Con un 
nuovo Test per la diagnosi.  ,  pp. 178, 
2005, 2016(2), €24,00 (cod. 1305.63)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

BLONNA R. Sex Act Libera la tua 
sessualità con l'Acceptance and 
Commitment Therapy.  a cura di 
CASETTA L. , RIZZI L.   Non serve diventare 
dei sex symbol per avere una sessualità ricca e 
appagante! Il segreto, secondo Richard Blonna, 
è conoscere e saper usare la propria mente. 
Questo libro è un invito a fare scelte coraggiose 
e importanti, che riflettano i più profondi valori 
umani di ciascuno di noi e il senso che 
vogliamo dare alla nostra vita nell’ambito della 
sessualità, ma non solo.  pp. 186, 2018, 
2022(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 1414.11)  

Nella Collana: Gli sguardi 

NUNZIANTE CESÀRO A. Chiaroscuri 
dell'identità. Sessuazione, sesso e 
genere. Una lettura psicoanalitica.  
Un viaggio alla ricerca delle differenze 
psicosessuali nelle donne e negli uomini nel 
tentativo di dar corpo, per grandi linee, a 
peculiari diversità nello sviluppo che, fin dalla 
nascita, contribuiscono a formare l’identità 
nucleare di ogni essere umano.  pp. 224, 2014, 
€29,00 (cod. 1422.27)  

SCOPPOLA L. La parola non trovata. 
Mente, corpo, istituzione.  Un’analisi 
semeiologica e interpretativa di ciò che 
l’individuo cerca dentro di sé nella colorazione 
affettiva con la quale raffigura la trama del 
proprio ordito mentale. Lo strumento 
psicoanalitico viene utilizzato come codice di 
lettura di un mondo interno, che si cerca di 
riconoscere come il motore di tutto l’impianto 
strutturale e storico dell’organizzazione 
psicosomatica che nel tempo si è prodotta.  pp. 
272, 2011, €34,00 (cod. 1422.20)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

ALIZADE A. M. La sessualità 
femminile.  ,  pp. 180, 2006, 2018(1), 
€24,00 (cod. 1950.1.9)  

 

Psicologia e psicopatologia del linguaggio
Nella Collana: Scienze della formazione 

FAVIA M. L. Una scuola oltre le 
parole. Comunicare senza barriere: 
famiglia e istituzioni di fronte alla 
sordità.  ,  pp. 130, 2003, 2019(2), €20,00 
(cod. 292.4.4)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

GAVA M. L. La comunicazione 
aumentativa alternativa tra 
pensiero e parola. Le possibilità di 
recupero comunicativo nell'ambito 

delle disabilità verbali e cognitive.   
Con allegato on-line. Rivolto a operatori 
sanitari, insegnanti, educatori, psicologi, 
neuropsichiatri e ai famigliari dei disabili 
verbali, il testo affronta il problema della 
disabilità verbale e illustra le possibilità di 
recupero comunicativo consentite oggi dalla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
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offrendo un punto di riferimento operativo per 
chi voglia intervenire in questo settore.  pp. 
176, 2a ed. 2013, 2017(3), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 502.4)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ROSENBAUM F. Le umiliazioni 
dell'esilio. Le patologie della 
vergogna dei figli dei migranti.  
Partendo da una esperienza clinica con i 
bambini e le famiglie multiculturali, il volume 
evoca gli effetti perversi del misconoscimento 
delle risorse psicolinguistiche della lingua 
materna. La valorizzazione della lingua 
materna, il genogramma e la riscoperta delle 
storie di vita sono i supporti maggiori delle 
terapie che vengono ampiamente illustrate.  pp. 
208, 2013, €27,00 (cod. 1168.1.53)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

GILARDONE M. , PAPAGNO C.  (cur.) 
Riabilitazione in afasiologia 
Valutazione e trattamento dei 
disturbi della morfosintassi.  Lo 
studio dei disturbi della morfosintassi 
nell’afasia è oggi ancora limitato al contesto 
della ricerca scientifica, mentre nell’ambito 
della formazione clinica e della presa in carico 
riabilitativa si osserva una minore 
considerazione di questi fenomeni. Questo 
volume si propone di ovviare almeno in parte a 
questa carenza, fornendo uno strumento utile e 
di facile consultazione per gli studenti e i 
professionisti che lavorano con persone 
afasiche, come medici audiofoniatri, neurologi, 
fisiatri, neuropsicologi, psicologi, logopedisti, 
educatori.  pp. 124, 2021, €18,00 (cod. 
1210.2.14)  

GILARDONE M. , MONTI A.  (cur.) 
Afasiologia. Clinica, valutazione, 
trattamento.  Il volume affronta gli aspetti 
clinici, semeiologici e rimediativi 
(riabilitazione, counselling, stimolazioni 
cerebrali non invasive) legati all’afasiologia, e 
offre una serie di approfondimenti focalizzati 
su aspetti peculiari ma non meno importanti 
dell’universo afasiologico, come i temi dedicati 
ai disturbi del calcolo, al fenomeno del 
bilinguismo, alla awake surgery per i gliomi 
cerebrali, all’afasia primaria progressiva, ai 
motor speech disorders, alla ricerca scientifica e 
alle afasie in età pediatrica.  pp. 288, 2019, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1210.2.11)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MININNI G. , MANUTI A.  (cur.) Applied 
Psycholinguistics. Positive effects 
and ethical perspectives. Volume II.  
This volume contains a selection of the papers 
presented at the IX Congress of the 
International Association of Applied 
Psycholinguistics (Isapl), which illustrate in a 
transdisciplinary perspective the most 
traditional issues of applied psycholinguistics 
as well as some emerging issues.  pp. 473, 
2012; e-book €48,99 (cod. 1240.371)  

MININNI G. , MANUTI A.  (cur.) Applied 
Psycholinguistics. Positive effects 

and ethical perspectives: Volume I.  
Applied psycholinguistics is a scientific domain 
where scholars aim at illustrating how research 
can encourage communication processes 
among people, groups and cultures. This 
volume contains a selection of the papers 
presented at the IX Congress of the 
International Association of Applied 
Psycholinguistics and suggests new possible 
interdisciplinary routes in the field, since it 
takes into account the ethical ties and the moral 
expectations related to human discursive 
practices.  pp. 468, 2012; e-book €45,99 (cod. 
1240.370)  

BARBIERI G. L. Tra testo e inconscio. 
Strategie della parola nella 
costruzione dell'identità.  Come si può 
infrangere quell’approccio ingenuo che troppo 
spesso, e anche nella ricerca, caratterizza il 
modo in cui ci si accosta al testo, orale o 
scritto? Questo è l’interrogativo che sottende 
l’intero volume che, con un taglio 
pluridisciplinare, fa dialogare la psicoanalisi 
con la semiotica, la linguistica e la filologia, per 
penetrare negli aspetti emotivi latenti della 
comunicazione e negli strati profondi della 
significazione. I testi autobiografici, le 
interviste o i questionari non sono qui intesi 
come sintesi oggettive e del tutto attendibili da 
cui ricavare meri dati, ma come progetti 
dialogici aperti, nati all’interno di una relazione 
particolare e unica, percorsi da un inconscio 
testuale che si può scorgere in filigrana.  pp. 
256, 2007, 2013(1), €24,50 (cod. 1240.288)  

CARLI R. , PANICCIA R. M. L'analisi 
emozionale del testo Uno strumento 
psicologico per leggere testi e 
discorsi.  ,  pp. 334, 2002, 2022(7), €37,00 
(cod. 1240.194)  

BONGELLI R. , RICCIONI I. Cosa 
facciamo con le parole Modelli di 
analisi qualitativa delle interazioni 
verbali.  Un manuale introduttivo alla 
psicologia del linguaggio e della 
comunicazione secondo un approccio 
pragmatico che si focalizza sull’analisi 
qualitativa della lingua in uso. Il testo si 
rivolge, principalmente, a studenti universitari, 
ma anche a professionisti a vario titolo 
interessati allo studio delle interazioni 
comunicative prevalentemente verbali.  pp. 
312, 2020, €36,00 (cod. 1240.1.79)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CASELLI M. , BELLO A. , RINALDI P. , 
STEFANINI S. , PASQUALETTI P. Il 
Primo Vocabolario del Bambino: 
Gesti, Parole e Frasi Valori di 
riferimento fra 8 e 36 mesi delle 
Forme complete e delle Forme 
brevi del questionario MacArthur-
Bates CDI.   Con allegato on-line. La nuova 
edizione largamente rivista e ampliata di un 
questionario per i genitori di bambini fra 8 e 36 
mesi, diffuso in Italia da molti anni. Il testo 
permette di definire indicatori di rischio 
affidabili e condivisi e di realizzare esperienze 
di prevenzione e screening.  pp. 272, 2a ed. 

nuova edizione 2015, 2018(2), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1305.83)  

BOSI R. , MARAGNA S. , TOMASSINI R. 
L'assistente alla comunicazione per 
l'alunno sordo Chi è, cosa fa e come 
si forma. Manuale di riferimento 
per gli operatori, le scuole e le 
famiglie.  Il primo libro in Italia sul profilo 
professionale dell’assistente alla comunicazione 
per l’alunno sordo, una figura professionale 
prevista dalla legge 104 del 1992, ma che solo 
in questi ultimi anni le famiglie con figli sordi 
hanno “scoperto”. Il volume analizza i compiti 
e il ruolo dell’assistente, con particolare 
attenzione alla sua formazione e al necessario 
aggiornamento in itinere, con un costante 
riferimento alla realtà romana, che offre la 
presenza più significativa di operatori, di 
percorsi di formazione e di reti di supporto. 
Rosanna Bosi, psicologa, psicoterapeuta, 
formatore, ha attivato lo “Spazio d’ascolto” per 
i genitori con figli sordi dell’Istituto Statale per 
Sordi di Roma. Simonetta Maragna ha un 
incarico di docenza la Facoltà di Scienze della 
formazione di Roma Tre, è presidente 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma. Roberta 
Tomassini, psicologa e formatore, ha attivato lo 
“Spazio d’ascolto” per i genitori con figli sordi 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.  pp. 
192, 2007, 2022(6), €26,00 (cod. 1305.81)  

CASELLI M. , CAPIRCI O.  (cur.) Indici di 
rischio nel primo sviluppo del 
linguaggio. Ricerca, clinica, 
educazione.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2019(6), €25,00 (cod. 1305.24)  

MEAZZINI P. La lettura negata 
ovvero la dislessia e i suoi miti. 
Guida al trattamento degli errori e 
delle difficoltà di lettura in 
"cattivi" lettori.  ,  pp. 192, 2a ed. 2002, 
2010(2), €25,00 (cod. 1305.23)  

PINTO M. A. , CANDILERA G. La 
valutazione del primo sviluppo 
metalinguistico. Il Tam-I-Test di 
abilità metalinguistiche n. 1: 4-6 
anni. Manuale di istruzioni.  ,  pp. 96, 
2000, 2017(2), €22,00 (cod. 1305.18)  

ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

MASSONI P. , MARAGNA S. Manuale di 
logopedia per bambini sordi. Con 
esemplificazioni di unità 
logopediche, esercitazioni ed 
itinerari metodologici.  ,  pp. 194, 2a ed. 
2001, 2018(7), €25,00 (cod. 1305.8)  

Nella Collana: Varie 

GITTI G. Sordità e apprendimento 
della lingua.   Con Dvd. L’esperienza 
quarantennale e l’opera di Giuseppe Gitti nel 
difficile compito dell’educazione di un sordo, 
tra nuove possibilità offerte dal progresso 
tecnologico e illusioni. Un’opera che si pone 
come obiettivo “una vera e profonda 
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comunicazione” da parte del sordo.  pp. 144, 2008, 2011(2), €20,00 (cod. 2000.1217)   

Counseling
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

DALLA RAGIONE L. , MENCARELLI S. 
L'inganno dello specchio Immagine 
corporea e disturbi del 
comportamento alimentare in 
adolescenza.  Una riflessione sul rapporto 
tra corpo e cultura, sul significato che viene 
incarnato dal corpo, attraverso il quale ognuno 
di noi entra in contatto con il mondo che vive. 
Un libro pensato per chi si occupa della terapia 
dei Disturbi Alimentari, ma al tempo stesso per 
tutti coloro che quotidianamente sentono il 
bisogno e la curiosità di capire se stessi.  pp. 
240, 2012, 2013(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 8.44)  

LANCINI M. Ascolto a scuola. La 
consultazione con l'adolescente.  ,  
pp. 192, 2003, 2010(3), €25,00 (cod. 8.17)  

Nella Collana: Counselling 

BELLANTONI D. Promuovere 
condotte inclusive Counselling e 
ricerca di senso.  Rivolto a chiunque, a 
vario titolo, eserciti una relazione d’aiuto, il 
volume intende favorire una prassi educativa, 
formativa e consulenziale capace di 
promuovere atteggiamenti di accoglienza, 
integrazione e inclusione dell’altro in quanto 
diverso da sé e rendere capaci di ascolto 
empatico, anche laddove l’altro sia portatore di 
notevoli diversità culturali e generazionali, 
arrivando a definire il concetto di exopatia.  pp. 
134, 2020, €19,00; e-book €14,99 (cod. 216.6)  

PICCININO G.  (cur.) Le buone pratiche 
del counseling L'apporto 
dell'analisi transazionale per 
promuovere il benessere nelle 
relazioni d'aiuto.  Questo libro si rivolge 
non solo ai counselor ma a tutti coloro che a 
vario titolo si occupano, professionalmente o 
come volontariato, delle relazioni d’aiuto. 
Partendo dalla consapevolezza di quanto sia 
importante offrire interventi agili, e al 
contempo profondi ed efficaci, per fronteggiare 
la sofferenza e le difficoltà della vita, il volume 
intende evidenziare le straordinarie potenzialità 
di una professione emergente (quando 
supportata da professionalità, cura, serietà e 
passione).  pp. 194, 2015, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 216.5)  

MASCI S. La supervisione nel 
counselling.  Un vero e proprio manuale per 
counselor, ma anche uno strumento 
autoesplorativo per coloro che operano nel 
mondo della relazione d’aiuto. Ricco di esempi, 
test e tabelle, il volume è un aiuto importante 
per riconoscere i propri modi di agire e le 
emozioni provate nel setting, al fine di poter 
intervenire con efficacia su se stessi e sull’altro.  
pp. 176, 2013, €22,00 (cod. 216.4)  

SABBADINI R. Il metodo 
drammaturgico nella relazione di 
counselling.  Un quadro di riferimento 
pratico per l’organizzazione operativa delle 
tecniche del counselling (intendendo, con tale 
termine, ogni rapporto instaurato con lo scopo 
di chiedere un supporto professionale per la 
soluzione di un problema). Un testo di 
particolare interesse per psicologi, 
psicoterapeuti e per studenti in formazione.  pp. 
208, 2012, €27,00; e-book €20,99 (cod. 216.3)  

MOSELLI P.  (cur.) Il counseling a 
mediazione corporea e i suoi 
contesti. L'analisi bioenergetica 
nelle relazioni di aiuto.  Il libro 
costituisce una rivisitazione delle teorie di 
Reich, Lowen e Rogers, applicate ai diversi 
contesti in cui si declina il processo di 
counselling.  pp. 320, 2011, 2016(2), €38,00 
(cod. 216.2)  

PARMEGGIANI L. Introduzione al 
counselling a mediazione corporea.  
Un’introduzione esaustiva alla tecnica del 
counselling a mediazione corporea, nei suoi 
vari aspetti teorici e applicativi. Un testo di 
particolare interesse per psicologi, 
psicoterapeuti e per studenti in formazione.  pp. 
160, 2011, €22,50; e-book €17,99 (cod. 216.1)  

Nella Collana: Pedagogia teoretica - diretta 
da M. Fabbri, V. Iori, A. Mariani, L. Mortari, 
M. G. Riva, coordinata da V. Iori, L. Mortari 

ULIVIERI STIOZZI S. Sándor Ferenczi 
"educatore" Eredità pedagogica e 
sensibilità clinica.  Allievo tra i più 
brillanti di Freud e suo stretto collaboratore, 
Ferenczi fu una figura eccedente, di cui è 
difficile ritagliare il profilo scientifico per 
consegnarlo alla sola tradizione psicoanalitica. 
Attraverso la sua vasta produzione, poliedrica e 
a-sistematica, il volume permette di leggere in 
controluce il rapporto tra pedagogia e 
psicoanalisi, proprio agli albori del suo 
percorso di definizione scientifica.  pp. 128, 
2013, 2022(4), €18,00 (cod. 1154.5)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MORETTI A. Il trauma complesso 
Dall'interpretazione alla relazione 
d'aiuto.  Il Disturbo da Stress Post-
Traumatico complesso (cPTSD) ha fatto il suo 
ingresso nell’ICD-11 solo nel 2022 e, 
nonostante i molti studi settoriali 
sull’argomento, è ancora molto scarsa la 
letteratura in grado di presentare una visione 
esauriente di un disturbo così multiforme. 
Questo volume intende contribuire a colmare 
questa lacuna, offrendo per la prima volta ai 
professionisti del campo psicologico una 
visione a tutto tondo del trauma complesso che 
estenda la riflessione alla sfera esistenziale 
della vittima, esplorandone le numerose 

sfaccettature.  pp. 154, 2022, €22,00; e-book 
€18,99 (cod. 1240.442)  

REZZONICO G. , MEIER C.  (cur.) Il 
counselling cognitivo-relazionale.  
Un prezioso strumento sia per quanti 
(psicologi, educatori, operatori sociali) si 
stanno avvicinando al counselling sia per chi, 
già formato alla relazione d’aiuto, vuole 
acquisire nuove competenze spendibili in 
contesti differenti da quello tradizionalmente 
clinico.  pp. 350, 2010, 2021(4), €43,00 (cod. 
1240.1.33)  

Nella Collana: Psicoterapie 

PIZZIMENTI M. , RIVETTI L. ABC 
Gestalt Manuale pratico per 
psicoterapeuti, counselor e 
chiunque voglia avvicinarsi a una 
seduta di terapia.  Una “cassetta degli 
attrezzi” attorno alla “pratica” della terapia 
della Gestalt. Per gli addetti ai lavori: una serie 
di domande, con risposte semplici e dirette, per 
lavorare in maniera più chiara, semplice e 
intuitiva con i propri clienti. Per i non addetti ai 
lavori: la possibilità di entrare nello studio di 
due professionisti della Gestalt e sbirciare cosa 
accade durante una seduta.  pp. 238, 2020, 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1250.309)  

NOVELLINO M. Psicoanalisi 
transazionale. Manuale di 
psicodinamica relazionale per 
psicoterapeuti e counsellor.  ,  pp. 222, 
2004, 2017(4), €28,00 (cod. 1250.67)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

MASCI S. Le buone pratiche del 
counseling Le regole fondamentali 
per costruire una relazione d'aiuto 
ottimale.  Il libro fornisce (attraverso 
l’esempio di 26 casi reali) una panoramica sulle 
possibili modalità di impiego del counseling a 
fronte di specifiche tipologie di clienti e di 
problematiche. Descrive la modalità di 
intervento, il modello teorico utilizzato e le 
tecniche ad esso associate. Alla fine di ogni 
capitolo è presente una parte di auto-intervento, 
utile al lettore per mettere in pratica 
autonomamente ciò che ha letto nel caso preso 
in esame.  pp. 188, 2016, 2021(1), €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1305.223)  

SABBADINI R. Manuale di 
counselling. Guida pratica per i 
professionisti.  Un esaustivo manuale di 
tecniche per quanti praticano la professione di 
counsellor. Un testo facile da consultare per 
richiamare alla mente una tecnica, per 
verificare la successione dei passi di un 
intervento, ma anche per cogliere 
semplicemente lo spunto per un nuovo, 
personale intervento creativo.  pp. 226, 2009, 
2010(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 
1305.107)  
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O'HANLON B. , FANTECHI C. J. Dire, 
fare, cambiare Guida pratica al 
cambiamento in terapia e nella vita 
quotidiana.  ,  pp. 128, 2005, 2020(4), 
€19,00 (cod. 1305.61)  

O'HANLON B. , BEADLE S. Psicoterapia 
breve 51 metodi semplici ed efficaci. 
Edizione italiana a cura di Charlie 
John Fantechi.  ,  pp. 100, 2004, 2021(7), 
€18,00 (cod. 1305.42)  

MEIER S. T. , DAVIS S. R. Guida al 
counseling. In 61 regole 
fondamentali cosa fare e non fare 
per costruire un buon rapporto 
d'aiuto.  La nuova edizione di un manuale 
fondamentale per chiunque operi o voglia 
operare nell’ambito delle professioni d’aiuto 
(psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
educatori). Uscendo finalmente dalla teoria, il 
lettore troverà qui suggerimenti essenziali per 
riuscire a condurre un buon rapporto 
terapeutico e per favorire l’auto-analisi del 
cliente.  pp. 144, 6a ed. aggiornata 2011, 
2017(4), €21,00 (cod. 1305.3)  

Nella Collana: Le Scienze 
dell'apprendimento: Cognizione e 
Formazione - diretta da U. Margiotta 

ULIVIERI STIOZZI S. Il counseling 
formativo Individui, gruppi e 
servizi educativi tra pedagogia e 
psicoanalisi.  Un testo per operatori 
educativi, consulenti in formazione e 
professionisti che lavorano nell’ambito delle 
relazioni di cura, perché trovino un luogo di 
riflessone e di rappresentazione degli 
interrogativi che permeano l’esercizio, così 
delicato, di questa professione nella nostra 
contemporaneità.  pp. 142, 2013, 2022(6), 
€20,00 (cod. 1361.3)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

COHEN-EMERIQUE M. , ROTHBERG A. Il 
metodo degli shock culturali. 
Manuale di formazione per il 
lavoro sociale e umanitario.  
Lavorando con i migranti, gli assistenti sociali e 
umanitari si confrontano a volte con situazioni 
destabilizzanti, che sembrano difficili da 
integrare nella loro pratica professionale. Come 
superare questi ostacoli e stabilire un rapporto 
di fiducia basato sulla ricchezza delle 

differenze culturali?  pp. 196, 2016, €26,00 
(cod. 1370.2.8)  

TARANTINI L. L'Altro prossimo 
venturo. La relazione terapeutica 
con il migrante.  Dopo un’esperienza più 
che decennale in Tunisia con pazienti di 
religione islamica e poi in Italia con immigrati 
e stranieri, l’autrice ha sentito il bisogno di 
rivedere quelle che per anni erano state le 
certezze teorico-cliniche del suo lavoro di 
psicoterapeuta, certezze che, in un contesto 
diverso e con pazienti di cultura e religione 
differenti da quelle dei pazienti italiani, non 
potevano più essere utilizzabili.  pp. 144, 2014, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1370.2.6)  

DWAIRY M. Counseling e 
psicoterapia con arabi e 
musulmani. Un approccio 
culturalmente sensibile.  a cura di 
ANCORA A.   Attingendo ai suoi 25 anni di 
esperienza clinica l’autore propone questo 
originale volume che aiuterà counselor, 
terapeuti, assistenti sociali e gli altri 
professionisti della salute mentale ad 
approfondire le conoscenze relative al mondo 
arabo e a evitare in questo modo di incorrere 
facilmente in stereotipi e preconcetti.  pp. 212, 
2015, €29,50 (cod. 1370.2.4)  

 

Scienze e tecniche psicologiche per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni

Teoria e tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane
Nella Collana: Aif - Associazione italiana 
formatori 

MORI L. , VARCHETTA G.  (cur.) Cura e 
formazione. Le organizzazioni che 
curano.  Uno strumento di riflessione e 
immaginazione per chi fa formazione nel 
settore pubblico o in ambito aziendale. 
Raccoglie contributi sul concetto di cura ispirati 
da saperi ed esperienze diverse: dalla filosofia 
alla psicoanalisi contemporanee e, in 
particolare, la psicosocioanalisi.  pp. 162, 2012, 
2022(1), €22,00; e-book €19,00 (cod. 25.30)  

QUAGLINO G. Il processo di 
formazione Scritti di formazione 2. 
1981-2005.  ,  pp. 266, 2005, 2013(3), 
€26,50 (cod. 25.19)  

KNOWLES M. , HOLTON III E. F. , 
SWANSON R. Quando l'adulto 
impara Andragogia e sviluppo della 
persona.  Un’opera classica, aggiornata da 
due autorità nel settore della formazione e dello 
sviluppo delle risorse umane, che mostra come, 
per migliorare il processo di apprendimento 
dell’adulto, siano necessari nuovi metodi 
sintonizzati sulle capacità e gli obiettivi dei 
discenti. Il testo offre inoltre strumenti 
operativi quali il Questionario 
sull’orientamento personale verso 

l’apprendimento degli adulti e la Guida alla 
diagnosi e alla pianificazione delle competenze 
fondamentali.  pp. 352, 9a ed. nuova edizione 
2008, 2022(7), €43,00 (cod. 25.6)  

Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

DONALDSON-FEILDER E. , YARKER J. , 
LEWIS R. Prevenire lo stress lavoro-
correlato. Come diventare manager 
positivi.  a cura di DE CARLO N.   Un testo 
innovativo per chi vuole essere davvero un 
manager positivo, uno strumento fondamentale 
per coach e consulenti. “Un volume 
indispensabile per tutti coloro che, per il ruolo 
strategico che rivestono, desiderano proteggere 
e supportare la loro organizzazione” (People 
Management, July 2011)  pp. 274, 2013, 
2018(2), €34,00; e-book €26,99 (cod. 100.788)  

CASTIELLO D'ANTONIO A.  (cur.) La 
formazione del personale pubblico. 
Modelli innovativi per 
amministrazioni di eccellenza.  Il 
libro offre un quadro della formazione nella 
realtà della P.A., inserendo la programmazione 
della formazione nel contesto della gestione & 
sviluppo delle risorse umane e nella specifica 
realtà normativa della P.A. Ipotesi e proiezioni 
metodologiche sono integrate da esempi 

concreti di applicazione.  pp. 496, 2011, €49,50 
(cod. 100.771)  

BERRA A. , PRESTIPINO T.  (cur.) 
Sicurezza del lavoro e promozione 
del benessere organizzativo. Dalla 
metodologia alle esperienze.  Il 
volume illustra le modalità di azione più idonee 
sia per la valutazione dello stress lavoro-
correlato sia per gli interventi di miglioramento 
dell’ambiente di lavoro e di promozione del 
benessere. Un testo per quanti si occupano di 
risorse umane, tecnici dell’organizzazione, 
tecnici della sicurezza, ingegneri gestionali, 
formatori, psicologi del lavoro.  pp. 192, 2011, 
€25,00 (cod. 100.765)  

CERVARI P. , CORNAGLIA S. , SORRENTI 
D. , TARANTINO M. , TURRI M. IES 
Intelligenza Empatico Sociale I 
neuroni specchio per lo sviluppo 
delle organizzazioni.  Un volume per 
imprenditori, manager, formatori e, più in 
generale, per quanti si occupano di gestire 
persone e organizzazioni e sono interessati a 
capire le modalità di funzionamento del nostro 
cervello, come queste influiscano nelle 
relazioni tra persone e nelle motivazioni 
profonde del nostro agire.  pp. 272, 2010, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 100.752)  
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LEVATI W. , SARAÒ M. V. Psicologia e 
sviluppo delle risorse umane nelle 
organizzazioni.  Un quadro coerente e 
rigoroso dello sviluppo delle risorse umane. Un 
contributo sia per gli studiosi interessati ad 
approfondire il quadro teorico a sostegno delle 
applicazioni diagnostiche in psicologia del 
lavoro, sia per le direzioni aziendali e i 
consulenti.  pp. 210, 3a ed. nuova edizione 
2015, 2017(1), €23,50 (cod. 100.472)  

BRUSCAGLIONI M. , GHENO S. Il gusto 
del potere. Empowerment di 
persone ed azienda.  L'approccio 
dell'empowerment, le sue tecniche e le sue 
applicazioni (esposte in questo volume), 
vogliono rendere potenti persone ed aziende: 
dove essere "potenti" (alla lettera: che possono) 
significa usare al meglio le proprie risorse per 
soddisfare bisogni, obiettivi, desideri.  pp. 208, 
3a ed. 2002, 2017(7), €25,00 (cod. 100.429)  

Nella Collana: Formazione permanente 

CASULA C. Giardinieri, principesse, 
porcospini. Metafore per 
l'evoluzione personale e 
professionale.  Questo libro si rivolge a chi 
desidera imparare a costruire metafore da 
dedicare ai suoi pazienti, ai suoi allievi, ai suoi 
collaboratori, e, più genericamente, ai suoi 
amici. Si rivolge anche a chi è convinto che le 
metafore siano uno strumento privilegiato per 
inviare messaggi evolutivi all’inconscio 
collaborativo dell’ascoltatore, e vuole affinare 
la capacità di costruirle e di porgerle. Conselo 
Casula è l’autrice del fortunato I porcospini di 
Schopenhauer, un autentico best seller tra i 
volumi di management recenti con oltre 20.000 
copie vendute.  pp. 228, 2a ed. 2003, 2022(15), 
€28,50; e-book €23,99 (cod. 561.249)  

Nella Collana: Manuali 

BISIO C. , BORGATO R. La forza della 
melagrana. Riflessioni per 
conoscere il gruppo ed esercitazioni 
per usarlo al meglio.  Un testo chiaro e 
di facile uso per operatori, formatori, docenti e 
studenti. Il volume unisce una presentazione 
teorica a esercitazioni e giochi per imparare a 
comprendere come funzionano i gruppi e come 
correggerne le eventuali disfunzionalità.  pp. 
112, 2011, 2012(1), €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1060.212)  

Nella Collana: Management Tools 

TASSAN R. Il manager emozionale. 
La gestione eccellente delle 
emozioni nei luoghi di lavoro.  Una 
delle capacità indispensabili del manager è oggi 
quella di gestire le risorse umane anche dal 
punto di vista emotivo. Il lettore troverà nel 
testo le risposte (proposte) ad alcuni 
interrogativi quali: cos’è l’eccellenza emotiva? 
quali sono le abilità necessarie per realizzarla? 
ci sono relazioni tra intelligenza, cultura e 
eccellenza emotiva? esiste un collegamento tra 
efficienza/inefficienza e felicità/infelicità?  pp. 
168, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1065.117)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI G.  (cur.) La diversità come 
dono e sfida educativa.  Una riflessione 
a più voci sulla diversità e sulle sue molteplici 
dimensioni, vista in particolare attraverso le 
fertili lenti dell’accoglienza, dono e valore 
costitutivo dell’umanità.  pp. 160, 2013, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1072.1)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

FERRARO BOLOGNA G. , GUALTIERI M. 
Costruire resilienza insieme. Un 
modello formativo per promuovere 
il cambiamento in un gruppo di 
lavoro.  Questo libro mostra come la sinergia 
tra approcci differenti e la costruzione di una 
particolare metodologia possano dare origine a 
un modello formativo in grado di promuovere il 
cambiamento in un gruppo di lavoro. La 
descrizione degli strumenti usati consente al 
lettore di riprodurre lo stesso percorso verso la 
resilienza, le cui linee guida sono state tratte 
dalle macro aree della teoria sistemica, 
dall’approccio narrativo e dal concetto di 
resilienza.  pp. 122, 2019, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.344)  

Nella Collana: Persone, Reti, Lavori. Idee e 
strumenti per il management delle persone 
- diretta da L. Borgogni e G. Gabrielli 

SAMMARRA A. , PROFILI S. La 
diversità di età nei contesti di 
lavoro. Sfide organizzative e 
implicazioni per il people 
management.  Questo volume vuole 
accompagnare il lettore in un percorso di 
consapevolezza, sfatando miti e fornendo solide 
basi per comprendere le principali implicazioni 
organizzative e di people management che 
derivano dall’invecchiamento della forza lavoro 
e dalla crescente diversità di età all’interno 
delle organizzazioni.  pp. 194, 2017, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1157.21)  

ROLANDI A.  (cur.) Capitale 
psicologico. Un asset chiave del 
terzo millennio.  I componenti del 
Capitale Psicologico - personalità, 
autoefficacia, determinazione, resilienza, 
ottimismo, valori individuali, motivazione - la 
loro influenza sulla prestazione lavorativa e 
delle caratteristiche del contesto necessarie alla 
loro ottimizzazione.  pp. 176, 2015, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 1157.20)  

HOFSTEDE G. , HOFSTEDE G. , MINKOV 
M. Culture e organizzazioni Valori e 
strategie per operare efficacemente 
in contesti internazionali.  a cura di 
SIMONETTI A.   Uno studio rivoluzionario su 
come il luogo e il contesto in cui siamo 
cresciuti modella il nostro modo di pensare, 
sentire e agire. Basato su una ricerca condotta 
in oltre settanta paesi in un arco di 
quarant’anni, esamina come si ingenera 
incomprensione e conflitto, invece di 
cooperazione.  pp. 368, 2014, €39,00 (cod. 
1157.19)  

INNOCENTI L. Clima organizzativo e 
gestione delle risorse umane. Unire 
persone e performance.  Il libro si 
rivolge a studenti dei cicli triennali e magistrali 
in discipline economico/organizzative e di 
psicologia e sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni. Gli argomenti trattati offrono 
interessanti spunti per la riflessione e la pratica 
di consulenti e professional che operano nel 
campo dello Human Resource Management.  
pp. 168, 2013, 2014(1), €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1157.18)  

DELLO RUSSO S. Leadership e gruppi 
di successo. La ricerca per la 
pratica organizzativa.  Leadership ed 
efficacia del gruppo rappresentano tematiche 
sempre più centrali nella gestione delle risorse 
umane moderne. Il libro si rivolge a chi vuole 
approfondire la tematica sia come studioso di 
psicologia del lavoro sia come professionista 
che lavora nelle organizzazioni e si confronta 
quotidianamente con la gestione dei gruppi di 
lavoro.  pp. 128, 2010, €20,00 (cod. 1157.15)  

BORGOGNI L.  (cur.) Dal performance 
management allo sviluppo delle 
persone. Modelli e tecniche.  Per la 
valutazione delle prestazioni e lo sviluppo delle 
persone il performance management sta 
acquisendo sempre maggior rilievo nelle 
organizzazioni. Questo volume è un vero 
trattato, in cui ne vengono presentate sia le 
premesse teoriche che le metodologie da 
applicare.  pp. 300, 2010, €39,50 (cod. 
1157.14)  

GABRIELLI G. People management. 
Teorie e pratiche per  una gestione 
sostenibile delle persone.  Il primo 
textbook italiano che approfondisce le più 
significative dinamiche del comportamento 
organizzativo, gli approcci alla gestione delle 
persone e gli strumenti più rilevanti per attrarre, 
trattenere, premiare e motivare persone e team. 
Un testo progettato per studenti universitari, 
professional e manager dello human resources 
management, executive e people manager.  pp. 
400, 2010, 2018(9), €45,00 (cod. 1157.12)  

BURKE W. W. Il cambiamento 
organizzativo. Teoria e pratica.  a 
cura di RECCHIONI M.   Un manuale 
completo e rigoroso che rivela la complessità 
del cambiamento e guida il lettore (consulenti, 
alte direzioni, responsabili personale) attraverso 
il governo e le pratiche del processo di change 
management. Un testo utile nei corsi di 
organizzazione aziendale, valutazione e 
sviluppo delle risorse umane, business 
administration e comportamento organizzativo.  
pp. 402, 2010, €47,00 (cod. 1157.11)  

BORGOGNI L.  (cur.) Valutazione e 
talent management Il contributo 
metodologico della psicologia.  Un 
manuale che offre una panoramica aggiornata 
sulla valutazione, sistematizzando tutti i temi 
fondamentali: dalle metodologie di descrizione 
e analisi della posizione, alla valutazione del 
potenziale fino alle metodologie di sviluppo 
della persona, con particolare riferimento al 
coaching.  pp. 504, 8a ed. nuova edizione 2018, 
€45,00 (cod. 1157.6.1)  
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Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

MUZIO M. , RIVA G. , ARGENTON L.  (cur.) 
Flow, benessere e prestazione 
eccellente Dai modelli teorici alle 
applicazioni nello sport e in 
azienda.  Gli studi sul flow nascono con 
l’obiettivo di analizzare i fattori capaci di 
trasformare un’esperienza momentanea in uno 
stato psicologico ottimale, la cui comprensione 
consente di delineare un modello di 
ottimizzazione della performance che identifica 
nel benessere il presupposto per risultati 
eccellenti.  pp. 226, 2012, 2022(1), €31,00 
(cod. 1222.140)  

Nella Collana: Psicologia delle 
organizzazioni - diretta da E. Spaltro 

SPALTRO E. Conduttori. Manuale per 
l'uso dei piccoli gruppi.  ,  pp. 290, 
2005, 2010(4), €37,00 (cod. 1227.13)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

SOMMA G. Il lavoro della psicologia 
del lavoro Aspetti storici e 
metodologici.  Il volume analizza le varie 
fasi che hanno portato alla nascita della 
psicologia del lavoro sia all’estero che, in 
particolare, in Italia. Un viaggio nel tempo che 
ripercorre i momenti salienti precedenti e 
successivi alla nascita di questa nuova 
disciplina. Un libro pensato per psicologi del 
lavoro, formatori, dirigenti ma anche tutti 
coloro che, direttamente o indirettamente, sono 
impegnati nei processi organizzativi o vogliono 
conoscere il mondo della psicologia del lavoro.  
pp. 160, 2021, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1240.436)  

VENZA G. Dinamiche di gruppo e 
tecniche di gruppo nel lavoro 
educativo e formativo.  ,  pp. 350, 2007, 
2022(6), €38,00 (cod. 1240.301)  

SCHIMMENTI V.  (cur.) Donne e 
professione. Percorsi della 
femminilità contemporanea.  ,  pp. 
224, 2005, 2012(3), €30,00 (cod. 1240.253)  

ALESSANDRI G. , BORGOGNI L.  (cur.) 
Psicologia per le risorse umane. 
Temi introduttivi.  Questo volume è 
destinato a chi si accosta per la prima volta alla 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni per 
apprendere le nozioni di base della disciplina. I 
diversi contributi presentati fanno riferimento ai 
più recenti sviluppi della ricerca e 
rappresentano un aggiornamento delle varie 
tematiche trattate.  pp. 212, 2019, €28,00 (cod. 
1240.1.74)  

ALESSANDRI G. , BORGOGNI L.  (cur.) 
Psicologia del lavoro: dalla teoria 
alla pratica. Vol. II. La ricerca e 
l'intervento nelle organizzazioni.  
Insieme al primo volume, in questa seconda 
parte il manuale fornisce una panoramica 
esaustiva delle principali e attuali tematiche 
relative alla psicologia delle organizzazioni e 
all’ambito applicativo (formazione, selezione e 
valutazione delle persone, assenteismo, goal 

setting e counseling).  pp. 402, 2018, €39,00 
(cod. 1240.1.69)  

ALESSANDRI G. , BORGOGNI L.  (cur.) 
Psicologia del lavoro: dalla teoria 
alla pratica Vol. I. L'individuo al 
lavoro.  Questo manuale (in due volumi) 
fornisce una panoramica esaustiva delle più 
rilevanti tematiche relative alla psicologia del 
lavoro. Per il suo carattere teorico-applicativo, 
è rivolto a chi si accosta per la prima volta alla 
materia ma anche a chi vuole avere un 
aggiornamento sulle più attuali tematiche 
relative al rapporto individuo-lavoro-contesto 
in una prospettiva psicologica.  pp. 394, 2018, 
€39,00 (cod. 1240.1.68)  

GABASSI P. , GARZITTO M. Persone, 
lavoro, organizzazione Una lettura 
psicologica della vita organizzativa.  
Il volume ripercorre l’evoluzione dei modelli e 
dei concetti elaborati per descrivere e 
interpretare la realtà lavorativa e organizzativa. 
Il testo si propone come strumento di 
conoscenza per studenti e professionisti della 
psicologia applicata ai contesti organizzativi.  
pp. 356, 2014, 2022(2), €42,00 (cod. 
1240.1.51)  

COSTA M. Psicologia militare.  ,  pp. 
674, 2a ed. 2006, 2016(3), €47,00 (cod. 
1240.1.38)  

GABASSI P. Psicologia del lavoro 
nelle organizzazioni.  ,  pp. 368, 7a ed. 
aggiornata 2006, 2017(5), €42,00 (cod. 
1240.1.13)  

ACQUARINI E.  (cur.) Stress lavoro-
correlato Traiettorie di rischio, 
resilienza e contesti.  Questo libro 
sviluppa una riflessione multi-interdisciplinare 
su stress e potenzialità iatrogene a livello 
individuale e organizzativo. Intercettare le 
traiettorie di rischio è importante per analizzare 
i bisogni e organizzare azioni di prevenzione e 
sostegno: lo stress investe l’individuo, i contesti 
di vita, le relazioni e “coadiuva” la 
(im)produttività. Il volume è rivolto in 
particolare a studenti universitari e a coloro che 
si occupano professionalmente del tema e/o 
lavorano nei contesti individuati.  pp. 224, 
2022, €28,00; e-book €24,00 (cod. 1240.2.25)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

TRENTINI G. , BELLOTTO M. Culture 
organizzative e formazione.  Un 
manuale ricchissimo di indicazioni dettagliate: 
da come definire gli obiettivi di performance a 
come programmare le carriere, da come 
implementare un nuovo sistema di valutazione 
a come coinvolgere tutte le persone.  pp. 144, 
6a ed. 2000, 2010(4), €18,00 (cod. 1243.6)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

AIELLO A. , DEITINGER P. , NARDELLA 
C. Il modello "Valutazione dei 
Rischi Psicosociali" (VARP) 
Metodologia e strumenti per una 
gestione sostenibile nelle micro e 
grandi aziende: dallo stress lavoro-

correlato al mobbing.  Un volume 
fondamentale per tutti coloro che si occupano 
di gestione del benessere nelle organizzazioni. 
Il testo presenta il modello “Valutazione dei 
Rischi Psicosociali” (VARP), studiato in 
particolare per indagare il rischio da stress 
lavoro-correlato, e quindi per verificare lo stato 
di salute di un’organizzazione e individuare i 
fattori di criticità sui quali progettare interventi 
di miglioramento.  pp. 256, 2012, 2023(2), 
€32,00 (cod. 1244.3)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

LINARES J. Terapia familiare 
ultramoderna. L'intelligenza 
terapeutica.  a cura di PELLI M.   
Quest’opera propone un itinerario attraverso la 
terapia familiare sistemica che include allo 
stesso tempo una panoramica dei princìpi 
fondamentali del modello sistemico e una 
proposta innovativa: la centralità dell’abuso 
psicologico visto come risultato 
dell’interferenza del potere sull’amore 
attraverso le dimensioni della coniugalità e 
della genitorialità.  pp. 216, 2017, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1249.1.38)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

SPAGNUOLO LOBB M. , MEULMEESTER 
F.  (cur.) L'approccio gestaltico con le 
organizzazioni.  Questo libro raccoglie 
esperienze pratiche e riflessioni teoriche di 
rilevanti docenti, coach e consulenti che da anni 
applicano l’approccio gestaltico nel loro lavoro 
con le organizzazioni lavorative. L’obiettivo è 
di sostenere il senso di impegno attivo di ogni 
individuo nella società e agevolarne il 
contributo creativo, perché le persone possano 
dare il meglio di sé alle organizzazioni di cui 
sono parte.  pp. 326, 2020, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1252.2.4)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ZATTI A.  (cur.) Eco Mind-Shift: 
promuovere il cambiamento Guida 
pratica per sviluppare le 
competenze relazionali.   Con allegato 
on-line. Questo libro fornisce una presentazione 
concettuale di ciò che la psicologia della 
formazione ha da tempo esplorato: le 
condizioni della learnability, come capacità di 
mantenere “fresche” le energie per nuovi 
comportamenti; i processi che consentono di 
portare gli schemi operativi da un 
funzionamento automatizzato, spesso implicito, 
a una consapevolezza operativa; le potenzialità 
del lavoro di gruppo, la cui forza di fusione 
delle idee può portare a trovare soluzioni 
creative, ma anche conformismo e passività.  
pp. 128, 2018, 2022(1), €18,00 (cod. 1305.254)  

DI NUOVO S. , RISPOLI L. L'analisi 
funzionale dello stress Dalla clinica 
alla psicologia applicata.  Una 
panoramica completa, aggiornata e di grande 
efficacia delle metodologie utili per la 
valutazione dello stress – con riferimento a 
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fattori sia clinici che organizzativi – e delle 
modalità per ridurlo e accrescere il livello di 
benessere sia individuale che aziendale.  pp. 
144, 2011, 2022(1), €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.153)  

MANES S.  (cur.) Giochi per crescere 
insieme Manuale di tecniche 
creative.   Con allegato on-line. Un nuovo 
strumento pratico di lavoro e di 
approfondimento per psicologi, counsellor, 
insegnanti, educatori e formatori aziendali. Una 
batteria di giochi di gruppo che si propone 
come valido strumento per i conduttori. Per 
ciascun gioco viene riportata una scheda 
analitica che ne individua l’obiettivo, il grado 
di difficoltà, i materiali necessari, la durata ecc. 
L’ampio ventaglio di proposte risponde ai 
bisogni di relazione e crescita personale di una 
utenza sempre più variegata per età, cultura, 
obiettivi e gruppo di appartenenza. Sabina 
Manes, psicologa psicoterapeuta ha ideato e 
condotto numerose trasmissioni radiofoniche e 
televisive per la Rai.  pp. 184, 2007, 2022(7), 
€24,00; e-book €17,99 (cod. 1305.82)  

LUCARELLI G. Il gruppo al lavoro. 
Strategie e consigli per migliorare 
le performance e la creatività del 
vostro gruppo.  ,  pp. 144, 2005, 2010(3), 
€19,00 (cod. 1305.66)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

DI NUOVO S. , RISPOLI L. , GENTA E. 
Misurare lo stress. Il Test M.S.P. e 
altri strumenti per una valutazione 
integrata.  ,  pp. 176, 2000, 2011(3), €22,00 
(cod. 1305.19)  

MANES S.  (cur.) Sessantotto nuovi 
giochi per la conduzione dei gruppi 
Sul treno della vita per scoprire il 
nostro sé di ieri, di oggi e di 
domani.  ,  pp. 128, 5a ed. 2002, 2017(14), 
€18,00 (cod. 1305.14)  

MANES S.  (cur.) Ottantatre giochi 
psicologici per la conduzione dei 
gruppi Un manuale per psicologi, 
insegnanti, operatori sociali, 
animatori.  ,  pp. 160, 8a ed. 2002, 
2018(19), €22,50 (cod. 1305.7)  

Nella Collana: Salute e lavoro - fondata da 
A. Grieco e diretta da E. Occhipinti 

CAIOZZO P. , VACCANI R.  (cur.) Le 
cause organizzative del mobbing. Se 
il malato fosse l'organizzazione?.  Se 
si vogliono identificare quei fattori di rischio il 
cui controllo può consentire un’idonea 
prevenzione, bisogna individuare gli elementi 
organizzativi che, in un dato contesto, giocano 
un ruolo prioritario nel creare le condizioni che 
favoriscono il mobbing. Un testo per medici e 
psicologi del lavoro, ma anche per datori di 

lavoro, manager, imprenditori, direttori del 
personale e sindacalisti.  pp. 176, 2010, €21,00; 
e-book €15,99 (cod. 1339.17)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

FIZ PÉREZ J. , MARGARITELLI F. Stress, 
lavoro e benessere nell'era dei 
social network. Linee di pensiero e 
d'azione.  Pensato per dirigenti, studiosi di 
HR management, di prevenzione e protezione, 
professionisti e studiosi di psicologia applicata 
ai contesti organizzativi, questo volume indaga 
cosa significhi work life balance nell’era dei 
social media. Attraverso una ricerca 
sperimentale sulla percezione di tempo, stress e 
lavoro sondata su Twitter mediante listenig 
platform, si prospettano nuovi strumenti per le 
imprese e lo studio delle rappresentazioni 
sociali tramite l’analisi dei social networks.  pp. 
208, 2015, €28,00 (cod. 1375.13)  

BENEVENE P. La socializzazione al 
lavoro degli adolescenti.  Gli unici 
lavori ammessi per gli adolescenti sono quelli 
leggeri, non retribuiti, come la partecipazione 
nelle faccende domestiche o nelle attività 
economiche della famiglia. Ciò elimina per loro 
la possibilità di svolgere un’attività formativa e 
di vivere un’occasione di socializzazione 
economica. Il libro propone invece una serie di 
casi in cui ciò avviene.  pp. 160, 2012, €21,00 
(cod. 1375.12)  

RUTELLI P.  (cur.) A misura di 
bambino. Organizzazione, persona 
e ambiente.  L’umanizzazione sanitaria è un 
ambito multidisciplinare e questo libro intende 
fornire al lettore vari spunti di riflessione 
teorica e applicativa in un contesto sanitario 
particolarmente importante e delicato, quello 
rivolto ai pazienti in età evolutiva. Il volume 
propone alcuni contributi declinati attraverso le 
diverse sensibilità che alcuni settori scientifico 
disciplinari della psicologia possono offrire.  
pp. 240, 2010, €30,50; e-book €23,99 (cod. 
1375.9)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni. Volume IV. 
Imprese e tecnologia, disagio, 
stress, burnout, mobbing.  ,  pp. 160, 
2004, 2014(3), €19,50 (cod. 1375.3.4)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni Volume II: 
Management e lavoro, ergonomia, 
computer e comunicazione, 
formazione diffusa, apprendimento 
collettivo, learning organization.  ,  
pp. 192, 2002, 2023(8), €25,00 (cod. 1375.3.2)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni Volume I: Storia, 

evoluzione e prospettive del settore, 
selezione, intervista, colloquio, test, 
assessment center, codice 
deontologico.  ,  pp. 166, 2002, 2015(10), 
€23,00 (cod. 1375.3.1)  

LOMBARDO G. , POMPILI A. , 
MAMMARELLA V. Psicologia 
applicata e del lavoro in Italia. 
Studi storici.  ,  pp. 240, 2002, 2014(1), 
€32,00 (cod. 1375.2)  

LICCIARDELLO O. Il piccolo gruppo 
psicologico. Teoria e applicazioni.  ,  
pp. 192, 3a ed. 2002, 2013(7), €24,50 (cod. 
1375.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

GARBARINO S. , CARRER F. Lo stress 
da servizio in Polizia Fra 
percezione e realtà.  Il lavoro in Polizia è 
considerato una delle professioni più stressanti, 
che espone i lavoratori a stress occupazionali, 
organizzativi e personali, che possono sfociare 
in reazioni negative come il burnout e la 
comparsa di psicopatologie. Gli autori 
forniscono un’inedita visione di queste 
problematiche, che se trascurate possono 
condurre finanche al suicidio. Il libro si rivolge 
a tutte le categorie interessate all’insieme di 
questi fenomeni: agli operatori di Polizia, ai 
decisori nell’ambito della sicurezza, ai politici e 
infine a medici e psicologi che affrontano in 
prima linea questo delicato fenomeno.  pp. 266, 
2020, €31,00; e-book €26,99 (cod. 1420.211)  

GABRIELLI G. Post-it per ripensare il 
lavoro. Quando il valore non è solo 
quello che si conta.  Un volume per 
imparare a ripensare il lavoro: quello che c’è e 
quello che manca, quello praticato e quello 
ascoltato, le inquietudini che lo accompagnano 
e le molteplici responsabilità che richiama.  pp. 
176, 2012, €23,50; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.138)  

Nella Collana: Varie 

ZUFFO R. G.  (cur.) Revisiting Taylor 
L'organizzazione scientifica del 
lavoro: il libro che ha sconvolto un 
secolo.  Quale significato ha avuto 
storicamente il taylorismo e che cosa ne resta 
oggi? La riproposta di un testo di riferimento 
fondamentale, accompagnato dalle riflessioni 
attuali di studiosi di varie discipline.  pp. 196, 
2013, €21,00; e-book €16,99 (cod. 2001.99)  

LEVATI W. , RINALDI A. Conversazioni 
sulle risorse umane.  Le “conversazioni” 
raccolte in questo testo rappresentano uno 
spunto di riflessione originale su alcuni temi 
chiave della psicologia delle risorse umane.  pp. 
112, 2013, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
2001.95)  

 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13311
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13311
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13311
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13311
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=12329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=12329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8634
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8634
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8634
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18230
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18230
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18230
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20718
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20718
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17729
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17729
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17729
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11401
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11401
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11401
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11401
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11401
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10159
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10157
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9985
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9985
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9985
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9746
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9746
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26363
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26363
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26363
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19910
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19910
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19910
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21264
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21264
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21264
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21264
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20966
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20966


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 123/207 

Teoria e tecniche del colloquio e dell'intervista
Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

LEVATI W. , SARAÒ M. V. Esperienze di 
consulenza in psicologia delle 
risorse umane.  Le metodologie 
diagnostiche in psicologia del lavoro: strumenti 
e metodi illustrati nella loro applicazione 
pratica attraverso la descrizione e il commento 
di progetti concretamente attuati nelle 
organizzazioni. Una presentazione che risulterà 
efficace sia per le direzioni aziendali che per i 
consulenti.  pp. 368, 2010, €45,00 (cod. 
100.735)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

ZANON A. Il colloquio clinico 
Metodologie e strumenti.  Il volume si 
pone come testo introduttivo sul colloquio 
psicologico, ripercorre l’evoluzione storica 
dello strumento e analizza alcuni dei principali 
campi di azione dello stesso. È una guida per 
gli operatori sociali che quotidianamente si 
trovano a intervenire nelle relazioni d’aiuto. Il 
colloquio nasce come forma di indagine in cui 
la raccolta dei dati avviene attraverso un 
processo di comunicazione verbale e che 
permette di raccogliere elementi su singoli 
individui e su gruppi. Dopo un’introduzione 
teorica, che illustra anche il percorso storico del 
colloquio, sono presentati diversi campi 
d’applicazione e interventi specifici, con varie 
esemplificazioni e alcuni casi clinici.  pp. 160, 
2007, 2011(2), €21,50 (cod. 284.30)  

Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

KIELHOFNER G. , MALLINSON T. , 
CRAWFORD C. , NOWAK M. , RIGBY M. , 
HENRY A. , WALENS D. L'intervista 
sulla storia della performance 
occupazionale Manuale d'uso per 
l'OPHI II.  ,  pp. 192, 2005, 2017(1), €26,00 
(cod. 306.10)  

Nella Collana: Metodologia delle scienze 
umane, sezione di metodologia 
dell'associazione italiana di sociologia - 
diretta da A. Marradi 

LIANI S. , MARTIRE F. Pretest. Un 
approccio cognitivo.  Il volume illustra 
l’intervista cognitiva, una tecnica di pretest dei 
questionari, oggi largamente affermata tra i 
ricercatori sociali. Le riflessioni e le ricerche 
sull’intervista cognitiva sono sempre presentate 
con spirito critico, al fine di mettere in luce le 
potenzialità e i limiti della tecnica.  pp. 156, 
2017, €16,50; e-book €12,99 (cod. 1120.26)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MANCINELLI M. Il colloquio come 
strumento d'orientamento.  ,  pp. 130, 
2007, 2022(2), €18,00 (cod. 1240.289)  

TOMMASI M. , BUSONERA A. Teoria e 
tecniche dei reattivi e delle 
interviste in psicologia.  Un testo di 
impostazione didattica finalizzato 
all’approfondimento della teoria psicometrica 
(che sta alla base del testing psicologico). Un 
riferimento fondamentale per lo studente che ha 
l’esigenza di imparare i concetti di metodologia 
e statistica ed, anche, per il ricercatore e lo 
psicologo clinico che non sia psicometrista.  pp. 
416, 2010, 2022(2), €44,00 (cod. 1240.1.31)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

GALLINA M. , MAZZUCCHELLI F. Il 
colloquio psico-sociale nei servizi 
per i minori e per la famiglia.  Il testo 
si propone di illustrare le peculiarità del 
colloquio con un genitore, con un bambino e 
con un adolescente in difficoltà, le attenzioni 
necessarie e le possibili strategie, e alcune 
riflessioni di carattere etico e deontologico. Un 
testo per assistenti sociali, psicologi ed 
educatori, che nei servizi sociali hanno compiti 
di cura e di tutela e incontrano genitori, 
bambini e adolescenti in difficoltà.  pp. 110, 

2016, 2021(4), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.228)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

DE CARLO N. A. , SENATORE PILLERI R.  
(cur.) Le malattie croniche nel ciclo 
della vita. Aspetti psicologici, 
comunicativi e di organizzazione 
sanitaria.  Un vademecum teoretico, 
conoscitivo e pratico per le professioni 
psicologiche, mediche e infermieristiche, e in 
generale per tutti gli operatori sanitari. Il 
volume si rivolge, sul piano didattico, agli 
studenti dei diversi corsi di laurea, 
caratterizzandosi per semplicità di esposizione 
ed efficacia educativa. Ampio spazio ha il tema 
della comunicazione, soprattutto relativa ai 
pazienti e ai familiari nelle situazioni di crisi.  
pp. 268, 2012, €37,50 (cod. 1375.11)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni Volume I: Storia, 
evoluzione e prospettive del settore, 
selezione, intervista, colloquio, test, 
assessment center, codice 
deontologico.  ,  pp. 166, 2002, 2015(10), 
€23,00 (cod. 1375.3.1)  

Nella Collana: Strumenti per la ricerca 
psico-sociale: di base e applicata - diretta 
da M. Lanz, E. Lozza 

LANZ M. , TAGLIABUE S. , BARNI D. , 
MARABELLI C. Elementi di 
metodologia della ricerca. 
Esperienze pratiche in psicologia.  
Uno strumento didattico originale, frutto di 10 
anni di esperienza di insegnamento. Un testo 
che consente allo studente di sperimentarsi in 
prima persona nella soluzione di quesiti di 
metodologia, al fine così di padroneggiarne i 
concetti e di comprenderne le ricadute pratiche.  
pp. 142, 2010, 2014(3), €18,00 (cod. 1585.11)  

 

Teoria e tecniche di assessment
Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

CASTIELLO D'ANTONIO A. La selezione 
psicologica delle risorse umane.  Il 
volume tratta delle metodologie di selezione e 
di valutazione delle qualità soggettive, 
illustrando le conoscenze che offre la 
psicologia a chi si occupa di assessment delle 
risorse umane, con frequenti richiami alla 
letteratura e alle esperienze internazionali. Un 
testo per HR manager, professional di 
valutazione delle risorse umane, psicologi del 
lavoro e quanti sono impegnati nel difficile 
compito di scegliere i collaboratori nelle 
organizzazioni.  pp. 304, 2015, €39,00; e-book 
€29,99 (cod. 100.848)  

LEVATI W. , SARAÒ M. V. Esperienze di 
consulenza in psicologia delle 
risorse umane.  Le metodologie 
diagnostiche in psicologia del lavoro: strumenti 
e metodi illustrati nella loro applicazione 
pratica attraverso la descrizione e il commento 
di progetti concretamente attuati nelle 
organizzazioni. Una presentazione che risulterà 
efficace sia per le direzioni aziendali che per i 
consulenti.  pp. 368, 2010, €45,00 (cod. 
100.735)  

GANDOLFI G. Il processo di selezione 
Strumenti e tecniche (colloquio, 
test, assessment di selezione). 
Manuale  pratico applicativo con 

test ed esercitazioni.  La nuova edizione 
di un testo ormai divenuto un punto riferimento 
tanto per i responsabili delle risorse umane che 
per gli psicologi del lavoro e delle 
organizzazioni. Un quadro eccezionalmente 
importante e sistematico di tutti gli strumenti 
(colloquio, test e assessment center) per la 
ricerca e selezione delle risorse umane.  pp. 
500, 2a ed. nuova edizione 2015, 2023(4), 
€64,00; e-book €53,99 (cod. 100.498)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

ZANON A. Il colloquio clinico 
Metodologie e strumenti.  Il volume si 
pone come testo introduttivo sul colloquio 
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psicologico, ripercorre l’evoluzione storica 
dello strumento e analizza alcuni dei principali 
campi di azione dello stesso. È una guida per 
gli operatori sociali che quotidianamente si 
trovano a intervenire nelle relazioni d’aiuto. Il 
colloquio nasce come forma di indagine in cui 
la raccolta dei dati avviene attraverso un 
processo di comunicazione verbale e che 
permette di raccogliere elementi su singoli 
individui e su gruppi. Dopo un’introduzione 
teorica, che illustra anche il percorso storico del 
colloquio, sono presentati diversi campi 
d’applicazione e interventi specifici, con varie 
esemplificazioni e alcuni casi clinici.  pp. 160, 
2007, 2011(2), €21,50 (cod. 284.30)  

Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

KIELHOFNER G. , MALLINSON T. , 
CRAWFORD C. , NOWAK M. , RIGBY M. , 
HENRY A. , WALENS D. L'intervista 
sulla storia della performance 
occupazionale Manuale d'uso per 
l'OPHI II.  ,  pp. 192, 2005, 2017(1), €26,00 
(cod. 306.10)  

Nella Collana: Formazione permanente 

DEL PIANTO E. Assessment center. 
Tecniche e strumenti per il 
valutatore.  Un testo fondamentale per 
chiunque intenda verificare la fattibilità, le 
modalità di realizzazione, i rischi e la qualità 
dell'assessment center. "LineaTest" è un 
marchio che contraddistingue, all'interno delle 
collane FrancoAngeli, una linea di prodotti 
editoriali - libri, manuali, test, materiale e 
software - per l'analisi e la valutazione delle 
caratteristiche e delle capacità individuali.  pp. 
144, 4a ed. ampliata 2004, 2015(5), €19,00 
(cod. 563.63)  

Nella Collana: Management / I textbook per 
l’università e la professione 

AUGUGLIARO P.  (cur.) Dagli 
Assessment ai Development Center 
Suggerimenti e indicazioni della 
ricerca scientifica.   Con test on-line. 
Rivolto agli studenti universitari e a tutti coloro 
che operano nella direzione del personale e 
vogliono avere uno sguardo di insieme delle 
ricerche, nonché un supporto per l’indirizzo 
delle proprie scelte professionali, il volume 
vuole comprendere quali tecniche possono 
considerarsi attendibili e quali pratiche debbono 
essere privilegiate tra le altre.  pp. 288, 2013, 
€38,00 (cod. 1059.27)  

Nella Collana: Persone, Reti, Lavori. Idee e 
strumenti per il management delle persone 
- diretta da L. Borgogni e G. Gabrielli 

BORGOGNI L. , CONSIGLIO C.  (cur.) La 
selezione Metodi e strumenti 
psicologici per scegliere le persone.  
Le fasi essenziali del processo di selezione: 
l’analisi del contesto, la job description, la 
definizione del profilo, il reclutamento. Un 
processo complesso studiato anche attraverso i 
suoi strumenti più diffusi (test e questionari, 

colloqui, assessment center).  pp. 290, 2008, 
2022(3), €35,00 (cod. 1157.5)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

EXNER J. E. Rorschach: Compendio 
per il Sistema Comprensivo.  ,  pp. 
338, 2003, 2019(7), €41,00 (cod. 1226.16)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

ALESSANDRI G. , BORGOGNI L.  (cur.) 
Psicologia per le risorse umane. 
Temi introduttivi.  Questo volume è 
destinato a chi si accosta per la prima volta alla 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni per 
apprendere le nozioni di base della disciplina. I 
diversi contributi presentati fanno riferimento ai 
più recenti sviluppi della ricerca e 
rappresentano un aggiornamento delle varie 
tematiche trattate.  pp. 212, 2019, €28,00 (cod. 
1240.1.74)  

ALESSANDRI G. , BORGOGNI L.  (cur.) 
Psicologia del lavoro: dalla teoria 
alla pratica. Vol. II. La ricerca e 
l'intervento nelle organizzazioni.  
Insieme al primo volume, in questa seconda 
parte il manuale fornisce una panoramica 
esaustiva delle principali e attuali tematiche 
relative alla psicologia delle organizzazioni e 
all’ambito applicativo (formazione, selezione e 
valutazione delle persone, assenteismo, goal 
setting e counseling).  pp. 402, 2018, €39,00 
(cod. 1240.1.69)  

ALESSANDRI G. , BORGOGNI L.  (cur.) 
Psicologia del lavoro: dalla teoria 
alla pratica Vol. I. L'individuo al 
lavoro.  Questo manuale (in due volumi) 
fornisce una panoramica esaustiva delle più 
rilevanti tematiche relative alla psicologia del 
lavoro. Per il suo carattere teorico-applicativo, 
è rivolto a chi si accosta per la prima volta alla 
materia ma anche a chi vuole avere un 
aggiornamento sulle più attuali tematiche 
relative al rapporto individuo-lavoro-contesto 
in una prospettiva psicologica.  pp. 394, 2018, 
€39,00 (cod. 1240.1.68)  

FARACI P. , RICCI E. Applicazioni 
psicometriche di inferenza 
statistica. Esercizi e problemi risolti 
e commentati.  Il manuale nasce 
dall’esigenza di rispondere alla frequente 
richiesta da parte degli studenti, impegnati 
nello studio della statistica psicometrica, di 
poter fare riferimento a una fonte che permetta 
loro di applicare le procedure spiegate in aula 
durante le lezioni, in maniera tale da avere la 
possibilità di esercitare le tecniche in corso di 
apprendimento.  pp. 140, 2018, €20,00 (cod. 
1240.1.67)  

FARACI P. , RICCI E. La statistica 
descrittiva applicata alla psicologia. 
Quesiti risolti ed esercizi svolti.  Nato 
a partire da anni di esperienza nella didattica, 
questo manuale si rivolge principalmente agli 
studenti universitari impegnati 
nell’acquisizione degli elementi fondamentali 
della statistica descrittiva. Il libro presenta sia 
quesiti che offrono la possibilità di confrontarsi 

circa l’adeguata comprensione delle nozioni 
teoriche di base, sia esercizi che consentono di 
misurarsi sul piano operativo.  pp. 308, 2018, 
€35,00 (cod. 1240.1.66)  

TOMMASI M. , BUSONERA A. Teoria e 
tecniche dei reattivi e delle 
interviste in psicologia.  Un testo di 
impostazione didattica finalizzato 
all’approfondimento della teoria psicometrica 
(che sta alla base del testing psicologico). Un 
riferimento fondamentale per lo studente che ha 
l’esigenza di imparare i concetti di metodologia 
e statistica ed, anche, per il ricercatore e lo 
psicologo clinico che non sia psicometrista.  pp. 
416, 2010, 2022(2), €44,00 (cod. 1240.1.31)  

MANNA G. Introduzione alle tecniche 
per la valutazione della personalità.  
,  pp. 162, 2006, 2018(5), €21,00 (cod. 
1240.1.7)  

Nella Collana: Psicoterapie 

DI NUOVO S. , CUFFARO M. Il 
Rorschach in pratica. Strumenti 
per la psicologia clinica e l'ambito 
giuridico.  ,  pp. 160, 2004, 2014(4), €19,50 
(cod. 1250.69)  

Nella Collana: Psicometria, 
Psicodiagnostica e Psicologia delle 
Differenze Individuali - diretta da A. 
Saggino 

SAGGINO A. , PAPPONE P. , DEL 
CASTELLO E. , GRASSI P. , NATULLO O. , 
NICOTRA E. , TOMMASI M. Lo stress 
nei lavoratori bancari Il 
questionario Stress Organizzativo e 
Salute (SOS).  Il libro presenta uno 
strumento di misura dello stress specifico per i 
lavoratori bancari.  pp. 96, 2015, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1253.1)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

MARIANI R. , MUSSINO G. , NEGRI A. 
Interperpersonal Q-Sort (IQS) e 
digital assessment profile (Dap) 
Nuovi strumenti per la valutazione 
delle risorse umane tra 
cambiamento e digital 
transformation.  Gli strumenti di 
valutazione utilizzati oggi in azienda sono 
ancora efficaci? Quanto la trasformazione 
digitale inciderà nei prossimi anni sul lavoro 
dei manager delle risorse umane? Il volume 
intende rispondere a queste domande 
introducendo un nuovo approccio di lettura 
organizzativa che tenga conto della complessità 
dei fenomeni e della costruzione dei significati. 
In questa visione sono stati realizzati due 
strumenti di assessment descritti nel testo: 
l’IQS (Interpersonal Q-Sort) e il DAP (Digital 
Assessment Profile).  pp. 110, 2018, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.256)  

DI NUOVO S. , RISPOLI L. L'analisi 
funzionale dello stress Dalla clinica 
alla psicologia applicata.  Una 
panoramica completa, aggiornata e di grande 
efficacia delle metodologie utili per la 
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valutazione dello stress – con riferimento a 
fattori sia clinici che organizzativi – e delle 
modalità per ridurlo e accrescere il livello di 
benessere sia individuale che aziendale.  pp. 
144, 2011, 2022(1), €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.153)  

DI NUOVO S. , RISPOLI L. , GENTA E. 
Misurare lo stress. Il Test M.S.P. e 
altri strumenti per una valutazione 
integrata.  ,  pp. 176, 2000, 2011(3), €22,00 
(cod. 1305.19)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

DE CARLO N. , FALCO A. , CAPOZZA D.  
(cur.) Stress, benessere organizzativo 
e performance Valutazione & 
Intervento per l'Azienda Positiva.  Il 
volume fa il punto a livello internazionale e 
italiano sugli aspetti teoretici e su quelli 
applicativi di un tema di grande attualità, il 

benessere organizzativo e stress lavoro-
correlato, ponendosi come vero manuale di 
riferimento per i vari specialisti delle risorse 
umane: medici del lavoro, responsabili dei 
servizi di prevenzione e sicurezza, psicologi, 
formatori, consulenti del lavoro, studenti delle 
diverse professioni psico/socio/sanitarie.  pp. 
776, 2013, 2016(2), €48,00 (cod. 1375.10)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni Volume I: Storia, 
evoluzione e prospettive del settore, 
selezione, intervista, colloquio, test, 
assessment center, codice 
deontologico.  ,  pp. 166, 2002, 2015(10), 
€23,00 (cod. 1375.3.1)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

BALDI P. Elementi introduttivi al 
testing psicologico (con esercizi 

svolti).  Il testo fornisce un orientamento di 
base a chi s’accosta al complesso mondo dei 
test psicologici e dei fondamenti psicometrici 
che li sottendono. Il retroterra teorico del libro è 
costituito dalla teoria classica dei test, teoria di 
riferimento della gran parte dei test psicologici 
finora costruiti. In alternativa si va affermando 
l’item response theory, con un gruppo di 
modelli fra cui il simple logistic model di 
Rasch. Tra gli altri argomenti trattati: la misura 
in psicologia, la standardizzazione dei test e 
l’analisi degli item che li compongono, 
l’attendibilità e la validità dei reattivi mentali. 
Pier Luigi Baldi è ordinario di Psicologia 
generale nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Cattolica di Milano.  pp. 160, 2007, 
2021(3), €21,00 (cod. 1760.14)  

 

Teoria e tecniche di ricerca
Nella Collana: DiScuTerE Didattica fra 
Scuola, Territorio e Educazione - diretta da 
A. Traverso 

DE KETELE J. , ROEGIERS X. 
Metodologia della raccolta di 
informazioni. Osservazione, 
questionari, interviste e studio dei 
documenti.  a cura di CADEI L.   Illustrati i 
fondamenti epistemologici, morfologici e 
metodologici della raccolta delle informazioni, 
il volume si presenta come un valido manuale 
per gli studenti che si orientano tra i differenti 
metodi del processo, ma anche come stimolante 
riflessione per gli esperti che intendono 
approfondire una delle componenti 
fondamentali del proprio lavoro.  pp. 240, 
2013, €30,00 (cod. 316.7)  

Nella Collana: Metodologia delle scienze 
umane, sezione di metodologia 
dell'associazione italiana di sociologia - 
diretta da A. Marradi 

RAGO M. Gli esperimenti nelle 
scienze sociali.  L’autrice confronta le 
caratteristiche di una cinquantina di lavori 
riconosciuti come esperimenti in tre scienze 
umane (psicologia, sociologia, scienza politica) 
con i requisiti del metodo sperimentale secondo 
il modello classico ideato da Galileo e 
codificato da Torricelli.  pp. 258, 2018, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 1120.27)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CONTE S. Metodologia della ricerca e 
disegni fattoriali per le scienze 

biologiche e sociali.  Il volume introduce 
il lettore nei meandri dei principi fondamentali 
della Metodologia della Ricerca e della 
Statistica, facendone l’attore principale nella 
soluzione dei problemi concreti a cui va 
incontro chiunque affronti le tematiche della 
ricerca in generale. Uno strumento pratico per 
lo studioso nell’individuazione dei disegni 
sperimentali più appropriati alle proprie 
ricerche.  pp. 240, 2010, €31,00 (cod. 
1222.132)  

Nella Collana: Strumenti per la ricerca 
psico-sociale: di base e applicata - diretta 
da M. Lanz, E. Lozza 

HAIR J. , HULT T. , RINGLE C. , 
SARSTEDT M. , MAGNO F. , CASSIA F. , 
SCAFARTO F. Le equazioni strutturali 
Partial Least Squares Introduzione 
alla PLS-SEM.  Il manuale – la versione 
italiana del bestseller A Primer on Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling – 
rappresenta una guida ai concetti e alle 
applicazioni dei modelli di equazioni strutturali 
di tipo PLS, permettendo al lettore di 
comprendere e applicare correttamente e in 
autonomia questo metodo.  pp. 340, 2020, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1585.14)  

DE GREGORIO E. , LATTANZI P. F. 
Programmi per la ricerca 
qualitativa. Guida pratica all'uso di 
ATLAS.ti e MAXQDA.  Il volume offre 
una guida attraverso le fasi e le procedure delle 
analisi qualitative toccando sia gli aspetti 
tecnici e operativi sia le questioni di ordine 
teorico-metodologico. Un testo per studenti e 
laureandi, ma anche per docenti e ricercatori.  

pp. 144, 2011, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1585.13)  

PACIFICO M. , COPPOLA L. Nvivo: una 
risorsa metodologica. Procedure 
per l'analisi dei dati qualitativi.  Il 
volume offre una guida per affrontare le 
questioni riguardanti l’analisi dei dati 
qualitativi e preziose indicazioni pratiche per 
gestire le procedure di analisi attraverso il 
programma NVivo (Non-numerical 
Unstructured Data*Indexing, Searching and 
Theorizing Vivo).  pp. 176, 2010, €23,00 (cod. 
1585.12)  

LYN R. , MORSE J. M. Fare ricerca 
qualitativa. Prima guida.   Con allegato 
on-line. Con uno stile fresco e colloquiale, 
questo manuale si propone come guida 
introduttiva per i ricercatori (in ambito sociale, 
psicologico, economico) che per la prima volta 
si accostano ai metodi qualitativi. Il testo 
affianca alle indicazioni pratiche per superare le 
sfide insite nelle fasi di progettazione, di 
raccolta e analisi dei dati, di costruzione e 
comunicazione dei risultati, una ricca 
bibliografia di approfondimento sugli assunti 
teorici e metodologici di base della ricerca 
qualitativa.  pp. 306, 2009, 2017(5), €35,00 
(cod. 1585.9)  

MASTRORILLI A. , PETITTA L. , 
BORGOGNI L. , STECA P. L'abc del 
programma SPSS Come avviarsi 
alla pratica del pacchetto statistico.  
,  pp. 192, 2004, 2023(12), €25,00 (cod. 
1585.7)  
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Nella Collana: Comunicazione e scienze 
umane - fondata da L. Punzo 

PETRUCCELLI F. , VERRASTRO V. 
Introduzione alla psicologia della 
pubblicità. Ambiti teorici e campi 
applicativi.  L’evoluzione del linguaggio 
pubblicitario, segnato nel corso degli anni da 
filosofie creative di diverso orientamento, delle 
tecniche psicologiche della persuasione e delle 
pratiche che caratterizzano l’attività 
professionale dei pubblicitari.  pp. 168, 2008, 
2012(1), €24,00 (cod. 245.4)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

MODERATO P.  (cur.) Contesti di 
comunicazione. Pluralità di 
linguaggi nel mondo 3.0.  Il volume 
rappresenta un’analisi di particolare ampiezza e 
respiro intesa a coprire e scoprire i molteplici 
aspetti dei processi comunicativi. Rispetto ai 
tradizionali manuali di psicologia della 
comunicazione (che si limitano esclusivamente 
alle componenti verbali e non verbali), questo 
testo affronta la comunicazione nei vari modi e 
ambiti in cui essa si estrinseca: da quello della 
vita quotidiana al setting clinico, dalla 

pubblicità all’arte, dal disegno al suono. Il tutto 
alla luce delle più recenti prospettive 
scientifiche.  pp. 220, 2019, €30,00 (cod. 
1161.18)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

PUGGELLI F. R. L'occulto del 
linguaggio. Psicologia della 
pubblicità.  ,  pp. 96, 2a ed. 2002, 2013(4), 
€16,50 (cod. 1760.4)  

 

Psicologia dei consumi
Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

MODERATO P.  (cur.) Contesti di 
comunicazione. Pluralità di 
linguaggi nel mondo 3.0.  Il volume 
rappresenta un’analisi di particolare ampiezza e 
respiro intesa a coprire e scoprire i molteplici 
aspetti dei processi comunicativi. Rispetto ai 
tradizionali manuali di psicologia della 
comunicazione (che si limitano esclusivamente 
alle componenti verbali e non verbali), questo 

testo affronta la comunicazione nei vari modi e 
ambiti in cui essa si estrinseca: da quello della 
vita quotidiana al setting clinico, dalla 
pubblicità all’arte, dal disegno al suono. Il tutto 
alla luce delle più recenti prospettive 
scientifiche.  pp. 220, 2019, €30,00 (cod. 
1161.18)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FLUGEL J. C. Psicologia 
dell'abbigliamento.  Psicologia 

dell'abbigliamento è considerato un testo 
fondamentale per almeno tre motivi: è il libro 
più originale e profondo sugli aspetti 
psicologici della moda; costituisce la prima 
applicazione sistematica della teoria 
psicoanalitica al fenomeno del vestire; prevede 
esattamente l'evoluzione della moda.  pp. 276, 
11a ed. 2003, 2020(5), €34,00 (cod. 1240.11)  

 

Psicologia dell'orientamento professionale
Nella Collana: Formazione permanente 

DEL PIANTO E. Assessment center. 
Tecniche e strumenti per il 
valutatore.  Un testo fondamentale per 
chiunque intenda verificare la fattibilità, le 
modalità di realizzazione, i rischi e la qualità 
dell'assessment center. "LineaTest" è un 

marchio che contraddistingue, all'interno delle 
collane FrancoAngeli, una linea di prodotti 
editoriali - libri, manuali, test, materiale e 
software - per l'analisi e la valutazione delle 
caratteristiche e delle capacità individuali.  pp. 
144, 4a ed. ampliata 2004, 2015(5), €19,00 
(cod. 563.63)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MANCINELLI M. Il colloquio come 
strumento d'orientamento.  ,  pp. 130, 
2007, 2022(2), €18,00 (cod. 1240.289)  

 

Teoria e tecniche dei test, psicometria, psicodiagnostica
Psicodiagnostica della personalità

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

FEDERICI P. Io la mia casa la vorrei. 
Il disegno della casa reale e della 
casa ideale dei bambini a confronto.   
Con allegato on-line. Il confronto fra la casa 
reale e quella sognata fornisce informazioni 
preziose sull’ideale di famiglia, sui sogni del 
bambino, sulla sua situazione reale e su quella 
fantasticata. Più i disegni delle due case 
risultano diversi, più è bene approfondire la 
situazione del bambino. Il libro è corredato da 
molti disegni presentati secondo le 
caratteristiche sia delle case reali che delle case 
ideali che evidenziano situazioni-tipo molto 
stimolanti non solo per i genitori ma anche per 

educatori, psicologi e insegnanti.  pp. 180, 
2017, €24,00; e-book €18,99 (cod. 239.307)  

CROTTI E. , MAGNI A. A ognuno la sua 
casa Il test per capire i bambini 
attraverso i disegni.   Con allegato on-
line. Anni di raccolta, studi e ricerche, oltre 
diecimila disegni analizzati e una intensa 
passione per il mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza hanno indotto gli autori a 
realizzare quest’opera. Non un semplice 
manuale di consultazione, bensì uno strumento 
d’approccio alla conoscenza reale del mondo 
del bambino e soprattutto dello stretto rapporto 
che s’instaura tra lui e il suo ambiente 
familiare.  pp. 112, 2012, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 239.226)  

Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

KIELHOFNER G. , MALLINSON T. , 
CRAWFORD C. , NOWAK M. , RIGBY M. , 
HENRY A. , WALENS D. L'intervista 
sulla storia della performance 
occupazionale Manuale d'uso per 
l'OPHI II.  ,  pp. 192, 2005, 2017(1), €26,00 
(cod. 306.10)  

Nella Collana: Manuali 

CROTTI E. , MAGNI A. , VENTURINI O. La 
perizia in tribunale Manuale di 
consulenza grafotecnica.  Un manuale 
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che si rivolge ai periti grafologi e a quanti 
vogliano avviarsi a questa professione. Oltre 
alla teoria delle principali tecniche proprie della 
professione (e a numerose scritture portate ad 
esempio esplicativo), il volume include tutti i 
suggerimenti pratici per orientarsi: dai diritti 
doveri, ai metodi di indagine, ai casi tipici…  
pp. 306, 2011, 2022(3), €42,00; e-book €35,99 
(cod. 1060.189)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

HAYES S. , HOFMANN S. Oltre il DSM 
un'alternativa process-based alla 
diagnosi e al trattamento dei 
disturbi psicologici.  a cura di ANCHISI 
R.   Un appassionante stimolo alla 
comprensione e al trattamento del disagio e dei 
disturbi che caratterizzano la condizione 
umana, basato sui processi di adattamento, già 
evidenziati dai precedenti studi dell’RFT e 
dell’ACT. Il volume propone una serie di 
questioni decisive per il progresso della 
psicoterapia come scienza, perché anche nel 
caso di malattie di pertinenza medica è sempre 
richiesto al paziente l’adattamento più 
funzionale non solo per la mera sopravvivenza, 
ma in ogni caso per dare senso alla propria vita.  
pp. 224, 2022, €36,00; e-book €30,99 (cod. 
1161.33)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

CAPRIOTTI M. , MANDESE A. , PETRINI P. 
Relazioni sentimentali, traumi e 
trasformazioni. Il metodo PPM 
nella diagnosi e nel trattamento.  Il 
libro cerca di guardare da una duplice 
prospettiva, psicoanalitica e neurobiologica, gli 
effetti sul funzionamento psichico della potenza 
disorganizzatrice delle situazioni traumatogene, 
a partire da quelle sentimentali.  pp. 158, 2018, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1219.1.2)  

Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

EXNER J. E. Rorschach: Compendio 
per il Sistema Comprensivo.  ,  pp. 
338, 2003, 2019(7), €41,00 (cod. 1226.16)  

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) La 
diagnosi testologica Test 
neuropsicologici, test d'intelligenza, 
test di personalità, testing 
computerizzato.  Il volume fornisce, per 
ciascuno dei test presi in considerazione, tutte 
le informazioni indispensabili per una corretta 
somministrazione e valutazione dei reattivi, in 
base a un’analisi della letteratura 
internazionale, anche recentissima, e 
all’esperienza clinica degli autori. Il lettore 
troverà tutte le indicazioni necessarie per un 
uso efficace dei test, così come le avvertenze 
indispensabili per evitare un loro abuso.  pp. 
592, 5a ed. riveduta e ampliata 2009, 2015(2), 
€56,00; e-book €48,00 (cod. 1226.3)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

DI RISO D. , LIS A. Psicodinamica dei 
pattern di attaccamento in età 
adulta e adolescenza. L'Adult 
Attachment Projective Picture 
System.  L’Adult Attachment Projective 
Picture System (AAP) è lo strumento ideato da 
Carol George e Malcom West per l’assessment 
del pattern di attaccamento in età adulta e in 
adolescenza. Il volume descrive lo strumento ed 
espone il contesto teorico più ampio in cui 
prende vita, focalizzandosi successivamente 
sulla sua applicazione clinica in svariati ambiti 
diagnostici.  pp. 222, 2016, €28,00 (cod. 
1229.5)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

PELLERONE M. , COSTANZO G. , 
RUCCIONE R. Funzione paterna e 
complesso di Telemaco Una scala di 
valutazione.  Il volume propone una 
operazionalizzazione del “Complesso di 
Telemaco” formulato da Massimo Recalcati, 
attraverso la realizzazione di uno strumento che 
permette di valutare la funzione paterna e 
quella materna e la rappresentazione di sé del 
soggetto.  pp. 216, 2020, €27,00 (cod. 
1240.433)  

MAZZA M. , VALENTI M.  (cur.) 
Cognizione sociale e autismo. 
Modelli comportamentali, 
implicazioni cliniche e valutazione.  
Conoscere i meccanismi alla base delle capacità 
di cognizione sociale risulta particolarmente 
importante in termini di comprensione, 
diagnosi e riabilitazione di quelle condizioni 
caratterizzate da una compromissione nelle 
interazioni sociali. Attraverso una analitica 
disamina dei modelli teorici e delle evidenze di 
letteratura neuroscientifica e clinica, il volume 
sistematizza le conoscenze sul deficit di 
cognizione sociale nell’autismo, illustrando 
anche i principali strumenti di supporto 
valutativo e diagnostico.  pp. 148, 2019, €19,00 
(cod. 1240.429)  

MOSSI P. , SALVATORE S. La 
soddisfazione dell'utenza scolastica. 
Quasus: uno strumento per la sua 
rilevazione.   Con allegato on-line. 
QUASUS è il Questionario di Autovalutazione 
della Soddisfazione dell’Utenza Scolastica, uno 
strumento volto a favorire una migliore 
comprensione del rapporto tra scuola e utenza. 
Il testo ne descrive la base concettuale, i 
contenuti e le caratteristiche psicometriche. Un 
testo sia per psicologi professionisti sia per 
operatori del mondo scolastico (docenti, 
pedagogisti, dirigenti, figure di sistema).  pp. 
272, 2012, €34,00 (cod. 1240.378)  

SCRIMALI T. , ALAIMO S. M. , GRASSO F. 
Dal sintomo ai processi. 
L'orientamento costruttivista e 
complesso in psicodiagnostica.  La 
formulazione della “diagnosi” costituisce un 
processo cruciale in ambito medico e 
psicologico. Il volume descrive un nuovo 
orientamento sistemico-processuale complesso, 
che gli autori propongono di sostituire a quello 

della diagnosi nosografica, da riservare solo a 
finalità statistiche, piuttosto che cliniche. 
Accanto a strumenti classici, quali il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory e il test di 
Rorschach, sono presentati e illustrati numerosi 
metodi innovativi di assessment.  pp. 478, 
2007, 2017(1), €42,00 (cod. 1240.234)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume II - 
Esposizione di perizie, CTU, CTP e 
pareri pro-veritate.  In continuità con il 
primo volume de La perizia psicologica in 
ambito civile e penale, questo secondo si 
concentra sull’aspetto pratico-giuridico e 
fornisce al lettore un approfondimento in 
merito alla strutturazione della perizia come 
strumento concreto attraverso il quale il 
consulente psicologo esprime il proprio sapere. 
Un manuale di riferimento destinato ai giovani 
professionisti che si avvicinano al mondo 
peritale, ma utile anche per i colleghi più 
esperti provenienti da altri ambiti.  pp. 612, 
2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 1240.1.82)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume I - 
Storia, sviluppi e pratiche.  Un lavoro 
che espone le varie funzioni dello psicologo nel 
variegato mondo della consulenza psicologica 
in ambito giuridico. Un manuale di riferimento 
– riaggiornato oggi in molti capitoli – destinato 
sia agli studenti che devono districarsi nel vasto 
mondo delle attività psicologiche sia ai giovani 
professionisti come supporto e confronto nel 
loro lavoro peritale.  pp. 562, 4a ed. nuova 
edizione 2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 
1240.1.81)  

BONGELLI R. , RICCIONI I. Cosa 
facciamo con le parole Modelli di 
analisi qualitativa delle interazioni 
verbali.  Un manuale introduttivo alla 
psicologia del linguaggio e della 
comunicazione secondo un approccio 
pragmatico che si focalizza sull’analisi 
qualitativa della lingua in uso. Il testo si 
rivolge, principalmente, a studenti universitari, 
ma anche a professionisti a vario titolo 
interessati allo studio delle interazioni 
comunicative prevalentemente verbali.  pp. 
312, 2020, €36,00 (cod. 1240.1.79)  

ABAZIA L. Test grafici in ambito 
clinico e forense Criticità, validità e 
problematiche.  Un manuale fondamentale 
per comprendere e approfondire non solo 
l’importanza e la pregnanza che i test grafici 
proiettivi hanno assunto in ambito forense e 
peritale, ma anche il ruolo che potranno avere 
in futuro. Utilizzabile sia da un pubblico di 
neolaureati in psicologia che iniziano a 
interfacciarsi con tali strumenti, così come da 
colleghi psicologi che già se ne avvalgono sia 
nella pratica clinica che in quella giuridico-
peritale.  pp. 272, 2020, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1240.1.78)  

CAPORALE R. , ROBERTI L. Manuale di 
psicodiagnostica clinica integrata 
Psychodiagnostic Multi-level 
System (PMS).  Dopo oltre dieci anni di 
formazione clinica e ricerca sul testing, gli 
Autori danno alla luce un nuovo modello 
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psicodiagnostico integrato di indagine della 
personalità e del suo relativo grado di 
psicopatologia, fruibile in contesti sia clinici 
che giuridico-peritali, e compatibile con 
differenti impostazioni teoriche e indirizzi 
psicoterapeutici.  pp. 194, 2019, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1240.1.72)  

FARACI P. , RICCI E. Applicazioni 
psicometriche di inferenza 
statistica. Esercizi e problemi risolti 
e commentati.  Il manuale nasce 
dall’esigenza di rispondere alla frequente 
richiesta da parte degli studenti, impegnati 
nello studio della statistica psicometrica, di 
poter fare riferimento a una fonte che permetta 
loro di applicare le procedure spiegate in aula 
durante le lezioni, in maniera tale da avere la 
possibilità di esercitare le tecniche in corso di 
apprendimento.  pp. 140, 2018, €20,00 (cod. 
1240.1.67)  

FARACI P. , RICCI E. La statistica 
descrittiva applicata alla psicologia. 
Quesiti risolti ed esercizi svolti.  Nato 
a partire da anni di esperienza nella didattica, 
questo manuale si rivolge principalmente agli 
studenti universitari impegnati 
nell’acquisizione degli elementi fondamentali 
della statistica descrittiva. Il libro presenta sia 
quesiti che offrono la possibilità di confrontarsi 
circa l’adeguata comprensione delle nozioni 
teoriche di base, sia esercizi che consentono di 
misurarsi sul piano operativo.  pp. 308, 2018, 
€35,00 (cod. 1240.1.66)  

ABAZIA L. Il danno psicologico ed 
esistenziale. Modelli di perizie, 
diagnosi, valutazione e calcolo.  Il 
libro fornisce al lettore un approfondimento 
teorico-pratico riguardante la valutazione del 
danno non patrimoniale di natura psichica ed 
esistenziale. Si tratta di un lavoro che affronta 
gli aspetti basilari e critici del settore, offrendo 
al professionista psico-forense una guida da un 
punto di vista scientifico, normativo e delle 
buone prassi.  pp. 308, 2018, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1240.1.65)  

SCAFIDI FONTI G. , LA GRUTTA S. , 
TROMBINI E.  (cur.) Elementi di 
psicodiagnostica Aspetti teorici e 
tecnici della valutazione.  Un manuale 
che, rifondando l’impianto epistemologico 
della psicodiagnostica, articola la diagnosi con 
la psicopatologia mediante l’uso di tecniche su 
misura per le esigenze delle persone. 
Indirizzato a studenti di psicologia ma anche a 
specialisti che desiderano un aggiornamento 
puntuale e rapido su metodiche e contesti 
valutativi particolarmente attuali.  pp. 396, 
2015, 2023(3), €42,00 (cod. 1240.1.56)  

DEL CASTELLO E. La diagnosi 
psicologica guidata dal MMPI-2 
Descrizione della personalità e 
valutazione della psicopatologia.  
Questo manuale vuole guidare il lettore, 
psicologo o psicoterapeuta che già opera o si 
sta formando, a utilizzare i dati che emergono 
dalla somministrazione del MMPI-2 per 
ottenere una descrizione esaustiva del 
funzionamento psicologico del cliente, 
proponendo una strategia di integrazione dei 

dati di tipo “strutturale”.  pp. 308, 2015, 
2022(2), €37,00 (cod. 1240.1.53)  

MANNA G. Introduzione alle tecniche 
per la valutazione della personalità.  
,  pp. 162, 2006, 2018(5), €21,00 (cod. 
1240.1.7)  

Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

GRECO O. Il lavoro clinico con le 
famiglie complesse. Il test La 
doppia luna nella ricerca e nella 
terapia.  ,  pp. 236, 2006, 2013(2), €31,00 
(cod. 1245.31)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

VISANI E. , DI NUOVO S. , LORIEDO C. Il 
Faces IV Il modello circonflesso di 
Olson nella clinica e nella ricerca.  Il 
libro presenta il FACES IV, il nuovo 
questionario e la nuova griglia d’osservazione 
(Clinical Rating Scale) di D.H. Olson. La 
nuova formulazione operativa permette una 
maggiore integrazione nella clinica e il libro 
mostra la sua utilizzazione come metodo di 
lavoro nella terapia familiare e di fronte a 
problematiche cliniche specifiche quali i 
disturbi del comportamento alimentare, i 
disturbi da uso di sostanze, i disturbi 
dell’umore, gli esordi psicotici e l’autismo.  pp. 
192, 2014, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1249.1.32)  

ANDOLFI M.  (cur.) Il bambino nella 
terapia familiare.  Studiosi e terapeuti 
familiari a indirizzo sistemico-relazionale si 
interrogano sul Pianeta Infanzia e descrivono 
come osservare lo sviluppo normale del 
bambino e come intervenire efficacemente nelle 
sue svariate espressioni psicopatologiche 
all’interno della sua cornice familiare e sociale.  
pp. 188, 2010, 2022(6), €26,00 (cod. 
1249.1.22)  

Nella Collana: Psicoterapie 

SHARP C. , TACKETT J. , RICCARDI I. , 
FIORE D.  (cur.) Manuale del Disturbo 
Borderline di Personalità 
nell’infanzia e nell'adolescenza.  
Diagnosticare il disturbo borderline di 
personalità (DBP) nei giovani è stata a lungo 
una sfida difficile per i clinici, per la paura di 
stigmatizzare il bambino o di confondere i 
normali cambiamenti legati all’adolescenza con 
la patologia. Questo manuale riflette i punti di 
forza empirici della ricerca attuale, nonché i 
promettenti progressi nel trattamento. Un 
riferimento fondamentale per ricercatori e 
clinici in una vasta gamma di discipline, tra cui 
la psicologia e la psichiatria infantile e 
scolastica, il lavoro sociale, la psicoterapia e il 
counseling, la gestione e la ricerca 
infermieristica e la psicologia sociale e della 
personalità.  pp. 560, 2021, €55,00; e-book 
€46,99 (cod. 1250.329)  

GHEZZANI N. Il dramma delle 
persone sensibili Sensibilità, 
empatia e disagio psichico.  Chi sono 

le persone altamente sensibili? E le persone 
creative? Costituiscono un’esigua minoranza 
oppure sono una parte consistente della nostra 
società? E perché la psicologia ne parla così 
poco? Chi ha queste caratteristiche ha anche gli 
strumenti giusti per far valere le proprie 
qualità? Può evitare le trappole della 
psicopatologia e vivere una vita felice? 
L’obiettivo di questo libro è di raccontare 
questa nuova visione della psicologia e 
restituire ascolto e dignità a quel mondo 
sommerso delle grandi anime sensibili e delle 
persone creative.  pp. 158, 2021, €21,00; e-
book €17,99 (cod. 1250.326)  

GASCA G. , PALAZZI TRIVELLI C. La 
schizofrenia nel test di Rorschach. 
Un'analisi di 124 protocolli.  Il test di 
Rorschach può diagnosticare la schizofrenia o 
escluderla? Può dare indicazioni sulla sua 
evoluzione e sulle possibilità di cura? Da 
un’analisi delle ricerche, emerge 
un’interpretazione unitaria dell’essenza 
sottostante alle molteplici forme del disturbo 
schizofrenico: l’impossibilità di stabilire cosa, 
in una data situazione, sia rilevante e pertinente. 
Il Rorschach ci permette di entrare dentro il 
funzionamento di una mente schizofrenica 
cogliendone tutte le sfaccettature.  pp. 360, 
2018, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1250.287)  

DI NUOVO S. , CUFFARO M. Il 
Rorschach in pratica. Strumenti 
per la psicologia clinica e l'ambito 
giuridico.  ,  pp. 160, 2004, 2014(4), €19,50 
(cod. 1250.69)  

ALIPRANDI M. , BASSETTI A. , RIVA E. 
L'adolescente fra realtà e fantasma. 
Il T.A.T. come prova del 
funzionamento psichico.  ,  pp. 320, 
2001, 2011(1), €38,50 (cod. 1250.40)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CASSIBBA R. , COPPOLA G. , MUSSO P. 
L'Attachment Q-Sort per la 
valutazione dei legami d' 
attaccamento nell’infanzia.   Con 
allegato on-line. Lo strumento osservativo 
ideale per indagare l’attaccamento del bambino 
nei primi 5 anni di vita nel suo contesto di vita 
naturale: casa, asilo nido, scuola dell’infanzia.  
pp. 174, 2022, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.290)  

CURSIO L. Costruire una 
psicodiagnosi in età evolutiva 
Indicazioni e prassi: dalla 
somministrazione dei test alla 
restituzione finale.  Una guida pratica per 
costruire una valida psicodiagnosi in età 
evolutiva. Il volume esplicita prassi utili a 
creare un’alleanza con i pazienti e la messa a 
punto di ogni progetto d’intervento: dai 
colloqui clinici alla raccolta dell’anamnesi, 
dalla scelta e somministrazione dei test alla 
specifica restituzione finale fatta ai genitori e al 
minore.  pp. 202, 2019, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.266)  

ROBERTI L. Il test del disegno 
dell'albero Guida 
all'interpretazione in ambito clinico 
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e forense.  Un manuale, rivolto a tutti gli 
specialisti del settore medico (in primis 
psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri 
infantili), frutto di anni di ricerca e di 
esperienza clinica dell’Autore. La presenza di 
un gran numero di esemplificazioni e di casi 
clinici lo rendono un testo fruibile sia dallo 
specialista del settore che dallo studente alle 
prime armi.  pp. 184, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1305.247)  

MARTELLOTTI S. , CAPORALE R. Il 
functional assessment of personality 
(FAP). Una valutazione funzionale 
della personalità applicata alle 
storie del TAT.  Il manuale è il risultato di 
un originale lavoro di sintesi e superamento dei 
principali modelli di interpretazione 
contemporanei rivolti alle narrazioni TAT. 
Dopo una prima parte rivolta ai contributi 
teorici che l’hanno ispirato, descrive le nuove e 
accurate regole di somministrazione e di 
inchiesta, per poi approfondire le specifiche 
modalità di scoring e attribuzione dei punteggi, 
anche grazie alla presentazione di casi clinici 
corredati da relazioni psicodiagnostiche.  pp. 
190, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1305.232)  

ROBERTI L. Il test del disegno della 
casa Guida pratica 
all'interpretazione.  Rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri e a tutti coloro che a 
diverso titolo lavorano nel settore della 
psicodiagnosi, questo manuale pratico-
operativo costituisce il primo tentativo di 
restituire validità a un test che sin dalla sua 
creazione ha risentito troppo della mancanza di 
una solida base scientifica. La presenza di 
numerosi disegni, l’esplicazione dei casi clinici 
e gli esempi di refertazione psicodiagnostica 
completano il manuale rendendolo un’opera di 
facile consultazione e di immediata 
applicazione pratica.  pp. 160, 2015, 2021(1), 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1305.216)  

CAPORALE R. , ROBERTI L. Il Test di 
Rorschach in ambito clinico e 
giuridico-peritale Guida pratica 
all'interpretazione e nuove 
prospettive di ricerca.  Questo manuale 
vuole offrire un’agile guida clinico-
interpretativa del test di Rorschach corredata da 
numerosi casi clinici ed esempi di refertazioni. 
Nasce con l’intento di aggiornare il 
professionista rispetto ai più recenti sviluppi 
applicativi del test, quali l’utilizzo 
collaborativo/terapeutico e l’ambito giuridico-
peritale.  pp. 176, 2014, 2018(3), €24,00; e-
book €18,99 (cod. 1305.208)  

ROBERTI L. Il disegno della famiglia 
in ambito clinico e giuridico 
peritale Guida pratica 
all'interpretazione.  Questo manuale 
pratico-operativo è rivolto a tutti coloro che a 
diverso titolo lavorano nel settore della 
psicodiagnostica (psicologi, psicoterapeuti, 
medici, psichiatri, ricercatori, ecc.) e desiderano 
acquisire una metodologia di somministrazione 
e interpretazione del Test del Disegno della 
Famiglia, in accordo con le recenti linee guida 
sull’uso dei test in ambito clinico e forense.  pp. 

132, 2014, 2017(1), €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1305.197)  

D'AMBROSIO A. , SUPINO P. La 
sindrome dei falsi ricordi. Cosa 
sono i falsi ricordi, come 
individuarli e ridurne il rischio.  
Questo libro si propone di passare in rassegna i 
vari modi in cui la memoria s’inscrive in modo 
alterato e cerca di delinearne alcune 
caratteristiche tipiche, nei suoi vari aspetti e 
nelle sue conseguenze neuro-cognitive, 
psicologiche-psichiatriche e forensi.  pp. 128, 
2014, 2019(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.191)  

ROBERTI L. Il disegno della figura 
umana in ambito clinico e giuridico 
peritale Guida pratica 
all'interpretazione.  Il manuale è rivolto 
a studenti di psicologia, psicologi, 
psicoterapeuti, medici, psichiatri e a tutti coloro 
che, operando nel campo della psicodiagnosi, 
desiderano acquisire o perfezionare la loro 
competenza nella somministrazione e 
interpretazione del Test del Disegno della 
Figura Umana.  pp. 176, 2013, 2018(2), €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1305.186)  

BISCIONE M. , PINGITORE M. 
Separazione, divorzio e affidamento 
Linee guida per la tutela e il 
supporto dei figli nella famiglia 
divisa.  Rivolto ai vari professionisti e 
operatori coinvolti nelle cause di separazione e 
affidamento dei minori, questo manuale ha 
l’obiettivo di esplorare nel dettaglio uno tra i 
temi più importanti e complessi della psicologia 
giuridica. Una guida completa per il 
professionista che si sperimenta per la prima 
volta su questo argomento e per chi desidera 
aggiornarsi e confrontarsi con le prassi più 
diffuse in tema di consulenza tecnica.  pp. 208, 
2013, 2021(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.181)  

CAPORALE R. MMPI-2, MMPI-2 RE 
MMPI-2 RF Guida pratica all'uso 
dei test in ambito clinico e 
giuridico-peritale.  La nuova edizione di 
un manuale per psicologi, psicoterapeuti, 
medici specialisti in psichiatria, studenti e tutti 
coloro che desiderano acquisire o perfezionare 
la loro competenza nelle tecniche di 
somministrazione e nelle strategie di 
interpretazione dell’MMPI-2 (e delle sue nuove 
forme ristrutturate).  pp. 192, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.180)  

DEL LONGO N. Il test dei colori di 
Luscher Manuale di diagnostica per 
l'età adulta.   Con allegato on-line. Tutte le 
informazioni teoriche e pratiche sull’uso clinico 
e diagnostico del Test per fare luce su 
problematiche inconsce alla base di disturbi 
psicologici, adattivi, comportamentali e 
psicosomatici. Uno strumento fondamentale per 
coloro che vogliono conoscere o approfondire 
questo Test il cui utilizzo è sempre più diffuso.  
pp. 270, 2013, 2018(1), €37,50; e-book €31,99 
(cod. 1305.173)  

DEL LONGO N. Il test dei colori di 
Lüscher Manuale di diagnostica in 

età evolutiva.  Un utile strumento per 
imparare a utilizzare le categorie luscheriane e 
l’ormai famoso cubo di Lüscher per l’analisi 
dei disegni dei bambini. Una guida per poter 
leggere meglio il mondo interiore del bambino 
e le sue dinamiche. Un manuale per 
psicoterapeuti, psicologi, psicopedagogisti ed 
educatori dell’età evolutiva.  pp. 286, 2011, 
2018(1), €38,00; e-book €28,99 (cod. 
1305.133)  

VERMIGLI P. , ROSSI E. , BARBABELLA 
G. La misura dell'attaccamento 
nelle relazioni di amicizia in 
adolescenza. Il Questionario ARA.  
L’ARA è un questionario self-report che misura 
lo stile di attaccamento negli adolescenti, 
indagando il modo in cui essi vivono i rapporti 
di amicizia. Una valida risorsa per psicologi, 
ricercatori, insegnanti, educatori e figure a 
vario titolo coinvolte nel lavoro con i ragazzi, 
per evidenziare alcuni importanti fattori alla 
base delle problematiche psicologiche e 
relazionali in adolescenza.  pp. 96, 2011, 
€17,50 (cod. 1305.131)  

SCIMECA G. La valutazione 
psicodiagnostica dell'abuso sessuale 
Strategie per la soluzione di quesiti 
peritali.  Il volume ha come obiettivo quello 
di fornire gli strumenti diagnostico-clinici 
necessari per effettuare consulenze nell’ambito 
dell’abuso sessuale. Il libro si propone quindi 
come vera e propria guida professionale per la 
valutazione dell’abuso.  pp. 224, 2011, 2019(4), 
€30,00 (cod. 1305.124)  

D'AMBROSIO A. La memoria del 
testimone La tecnica dell'intervista 
cognitiva con l'adulto e il minore. 
Aspetti giuridici, teorici e pratici.  
Come interrogare il testimone di un crimine o 
di un evento traumatico? In questo manuale, 
indirizzato in particolare alla preparazione degli 
psicologi forensi, sono illustrate le basi 
giuridiche e psicologiche e le tecniche di 
intervista applicabili.  pp. 286, 2010, 2019(2), 
€36,00 (cod. 1305.118)  

FERRI R. , CARLESCHI A. , ORSINI A. Lo 
sviluppo socio-emozionale nella 
prima infanzia. Applicazione di uno 
strumento di osservazione nell'asilo 
nido.  In questo libro vengono descritti i 
principali studi e contributi di ricerca, presenti 
nella letteratura internazionale degli ultimi 
venti anni, in merito allo sviluppo 
socioemozionale nella prima infanzia e ai 
relativi strumenti di osservazione e valutazione.  
pp. 128, 2010, 2012(1), €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.113)  

MANNA G. , COMO M. R. Le tecniche 
grafiche come strumento di 
valutazione del trauma infantile.  
Per gli psicologi che operano nell’ambito del 
maltrattamento infantile, le tecniche grafiche 
sono uno strumento ampiamente utilizzato. 
Attraverso la spiegazione di alcuni casi (e i 
risultati di una ricerca in corso), il volume offre 
utili spunti di riflessione e sottolinea sia l’utilità 
delle tecniche grafiche sia i possibili limiti 
applicativi.  pp. 148, 2010, 2022(6), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 1305.111)  
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GARGIULLO B. C. , DAMIANI R. Lo 
stalker, ovvero il persecutore in 
agguato Classificazioni, assessment 
e profili psicocomportamentali.  Gli 
elementi che caratterizzano il fenomeno dello 
stalking e le strategie comportamentali adottate 
dallo stalker per “cacciare la preda”. Il lavoro 
trae spunto da un’attenta analisi della letteratura 
scientifica internazionale e riporta numerosi 
casi clinici e giudiziari che delineano le 
caratteristiche frequentemente riscontrate in 
uno stalker, descrivendo in dettaglio i tratti più 
salienti (rifiuto, ossessione, fantasia, narcisismo 
e manipolazione).  pp. 144, 2a ed. nuova 
edizione 2016, 2023(1), €19,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.92)  

ALIPRANDI M. , ROSSO A. M. 
L'immaginario infantile nel 
Rorschach.  Una guida per orientare il 
lettore a comprendere e interpretare le risposte 
del bambino al test di Rorschach. Il libro 
propone l’integrazione, nell’interpretazione dei 
protocolli infantili, dello studio del 
funzionamento mentale secondo la prospettiva 
psicoanalitica con il rigore del Sistema 
Comprensivo di Exner.  pp. 242, 2008, 2011(1), 
€31,00 (cod. 1305.89)  

PETRONE L. B. , TROIANO M. E se l'orco 
fosse lei? Strumenti per l'analisi, la 
valutazione e la prevenzione 
dell'abuso al femminile. Con un 
nuovo Test per la diagnosi.  ,  pp. 178, 
2005, 2016(2), €24,00 (cod. 1305.63)  

DUSS L. Il metodo delle favole in 
psicoanalisi infantile.  ,  pp. 164, 2003, 
2021(8), €21,00 (cod. 1305.38)  

DI NUOVO S. , RISPOLI L. , GENTA E. 
Misurare lo stress. Il Test M.S.P. e 
altri strumenti per una valutazione 
integrata.  ,  pp. 176, 2000, 2011(3), €22,00 
(cod. 1305.19)  

CASSIBBA R. , D'ODORICO L. La 
valutazione dell'attaccamento nella 
prima infanzia. L'adattamento 
italiano dell'Attachment Q-Sort 
(AQS) di Everett Waters.   Con 
allegato on-line. ,  pp. 144, 2000, 2017(4), 
€23,50 (cod. 1305.17)  

Nella Collana: Self-help 

D'ANDREA A. I tempi dell'attesa 
Come vivono l'attesa  dell'adozione 
il bambino, la coppia e gli 
operatori.  ,  pp. 92, 2a ed. 2001, 2017(5), 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1411.21)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

BALDI P. Elementi introduttivi al 
testing psicologico (con esercizi 
svolti).  Il testo fornisce un orientamento di 
base a chi s’accosta al complesso mondo dei 
test psicologici e dei fondamenti psicometrici 

che li sottendono. Il retroterra teorico del libro è 
costituito dalla teoria classica dei test, teoria di 
riferimento della gran parte dei test psicologici 
finora costruiti. In alternativa si va affermando 
l’item response theory, con un gruppo di 
modelli fra cui il simple logistic model di 
Rasch. Tra gli altri argomenti trattati: la misura 
in psicologia, la standardizzazione dei test e 
l’analisi degli item che li compongono, 
l’attendibilità e la validità dei reattivi mentali. 
Pier Luigi Baldi è ordinario di Psicologia 
generale nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Cattolica di Milano.  pp. 160, 2007, 
2021(3), €21,00 (cod. 1760.14)  

Nella Collana: Varie 

CANDELORI C. L'esperienza 
dell'osservazione.  Prendendo spunto 
dall’Infant Observation, il volume riconsidera i 
principi-base del metodo e offre alcuni esempi 
sia del modello classico che di alcune più 
recenti esperienze applicative riguardanti 
contesti istituzionali quali gli asili nido e la 
struttura carceraria.  pp. 160, 2013, 2016(1), 
€21,00 (cod. 2000.1374)  

 

Psicodiagnostica delle abilità cognitive
Nella Collana: Psicologia clinica - diretta da 
M. Lang 

DEL CORNO F. , LANG M.  (cur.) La 
diagnosi testologica Test 
neuropsicologici, test d'intelligenza, 
test di personalità, testing 
computerizzato.  Il volume fornisce, per 
ciascuno dei test presi in considerazione, tutte 
le informazioni indispensabili per una corretta 
somministrazione e valutazione dei reattivi, in 
base a un’analisi della letteratura 
internazionale, anche recentissima, e 
all’esperienza clinica degli autori. Il lettore 
troverà tutte le indicazioni necessarie per un 
uso efficace dei test, così come le avvertenze 
indispensabili per evitare un loro abuso.  pp. 
592, 5a ed. riveduta e ampliata 2009, 2015(2), 
€56,00; e-book €48,00 (cod. 1226.3)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

MAZZESCHI C. , SALCUNI S. , DI RISO D. , 
CHESSA D. , DELVECCHIO E. , LIS A. , 
RUSS S. E tu giochi? La valutazione 
del gioco simbolico in età evolutiva: 
l'Affect in Play Scale.  Le autrici 
propongono la validazione italiana dell’APS in 
un vasto campione di bambini di età compresa 
tra i quattro e i dieci anni, con l’obiettivo di 
fornire al professionista, allo specializzando e 
allo studente uno strumento per il play 

assessment dotato di dati normativi e di profili 
di funzionamento in grado di supportare lo 
psicologo nella valutazione dello sviluppo 
cognitivo e affettivo del bambino.  pp. 410, 
2016, €38,00 (cod. 1229.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MOSSI P. , SALVATORE S. La 
soddisfazione dell'utenza scolastica. 
Quasus: uno strumento per la sua 
rilevazione.   Con allegato on-line. 
QUASUS è il Questionario di Autovalutazione 
della Soddisfazione dell’Utenza Scolastica, uno 
strumento volto a favorire una migliore 
comprensione del rapporto tra scuola e utenza. 
Il testo ne descrive la base concettuale, i 
contenuti e le caratteristiche psicometriche. Un 
testo sia per psicologi professionisti sia per 
operatori del mondo scolastico (docenti, 
pedagogisti, dirigenti, figure di sistema).  pp. 
272, 2012, €34,00 (cod. 1240.378)  

FARA DE CARO M. , TAURISANO P. , 
CALIA C. , ABBATANTUONO C.  (cur.) 
Modelli e profili neuropsicologici 
delle patologie neurodegenerative.  
Il manuale illustra le manifestazioni cliniche 
associate alle principali patologie organiche e 
neurodegenerative, orientando clinici e studiosi 
nella scelta di protocolli mirati all’ottenimento 
di un profilo neuropsicologico per il corretto 

inquadramento diagnostico dei pazienti.  pp. 
286, 2022, €37,00 (cod. 1240.1.86)  

BONGELLI R. , RICCIONI I. Cosa 
facciamo con le parole Modelli di 
analisi qualitativa delle interazioni 
verbali.  Un manuale introduttivo alla 
psicologia del linguaggio e della 
comunicazione secondo un approccio 
pragmatico che si focalizza sull’analisi 
qualitativa della lingua in uso. Il testo si 
rivolge, principalmente, a studenti universitari, 
ma anche a professionisti a vario titolo 
interessati allo studio delle interazioni 
comunicative prevalentemente verbali.  pp. 
312, 2020, €36,00 (cod. 1240.1.79)  

CAPORALE R. , ROBERTI L. Manuale di 
psicodiagnostica clinica integrata 
Psychodiagnostic Multi-level 
System (PMS).  Dopo oltre dieci anni di 
formazione clinica e ricerca sul testing, gli 
Autori danno alla luce un nuovo modello 
psicodiagnostico integrato di indagine della 
personalità e del suo relativo grado di 
psicopatologia, fruibile in contesti sia clinici 
che giuridico-peritali, e compatibile con 
differenti impostazioni teoriche e indirizzi 
psicoterapeutici.  pp. 194, 2019, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1240.1.72)  

SCAFIDI FONTI G. , LA GRUTTA S. , 
TROMBINI E.  (cur.) Elementi di 
psicodiagnostica Aspetti teorici e 
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tecnici della valutazione.  Un manuale 
che, rifondando l’impianto epistemologico 
della psicodiagnostica, articola la diagnosi con 
la psicopatologia mediante l’uso di tecniche su 
misura per le esigenze delle persone. 
Indirizzato a studenti di psicologia ma anche a 
specialisti che desiderano un aggiornamento 
puntuale e rapido su metodiche e contesti 
valutativi particolarmente attuali.  pp. 396, 
2015, 2023(3), €42,00 (cod. 1240.1.56)  

Nella Collana: Psicoterapie 

SHARP C. , TACKETT J. , RICCARDI I. , 
FIORE D.  (cur.) Manuale del Disturbo 
Borderline di Personalità 
nell’infanzia e nell'adolescenza.  
Diagnosticare il disturbo borderline di 
personalità (DBP) nei giovani è stata a lungo 
una sfida difficile per i clinici, per la paura di 
stigmatizzare il bambino o di confondere i 
normali cambiamenti legati all’adolescenza con 
la patologia. Questo manuale riflette i punti di 
forza empirici della ricerca attuale, nonché i 
promettenti progressi nel trattamento. Un 
riferimento fondamentale per ricercatori e 
clinici in una vasta gamma di discipline, tra cui 
la psicologia e la psichiatria infantile e 
scolastica, il lavoro sociale, la psicoterapia e il 
counseling, la gestione e la ricerca 
infermieristica e la psicologia sociale e della 
personalità.  pp. 560, 2021, €55,00; e-book 
€46,99 (cod. 1250.329)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. Prova 
di associazione semantica (PAS). 
Manuale d'uso.   Con allegato on-line. La 
guida all’impiego di un test fondamentale per 
valutare le reali capacità di sviluppo cognitivo 
del bambino. I contesti di applicazione possono 
essere diversi (educativo, diagnostico, 
riabilitativo) e le informazioni che se ne 
possono trarre favoriscono un intervento di 
supporto nel piccolo anche precocemente.  pp. 
80, 2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1305.185)  

SIMONETTA E. Esame del movimento 
L'approccio psicomotorio 
neurofunzionale.  Un testo operativo per 
consentire all’educatore, o allo specialista della 
riabilitazione tramite il movimento, di 
realizzare l’esame delle funzioni psicomotorie 
del soggetto e di stilarne, grazie alle 
informazioni ottenute, un profilo individuale.  
pp. 206, 2014, €28,50; e-book €22,99 (cod. 
1305.183)  

BALDI P. , SUSIGAN S. Reattivi mentali 
non proiettivi. Aspetti teorici e 
applicativi.  Una guida approfondita e 
documentata all’utilizzo di alcuni dei più 
importanti reattivi mentali, non proiettivi, 

attualmente pubblicati in Italia. Grazie al taglio 
utilizzato, il volume si rivolge agli studenti 
universitari della Facoltà di Psicologia ma 
anche ai professionisti che utilizzano i test 
psicologici nella loro attività clinica.  pp. 224, 
2011, €28,50 (cod. 1305.154)  

LAMBERT H. La McGill Ingestive 
Skills Assessment (MISA-I) 
Versione italiana. Manuale per 
l'esaminatore.   Con allegato on-line. Un 
manuale che contiene le informazioni e le 
istruzioni per l’uso di un test fondamentale 
utilizzato da psicologi e operatori sanitari che 
operano con pazienti anziani interessati dalla 
perdita della funzionalità alimentare.  pp. 64, 
2011, €16,00 (cod. 1305.152)  

FERRI R. , CARLESCHI A. , ORSINI A. Lo 
sviluppo socio-emozionale nella 
prima infanzia. Applicazione di uno 
strumento di osservazione nell'asilo 
nido.  In questo libro vengono descritti i 
principali studi e contributi di ricerca, presenti 
nella letteratura internazionale degli ultimi 
venti anni, in merito allo sviluppo 
socioemozionale nella prima infanzia e ai 
relativi strumenti di osservazione e valutazione.  
pp. 128, 2010, 2012(1), €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.113)  

CASELLI M. , BELLO A. , RINALDI P. , 
STEFANINI S. , PASQUALETTI P. Il 
Primo Vocabolario del Bambino: 
Gesti, Parole e Frasi Valori di 
riferimento fra 8 e 36 mesi delle 
Forme complete e delle Forme 
brevi del questionario MacArthur-
Bates CDI.   Con allegato on-line. La nuova 
edizione largamente rivista e ampliata di un 
questionario per i genitori di bambini fra 8 e 36 
mesi, diffuso in Italia da molti anni. Il testo 
permette di definire indicatori di rischio 
affidabili e condivisi e di realizzare esperienze 
di prevenzione e screening.  pp. 272, 2a ed. 
nuova edizione 2015, 2018(2), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1305.83)  

BIANCHIN L. , FAGGIAN S. Guida alla 
valutazione e al trattamento delle 
demenze nell'anziano. Strumenti e 
tecniche per l'operatore.  ,  pp. 212, 
2006, 2019(6), €27,00 (cod. 1305.69)  

LIVERTA SEMPIO O. , MARCHETTI A. , 
CASTELLI I. , LECCISO F. , PEZZOTTA C. 
Mentalizzazione e competenza 
sociale. La comprensione della falsa 
credenza nello sviluppo normale e 
patologico.  ,  pp. 186, 2005, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1305.67)  

CARLINO BANDINELLI A. , MANES S. Il 
disegno del bambino in difficoltà. 
Guida all'interpretazione dei test 
della figura umana, della famiglia, 
dell'albero e della casa.  I disegni sono 

le parole mute con cui il bambino racconta di sé 
senza timore e senza finzioni. Questo libro 
narra i drammi che ruotano intorno alla vita di 
piccoli disegnatori e cerca di dar loro voce, 
attraverso l’interpretazione delle loro 
produzioni grafiche. Un testo importante per 
genitori, insegnanti e quanti si interessano di 
disagio infantile.  pp. 168, 2004, 2021(10), 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1305.50)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

DI NUOVO S. , BUONO S.  (cur.) 
Strumenti psicodiagnostici per il 
ritardo mentale. L'assessment 
psicologico nella disabilità 
intellettiva.  Il volume, alla seconda 
edizione completamente rinnovata, deriva dalla 
concreta esperienza di una équipe che da anni si 
occupa di diagnosi della disabilità, e vuole 
essere un importante ausilio per quanti si 
trovano a confrontarsi con la valutazione 
diagnostica di persone con ritardo mentale. Il 
testo offre inoltre spunti di riflessione per un 
ripensamento sull’uso delle tecniche 
psicometriche in condizioni “di frontiera”, 
come è appunto quella della disabilità 
cognitiva.  pp. 366, 2a ed. aggiornata 2010, 
2021(1), €37,50 (cod. 1305.25)  

PINTO M. A. , CANDILERA G. La 
valutazione del primo sviluppo 
metalinguistico. Il Tam-I-Test di 
abilità metalinguistiche n. 1: 4-6 
anni. Manuale di istruzioni.  ,  pp. 96, 
2000, 2017(2), €22,00 (cod. 1305.18)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

BALDI P. Elementi introduttivi al 
testing psicologico (con esercizi 
svolti).  Il testo fornisce un orientamento di 
base a chi s’accosta al complesso mondo dei 
test psicologici e dei fondamenti psicometrici 
che li sottendono. Il retroterra teorico del libro è 
costituito dalla teoria classica dei test, teoria di 
riferimento della gran parte dei test psicologici 
finora costruiti. In alternativa si va affermando 
l’item response theory, con un gruppo di 
modelli fra cui il simple logistic model di 
Rasch. Tra gli altri argomenti trattati: la misura 
in psicologia, la standardizzazione dei test e 
l’analisi degli item che li compongono, 
l’attendibilità e la validità dei reattivi mentali. 
Pier Luigi Baldi è ordinario di Psicologia 
generale nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Cattolica di Milano.  pp. 160, 2007, 
2021(3), €21,00 (cod. 1760.14)  
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Psicodiagnostica nell'educazione e nella prevenzione
Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

MAZZESCHI C. , SALCUNI S. , DI RISO D. , 
CHESSA D. , DELVECCHIO E. , LIS A. , 
RUSS S. E tu giochi? La valutazione 
del gioco simbolico in età evolutiva: 
l'Affect in Play Scale.  Le autrici 
propongono la validazione italiana dell’APS in 
un vasto campione di bambini di età compresa 
tra i quattro e i dieci anni, con l’obiettivo di 
fornire al professionista, allo specializzando e 
allo studente uno strumento per il play 
assessment dotato di dati normativi e di profili 
di funzionamento in grado di supportare lo 
psicologo nella valutazione dello sviluppo 
cognitivo e affettivo del bambino.  pp. 410, 
2016, €38,00 (cod. 1229.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

CREA G. Elementi di psicologia 
interculturale Attraversare i confini 
del pregiudizio con un’ottica 
psicoeducativa.  Un utile strumento per 
imparare a riconoscere nei rapporti tra culture 
diverse un processo di crescita che permette di 
sviluppare nuove opportunità di interscambio e 
di progettare nuove esperienze di convivenza. 
Lo scopo è quello di acquisire una visione delle 
differenze aperta a prospettive innovative di 
comprensione e di accoglienza reciproca, che 
aiutino a varcare i confini delle diffidenze per 
sperimentare una nuova identità. Un’identità 
arricchita da mondi diversi che si incontrano.  
pp. 224, 2020, €28,00 (cod. 1240.1.77)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CURSIO L. Costruire una 
psicodiagnosi in età evolutiva 
Indicazioni e prassi: dalla 
somministrazione dei test alla 
restituzione finale.  Una guida pratica per 
costruire una valida psicodiagnosi in età 
evolutiva. Il volume esplicita prassi utili a 

creare un’alleanza con i pazienti e la messa a 
punto di ogni progetto d’intervento: dai 
colloqui clinici alla raccolta dell’anamnesi, 
dalla scelta e somministrazione dei test alla 
specifica restituzione finale fatta ai genitori e al 
minore.  pp. 202, 2019, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.266)  

PARSI M. La principessa degli 
specchi. Tecnica grafico-proiettiva 
di approccio bioenergetico e 
psicoanimatorio al corpo.   Con 
allegato on-line. La Principessa degli Specchi è 
una tecnica grafico-proiettiva di approccio 
bioenergetico e psicoanimatorio composta da 
immagini-stimolo da scegliere e completare e 
fiabe da inventare. Il volume ne propone un 
inquadramento teorico ed esempi dei possibili 
ambiti di utilizzo: da quelli individuali a quelli 
collettivi, da quelli con bambini e adolescenti a 
quelli con adulti.  pp. 212, 2017, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1305.244)  

ROBERTI L. Il disegno della figura 
umana in ambito clinico e giuridico 
peritale Guida pratica 
all'interpretazione.  Il manuale è rivolto 
a studenti di psicologia, psicologi, 
psicoterapeuti, medici, psichiatri e a tutti coloro 
che, operando nel campo della psicodiagnosi, 
desiderano acquisire o perfezionare la loro 
competenza nella somministrazione e 
interpretazione del Test del Disegno della 
Figura Umana.  pp. 176, 2013, 2018(2), €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1305.186)  

MARCHETTI A. , BRACAGLIA E. , 
CAVALLI G. , VALLE A. 
Comportamenti a rischio e 
autolesivi in adolescenza. Il 
questionario RTSHIA di Vrouva, 
Fonagy, Fearon, Roussow.  La 
versione italiana del questionario RTSHIA 
(Risk-Taking and Self-Harm Inventory for 
Adolescents) ideato da Ioanna Vrouva, Peter 
Fonagy, Pasco R.M. Fearon, Trudie Roussow, e 
utilizzato per la valutazione dei comportamenti 

a rischio e autolesivi in adolescenza.  pp. 112, 
2013, 2021(2), €17,00 (cod. 1305.174)  

FERRI R. , CARLESCHI A. , ORSINI A. Lo 
sviluppo socio-emozionale nella 
prima infanzia. Applicazione di uno 
strumento di osservazione nell'asilo 
nido.  In questo libro vengono descritti i 
principali studi e contributi di ricerca, presenti 
nella letteratura internazionale degli ultimi 
venti anni, in merito allo sviluppo 
socioemozionale nella prima infanzia e ai 
relativi strumenti di osservazione e valutazione.  
pp. 128, 2010, 2012(1), €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.113)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

BALDI P. Elementi introduttivi al 
testing psicologico (con esercizi 
svolti).  Il testo fornisce un orientamento di 
base a chi s’accosta al complesso mondo dei 
test psicologici e dei fondamenti psicometrici 
che li sottendono. Il retroterra teorico del libro è 
costituito dalla teoria classica dei test, teoria di 
riferimento della gran parte dei test psicologici 
finora costruiti. In alternativa si va affermando 
l’item response theory, con un gruppo di 
modelli fra cui il simple logistic model di 
Rasch. Tra gli altri argomenti trattati: la misura 
in psicologia, la standardizzazione dei test e 
l’analisi degli item che li compongono, 
l’attendibilità e la validità dei reattivi mentali. 
Pier Luigi Baldi è ordinario di Psicologia 
generale nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Cattolica di Milano.  pp. 160, 2007, 
2021(3), €21,00 (cod. 1760.14)  

 

Psicodiagnostica nel lavoro e nella formazione
Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

KIELHOFNER G. , MALLINSON T. , 
CRAWFORD C. , NOWAK M. , RIGBY M. , 
HENRY A. , WALENS D. L'intervista 
sulla storia della performance 
occupazionale Manuale d'uso per 
l'OPHI II.  ,  pp. 192, 2005, 2017(1), €26,00 
(cod. 306.10)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FARACI P. , RICCI E. Applicazioni 
psicometriche di inferenza 
statistica. Esercizi e problemi risolti 
e commentati.  Il manuale nasce 
dall’esigenza di rispondere alla frequente 

richiesta da parte degli studenti, impegnati 
nello studio della statistica psicometrica, di 
poter fare riferimento a una fonte che permetta 
loro di applicare le procedure spiegate in aula 
durante le lezioni, in maniera tale da avere la 
possibilità di esercitare le tecniche in corso di 
apprendimento.  pp. 140, 2018, €20,00 (cod. 
1240.1.67)  

Nella Collana: Psicometria, 
Psicodiagnostica e Psicologia delle 
Differenze Individuali - diretta da A. 
Saggino 

SAGGINO A. , PAPPONE P. , DEL 
CASTELLO E. , GRASSI P. , NATULLO O. , 
NICOTRA E. , TOMMASI M. Lo stress 
nei lavoratori bancari Il 

questionario Stress Organizzativo e 
Salute (SOS).  Il libro presenta uno 
strumento di misura dello stress specifico per i 
lavoratori bancari.  pp. 96, 2015, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1253.1)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

MARIANI R. , MUSSINO G. , NEGRI A. 
Interperpersonal Q-Sort (IQS) e 
digital assessment profile (Dap) 
Nuovi strumenti per la valutazione 
delle risorse umane tra 
cambiamento e digital 
transformation.  Gli strumenti di 
valutazione utilizzati oggi in azienda sono 
ancora efficaci? Quanto la trasformazione 
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digitale inciderà nei prossimi anni sul lavoro 
dei manager delle risorse umane? Il volume 
intende rispondere a queste domande 
introducendo un nuovo approccio di lettura 
organizzativa che tenga conto della complessità 
dei fenomeni e della costruzione dei significati. 
In questa visione sono stati realizzati due 
strumenti di assessment descritti nel testo: 
l’IQS (Interpersonal Q-Sort) e il DAP (Digital 
Assessment Profile).  pp. 110, 2018, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.256)  

ZATTI A.  (cur.) Eco Mind-Shift: 
promuovere il cambiamento Guida 
pratica per sviluppare le 
competenze relazionali.   Con allegato 
on-line. Questo libro fornisce una presentazione 
concettuale di ciò che la psicologia della 
formazione ha da tempo esplorato: le 
condizioni della learnability, come capacità di 
mantenere “fresche” le energie per nuovi 
comportamenti; i processi che consentono di 
portare gli schemi operativi da un 
funzionamento automatizzato, spesso implicito, 
a una consapevolezza operativa; le potenzialità 
del lavoro di gruppo, la cui forza di fusione 
delle idee può portare a trovare soluzioni 
creative, ma anche conformismo e passività.  
pp. 128, 2018, 2022(1), €18,00 (cod. 1305.254)  

DOMINICI R. Valutazione e 
prevenzione dello stress lavoro-
correlato. Modelli e strumenti 
operativi per intervenire sul disagio 
lavorativo.  Una guida, con un taglio 
scientifico e allo stesso tempo operativo, 
indirizzata alla prevenzione nel settore dello 
stress lavoro-correlato. Orienta il lettore tra la 
miriade di linee guida, strumenti, modelli, 
portandolo a scegliere in maniera consapevole e 
motivata in una materia che in pochi mesi ha 
avuto una crescita vertiginosa.  pp. 224, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1305.142)  

RE A. , PEDRON M. , LUCANGELI D. 
Adhd e learning disabilities Metodi 
e strumenti di intervento.  Il Disturbo 
da Deficit di Attenzione e Iperattività (in 
inglese ADHD) è diventato negli ultimi decenni 
una delle sindromi infantili più diffuse. Il 
volume offre a psicologi, neuropsichiatri 
infantili, pedagogisti, logopedisti delle linee 
metodologiche di lavoro utili per affrontare 
queste situazioni.  pp. 160, 2010, 2013(1), 
€22,00 (cod. 1305.120)  

DI NUOVO S. , RISPOLI L. , GENTA E. 
Misurare lo stress. Il Test M.S.P. e 
altri strumenti per una valutazione 

integrata.  ,  pp. 176, 2000, 2011(3), €22,00 
(cod. 1305.19)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

BALDI P. Elementi introduttivi al 
testing psicologico (con esercizi 
svolti).  Il testo fornisce un orientamento di 
base a chi s’accosta al complesso mondo dei 
test psicologici e dei fondamenti psicometrici 
che li sottendono. Il retroterra teorico del libro è 
costituito dalla teoria classica dei test, teoria di 
riferimento della gran parte dei test psicologici 
finora costruiti. In alternativa si va affermando 
l’item response theory, con un gruppo di 
modelli fra cui il simple logistic model di 
Rasch. Tra gli altri argomenti trattati: la misura 
in psicologia, la standardizzazione dei test e 
l’analisi degli item che li compongono, 
l’attendibilità e la validità dei reattivi mentali. 
Pier Luigi Baldi è ordinario di Psicologia 
generale nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Cattolica di Milano.  pp. 160, 2007, 
2021(3), €21,00 (cod. 1760.14)  

 

Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e 
dell'educazione

Infanzia: psicologia, psicopatologia e clinica
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

ALBONETTI S. , RATTI M. , SARNO L.  
(cur.) Dentro l'adolescenza. Lo 
psicologo clinico nel contesto 
scolastico.  Questo manuale vuole mettere a 
disposizione di studenti, psicologi e operatori 
coinvolti nella gestione dell’educazione e della 
cura degli adolescenti un modello di intervento 
sul gruppo, declinato in specifiche tecniche 
descritte e applicabili nella scuola e nei contesti 
all’interno dei quali è necessario un intervento 
sul gruppo di adolescenti.  pp. 192, 2014, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 8.48)  

BUDAY E. Imparare a pensare. 
Funzione riflessiva e relazioni in 
adolescenza.  Perché a volte i ragazzi 
appaiono incapaci di pensare, di spiegare i 
propri comportamenti e di sostenere un dialogo 
con l’adulto? O spesso non sono capaci di stare 
da soli e si appoggiano in maniera eccessiva 
alle relazioni, reali o virtuali? Questo libro offre 
una risposta e si indirizza a quanti lavorano a 
vario titolo con gli adolescenti : genitori, 
insegnanti, educatori clinici…  pp. 128, 2010, 
€17,50; e-book €14,88 (cod. 8.40)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 

e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

MALACREA M.  (cur.) Ricordi 
traumatici Vecchi dubbi, nuove 
certezze.  Il volume propone un’accurata e 
ragionata revisione bibliografica dei più recenti 
contributi della comunità scientifica 
internazionale sul tema della memoria 
traumatica. Il libro si pone quindi come un 
contributo significativo di conoscenza 
innanzitutto per le professioni di cura rivolte ai 
pazienti vittime di traumi complessi, ma anche 
per chi, con competenze psicologiche, si 
occupa di queste tematiche in ambito giuridico.  
pp. 154, 2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 
219.5)  

VISCI G. , MASI M.  (cur.) I pediatri e il 
maltrattamento all'infanzia. 
Prevenzione, diagnosi e contrasto 
alla violenza.  Il volume si rivolge in primo 
luogo ai pediatri e ai professionisti dell’“area 
pediatrica”, perché affrontino le espressioni 
cliniche del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia con lo stesso metodo con il quale 
affrontano le patologie dell’età evolutiva. I 
lettori potranno cogliere, ad esempio, i segni e i 
sintomi del maltrattamento fisico e dell’abuso 
sessuale, i danni gravi provocati dallo 
“scuotimento” della testa dei bambini, la 

“violenza assistita” e la pervasività del danno 
che essa esercita sui minori che ne sono 
testimoni.  pp. 182, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 219.4)  

SAMMUT SCERRI C. , VETERE A. , ABELA 
A. , COOPER J. Intervenire dopo la 
violenza. Terapie per coppie e 
famiglie.  a cura di RANGONE G.   Una 
risorsa essenziale per assistenti sociali e 
professionisti della salute mentale impegnati 
nella ricerca di strategie pratiche per lavorare 
con coppie e famiglie con problemi di violenza 
fisica ed emotiva. Il volume è una guida pratica 
per gli operatori che lavorano nel campo della 
violenza domestica, sia per quanto riguarda gli 
interventi finalizzati a fermare la violenza nelle 
coppie e nelle famiglie, sia per quanto riguarda 
la promozione della salute e della sicurezza, 
quando la violenza non è più in atto.  pp. 226, 
2019, €30,00 (cod. 219.3)  

PEDROCCO BIANCARDI M. Home 
Visiting. Un modello innovativo di 
prevenzione del maltrattamento 
infantile.  Nel 2006, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha pubblicato il 
documento Preventing child maltreatment: a 
guide to taking action and generating evidence, 
che individuava nell’home visiting uno 
strumento prezioso di prevenzione. Su tale 
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linea, il CISMAI ha elaborato le “Linee Guida 
per gli interventi di Home Visiting, come 
strumento nella prevenzione del maltrattamento 
intrafamigliare all’infanzia”, che questo libro 
approfondisce e spiega nella sua interezza.  pp. 
138, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 219.1)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

IACOPONELLI L. Le fiabe per... 
crescere bene con se stessi e gli altri. 
Un aiuto per grandi e piccini.  Con il 
linguaggio semplice delle fiabe, il libro si 
propone di indirizzare a una crescita armonica, 
attraverso una comunicazione che non sia né 
aggressiva né passiva, ma trasmetta messaggi 
di pace, tolleranza e amore. Ogni fiaba è 
incorniciata da un telaio i cui quattro lati sono 
costituiti da: la presentazione di un tema 
inerente l’ambito dell’autoaffermazione; una 
possibile analisi del testo per riflettere; una 
scheda per comprendere; un gioco per imparare 
a drammatizzare e creare.  pp. 104, 2008, 
2015(3), €16,00; e-book €12,99 (cod. 239.184)  

BENINI E. , MALOMBRA G. Le fiabe 
per... affrontare i distacchi della 
vita. Un aiuto per grandi e piccini.  
Il testo, corredato dalle illustrazioni della 
pittrice Lia Foggetti, presenta una serie di fiabe, 
e le relative analisi, con l’intento di favorire lo 
sviluppo psico-affettivo dei bambini e aiutarli a 
elaborare le sofferenze psichiche. La fiaba è 
pertanto uno strumento di riflessione e di 
riconoscimento “nella storia” della propria 
storia.  pp. 156, 2008, 2017(10), €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 239.181)  

Nella Collana: Conoscenza, formazione, 
tecnologie 

METASTASIO R.  (cur.) La media 
education nella prima infanzia (0 -
6). Percorsi, pratiche e prospettive.  
Il volume si rivolge a educatori e genitori, con 
l’obiettivo di accompagnarli in un percorso di 
acquisizione di “buone pratiche” nella 
costruzione di modelli di consumo mediale, 
fornendo un quadro d’insieme dei diversi 
approcci teorico-metodologici e strumenti 
operativi utili a favorire nel bambino, fin da 
piccolo, un processo di progressiva autonomia, 
consapevolezza e auto-regolamentazione.  pp. 
158, 2021, €22,00 (cod. 247.4)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Psicoterapia, 
psicodiagnostica, psicotecnologia - diretta 
da G. Ruggeri 

D'AMBROSIO M. Fiat vox. 
Psicoterapia, psicodiagnostica e 
psicotecnologia del mutismo 
selettivo.  Recentemente il mutismo selettivo 
(MS) è stato riconosciuto dai sistemi di 
classificazione internazionali come un vero e 
proprio disturbo d’ansia. Il volume si inserisce 
negli sviluppi di questo nuovo corso e affronta 
un’accurata disamina in merito al quadro 
psicopatologico, psicodiagnostico e terapeutico 
del MS; presenta i percorsi diagnostici e 
valutativi più adatti all’inquadramento della 

sintomatologia mutacica; illustra un’innovativa 
prospettiva autonomica, dove si reinterpretano i 
sintomi cardinali del MS in chiave neuro-
evolutiva e psicofisiologica, per meglio 
comprendere l’insorgenza e la persistenza del 
disturbo.  pp. 178, 2019, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 321.1.2)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

MALACRIDA M. Lutto prenatale e 
perinatale. Suggerimenti e spunti 
operativi per aiutare i bambini ad 
affrontare la perdita.  Affrontare la 
morte laddove avrebbe dovuto esserci vita è un 
compito complesso e straniante che merita 
attenzione e preparazione. Ancora di più 
quando in famiglia sono presenti altri bambini, 
fratelli o sorelle maggiori, spettatori ignari di 
questioni spesso considerate troppo grandi e 
troppo difficili da spiegare. Questo testo è 
pensato proprio per loro e per gli adulti 
(genitori, insegnanti, educatori o professionisti) 
che se ne prendono cura.  pp. 236, 2019, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 435.31)  

FEDERICI P. Gli adulti di fronte ai 
disegni dei bambini Manuale di 
interpretazione del disegno per 
educatori e operatori.   Con allegato on-
line. ,  pp. 218, 2005, 2022(8), €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 435.9)  

Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

FERRARI F. , LUCACCIONI L. , BEDETTI 
L.  (cur.) Asfissia perinatale ed 
encefalopatia ipossico-ischemica 
Prevenzione, diagnosi, terapia e 
riabilitazione.  Oggi è possibile valutare 
con precisione la gravità dell’encefalopatia 
ipossico-ischemica (EII) fin dalle prime ore di 
vita. Restano però irrisolti vari quesiti: come 
diagnosticare la sofferenza fetale subacuta e 
cronica? come riconoscere il timing 
dell’ipossia-ischemia? come prevenire l’EII? 
quali farmaci possono migliorare la prognosi? 
Alla soluzione di questi quesiti cercherà di 
contribuire il nuovo registro italiano sulla EII 
instaurato nell’ambito perinatale. Il volume 
presenta i contributi di clinici e ricercatori 
italiani ed europei riunitisi al Policlinico 
universitario di Modena nel 2019 per discutere 
i temi ancora aperti.  pp. 320, 2021, €34,00; e-
book €29,00 (cod. 531.18)  

FERRARI F.  (cur.) Il neonato 
pretermine Disordini dello sviluppo 
e interventi precoci.  Questo volume si 
propone di offrire un aggiornamento sulla 
diagnosi precoce delle principali lesioni 
cerebrali tipiche della prematurità, sulla loro 
prevenzione e sulle sequele maggiori e minori 
dello sviluppo neuropsichico del nato 
pretermine.  pp. 206, 2017, €27,00; e-book 
€23,00 (cod. 531.16)  

Nella Collana: Figure del sapere - diretta da 
L.M. Lorenzetti 

DONADI P. , MORELLO M. , CATRICALÀ 
A. Il bambino negato. Costruzione 
sociale della devianza.  Il volume 
affronta il tema dell’internamento dei bambini 
nei manicomi. Un testo di grande interesse per 
sociologi, epistemologi, psicologi, psichiatri, 
giuristi, estetologi e studiosi del fenomeno, 
tutt’oggi persistente, della “costruzione sociale 
e istituzionale” della devianza minorile.  pp. 
224, 2011, €27,50 (cod. 572.5)  

Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

FASCIANA M.  (cur.) Storytelling. 
Storie terapeutiche per aiutare 
bambini e genitori ad aiutarsi.  Un 
variopinto ventaglio di casi clinici arricchiti da 
commenti e riflessioni teoriche il cui filo 
conduttore è il riferimento costante 
all’approccio esperenziale, metodo che offre a 
paziente e terapeuta la possibilità di creare e 
condividere nel “qui ed ora” del loro incontro le 
“storie che curano”.  pp. 176, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 751.7)  

Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

TOGNASSI F. , ZUCCARDI MERLI U.  (cur.) 
Il bambino iperattivo. Dalla teoria 
alle pratiche della cura.  Una lettura 
diversa dell’iperattività, vista come fenomeno 
con cui si manifesta un eccesso pulsionale che, 
per ogni bambino, è relativo a qualcosa che 
riguarda il suo legame con l’Altro. Partendo da 
questa visione, il volume vede nell’uso della 
parola, nell’ascolto, nella funzione 
dell’inconscio, nella fiducia, la via per una 
socializzazione senza imposizioni.  pp. 194, 
2010, 2011(1), €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1030.10)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

RICCO C.  (cur.) Il legame adottivo. 
Esperienze e intrecci relazionali tra 
desiderio, realtà e cambiamento.  Il 
volume invita a riformulare, secondo il 
mutamento culturale della postmodernità, il 
discorso adottivo, riunendo in una narrazione 
pluridimensionale istanze collettive e 
individuali. In questo modo il testo si pone 
come un dispositivo utile ai professionisti, ma 
anche ai semplici neofiti, per una lettura 
meditata, capace di apprezzare la ricchezza e la 
profondità dell’esperienza umana contenuta nel 
discorso testuale.  pp. 222, 2018, €27,50 (cod. 
1130.340)  

CHISTOLINI M.  (cur.) Scuola e 
adozione. Linee guida e strumenti 
per operatori, insegnanti, genitori.  ,  
pp. 144, 2006, 2014(7), €21,00 (cod. 1130.207)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

MORO M. Bambini di qui venuti da 
altrove. Saggio di transcultura.  ,  pp. 
154, 2005, 2013(4), €22,50 (cod. 1144.20)  
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Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

CAPO R. , ARINGOLO K. , MAMMONE I.  
(cur.) Nuovi argomenti di 
psicoterapia cognitivo-
comportamentale in età evolutiva.  I 
casi di disturbi d’ansia e dell’umore a esordio 
precoce sono sistematicamente in aumento. Lo 
stesso vale per le difficoltà di socializzazione, i 
disturbi dell’apprendimento e del 
neurosviluppo in genere, i problemi da 
comportamento disregolato e aggressivo, i 
disturbi alimentari, l’abuso, l’incuria e il 
maltrattamento, ecc. Questo manuale intende 
contribuire all’incremento delle conoscenze 
esplicative e procedurali utili a gestire in modo 
sempre più efficace i fattori di rischio e i 
processi patogeni responsabili della sofferenza 
psicopatologica in età evolutiva.  pp. 714, 2022, 
€48,00; e-book €40,99 (cod. 1161.28)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

CALDWELL L. , JOYCE A.  (cur.) Leggere  
Winnicott.  Una lettura fondamentale per 
quanti desiderano approfondire l’opera del 
grande psicoanalista e pediatra Donald W. 
Winnicott. Il volume raccoglie una selezione di 
alcuni dei suoi lavori più significativi, preceduti 
da un inquadramento “storico” nell’ambito 
delle questioni dibattute negli stessi anni.  pp. 
368, 2014, 2019(1), €45,00 (cod. 1215.1.34)  

KANCYPER L. Il confronto 
generazionale. Uno studio 
psicoanalitico.  ,  pp. 160, 2000, 2014(1), 
€29,50 (cod. 1215.1.5)  

TABANELLI L. , ROCCHETTO F.  (cur.) 
Buio dentro. L'enigma della 
depressione nei bambini e negli 
adolescenti.  Una riflessione teorica e 
clinica sulla depressione, sia nel suo significato 
patologico che in quello trasformativo ed 
evolutivo. Viene sostenuta la possibilità di 
utilizzare il modello psicoanalitico come mezzo 
di comprensione dell’origine del problema e dei 
suoi legami con il contesto genitoriale e 
familiare, e come strumento terapeutico di 
eccellenza per entrare in contatto con i nuclei 
interni profondi attraverso il lavoro di 
decodifica realizzabile all’interno della 
relazione terapeutica.  pp. 264, 2008, 2021(1), 
€33,50 (cod. 1215.2.13)  

CARBONE TIRELLI L.  (cur.) Pubertà ed 
adolescenza. Il tempo della 
trasformazione: segnali di disagio 
tra gli 11 e 14 anni.  ,  pp. 238, 2006, 
2018(2), €32,00 (cod. 1215.2.12)  

LANYADO M. , HORNE A.  (cur.) 
Manuale di psicoterapia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Approcci psicoanalitici.  ,  pp. 304, 
2003, 2012(1), €40,50 (cod. 1215.2.8)  

TSIANTIS J. , SANDLER A. M. , 
ANASTASOPOULOS D. , MARTINDALE B.  
(cur.) Il controtransfert con i 
bambini e gli adolescenti.  ,  pp. 172, 
1999, 2017(3), €29,50 (cod. 1215.2.1)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

MAZZESCHI C. , SALCUNI S. , DI RISO D. , 
CHESSA D. , DELVECCHIO E. , LIS A. , 
RUSS S. E tu giochi? La valutazione 
del gioco simbolico in età evolutiva: 
l'Affect in Play Scale.  Le autrici 
propongono la validazione italiana dell’APS in 
un vasto campione di bambini di età compresa 
tra i quattro e i dieci anni, con l’obiettivo di 
fornire al professionista, allo specializzando e 
allo studente uno strumento per il play 
assessment dotato di dati normativi e di profili 
di funzionamento in grado di supportare lo 
psicologo nella valutazione dello sviluppo 
cognitivo e affettivo del bambino.  pp. 410, 
2016, €38,00 (cod. 1229.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

COMMODARI E. L’abbraccio che crea 
Lo sviluppo socio-cognitivo tra 
teoria e prassi.  Questo volume 
approfondisce alcuni temi classici della 
psicologia dello sviluppo, a partire da una delle 
più famose teorie evolutive dello sviluppo 
sociale, la “teoria dell’attaccamento”. Un libro 
utile per gli psicologi e gli educatori, sia 
professionisti sia in formazione, ma anche per i 
genitori che possono contribuire attivamente, 
attraverso i loro atteggiamenti e modelli 
mentali, alla “costruzione” della mente e dei 
comportamenti dei loro figli, evitando chiusure 
difensive o disorganizzazioni dell’assetto 
psicologico e orientandoli all’apertura, 
flessibilità e creatività.  pp. 156, 2022, €21,00 
(cod. 1240.445)  

MARCHETTI A. , MASSARO D. , VALLE A. 
L'ironia in psicologia: confini, 
modalità, scopi.  Il volume affronta il tema 
della comprensione dell’ironia dalla prospettiva 
psicologica. Dopo alcune riflessioni sul 
concetto di ironia e sul suo ruolo nella 
comunicazione, il testo affronta le principali 
prospettive teoriche riguardanti la 
comprensione dell’ironia, gli approcci che 
indagano i processi mentali a essa sottesi e le 
principali tappe di sviluppo di tali processi 
dall’infanzia all’età adulta. Propone infine uno 
sguardo sull’ironia negli artefatti artistici e nel 
design, a conferma del valore sociale e 
culturale che questa tipologia di comunicazione 
non letterale riveste nell’esperienza umana.  pp. 
172, 2022, €24,00 (cod. 1240.444)  

BELACCHI C.  (cur.) Bambini e 
adolescenti on line tra opportunità 
e rischi Sguardi della psicologia, 
sociologia e pedagogia.  Il volume 
affronta le caratteristiche e le ripercussioni 
della vita online sul benessere psicosociale di 
bambini e giovani, fornendo un quadro 
articolato e al contempo unitario del fenomeno. 
Autori esperti in diversi ambiti disciplinari 
presentano le caratteristiche distintive dell’uso 
e abuso delle nuove tecnologie, in particolare 
dello smartphone, evidenziandone elementi di 
forza e criticità. Un libro per studenti, studiosi, 
educatori, genitori e chiunque sia 
professionalmente e/o personalmente 
interessato alla problematica affrontata.  pp. 
170, 2021, €22,00 (cod. 1240.437)  

PELLERONE M. , COSTANZO G. , 
RUCCIONE R. Funzione paterna e 
complesso di Telemaco Una scala di 
valutazione.  Il volume propone una 
operazionalizzazione del “Complesso di 
Telemaco” formulato da Massimo Recalcati, 
attraverso la realizzazione di uno strumento che 
permette di valutare la funzione paterna e 
quella materna e la rappresentazione di sé del 
soggetto.  pp. 216, 2020, €27,00 (cod. 
1240.433)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale 
babycentered Come si costruisce la 
mente umana.  Con l’intento di diffondere 
in ambito psicologico, assistenziale e sanitario, 
ma anche presso tutte le famiglie che hanno o 
avranno figli, adeguate conoscenze che possano 
promuovere la salute mentale delle future 
generazioni, il volume affronta temi come: 
l’apprendimento degli affetti, la sessualità-
generatività, le vicende della filiazione, il ruolo 
del padre, i problemi dell’infertilità, la 
fecondazione medicalmente assistita (PMA), le 
“nuove famiglie”.  pp. 462, 2020, €48,00 (cod. 
1240.427)  

SBATTELLA F. , SCADUTO G. 
Promuovere e difendere i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza Il 
contributo della psicologia.  Il volume 
offre strumenti teorici e metodologici per 
impostare, realizzare e verificare interventi 
operativi efficaci per la difesa e la promozione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un 
testo per i professionisti che desiderano 
formarsi come psicologi specializzati in questo 
ambito, ma anche uno strumento utile a tutti 
coloro che sono interessati a comprendere come 
le conoscenze psicologiche possano contribuire 
alla realizzazione di azioni efficaci per la tutela 
e la promozione dei diritti dei minori e degli 
adolescenti.  pp. 186, 2018, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1240.421)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) Il futuro 
dei primi mille giorni di vita 
Psicologia Clinica Perinatale: 
prevenzione e interventi precoci.   
Con allegato on-line. Nel quadro delle 
Affective Neuroscience, il volume descrive lo 
sviluppo neuropsicosomatico dall’età fetale 
fino all’età adulta, come costruzione 
neuromentale del tutto individuale, generata 
dalla specificità delle relazioni che si vengono a 
stabilire tra uno specifico individuo – feto, 
neonato, bambino – e la madre, con gli altri 
caregivers e poi nelle più salienti relazioni che 
quella persona attraverserà nella sua vita.  pp. 
486, 2018, €50,00 (cod. 1240.419)  

DI FRATTA M. , ESPOSITO A. , VALERIO 
P. I bambini degli altri. Il percorso 
adottivo tra clinica e ricerca 
nell'area materno infantile.  Compito 
dei professionisti della trasversalità è di 
promuovere un’adozione che tenga conto della 
vulnerabilità evolutiva del minore e che ne 
rispetti le competenze preesistenti all’atto 
adottivo, garantendo una continuità esistenziale 
che non sia dimentica della storia pregressa di 
ogni bambino. Questo volume descrive nei 
dettagli la possibilità di seguire nei servizi 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27480
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27480
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27480
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21904
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21904
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8414
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8414
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8414
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16017
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16017
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16017
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13921
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13921
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13921
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13921
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11035
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11035
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=11035
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7353
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7353
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23360
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23360
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23360
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28026
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28026
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28026
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27961
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27961
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27388
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27388
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27388
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27388
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26244
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26244
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26244
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25843
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25843
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25843
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25075
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25075
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25075
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25278
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25278
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25278


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 136/207 

territoriali questo percorso.  pp. 246, 2018, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1240.416)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale. 
Neuroscienze e psicoanalisi.  Quello 
che struttura il cervello di un bambino 
condizionerà ogni futura capacità funzionale di 
quel cervello nell’utilizzo di tutte le future 
esperienze. Questa prima matrice neuromentale 
è in funzione della qualità delle relazioni 
emozionali dei genitori. Da qui ne deriva 
l’importanza di una cura di tutti i genitori: una 
vera prevenzione del disagio mentale delle 
future generazioni non può che essere applicata 
non tanto al bambino quanto invece a tutte le 
coppie. È in gioco il futuro dell’umanità.  pp. 
296, 2017, €38,00 (cod. 1240.415)  

VERRASTRO V. Lo sviluppo sociale 
del bambino nel terzo millennio.  Il 
volume nasce con l’obiettivo di coniugare le 
teorie classiche dello sviluppo alle nuove 
esigenze conoscitive dettate dai profondi 
cambiamenti sociali di cui il terzo millennio si 
è fatto portatore. Uno strumento di grande 
utilità non solo per gli specialisti (psicologi, 
insegnanti, operatori psico-sociali, ecc.), ma 
anche per chi si sta formando in tali discipline o 
chi è semplicemente attento e interessato alle 
tematiche psicologiche e ai nuovi fenomeni 
sociali.  pp. 162, 2017, €22,00 (cod. 1240.413)  

VERRASTRO V. Comunicazione, 
trattamento e modelli familiari in 
psicologia dell'età evolutiva.  Il 
volume vuole offrire un approfondimento sulla 
psicologia dello sviluppo, riportando alcuni casi 
clinici che rappresentano dei puri esempi di 
trattamento ma anche veri spunti che possono 
trasformarsi in ulteriori soluzioni per un 
operatore del settore. Un testo di indubbia 
utilità sia per gli psicologi, ma anche per 
pedagogisti, orientatori, formatori, medici, 
assistenti sociali e tutti gli operatori del campo 
socio-psico-pedagogico.  pp. 192, 2015, €25,00 
(cod. 1240.400)  

FINZI I. , IMBIMBO F. , KANEKLIN S. 
Accompagnami per un po'. 
Un'esperienza di home visiting nei 
primi due anni di vita.  Il libro descrive 
in dettaglio il lavoro pluriennale svolto a 
Milano dal progetto “Diventare Genitori” del 
CAF, nelle sue premesse teoriche, nei suoi 
aspetti organizzativi, clinici e valutativi e nei 
risultati, anche attraverso le voci di chi, a 
diverso titolo, lo sta realizzando.  pp. 208, 
2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1240.391)  

SAVARESE G. Le competenze emotive 
e sociali. Esperienze educativo-
creative per l'età prescolare.  Il 
volume indaga lo sviluppo e le caratteristiche 
delle competenze sociali ed emotive nell’età 
prescolare, propone studi in tema della loro 
educabilità e riporta gli esiti di un laboratorio 
educativo-creativo condotto presso una scuola 
dell’infanzia con diverse metodologie e 
strumenti.  pp. 192, 2013, €25,00 (cod. 
1240.385)  

CASONATO M. , RICCA F. Prevenire 
l'abuso sessuale. Una rassegna di 
esperienze, progetti e testi.  Un’analisi 

dettagliata di Linee guida per riconoscere e 
prevenire gli abusi e Corsi antiabuso, un testo 
che mostra anche la visione distorta della 
sessualità trasmessa ai minori tramite alcuni di 
questi interventi privi di reale efficacia. Sono 
presentati dati scientifici sulle condotte sessuali 
normali e patologiche del bambino nella varie 
fasce d’età e smentiti molti pregiudizi diffusi 
dai media.  pp. 208, 2012, €29,00 (cod. 
1240.375)  

SCHIMMENTI V.  (cur.) Oltre la madre. 
Relazioni familiari e sviluppo 
psicologico.  Il volume, lungi dal voler 
affrontare tutte le tematiche inerenti alla 
relazione che il bambino instaura con i suoi 
familiari al di là della madre, vuole contribuire 
alla comprensione di quella complessa 
dialettica rappresentata dalle interazioni 
familiari con padri, fratelli e nonni, che sono 
una parte fondamentale del mondo psicologico 
del bambino stesso.  pp. 176, 2010, 2013(1), 
€23,00 (cod. 1240.354)  

BALZOTTI A. Attaccamento e 
biologia. La regolazione affettiva in 
una prospettiva psicobiologica.  
Partendo dalle illuminanti intuizioni di John 
Bowlby, attraverso le più recenti e 
contemporanee ricerche di neurobiologia e 
genetica del comportamento, il testo ripercorre 
ed esplora l’effetto regolativo nel bambino 
delle interazioni di cura e della separazione 
dalla madre.  pp. 320, 2010, €39,50 (cod. 
1240.352)  

BOURSIER V. Sentire con gli occhi 
Note sull'osservazione del bambino 
in psicoanalisi tra formazione, 
clinica e ricerca.  Il volume tenta di 
ricostruire le origini dell’osservazione diretta, 
ripercorrendone le controverse vicissitudini agli 
albori della psicoanalisi infantile. 
Dell’osservazione diretta psicoanalitica si 
considerano limiti e meriti, evidenziandone le 
peculiarità applicative.  pp. 192, 2010, €25,00 
(cod. 1240.348)  

MARCHIORO G. Le prime cose della 
vita. Autori, teorie della psicoanalisi 
e processo educativo.  Un libro di 
“psicoanalisi educativa”, una documentazione 
articolata e precisa delle varie teorie sulle 
relazioni oggettuali e sulla teoria 
dell’attaccamento. Una serie di riflessioni 
originali in ordine al processo evolutivo, al 
progetto educativo, al concetto di identità, di 
maternità e di paternità.  pp. 180, 2009, 
2016(2), €23,00 (cod. 1240.337)  

DE CAROLI M. Pensare, essere, fare.. 
Creativamente Riflessioni teoriche 
ed indagini empiriche in età 
evolutiva.  Alcune riflessioni sulla creatività 
attraverso l’analisi del pensiero e della ricerca 
sul campo. Il volume presenta i principali 
modelli teorici centrati sulla definizione, 
comprensione e valutazione del pensiero 
creativo, di cui si coglie la forte “divergenza”, 
responsabile della disomogeneità semantica ma 
anche segno della immensa ricchezza e carica 
poietica propria della processualità creativa.  
pp. 212, 2009, 2017(5), €27,00 (cod. 1240.335)  

GENNARO A. , SCAGLIARINI R. G. La 
personalità  del bambino tra sistemi 
cerebrali e processi evolutivi.   Con 
test on-line. ,  pp. 186, 2006, 2012(1), €24,00 
(cod. 1240.275)  

VERRASTRO V. Strategie e interventi 
in psicologia clinica dello sviluppo. 
Con test on line per gli studenti.   
Con test on-line. ,  pp. 232, 2006, 2011(3), 
€28,00 (cod. 1240.274)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume II - 
Esposizione di perizie, CTU, CTP e 
pareri pro-veritate.  In continuità con il 
primo volume de La perizia psicologica in 
ambito civile e penale, questo secondo si 
concentra sull’aspetto pratico-giuridico e 
fornisce al lettore un approfondimento in 
merito alla strutturazione della perizia come 
strumento concreto attraverso il quale il 
consulente psicologo esprime il proprio sapere. 
Un manuale di riferimento destinato ai giovani 
professionisti che si avvicinano al mondo 
peritale, ma utile anche per i colleghi più 
esperti provenienti da altri ambiti.  pp. 612, 
2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 1240.1.82)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume I - 
Storia, sviluppi e pratiche.  Un lavoro 
che espone le varie funzioni dello psicologo nel 
variegato mondo della consulenza psicologica 
in ambito giuridico. Un manuale di riferimento 
– riaggiornato oggi in molti capitoli – destinato 
sia agli studenti che devono districarsi nel vasto 
mondo delle attività psicologiche sia ai giovani 
professionisti come supporto e confronto nel 
loro lavoro peritale.  pp. 562, 4a ed. nuova 
edizione 2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 
1240.1.81)  

GIANNETTI L. , MAZZARELLA C. , 
GAETA V. I disturbi psicopatologici 
nell'infanzia e nell'adolescenza. 
Inquadramento, setting e strategie 
di derivazione cognitivo-
comportamentale. Un manuale con 
il sorriso.  Ancora un altro manuale di 
psicopatologia nell’infanzia e nell’adolescenza? 
Sì, ma un manuale – questa volta – davvero 
nuovo. Argomenti seri e delicati sono qui 
trattati usando, quando possibile, l’ironia e 
finanche l’allegria. Nella stesura del testo, si è 
cercato di non essere prolissi, di adoperare un 
linguaggio facile e periodi scorrevoli. Le 
problematiche psicopatologiche più frequenti in 
bambini e adolescenti sono affrontate in 
maniera approfondita, rubando però sempre 
qualche sorriso.  pp. 202, 2020, €26,00 (cod. 
1240.1.76)  

ISOLA L. , ROMANO G. , MANCINI F.  
(cur.) Psicoterapia cognitiva 
dell'infanzia e dell'adolescenza 
Nuovi sviluppi.  Questo manuale propone i 
contributi di psicoterapeuti che da anni si 
occupano di psicopatologia infantile e 
utilizzano l’approccio cognitivo-
comportamentale nella formulazione del caso e 
nella pianificazione dell’intervento.  pp. 296, 
2016, 2019(1), €36,00 (cod. 1240.1.57)  
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PRATELLI M. Lo vedo dagli occhi I 
bambini e la terapia familiare.  Un 
manuale fondamentale per tutti i corsi di terapia 
familiare con i bambini. Offre importanti 
riferimenti teorici relativamente all’infanzia e 
alla terapia familiare, e descrive concrete 
esperienze con i bambini e con i loro genitori, 
attraverso l’uso del gioco, del disegno e di altre 
attività per la costruzione del processo 
terapeutico.  pp. 196, 2012, 2018(3), €26,00 
(cod. 1240.1.46)  

PETRUCCELLI I. Introduzione alla 
psicologia dello sviluppo sociale.  Un 
manuale di psicologia dello sviluppo sociale 
nuovo per impostazione teorica e per attenzione 
a temi (quali il bullismo) che rappresentano 
fenomeni sociali attuali e particolarmente 
critici. Partendo da un’attenta trattazione dei 
diversi approcci teorici, il volume accompagna 
il lettore tra i principali concetti e costrutti che 
permettono di inquadrare i processi dello 
sviluppo dell’individuo inserito all’interno delle 
sue relazioni sociali e nel suo contesto di 
appartenenza.  pp. 192, 2010, 2016(1), €28,00 
(cod. 1240.1.36)  

PALLINI S. Psicologia 
dell'attaccamento. Processi 
interpersonali e valenze educative.  
Una breve sintesi della teoria dell’attaccamento 
proposta da John Bowlby, di cui significativo è 
l’apporto offerto alla lettura di fenomeni quali 
perdite, maltrattamenti, abusi. La teoria 
dell’attaccamento si pone come una teoria sulla 
“costruzione e rottura dei legami affettivi”, 
legami che hanno radici e fondamento nelle 
prime relazioni d’attaccamento al genitore o 
alle altre figure di riferimento.  pp. 196, 2008, 
2016(3), €26,00 (cod. 1240.1.22)  

CASTELLI C. , SBATTELLA F.  (cur.) 
Psicologia del ciclo di vita.   Con test 
on-line. Lo sviluppo psicologico dell’individuo 
lungo l’arco della vita, un volume articolato in 
tre parti, dedicate ai diversi momenti del ciclo 
di vita, dall’infanzia alla quarta età. Per scoprire 
cosa rimane costante e cosa cambia 
nell’individuo con il trascorrere del tempo, 
quali elementi  concorrono a definire la sua 
identità e quali invece il suo rinnovamento, 
come evolvono le funzioni psichiche.  pp. 368, 
2a ed. aggiornata e ampliata 2008, 2020(8), 
€41,00 (cod. 1240.1.16)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

GARRO M. , SALERNO A.  (cur.) Oltre il 
legame. Genitori e figli nei nuovi 
scenari familiari.  Figli di genitori 
adottivi, di genitori non coniugati, di coppie 
omosessuali, bambini coinvolti nella violenza 
domestica: sono alcuni esempi di nuove realtà 
cui è urgente oggi porre attenzione. Attraverso 
riflessioni teoriche e dati empirici, il volume 
tenta di delineare il profilo di figli appartenenti 
a specifici nuclei familiari di cui vengono 
rilevati elementi di criticità e di forza, ponendo 
in primo piano la costituzione relazionale e 
sociale dell’essere umano.  pp. 192, 2014, 
€24,00 (cod. 1244.8)  

Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

MARZOTTO C. , FARINACCI P. , 
BONADONNA M.  (cur.) La mediazione 
familiare Indicazioni e strumenti 
per accompagnare la transizione 
del divorzio.  Qual è il ruolo del mediatore 
familiare, quel soggetto “terzo”, equivicino ed 
equidistante tra i genitori in conflitto? Quali le 
sue competenze professionali previste dalla 
normativa vigente? Un volume pensato per la 
comunità scientifica dei mediatori familiari, 
degli psicologi della famiglia, degli avvocati, 
dei giudici e degli operatori socio-educativi.  
pp. 146, 2021, €19,00 (cod. 1245.49)  

Nella Collana: Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo - diretta da M. 
Zanobini 

SANSAVINI A. , FALDELLA G.  (cur.) Lo 
sviluppo dei bambini nati 
pretermine Aspetti 
neuropsicologici, metodi di 
valutazione e interventi.  Un modello di 
riferimento fondamentale per progettare 
percorsi di cura e supporto dei bambini nati 
pretermine (oltre il 7% dei neonati). 
L’assistenza prosegue per diversi anni dopo le 
dimissioni e coinvolge, oltre ai neonatologi e 
agli psicologi, diverse figure professionali tra 
cui il pediatra di famiglia, il neuropsichiatra 
infantile, il fisiatra, il fisioterapista, il 
logopedista, l’educatore e l’insegnante.  pp. 
384, 2013, 2022(2), €43,00 (cod. 1248.1)  

ROLLO D.  (cur.) Disturbi dello spettro 
autistico e intersoggettività 
Strategie per potenziare le capacità 
comunicative.  Focalizzando l’attenzione 
su infanzia e fanciullezza, il volume delinea 
una panoramica aggiornata dei diversi modelli 
interpretativi dei disturbi dello spettro autistico, 
ponendo particolare attenzione alle aree 
dell’intersoggettività, intesa non solo come 
caratteristica peculiare dei disturbi ma anche 
come terreno fertile su cui “seminare” azioni 
educativo-riabilitative. Uno strumento per gli 
studenti dei corsi di laurea in Psicologia, ma 
anche per le figure professionali coinvolte a 
vario titolo nella psicopatologia dello sviluppo, 
con l’obiettivo di proporre ma anche sollecitare 
riflessioni critiche, linee di lavoro e ipotesi di 
intervento.  pp. 148, 2020, €20,00 (cod. 
1248.1.2)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

LUPOI S. , CORSELLO A. , PEDI S. 
Curare giocando, giocare curando. 
La famiglia, i bambini, i terapeuti.  
Proponendo il gioco come strumento principe 
per la cura del disagio psico-emotivo della 
famiglia con bambini, questo libro può essere 
considerato una vera e propria sfida per una 
cultura in cui il giocare costituisce un’attività 
meramente infantile.  pp. 168, 2013, 2016(2), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1249.1.31)  

Nella Collana: Psicoterapie 

MERCURIU M. , BUONANNO C. 
Psicoterapia cognitivo-
comportamentale dei disturbi da tic 
e della sindrome di Tourette in età 
evolutiva.  Analogamente ai disturbi da tic, 
la sindrome di Tourette è un disturbo a 
eziopatogenesi neurologica, caratterizzato da 
tic, movimenti e vocalizzazioni involontari, 
ricorrenti e incontrollabili. L’Habit Reversal 
Training (HRT) e l’esposizione e prevenzione 
della risposta (EPR) sono le tecniche elettive 
suggerite dalle linee guida internazionali per il 
trattamento dei tic. Gli autori propongono un 
modello di intervento che le integra con 
tecniche di ultima generazione, descrivendo nel 
dettaglio le procedure per affrontare e ridurre 
sia i tic, sia la sintomatologia legata alle 
condizioni neuropsichiatriche in comorbilità.  
pp. 136, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1250.336)  

ARINGOLO K.  (cur.) I disturbi 
depressivi in età evolutiva 
Riconoscerli, prevenirli, trattarli.  
La depressione in età evolutiva è affrontata, in 
questo testo, in un’ottica clinica orientata a 
integrare i pattern sintomatologici che 
giungono all’osservazione del clinico con i 
concetti di adattamento, resilienza, stress e 
vulnerabilità. L’attenzione è posta anche alle 
tecniche di cura non psicologiche, come 
l’approccio farmacologico, mettendo in 
evidenza i suoi limiti e i suoi punti di forza, 
sulla base preziosa delle evidenze scientifiche e 
delle linee guida.  pp. 400, 2021, €39,00; e-
book €32,99 (cod. 1250.328)  

MAZZONI S. , ANDOLFI M. , 
MASCELLANI A.  (cur.) La ferita 
familiare del divorzio.  Il volume vuole 
fornire un quadro articolato delle problematiche 
degli adulti e dei figli nel ciclo vitale della 
separazione e del divorzio. Il testo permetterà al 
lettore di usare porte d’entrata differenziate in 
contesti terapeutici e istituzionali per la 
prevenzione e la cura dei danni prodotti dal 
conflitto genitoriale sullo sviluppo dei bambini 
e degli adolescenti.  pp. 250, 2021, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.320)  

DI GREGORIO L. Oltre il corpo. La 
condizione transgender e 
transessuale nella società 
contemporanea.  Transgender si nasce o si 
diventa? E da dove trae origine questo forte 
sentimento di incongruenza per il proprio 
genere e questo rigetto del corpo biologico che 
alcuni ragazzi sperimentano anche in età 
precoce? Questo libro non ha risposte certe da 
offrire al lettore, ma cerca di comprendere il 
fenomeno trans entrando in punta di piedi nelle 
vite delle persone che rifiutano il sesso 
biologico, e descrive le loro storie personali per 
capire i loro vissuti, le sofferenze a volte 
intense che esse hanno patito prima di trovare 
se stesse.  pp. 140, 2019, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.304)  

MONTECCHI F. Psicopatologia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Percorsi terapeutici.  Dedicato agli 
psicoterapeuti in formazione, il testo è rivolto ai 
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professionisti dell’area sanitaria che si 
occupano della salute fisica e mentale dell’età 
evolutiva, ma può essere fruibile anche da chi 
non appartiene alle professioni sanitarie ma 
lavora con bambini e adolescenti in ambito 
educativo e scolastico. Indica strumenti per 
poter pensare allo sviluppo normale e 
patologico e al lavoro terapeutico dei bambini e 
chiavi operative di come accogliere 
diagnosticare e curare.  pp. 494, 2019, €45,00; 
e-book €34,99 (cod. 1250.294)  

MONTECCHI F. I figli nelle 
separazioni conflittuali e nella 
(cosiddetta) PAS (Sindrome di 
Alienazione Genitoriale). Massacro 
psicologico e possibilità di 
riparazione.  La nuova edizione di un libro 
rivolto ai professionisti dell’infanzia sia di area 
medica, psicologica e sociale ma anche legale 
(avvocati e magistrati, impegnati nelle 
separazioni coniugali), nonché a chi vuole 
comprendere la complessa e dolorosa realtà di 
questi bambini.  pp. 162, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2017(1), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.240)  

MONTECCHI F. Dal bambino 
minaccioso al bambino minacciato. 
Gli abusi e la violenza in famiglia: 
prevenzione, rilevamento e 
trattamento.  Un libro, completo e 
aggiornato, rivolto a chi vuole comprendere la 
complessa realtà degli abusi all’infanzia e ai 
professionisti per indicare le strategie di 
intervento clinico efficace, per prevenire che i 
bambini abusati diventino adulti 
psicopatologici, perversi e abusanti.  pp. 240, 
3a ed. nuova edizione 2015, 2019(2), €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.73)  

DOTTI L. Lo psicodramma dei 
bambini. I metodi d'azione in età 
evolutiva.  ,  pp. 290, 2002, 2010(2), €35,00 
(cod. 1250.51)  

CATTANEO P. Musicoterapia nella 
fascia scolare preadolescenziale.  ,  
pp. 144, 1996, 2010(2), €17,50 (cod. 1250.13)  

BENINI E. , MALOMBRA C. I sogni dei 
bambini. Tracce archetipiche nelle 
immagini della notte.  Con questo libro 
si auspica di ridare spazio ai sogni come base di 
buona salute, di creare una “carta dei diritti dei 
sogni dei bambini” che, implicitamente, 
solleciti a ridurre l’enfasi del dominio della 
coscienza e della spinta alla prestazione e ne 
faciliti il dialogo integrato con l’inconscio. Il 
libro rappresenta un piccolo trattato di 
psicologia junghiana e si rivolge a chi, a vario 
titolo, è in rapporto con i bambini – genitori, 
educatori, insegnanti – e voglia ridare loro il 
diritto al sogno.  pp. 186, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1250.1.2)  

Nella Collana: Psicoterapia della Gestalt, 
diretta da M. Spagnuolo Lobb 

MORTOLA P. Il Metodo Oaklander 
La psicoterapia della Gestalt 
attraverso il gioco.  Questo libro racconta 
la Gestalt Play Therapy, l’approccio di Violet 
Oaklander alla psicoterapia con bambini e 
adolescenti e al training formativo per adulti, 

approccio che per anni ha proposto a Santa 
Barbara, in California. Un testo – già tradotto in 
coreano, tedesco, spagnolo e rumeno – rivolto a 
chiunque sia interessato al lavoro evolutivo in 
contesti educativi, terapeutici o di sostegno.  
pp. 236, 2022, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1252.2.8)  

SPAGNUOLO LOBB M. , LEVI N. , 
WILLIAMS A.  (cur.) La psicoterapia 
della Gestalt con i bambini 
Dall'epistemologia alla pratica 
clinica.  Questo libro, indirizzato agli 
psicoterapeuti di tutti gli approcci, cerca di 
illustrare il modo in cui gli psicoterapeuti della 
Gestalt contemporanea affrontano la situazione 
clinica concreta quando lavorano con i bambini. 
L’obiettivo è sviluppare nuovi strumenti per 
aiutare i bambini e le loro famiglie a sentirsi 
parte della comunità umana, in un modo che 
non sia desensibilizzato.  pp. 278, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1252.2.2)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ANTONIETTI A. , VALENTI C.  (cur.) Skill 
training Interventi psicologici per 
allenare la mente.  Migliorare le capacità 
della mente umana è un’aspirazione costante 
nella storia dell’umanità. Ciò che oggi è nuovo 
in questo scenario è che le proposte avanzate 
per potenziare le capacità mentali possono 
basarsi sulla conoscenza dei meccanismi 
psicologici sottesi. Il testo si rivolge alle figure 
professionali che a vario titolo, in ambito psico-
sociale ed educativo, svolgono interventi di 
empowerment: psicologi, educatori, formatori, 
operatori dei servizi, riabilitatori.  pp. 210, 
2022, €28,00 (cod. 1305.291)  

CASSIBBA R. , COPPOLA G. , MUSSO P. 
L'Attachment Q-Sort per la 
valutazione dei legami d' 
attaccamento nell’infanzia.   Con 
allegato on-line. Lo strumento osservativo 
ideale per indagare l’attaccamento del bambino 
nei primi 5 anni di vita nel suo contesto di vita 
naturale: casa, asilo nido, scuola dell’infanzia.  
pp. 174, 2022, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.290)  

DE SIERVO G. , DELLE FRATTE A. 
Autismo e scuola dell’infanzia: 
come intervenire Aspetti teorici e 
attività in classe.  Che attività preparo per 
il mio alunno? Che cosa lo diverte? Perché non 
riesco a coinvolgerlo nelle attività con gli altri? 
Che cosa lo ha infastidito oggi? Perché sembra 
non saper chiedere quello che desidera o di cui 
ha bisogno? Come posso farlo giocare con gli 
altri compagni? Che materiali posso proporgli? 
Come posso sostenere il suo cammino di 
crescita nel modo più adeguato?  pp. 114, 2020, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 1305.281)  

MANCINELLI M.  (cur.) Tecniche 
espressive per lo sviluppo di 
competenze trasversali Percorsi 
operativi in contesti psico-educativi.  
Scopo di questo libro è proporre idee concrete, 
esempi di attività, progetti ed esperienze 
relative allo sviluppo di competenze trasversali. 
Il testo è focalizzato sul perché fare, cosa fare e 

come fare. Uno strumento utile per quanti 
operano nel campo della formazione e del 
sociale – psicologi, insegnanti, educatori – per 
acquisire conoscenze, cogliere stimoli e 
suggerimenti.  pp. 216, 2020, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1305.273)  

MAGRO T. , FILIPPI F. , BENATTI F.  (cur.) 
Famiglie interrotte Relazioni 
disfunzionali: tra teoria e 
interventi.  Il testo vuole proporre alcuni 
spunti utili per una riflessione clinica e 
psicogiuridica sui meccanismi e sulle 
dinamiche che si innescano con l’evento 
separativo. Il libro si rivolge ai professionisti 
che lavorano in ambito clinico privato o 
pubblico nei Servizi sociali, in quello giuridico, 
agli avvocati e agli specializzandi dei corsi di 
psicologia giuridica.  pp. 198, 2019, €26,00 
(cod. 1305.264)  

ROLLO D.  (cur.) Le età dello sviluppo. 
Strumenti di valutazione e di 
intervento.  Il volume intende fornire ai 
professionisti della psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione un corpus di conoscenze e 
abilità utili ad aumentare sensibilità e 
consapevolezza per i problemi evolutivi, per la 
loro valutazione e per la programmazione di 
interventi efficaci volti al loro superamento.  
pp. 176, 2019, €24,00 (cod. 1305.261)  

PINGITORE M.  (cur.) Nodi e snodi 
nell'alienazione parentale Nuovi 
strumenti psicoforensi per la tutela 
dei diritti dei figli.  In questo lavoro viene 
presentato un approccio psicoforense al tema 
dell’alienazione parentale totalmente 
innovativo, sia da un punto di vista teorico sia, 
soprattutto, pratico. Questa seconda edizione, 
riveduta e ampliata, include molte integrazioni 
al concetto di alienazione parentale rinforzando 
il suo significato. Inoltre, ridisegna i confini 
delle competenze dello psicologo forense, in 
qualità di CTU, chiamato dal Tribunale a 
valutare i comportamenti e le dinamiche 
relazionali dei componenti della famiglia 
divisa.  pp. 176, 2a ed. aggiornata 2021, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1305.259.1)  

STELLA G. , ZOPPELLO M. , SCORZA M.  
(cur.) Dsa: identificazione, 
valutazione e trattamento 
Indicazioni per gli operatori.  I 
disturbi dell’apprendimento (DSA) sono un 
tema di grande attualità e importanza per 
l’impatto che hanno sullo sviluppo infantile e 
sulla costruzione della personalità. In questo 
volume vengono affrontati con un’ottica nuova, 
che supera il concetto medicalizzante di 
patologia e si rifà invece a quello più attuale di 
neurodiversità, cioè una condizione di anomalia 
di funzionamento che esprime una variante 
dello sviluppo tipico.  pp. 408, 2019, 2022(1), 
€42,00 (cod. 1305.258)  

BUCCOLIERO E. , SOAVI G.  (cur.) 
Proteggere i bambini dalla violenza 
assistita Vol. II. Interventi in rete.  Il 
testo approfondisce le diverse fasi della 
protezione dei minori grazie al contributo di 
assistenti sociali, psicologi, magistrati, avvocati 
che hanno maturato una ricca esperienza in 
questo settore e che, con chiarezza, realismo e 
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continui riferimenti alle storie delle persone 
incontrate nel loro lavoro, esprimono linee di 
indirizzo e opportunità, senza tacere difficoltà e 
contraddizioni insite nel loro intervento.  pp. 
282, 2018, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1305.253)  

BUCCOLIERO E. , SOAVI G.  (cur.) 
Proteggere i bambini dalla violenza 
assistita Vol. 1. Riconoscere le 
vittime.  Nonostante la consapevolezza dei 
danni che la violenza sulla madre comporta per 
i bambini che vi assistono, non sono ancora 
stati adottati adeguati interventi riparativi delle 
relazioni familiari. Nonostante la difficoltà dei 
contesti e delle organizzazioni, servizi pubblici 
e privati, ospedali, tribunali, possono e devono 
ricavare uno spazio di maggior attenzione ai 
bambini affinché venga messa a fuoco la loro 
condizione di vittima.  pp. 262, 2018, 2022(1), 
€34,00; e-book €28,99 (cod. 1305.252)  

CAVICCHIOLI G. , ROSA S. Emozioni e 
relazioni nella separazione 
genitoriale. Aspetti teorici e 
d'intervento.  Questo volume si concentra 
su una serie di analisi psicologiche dei processi 
di separazione familiare, focalizzando i diversi 
ambiti coinvolti. Oltre che a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri 
infantili, il testo può essere un utile strumento 
per: avvocati e magistrati che si occupano di 
separazioni; operatori sociali ed educativi; 
insegnanti di ogni ordine e grado che sempre 
più spesso incontrano alunni figli di famiglie 
separate.  pp. 184, 2017, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.249)  

CAMERINI G. , PINGITORE M. , LOPEZ G.  
(cur.) Alienazione Parentale. 
Innovazioni cliniche e giuridiche.  
L’alienazione parentale è uno tra i temi più 
dibattuti negli ultimi anni nell’ambito di 
separazione/divorzio e affidamento dei figli. Il 
libro offre un confronto scientifico e 
metodologico (anche con punti di vista 
differenti) sul piano clinico e giuridico e 
fornisce a tutti gli addetti ai lavori spunti 
riflessivi e pratici su un tema ancora 
controverso nei tribunali d’Italia.  pp. 214, 
2016, 2020(2), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.236)  

PARADISO L. Fratelli in adozione e 
affidamento. Il diritto alla 
fratellanza e la continuità degli 
affetti nella relazione fraterna 
biologica e sociale.  Il volume sottolinea il 
valore della fratellanza e il diritto dei fratelli, 
nel rispetto della continuità degli affetti, a non 
essere separati nei percorsi di affidamento e 
adozione. Un testo per gli operatori che 
lavorano nel mondo dell’adozione, che si 
trovano quotidianamente ad affrontare decisioni 
importanti sulle modalità di inserimento di 
gruppi di fratelli, ma anche per i genitori che si 
avvicinano alla scelta dell’adozione di fratelli o 
si preparano all’accoglienza di un gruppo di 
fratelli.  pp. 196, 2016, €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.230)  

MAFFIOLETTI S. , FACCHIN A.  (cur.) La 
visione nell'apprendimento del 
bambino Indicazioni, prassi e 

trattamenti.  Il volume sintetizza e presenta 
ricerche e studi relativi alla visione e al suo 
ruolo nel processo di apprendimento del 
bambino. La finalità è fornire punti di 
riferimento e linee guida pratiche a chi si 
occupa della visione e degli aspetti funzionali 
della letto-scrittura, indicando i problemi visivi 
che possono impedire o rallentare il corretto 
apprendimento scolastico da parte del bambino.  
pp. 258, 2016, 2019(1), €34,00; e-book €26,99 
(cod. 1305.222)  

REZZONICO G. , FLORIT G.  (cur.) 
Epilessie e resilienza familiare Una 
guida per genitori e operatori.  Il 
tema della patologia epilettica in età pediatrica 
investe la famiglia modificandone, talvolta 
profondamente, le dinamiche relazionali. La 
costruzione congiunta di trame narrative sia con 
il partner che con l’operatore esperto è un 
valido aiuto per i genitori, poiché aumenta la 
consapevolezza del proprio modo di dare senso 
agli eventi di vita e quindi la resilienza. Il 
volume rappresenta uno strumento operativo 
flessibile anche per l’operatore, che è 
attivamente coinvolto insieme al genitore in 
questo processo di adattamento.  pp. 200, 2016, 
2020(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.220)  

CHELI M. , MANTOVANI F. , MORI T.  
(cur.) La valutazione sociale delle 
cure parentali Manuale per 
l'operatore.  Questo manuale è rivolto agli 
operatori impegnati nei servizi di protezione 
dell’infanzia e dell’adolescenza nel difficile 
compito di valutare, per sostenere, le capacità 
genitoriali nei casi di rischio evolutivo e di 
pregiudizio. Il suo scopo è quello di fornire 
strumenti evidence-based attraverso 
l’illustrazione di casi esemplificativi, focus 
d’attenzione e concrete raccomandazioni 
derivanti dall’esperienza professionale.  pp. 
208, 2015, 2021(1), €28,00; e-book €23,99 
(cod. 1305.218)  

VALLARIO L. L'interesse del minore. 
Definizione e valutazione 
psicologica nelle separazioni.  Il testo, 
costruito su un impianto didattico e sostenuto 
da esempi della pratica psico-giuridica, tenta di 
sistematizzare il costrutto di interesse del 
minore, smarcandolo da interpretazioni 
soggettive e aleatorie. Rivolto, innanzitutto, a 
coloro che sono in prima fila nelle controversie 
separative, cioè psicologi, assistenti sociali, 
mediatori, magistrati, avvocati, si sofferma sui 
diritti legati alle specificità identitarie del 
minore e affronta il tema della tutela 
dell’interesse collocandolo nel terreno critico 
della separazione.  pp. 304, 2016, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1305.217)  

CAPOBIANCO M. Il linguaggio nei 
primi 3 anni di vita Metodi e 
tecniche per la valutazione, la 
prevenzione e l'intervento.  Pensato e 
scritto per psicologi dello sviluppo, 
neuropsichiatri infantili, logopedisti e clinici, 
questo testo non solo approfondisce gli aspetti 
teorici relativi al primo sviluppo comunicativo-
linguistico, ma accompagna anche il lettore, in 
modo semplice ed esaustivo, nei necessari passi 

applicativi.  pp. 112, 2015, 2018(2), €18,00 
(cod. 1305.213)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale per le 
professioni sanitarie e psicosociali. 
Vol. II. Genitorialità e origine della 
mente del bambino.  L’opera (in tre 
volumi) vuole essere un utile strumento di 
lavoro per i professionisti della nascita: 
ostetriche, psicologi, neuropsichiatri infantili, 
neonatologi, assistenti sanitari, assistenti 
sociali, puericultrici, educatori, genitori. 
Sessualità della coppia, progetto genitoriale, 
concepimento, gravidanza, parto, puerperio, 
depressione post partum, prematuranza, 
infertilità, procreazione medicalmente assistita, 
sono tra i principali nuclei tematici affrontati.  
pp. 358, 2015, €40,00 (cod. 1305.211)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale per le 
professioni sanitarie e psicosociali. 
Vol. I. Neonato e radici della salute 
mentale.  Uno strumento di lavoro per i 
professionisti della nascita: ostetriche, 
psicologi, neuropsichiatri infantili, neonatologi, 
assistenti sanitari, assistenti sociali, 
puericultrici. Sessualità della coppia, progetto 
genitoriale, concepimento, gravidanza, parto, 
puerperio, depressione post partum, 
prematuranza, infertilità, procreazione 
medicalmente assistita, sono tra i principali 
nuclei tematici affrontati.  pp. 440, 2015, 
€48,00 (cod. 1305.210)  

TERRILE P. , CONTI P. Figli che 
trasformano. La nascita della 
relazione nella famiglia adottiva.  Il 
volume prende le mosse dal periodo che segue 
l’ingresso del bambino nella famiglia adottiva 
per avvicinarsi ai temi e ai vissuti che 
maggiormente lo caratterizzano. Il primissimo 
incontro, i primi mesi del bimbo nel nuovo 
mondo, il radicamento e l’ingresso a scuola, le 
trasformazioni all’interno della coppia…  pp. 
268, 2014, €34,50; e-book €26,99 (cod. 
1305.204)  

BERTETTI B. , CASTELLI C.  (cur.) 
Relazioni d'aiuto e resilienza 
Strumenti e indicazioni per il 
benessere degli operatori.  Questo 
volume è rivolto a tutti gli operatori delle 
relazioni di aiuto interessati a incrementare la 
propria resilienza a contatto con le tante fatiche 
che portano gli utenti. A tal fine sono presentati 
sia alcuni percorsi per prevenire lo stress, sia 
storie raccontate e commentate direttamente 
dagli operatori, sia infine indicazioni pratiche 
che provengono dalle antiche psicologie 
orientali e da quelle dell’attuale psicologia 
occidentale.  pp. 226, 2014, 2022(1), €32,00 
(cod. 1305.199)  

CARTER D. Coordinazione 
genitoriale Una guida pratica per i 
professionisti del diritto di famiglia.  
a cura di MAZZONI S.    Con allegato on-line. 
Una risorsa essenziale per un pubblico di lettori 
multidisciplinare, che comprende operatori 
nell’ambito della salute mentale, avvocati, 
mediatori familiari, consulenti tecnici e tutti 
coloro che operano nell’ambito del diritto di 
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famiglia. Una guida pratica e completa che 
illustra i concetti essenziali, legali e psicologici, 
che stanno alla base dell’intervento di 
coordinazione genitoriale, così come le 
competenze di mediazione del conflitto.  pp. 
270, 2014, 2019(3), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1305.193)  

CHISTOLINI M. Affido sine die e tutela 
dei minori Cause, effetti e gestione.  
La presenza di una grande percentuale di affidi 
sine-die pone la necessità di costruire un 
pensiero teorico e criteri operativi che diano 
significato e aiutino a gestire questa specifica 
declinazione dell’affido. Il libro propone un 
insieme organico di riflessioni sul tema 
dell’affido sine-die, a partire dalle sue cause 
fino ad arrivare a un modello di gestione 
sperimentato dall’autore in anni di lavoro sul 
campo.  pp. 186, 2015, €26,50; e-book €20,99 
(cod. 1305.189)  

TRIBULATO E. Autismo e gioco libero 
autogestito Una nuova prospettiva 
per comprendere e aiutare il 
bambino autistico.  Chi è il bambino con 
autismo? Da cosa nascono i gravi sintomi dei 
quali soffre e quale significato hanno? Cosa 
turba il suo mondo interiore? A queste 
domande cerca di rispondere il libro che 
propone, per i bambini che soffrono di questo 
grave disturbo, una nuova terapia basata su un 
particolare tipo di gioco.  pp. 176, 2013, 
2019(1), €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1305.187)  

BOMBÈR L. Feriti dentro Strumenti a 
sostegno dei bambini con difficoltà 
di attaccamento a scuola.  a cura di 
VADILONGA F.   Pensato soprattutto per gli 
insegnanti, il volume si rivela di straordinario 
interesse per tutti gli adulti che si interfacciano 
con bambini che presentano difficoltà di 
attaccamento ed esiti di esperienze traumatiche 
multiple. Il testo fornisce strumenti concettuali 
e pratici per sostenere lo sviluppo di questi 
bambini e combattere il rischio di 
emarginazione.  pp. 270, 2012, 2020(2), €38,50 
(cod. 1305.160)  

CASTELLI C.  (cur.) Resilienza e 
creatività Teorie e tecniche nei 
contesti di vulnerabilità.  Il volume ha 
l’intento di offrire agli operatori in contesti di 
vulnerabilità e di emergenza strumenti e 
competenze psicologiche e/o pedagogiche per 
l’intervento, con particolare riguardo al 
“costrutto della resilienza”, la capacità di 
adattarsi con successo a situazioni stressanti, 
avversità e traumi significativi.  pp. 240, 2011, 
2019(4), €33,00 (cod. 1305.139)  

BRODZINSKY D. , PALACIOS J.  (cur.) 
Lavorare nell'adozione. Dalle 
ricerche alla prassi operativa.  Un 
testo curato da due tra i massimi esperti 
internazionali sulle problematiche 
dell’adozione. Si rivolge a psicologi clinici e 
operatori psico-sociali dell’adozione con 
l’obiettivo di favorire politiche e pratiche più 
efficaci ed etiche in questo importante contesto 
di intervento.  pp. 228, 2011, €33,50 (cod. 
1305.137)  

CHISTOLINI M. La famiglia adottiva 
Come accompagnarla e sostenerla.  
Cresciuta in modo impetuoso negli ultimi anni, 
l’adozione presenta molti aspetti delicati sia 
sotto il profilo culturale e valoriale sia sul 
versante specificamente tecnico, clinico e 
sociale. Obiettivo del testo è di offrire, a quanti 
lavorano in questo campo, una guida 
concettuale e operativa che aiuti a riconoscere e 
comprendere le peculiarità che caratterizzano il 
percorso adottivo e a costruire progetti di 
lavoro sostenibili ed efficaci a favore della 
famiglia adottiva.  pp. 252, 2010, 2021(3), 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1305.130)  

KEARNEY C. A. , ALBANO A. Quando i 
bambini rifiutano la scuola Una 
guida alla terapia cognitivo-
comportamentale.  Una risorsa preziosa e 
dettagliata per tutti quei professionisti, 
terapeuti, insegnanti che devono affrontare 
efficacemente i principali tipi di 
comportamento di rifiuto scolare. Il manuale 
comprende strumenti per valutare le ragioni del 
bambino che si rifiuta di andare a scuola e 
presenta tecniche ben testate che si accordano 
alla funzione del comportamento, così da avere 
un trattamento adattato alle particolari 
caratteristiche del bambino.  pp. 288, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1305.115)  

MANNA G. , COMO M. R. Le tecniche 
grafiche come strumento di 
valutazione del trauma infantile.  
Per gli psicologi che operano nell’ambito del 
maltrattamento infantile, le tecniche grafiche 
sono uno strumento ampiamente utilizzato. 
Attraverso la spiegazione di alcuni casi (e i 
risultati di una ricerca in corso), il volume offre 
utili spunti di riflessione e sottolinea sia l’utilità 
delle tecniche grafiche sia i possibili limiti 
applicativi.  pp. 148, 2010, 2022(6), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 1305.111)  

ALIPRANDI M. , ROSSO A. M. 
L'immaginario infantile nel 
Rorschach.  Una guida per orientare il 
lettore a comprendere e interpretare le risposte 
del bambino al test di Rorschach. Il libro 
propone l’integrazione, nell’interpretazione dei 
protocolli infantili, dello studio del 
funzionamento mentale secondo la prospettiva 
psicoanalitica con il rigore del Sistema 
Comprensivo di Exner.  pp. 242, 2008, 2011(1), 
€31,00 (cod. 1305.89)  

CASELLI M. , BELLO A. , RINALDI P. , 
STEFANINI S. , PASQUALETTI P. Il 
Primo Vocabolario del Bambino: 
Gesti, Parole e Frasi Valori di 
riferimento fra 8 e 36 mesi delle 
Forme complete e delle Forme 
brevi del questionario MacArthur-
Bates CDI.   Con allegato on-line. La nuova 
edizione largamente rivista e ampliata di un 
questionario per i genitori di bambini fra 8 e 36 
mesi, diffuso in Italia da molti anni. Il testo 
permette di definire indicatori di rischio 
affidabili e condivisi e di realizzare esperienze 
di prevenzione e screening.  pp. 272, 2a ed. 
nuova edizione 2015, 2018(2), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1305.83)  

LIVERTA SEMPIO O. , MARCHETTI A. , 
CASTELLI I. , LECCISO F. , PEZZOTTA C. 
Mentalizzazione e competenza 
sociale. La comprensione della falsa 
credenza nello sviluppo normale e 
patologico.  ,  pp. 186, 2005, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1305.67)  

GARGIULO M. Il bambino con deficit 
visivo Comprenderlo per aiutarlo. 
Guida per genitori, educatori e 
riabilitatori.  Uno strumento fondamentale 
per genitori, operatori e insegnanti coinvolti 
nella problematica della minorazione visiva in 
età infantile o adolescenziale. Rivisitato e 
aggiornato rispetto alla prima edizione del 
2005, il volume affronta con un linguaggio 
accessibile e chiaro tematiche fondamentali per 
chi desidera comprendere da vicino il modo in 
cui un bambino con deficit visivo percepisce e 
interagisce con la realtà delle cose e delle 
persone.  pp. 222, 2a ed. aggiornata 2019, 
2022(1), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.65.1)  

LUBERTI R. , PEDROCCO BIANCARDI M.  
(cur.) La violenza assistita 
intrafamiliare. Percorsi di aiuto per 
bambini che vivono in famiglie 
violente.  ,  pp. 306, 2005, 2022(4), €34,00 
(cod. 1305.62)  

DOWLING E. , GORELL BARNES G. 
Lavorare con i bambini e i genitori 
nel processo di separazione e 
divorzio.  ,  pp. 196, 2004, 2018(2), €26,50 
(cod. 1305.44)  

BRAMBRING M. Lo sviluppo nei 
bambini non vedenti. Osservazione 
e intervento precoce.  a cura di 
LANNERS J.   Questo volume intende fornire 
un’analisi dettagliata dello sviluppo e delle 
modalità d’intervento precoce nei bambini non 
vedenti. La ricerca ha permesso di documentare 
con precisione l’andamento dello sviluppo di 
bambini ciechi congeniti, di età compresa fra la 
fine del 1° e il 6° anno di vita, e di elaborare un 
sistema di griglie operative che aiutino 
l’educatore a individuare il tipo di intervento 
più adeguato.  pp. 374, 2004, 2020(2), €38,00 
(cod. 1305.41)  

DUSS L. Il metodo delle favole in 
psicoanalisi infantile.  ,  pp. 164, 2003, 
2021(8), €21,00 (cod. 1305.38)  

SCARDACCIONE G.  (cur.) Il minore 
autore e vittima di reato 
Competenze professionali, principi 
di tutela e nuovi spazi operativi.  ,  
pp. 208, 2003, 2011(3), €23,00 (cod. 1305.37)  

PIZZAMIGLIO M. R.  (cur.) La 
riabilitazione neuropsicologica in 
età evolutiva.  ,  pp. 274, 2003, 2012(5), 
€35,00 (cod. 1305.35)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

MONTECCHI F.  (cur.) Abuso sui 
bambini: l'intervento a scuola. 
Linee-guida ed indicazioni 
operative ad uso di insegnanti, 
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dirigenti scolastici e professionisti 
dell'infanzia.  ,  pp. 136, 2002, 2019(6), 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.27)  

DI NUOVO S. , BUONO S.  (cur.) 
Strumenti psicodiagnostici per il 
ritardo mentale. L'assessment 
psicologico nella disabilità 
intellettiva.  Il volume, alla seconda 
edizione completamente rinnovata, deriva dalla 
concreta esperienza di una équipe che da anni si 
occupa di diagnosi della disabilità, e vuole 
essere un importante ausilio per quanti si 
trovano a confrontarsi con la valutazione 
diagnostica di persone con ritardo mentale. Il 
testo offre inoltre spunti di riflessione per un 
ripensamento sull’uso delle tecniche 
psicometriche in condizioni “di frontiera”, 
come è appunto quella della disabilità 
cognitiva.  pp. 366, 2a ed. aggiornata 2010, 
2021(1), €37,50 (cod. 1305.25)  

CASELLI M. , CAPIRCI O.  (cur.) Indici di 
rischio nel primo sviluppo del 
linguaggio. Ricerca, clinica, 
educazione.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2019(6), €25,00 (cod. 1305.24)  

MEAZZINI P. La lettura negata 
ovvero la dislessia e i suoi miti. 
Guida al trattamento degli errori e 
delle difficoltà di lettura in 
"cattivi" lettori.  ,  pp. 192, 2a ed. 2002, 
2010(2), €25,00 (cod. 1305.23)  

PINTO M. A. , CANDILERA G. La 
valutazione del primo sviluppo 
metalinguistico. Il Tam-I-Test di 
abilità metalinguistiche n. 1: 4-6 
anni. Manuale di istruzioni.  ,  pp. 96, 
2000, 2017(2), €22,00 (cod. 1305.18)  

CASSIBBA R. , D'ODORICO L. La 
valutazione dell'attaccamento nella 
prima infanzia. L'adattamento 
italiano dell'Attachment Q-Sort 
(AQS) di Everett Waters.   Con 
allegato on-line. ,  pp. 144, 2000, 2017(4), 
€23,50 (cod. 1305.17)  

MASSONI P. , MARAGNA S. Manuale di 
logopedia per bambini sordi. Con 
esemplificazioni di unità 
logopediche, esercitazioni ed 
itinerari metodologici.  ,  pp. 194, 2a ed. 
2001, 2018(7), €25,00 (cod. 1305.8)  

SABBADINI L. , SABBADINI G. Guida 
alla riabilitazione neuropsicologica 
in età evolutiva. Esemplificazioni 
cliniche ed esperienze.  Un vero e 
proprio manuale professionale e uno strumento 
indispensabile per tutti quegli operatori – 
terapisti, logopedisti, ortottisti, psicologi, 
neurologi, pediatri – che hanno a che fare con il 
problema della riabilitazione delle funzioni 
corticali o complesse, specificatamente nell’età 
evolutiva.  pp. 130, 4a ed. aggiornata 2008, 
2015(2), €19,50 (cod. 1305.6)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

MATTALUCCI C. , RAFFAETÀ R.  (cur.) 
Generare tra la vita e la morte 

Aborto e morte perinatale in una 
prospettiva multidisciplinare.  Le 
discipline sanitarie e le scienze sociali hanno 
descritto in maniere diverse le perdite in 
gravidanza. L’arte, con i propri linguaggi, ha 
catturato le emozioni vissute dalle coppie. 
Questo volume mette insieme queste diverse 
prospettive attraverso contributi che riflettono 
sulle perdite perinatali da un punto di vista 
storico, antropologico, medico, psicologico e 
statistico, rappresentando le esperienze di 
perdita anche attraverso la poesia e la 
fotografia.  pp. 162, 2020, 2022(1), €22,00; e-
book €19,00 (cod. 1370.54)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

RUTELLI P.  (cur.) A misura di 
bambino. Organizzazione, persona 
e ambiente.  L’umanizzazione sanitaria è un 
ambito multidisciplinare e questo libro intende 
fornire al lettore vari spunti di riflessione 
teorica e applicativa in un contesto sanitario 
particolarmente importante e delicato, quello 
rivolto ai pazienti in età evolutiva. Il volume 
propone alcuni contributi declinati attraverso le 
diverse sensibilità che alcuni settori scientifico 
disciplinari della psicologia possono offrire.  
pp. 240, 2010, €30,50; e-book €23,99 (cod. 
1375.9)  

Nella Collana: Self-help 

ONNIS L. , DI GENNARO A. Se mio figlio 
ha l'asma. Il malato, la famiglia, gli 
interventi possibili: come uscire dal 
"tunnel".  ,  pp. 112, 1997, 2013(1), €19,00 
(cod. 1411.4)  

Nella Collana: Gli sguardi 

SCHIAPPADORI I. , PEROBELLI S. , 
REBECCA L. Rêverie e trasformazioni 
tra madre e bambino. Esperienze di 
osservazione in famiglia e in 
ambiente ospedaliero e riabilitativo.  
L’osservazione in ambito psicoanalitico, 
oggetto di molte ricerche degli ultimi decenni, 
presenta una grande ricchezza di implicazioni 
conoscitive e cliniche. Da qui lo studio oggetto 
del volume, riferito al metodo dell’osservazione 
partecipe, enunciato ed elaborato da Bick, che 
intende valorizzare l’esperienza emotiva 
propria e altrui come condizione originaria per 
le trasformazioni del pensiero.  pp. 200, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1422.41)  

IANNOTTA L.  (cur.) Il tempo 
incantato. Riflessioni 
psicoanalitiche sulla temporalità in 
età evolutiva.  Il tempo è una dimensione 
fondamentale dell’esistenza tanto che filosofi, 
scienziati, artisti, scrittori da sempre continuano 
a confrontarsi su questo tema dedicandovi 
molte energie ed elaborando teorie articolate e 
complesse. Questo volume si propone come 
uno strumento di riflessione psicoanalitica sul 
tema della temporalità per psicologi, 
psicoterapeuti, psicoanalisti e operatori che 
lavorano con bambini, adolescenti e genitori.  

pp. 206, 2017, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1422.37)  

Nella Collana: Sociologia 

MONGARDINI C. Saggio sul gioco.  ,  
pp. 112, 7a ed. 1998, 2010(1), €16,50 (cod. 
1520.140)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

WIDLOCHER D. , LAPLANCHE J. , 
FONAGY P. , COLOMBO E. , SCARFONE 
D. , FEDIDA P. , ANDRÉ J. Sessualità 
infantile e attaccamento.  ,  pp. 176, 
2002, 2019(1), €33,00 (cod. 1950.1.5)  

Nella Collana: Varie 

FORCOLIN C. Uscire dal carcere a sei 
anni I figli delle detenute tra diritti 
che confliggono: stare con la madre 
o essere liberi.  Con l’attuazione della 
Legge 62/11, nata dalle migliori intenzioni, 
l’indiretta detenzione dei bambini che 
accompagnano le madri in carcere è stata 
raddoppiata nel tempo: prima della legge i 
bambini uscivano dal carcere a tre anni, ora a 
sei. Ma i bambini non possono trascorrere in 
carcere tutta la prima infanzia, se non si vuole 
rovinare la loro vita! Questo libro presenta delle 
proposte per ridurre al minimo la sofferenza dei 
figli delle detenute, rivolgendosi, in primis, al 
legislatore, perché rimedi agli effetti 
indesiderati di una legge buona, ma anche a 
tutti coloro i quali si occupano a vario titolo 
della tutela dell’infanzia.  pp. 168, 2020, 
2022(1), €23,00; e-book €19,00 (cod. 
2000.1545)  

DERIU F.  (cur.) Contro la violenza. I 
Rapporto dell'Osservatorio sulle 
vittime di violenza e i loro bambini 
della Provincia di Roma.  Il Rapporto 
riflette sul quotidiano lavoro di 
accompagnamento, sostegno e promozione 
delle vittime di violenza dei Centri della rete 
Solidea, sugli strumenti giuridici più efficaci 
per la difesa delle donne e dei loro bambini, sul 
contrasto dello stalking e sulle buone prassi di 
fronteggiamento della violenza sui minori...  
pp. 160, 2011, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1348)  

BALDRY A. Orfani speciali Chi sono, 
dove sono, con chi sono. 
Conseguenze psicosociali su figlie e 
figli del femminicidio. Seconda 
edizione aggiornata con la nuova 
legge 4 dell'11-01-2018.  È stato stimato 
che in Italia dal 2000 al 2014 ci sono stati 1.600 
nuovi casi di orfani che hanno perso la madre 
perché uccisa dal padre, poi suicida o detenuto. 
Questo testo, in questa sua nuova edizione 
aggiornata in base ai cambiamenti apportati 
dalla legge del 11.01.2018, si pone come un 
aiuto fondamentale per gli operatori della 
giustizia, dei servizi sociali, gli insegnanti, gli 
studiosi, ma anche le nuove famiglie che si 
occupano di questi “orfani speciali”.  pp. 162, 
2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), €21,00; e-
book €17,99 (cod. 2001.140.1)  
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FORCOLIN C. Mamme dentro. Figli di 
donne recluse: testimonianze, 
riflessioni e proposte.  Quando una 
donna ha commesso un reato deve scontare una 
pena in carcere, che ne è dei suoi figli? Il 

volume affronta il tema con concretezza e 
attraverso una prospettiva particolarissima. Con 
esempi di vita realmente vissuta, si prospettano 
problemi e si propongono soluzioni possibili, 
anche se mai facili. Un testo per psicologi, 

operatori sociali, giudici e avvocati.  pp. 142, 
2a ed. 2016, 2019(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2001.130)  

 

Adolescenza: psicologia, psicopatologia e clinica
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

MAGGIOLINI A. Pieni di rabbia 
Comportamenti trasgressivi e 
bisogni evolutivi negli adolescenti.  
Il libro illustra i problemi di comportamento in 
età evolutiva, da quelli più lievi a quelli più 
gravi (fino ai reati minorili, che ne 
costituiscono la manifestazione estrema), 
analizzando le motivazioni affettive ed 
evolutive che ne sono alla base e descrivendo i 
modi più o meno efficaci in cui i genitori 
possono cercare di gestirli. Grazie alla lunga 
esperienza lavorativa con adolescenti 
trasgressivi e antisociali, l’autore fornisce 
indicazioni utili ai genitori in difficoltà e agli 
operatori che li sostengono nel loro ruolo.  pp. 
154, 2023, €22,00; e-book €18,99 (cod. 8.62)  

ROSCI E.  (cur.) Giovani adulti Nuovi 
modi di essere e apparire.  L’età del 
“giovane adulto”, che va dai 19 ai 35 anni, è un 
intervallo esistenziale in cui si è chiamati a un 
importante sforzo di adattamento alla realtà sul 
versante personale e sociale. Questo libro 
approfondisce le tematiche specifiche di questa 
fase evolutiva, come il blocco negli studi 
universitari, il dilemma di fronte al desiderio 
procreativo, le fatiche nella costruzione della 
relazione di coppia, la difficile separazione 
dalla famiglia d’origine…  pp. 186, 2022, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 8.61)  

RIVA E. Fragili Amazzoni I nuovi 
disturbi alimentari delle 
adolescenti.  Questo testo intende esplorare 
l’ideale di genere che ispira la declinazione 
postmoderna della femminilità, analizzando le 
derive patologiche che la minacciano. Quali 
ansie e quali timori ispirano il tentativo orto-
vigoressico di costruire un corpo depurato di 
ogni inquinante contaminazione e rivestito da 
una solida corazza muscolare, ossessivamente 
allenato per eliminarvi ogni traccia di 
debolezza?  pp. 136, 2022, €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 8.60)  

MISCIOSCIA D.  (cur.) I valori degli 
adolescenti Nuove declinazioni degli 
ideali e ruolo educativo degli adulti.  
Quali sono i valori dei giovani millennials e dei 
ragazzi della generazione Z? Quali sono i 
meccanismi e i codici che li governano e 
guidano inconsapevolmente? Come si 
differenziano oggi gli ideali maschili e 
femminili negli adolescenti? Ai terapeuti 
dell’adolescenza e agli educatori questo libro 
offre la possibilità di acquisire strumenti per 
aiutare i giovani a sviluppare i loro valori 
impliciti e a contrastare gli agenti patogeni 
presenti nel sociale e i meccanismi inconsci 
disfunzionali che ne limitano lo sviluppo 

psicologico ed etico.  pp. 186, 2021, €25,00 
(cod. 8.59)  

SUIGO V. Figli violenti Parental 
abuse in adolescenza: valutazione e 
intervento.  Il comportamento violento 
reiterato dei figli verso i genitori – parental 
abuse o violenza filio-parentale – è un 
fenomeno ad oggi ancora sottostimato e 
sottovalutato nel nostro Paese. Come accaduto 
in ambito internazionale, dove si sono 
sviluppati diversi modelli efficaci di intervento, 
il volume intende proporre agli operatori 
dell’adolescenza chiavi di lettura utili a 
riconoscere il fenomeno della violenza filio-
parentale e strumenti per intervenire in queste 
situazioni.  pp. 158, 2021, €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 8.58)  

BUDAY E. Costruire l’identità Come 
aiutare gli adolescenti a diventare 
sé stessi.  Come si svolge il percorso che, da 
neonati inconsapevoli e portatori di un'identità 
puramente anagrafica assegnata dall'ambiente 
esterno, ci porta a diventare soggetti, individui 
consapevoli di noi stessi e del mondo?” Come 
arriviamo a costruire un’identità che possiamo 
sentire come effettiva espressione di quello che 
realmente siamo? Di cosa hanno bisogno gli 
adolescenti per essere sostenuti in questo 
percorso evolutivo? Rivolgendosi agli adulti, in 
particolare a psicologi e psicoterapeuti in 
formazione interessati ad un orientamento 
evolutivo, il testo approfondisce il contributo 
che un’esperienza di psicoterapia può offrire 
nel sostenere la persona in questo percorso.  pp. 
144, 2020, €19,00; e-book €16,99 (cod. 8.57)  

RIVA E. , BIGNAMINI S. , JULITA L. , 
TURUANI L. Nuovi principi e 
principesse Identità di genere in 
adolescenza e stereotipi di ruolo nei 
cartoni animati.  Questo testo intende 
essere uno strumento di supporto per tutti 
quegli adulti – genitori, insegnanti, psicologi – 
impegnati a educare le donne e gli uomini del 
futuro, così da far riflettere i soggetti in età 
evolutiva sui modelli di genere prevalenti, 
aiutandoli a decifrare i significati affettivi, i 
sistemi di valore e gli ideali che veicolano, e 
favorendo la consapevolezza della propria, 
irriducibile, unicità.  pp. 224, 2020, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 8.56)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , 
PARACCHINI E. , SPINIELLO R. , 
ROSSETTI A.  (cur.) Le ragazze sono 
cambiate Le nuove adolescenti nel 
mondo reale e virtuale.  Gli autori, 
terapeuti del Consultorio Gratuito del 
Minotauro, propongono stimolanti riflessioni 
nate dal confronto con le adolescenti incontrate 
durante gli anni di attività clinica del Servizio. 
Il testo vuole essere un utile strumento per i 

terapeuti ma anche per tutte le altre figure - 
genitori, insegnanti, operatori - che si 
confrontano quotidianamente con le nuove 
adolescenti.  pp. 120, 2019, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 8.55)  

COLLI C. , TREZZI M.  (cur.) Adozione: 
identità in viaggio Adolescenti alla 
ricerca della propria storia futura.  
A partire dal lavoro clinico rivolto negli ultimi 
anni a famiglie adottive in crisi, talvolta molto 
profonde, gli autori intendono proporre 
riflessioni e pratiche di intervento che hanno 
come obiettivo, al di là del disagio individuale, 
quello di affrontare la relazione adottiva, 
fornendo uno strumento d’aiuto non solo agli 
operatori che a vario titolo si occupano di 
adozione, ma anche a famiglie desiderose di 
scoprire nuove prospettive possibili.  pp. 188, 
2019, 2023(1), €27,00; e-book €22,99 (cod. 
8.54)  

MAGGIOLINI A. , DI LORENZO M.  (cur.) 
Scelte estreme in adolescenza Le 
ragioni emotive dei processi di 
radicalizzazione.  Oggi siamo soprattutto 
allarmati dalla radicalizzazione islamica, che ci 
appare come un processo estraneo alla nostra 
cultura. In realtà, ci sono molti modi in cui si 
può esprimere l’estremismo degli adolescenti, 
in funzione del contesto sociale e culturale in 
cui vivono e si crescono. Il volume, con 
contributi di soci e collaboratori del Minotauro, 
descrive i miti affettivi degli adolescenti che si 
radicalizzano, dai foreign figther alla 
radicalizzazione online, dai terroristi degli anni 
Settanta in Italia ai lupi solitari delle stragi 
scolastiche degli Stati Uniti.  pp. 202, 2018, 
2022(1), €27,00; e-book €22,99 (cod. 8.53)  

BELACCHI C. , EUSEBIO M.  (cur.) 
Cyberbullismo e traiettorie 
contemporanee della violenza. 
L'identità psicosociale tra realtà e 
virtualità.  Il volume propone alcuni saggi 
sui fenomeni della violenza sociale e del 
bullismo online con riflessioni che integrano 
approcci della psicologia dello sviluppo e 
psicodinamica, della sociologia, della 
giurisprudenza, della psicoanalisi, della 
filosofia, delle teorie dei media e delle scienze 
della comunicazione.  pp. 174, 2018, €23,00 
(cod. 8.52)  

PIOTTI A. , DE MONTE G.  (cur.) Quando 
la scuola viene ferita. Interventi 
dopo il suicidio di uno studente.  
Questo libro prende in analisi ciò che è 
accaduto in alcune scuole dopo la morte per 
suicidio di un ragazzo, con l’intento di 
comprendere le reazioni più comuni che una 
ferita così lacerante produce. Il volume si 
rivolge a quanti – presidi, insegnanti, psicologi 
scolastici, educatori – potrebbero doversi 
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misurare con l’evento della morte volontaria e 
con le sue dolorose conseguenze con l’obiettivo 
di fornire una chiave di lettura che aiuti a 
comprendere i comportamenti più corretti da 
attuare e gli errori da evitare.  pp. 148, 2017, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 8.50)  

SPINIELLO R. , PIOTTI A. , COMAZZI D.  
(cur.) Il corpo in una stanza. 
Adolescenti ritirati che vivono di 
computer.  Negli ultimi anni è aumentato a 
dismisura il numero di genitori che chiedono 
aiuto, sgomenti di fronte all’isolamento sociale 
e al ritiro domestico del proprio figlio. Il 
fenomeno degli “hikikomori” viene da anni 
studiato in Giappone. In Italia, invece, è ancora 
poco conosciuto, ma sempre più diffuso. Il 
volume per la prima volta ne fornisce una 
panoramica completa ed esaustiva. Uno 
strumento indispensabile per psicologi, 
psichiatri, insegnanti e genitori.  pp. 304, 2015, 
2022(3), €37,00; e-book €27,99 (cod. 8.49)  

CARBONE P. , COTTONE M. , EUSEBIO M.  
(cur.) Cinema, adolescenza e 
psicoanalisi. Comprendere gli 
adolescenti per aiutarli a 
comprendersi.  Questo libro è stato 
concepito da un gruppo di psicoterapeuti 
dell’Arpad (Associazione romana di 
psicoterapia dell’adolescente e del giovane 
adulto) con lo scopo di mostrare come la 
formazione psicoanalitica e la passione del 
cinema possano aiutare sia gli adulti (genitori, 
insegnanti, educatori, psicologi) sia i giovani 
nel difficile compito di conoscere se stessi e 
farsi conoscere.  pp. 256, 2013, 2018(2), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 8.47)  

CORDIALE S. , MONTINARI G.  (cur.) 
Compagno adulto Nuove forme 
dell'alleanza terapeutica con gli 
adolescenti.  Il “Compagno Adulto®” è un 
intervento terapeutico innovativo e complesso 
che si pone l’obiettivo di accompagnare e 
sostenere il ragazzo nei suoi compiti evolutivi. 
Il volume si propone come strumento utile per 
medici, terapeuti, operatori e studiosi che 
lavorano con gli adolescenti, nonché per 
giovani psicologi in formazione.  pp. 274, 
2012, 2022(2), €34,00; e-book €29,00 (cod. 
8.46)  

BRESSA G. , PISANU N. , DEL MONTE M. , 
IMPROTA S. Reduci dall'adolescenza 
Prospettive psicobiologiche, cliniche 
e socio-educative.  Le neuroscienze, con 
la possibilità di “vedere dentro” il cervello, 
consentono di interpretare l’adolescenza come 
un vero banco di prova, cui il cervello si 
sottopone, per portare a compimento il 
passaggio dall’infanzia alla gioventù. Da qui 
anche nuove possibilità educativa che il volume 
qui presenta in maniera articolata.  pp. 224, 
2012, 2022(1), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
8.45)  

DALLA RAGIONE L. , MENCARELLI S. 
L'inganno dello specchio Immagine 
corporea e disturbi del 
comportamento alimentare in 
adolescenza.  Una riflessione sul rapporto 
tra corpo e cultura, sul significato che viene 
incarnato dal corpo, attraverso il quale ognuno 

di noi entra in contatto con il mondo che vive. 
Un libro pensato per chi si occupa della terapia 
dei Disturbi Alimentari, ma al tempo stesso per 
tutti coloro che quotidianamente sentono il 
bisogno e la curiosità di capire se stessi.  pp. 
240, 2012, 2013(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 8.44)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , ASSANTE C. 
, BUFANO M. , MALACRIDA M. La 
vocazione psicoterapeutica. Come si 
diventa psicoterapeuti 
dell'adolescenza.  Attraverso quali 
strumenti si apprende il mestiere della 
psicoterapia, e in particolare quella rivolta agli 
adolescenti? Un libro indirizzato a tutti gli 
studenti di psicologia che si interrogano se e 
come esercitare (dopo la laurea e la 
specializzazione) il ruolo psicoterapeutico.  pp. 
144, 2012, €19,50; e-book €17,99 (cod. 8.43)  

ALBASI C. Adolescenza e trauma. Il 
caso Sophie di In Treatment.  
Prendendo spunto da In Treatment, una serie 
televisiva statunitense (tradotta con successo 
anche in Italia) incentrata sullo psicoterapeuta 
Paul Weston e le sue settimanali sedute con i 
suoi pazienti, il libro ricostruisce stralci dei 
dialoghi delle sedute di Sophie con Paul, 
dialoghi dei gruppi di lavoro che hanno 
discusso il film, interventi di commento.  pp. 
242, 2012, 2012(1), €30,00 (cod. 8.42)  

BALDINI T. Ragazzi al limite. 
Seminari per conoscerli e aiutarli.  
Un testo per quanti si occupano della gestione e 
della cura delle gravi forme di sofferenza in età 
evolutiva: psicoanalisti e psicoterapeuti, 
operatori delle professioni di aiuto, del Servizio 
sociale e del Tribunale per i minorenni, 
insegnanti e genitori. Un libro unico nel suo 
genere per il linguaggio diretto e chiaro, rivolto 
senza mediazioni al cuore e non alla mente dei 
lettori.  pp. 416, 2011, 2013(1), €43,00; e-book 
€33,99 (cod. 8.41)  

LANCINI M. , TURUANI L. Sempre in 
contatto. Relazioni virtuali in 
adolescenza.  Quali sono le ragioni 
evolutive, affettive e profonde che spingono un 
adolescente a utilizzare la tastiera per dialogare 
con la migliore amica o con i compagni di 
scuola? Quali comunicazioni, significati e 
contenuti transitano in internet e nella rete 
telefonica, attraverso l’utilizzo di programmi 
come Messenger, nella scrittura degli sms e 
nell’invio degli “squilli”? Il volume mette a 
disposizione di genitori, insegnanti ed educatori 
degli strumenti per sostenere il processo di 
crescita degli adolescenti.  pp. 192, 2009, 
2018(3), €26,00; e-book €19,99 (cod. 8.38)  

BERTETTI B.  (cur.) Oltre il 
maltrattamento. La resilienza come 
capacità di superare il trauma.  
Riflessioni e spunti pratici sulla resilienza – 
intesa come capacità di riemergere fortificati da 
difficoltà e traumi. L’attenzione è focalizzata 
sui bambini e sugli adolescenti vittime di 
maltrattamenti e abusi, a favore dei quali viene 
presentato un percorso dettagliato di sostegno.  
pp. 194, 2008, 2015(4), €25,00 (cod. 8.35)  

RICCI C. Hikikomori: adolescenti in 
volontaria reclusione.  Un fenomeno che 

riguarda oltre un milione di giovani giapponesi, 
che in maniera apparentemente non motivata, si 
ritira nella propria stanza e vi rimane 
ininterrottamente per lunghi periodi, spesso 
molti anni. Un problema che può riguardare 
tutti i nostri figli, anche se dall’altra parte del 
mondo.  pp. 94, 2008, 2021(4), €17,00 (cod. 
8.34)  

LANCINI M.  (cur.) Genitori e 
psicologo. Madri e padri di 
adolescenti in consultazione.  ,  pp. 
224, 2007, 2019(2), €24,00 (cod. 8.32)  

BRUNI C. Ascoltare altrimenti. 
Adolescenti stranieri a scuola.  Nei 
luoghi di ascolto psicologico per gli adolescenti 
a scuola arrivano sempre più spesso ragazzi 
stranieri. Le ansie derivanti dall’inserimento in 
una nuova società hanno molto in comune con 
quelle che caratterizzano il passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza: i ragazzi stranieri 
lasciano due paesi  contemporaneamente, uno 
reale e uno simbolico. In questo contesto 
diventa fondamentale avere nei loro confronti 
un atteggiamento accogliente e curioso verso la 
differenza, che ne faciliti il racconto. Il volume 
propone una rassegna di casi su cui riflettere 
alla luce di teorie ed esperienze che provengono 
da diverse voci italiane ed europee.  pp. 160, 
2007, 2013(1), €21,00 (cod. 8.30)  

MONTINARI G.  (cur.) Rifornimento in 
volo. Il lavoro psicologico con gli 
adolescenti.  ,  pp. 336, 2006, 2012(1), 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 8.28)  

FRANCESCONI M.  (cur.) L'appetito: un 
crimine? Adolescenza e cultura del 
limite.  ,  pp. 144, 2004, 2010(1), €19,00 
(cod. 8.24)  

LANCINI M. Ascolto a scuola. La 
consultazione con l'adolescente.  ,  
pp. 192, 2003, 2010(3), €25,00 (cod. 8.17)  

PIETROPOLLI CHARMET G.  (cur.) 
Ragazzi sregolati Regole e castighi 
in adolescenza.  ,  pp. 144, 2a ed. 2003, 
2023(8), €19,00 (cod. 8.14)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , 
MARCAZZAN A. Piercing e tatuaggio 
Manipolazioni del corpo in 
adolescenza.  ,  pp. 144, 2000, 2020(5), 
€20,00 (cod. 8.13)  

RIVA E. , MAGGIOLINI A. Adolescenti 
trasgressivi Le azioni devianti e le 
risposte degli adulti.  ,  pp. 192, 5a ed. 
2003, 2020(7), €26,00 (cod. 8.6)  

MAGGIOLINI A. Counseling a scuola.  
,  pp. 176, 3a ed. 2002, 2015(6), €23,00 (cod. 
8.4)  

PIETROPOLLI CHARMET G. Amici, 
compagni, complici.  ,  pp. 160, 2a ed. 
2001, 2010(2), €18,50 (cod. 8.1)  

Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

NICOTRA M. , D'AMBROSIO G.  (cur.) Il 
lavoro clinico con gli adolescenti. 
Prevenzione, cura, conflitti e 
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trasformazioni nelle istituzioni e nei 
contesti di vita.  Alcune esperienze di 
lavoro clinico-sociale con adolescenti, 
analizzate attraverso un’ottica multi-
professionale. Il volume sottolinea in modo 
particolare l’importanza di un’azione 
preventiva sinergica tra Istituzioni per 
raggiungere i minori nei loro spazi di vita, nei 
luoghi stessi in cui si delinea il loro futuro, tra 
rischi e possibilità.  pp. 304, 2010, 2011(1), 
€32,00; e-book €29,99 (cod. 98.13)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

FOSCHINO BARBARO M.  (cur.) Minori 
stranieri non accompagnati tra 
vulnerabilità e resilienza Percorsi di 
accoglienza, presa in carico, tutela e 
cura.  Cosa guida il viaggio dei minori 
stranieri che, da soli, si avventurano in percorsi 
e luoghi ricchi di ostacoli e pericoli, mettendo a 
serio rischio la propria sopravvivenza? Quali 
strategie e azioni mettere in campo per 
consentire la positiva inclusione e l’opportuna 
partecipazione alla costruzione del progetto di 
vita di questi minorenni? Attraverso una 
pluralità di voci, questo volume offre una 
panoramica sul tema che abbraccia la 
complessità del fenomeno dal punto di vista 
psicologico, normativo, socio-educativo e 
specialistico.  pp. 160, 2021, €21,00; e-book 
€18,00 (cod. 219.6)  

PEDROCCO BIANCARDI M. Home 
Visiting. Un modello innovativo di 
prevenzione del maltrattamento 
infantile.  Nel 2006, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha pubblicato il 
documento Preventing child maltreatment: a 
guide to taking action and generating evidence, 
che individuava nell’home visiting uno 
strumento prezioso di prevenzione. Su tale 
linea, il CISMAI ha elaborato le “Linee Guida 
per gli interventi di Home Visiting, come 
strumento nella prevenzione del maltrattamento 
intrafamigliare all’infanzia”, che questo libro 
approfondisce e spiega nella sua interezza.  pp. 
138, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 219.1)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

GENTA M. Adolescenti in trappola. 
Come aiutarli a muoversi tra i 
rischi e le opportunità che offre la 
rete.  Navigare in rete è per i giovani uno 
splendido e irrinunciabile gioco. Tuttavia 
comunicare on line può offrire grandi 
opportunità ma anche rischi insidiosi. Questo 
libro vuole favorire un uso consapevole e 
partecipe delle nuove tecnologie. Un volume 
agile, ma insieme profondo e denso, che vuole 
presentare buone pratiche e strategie 
consapevoli per far sì che figli e allievi non 
cadano vittime delle trappole della rete.  pp. 
140, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
239.336)  

PIOTTI A. Il banco vuoto Diario di un 
adolescente in estrema reclusione.  
Un libro utile per genitori, insegnanti, ragazzi e 

per tutti coloro che cercano di capire quanto le 
nuove dinamiche sociali modifichino i vissuti 
della contemporaneità. Attraverso il caso 
clinico di Enrico, un adolescente che non ce la 
fa a vivere nel nostro contesto sociale, il testo 
tenta di cogliere le ragioni di un 
comportamento così estremo come il ritiro dalla 
società.  pp. 130, 2012, 2021(3), €18,00; e-
book €14,99 (cod. 239.241)  

JEAMMET P. Anoressia bulimia. I 
paradossi dell'adolescenza 
interpretati da un grande psichiatra 
francese.  Un testo fondamentale per i 
medici e i pediatri, per gli insegnanti e per i 
molteplici operatori che si occupano di 
adolescenti. Ma soprattutto per i genitori: per 
aiutarli nel difficile confronto con quei 
paradossi che spesso intralciano il cammino dei 
figli.  pp. 144, 2006, 2011(3), €18,50 (cod. 
239.170)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

PELLAI A. , PAPUZZA E. Cyber 
Generation. Sfide evolutive per chi 
cresce online. Riflessioni per 
genitori, insegnanti e operatori.  
Quanto l’iperconnessione permette di fare 
esperienza e favorisce la socialità e la fantasia, 
oppure, al contrario, ostacola lo sviluppo 
perché sottende ritiro e finzione? La difficoltà 
associata alla relazione e alla comunicazione 
intergenerazionale è in fondo la “domanda” di 
base cui prova a rispondere questo libro, per 
comprendere la funzione che il mondo digitale 
ha assunto e svolge, in modo rivoluzionario e 
centrale, nella vita di noi tutti.  pp. 186, 2019, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 435.30)  

ZANOBIO A. , TASSELLI F. , PERCUDANI 
M.  (cur.) Famiglie sospese Sostenere 
la genitorialità di fronte ai disturbi 
mentali degli adulti.  Il volume analizza 
la tematica del riconoscimento e del sostegno 
alla genitorialità di quanti sono affetti da una 
psicopatologia, in modo da raggiungere, 
attraverso un lavoro di ordine educativo e 
riflessivo, una finalità preventiva e protettiva 
rispetto alla trasmissione di una sofferenza 
psichica ai figli. Il libro raccoglie molteplici 
contribuiti di esperti nazionali e internazionali   ̶ 
con puntuali riferimenti a modelli preventivi 
fondati su evidenze scientifiche  ̶  e offre una 
diversa prospettiva della trasmissione 
transgenerazionale delle problematiche 
psichiche.  pp. 144, 2019, 2023(1), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 435.28)  

BERTETTI B. Adolescenti consapevoli. 
La mindfulness per superare con 
resilienza le sfide della crescita.   Con 
allegato on-line. Nell’era digitale della società 
occidentale i “millennials” si sentono ora pieni 
di entusiasmo, ora stressati, tristi, arrabbiati. 
Per sostenerli a costruire la loro nuova identità, 
Internet e i Social non bastano. Occorre 
favorire relazioni, proposte e contesti, ma anche 
regole costruttive, per “fare fiorire” nei ragazzi 
risorse e benessere. I ragazzi, i loro genitori, gli 
psicologi, gli insegnanti, gli educatori 
troveranno in questo testo riflessioni teoriche e 

proposte pratiche, esercizi, brevi meditazioni, 
vignette, testimonianze e suggestioni tratte da 
libri e film.  pp. 204, 2018, 2020(1), €27,00 
(cod. 435.26)  

MORGANTI C. , MONZANI E. , 
PERCUDANI M.  (cur.) Adolescenti in 
bilico. L'intervento precoce di 
fronte ai segnali di disagio e 
sofferenza psichica.  L’identificazione 
precoce nell’età adolescenziale di stati 
potenzialmente a rischio è un tema sempre più 
attuale e di cruciale interesse. Grazie al taglio 
didattico, al linguaggio chiaro e alla sintesi alla 
fine di ogni capitolo, il volume si rivolge non 
solo agli operatori della salute mentale 
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi) 
ma anche a medici di famiglia, insegnanti, 
familiari e a tutti coloro che sono interessati e 
coinvolti nelle problematiche giovanili.  pp. 
190, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 435.24)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

CROCE M. , LAVANCO G. , VASSURA M.  
(cur.) Prevenzione tra pari. Modelli, 
pratiche e processi di valutazione.  Il 
volume propone una riflessione sulla peer 
education in Italia, sui suoi modelli prevalenti e 
sulla necessità di un’uscita da una fase ancora 
adolescenziale e in continua trasformazione, 
affermando la necessità di un confronto maturo 
con il nodo della valutazione.  pp. 208, 2011, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 772.14)  

Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

GIGLIO F. Aprire il discorso. 
Supervisione psicoanalitica, 
istituzioni e clinica dell'adolescente.  
Questo libro nasce da un’esperienza clinica sul 
“campo” ed è basato sulle registrazioni delle 
discussioni cliniche e degli interventi di 
operatori di diverso orientamento teorico e con 
professionalità differenti: assistenti sociali, 
educatori, infermieri, medici, psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti. Il risultato è un 
volume adatto a stimolare riflessioni cliniche 
nei professionisti della salute mentale, ma che 
consente pure a tutti i curiosi della psicoanalisi 
clinica di penetrare con sufficiente chiarezza 
nel labirinto delle logiche terapeutiche 
analitiche.  pp. 236, 2018, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1030.18)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

GATTI P. , PALLADINO G.  (cur.) 
Interdisciplinarità e tutela dei 
minorenni. Riflessioni teoriche ed 
esperienze pratiche.  Il volume porta 
avanti le riflessioni del precedente testo 
Bambini a rischio di ingiustizia, sottolineando 
quanto siano diffuse le esigenze di confronto 
professionale e formativo nell’area degli 
interventi dedicati alle famiglie e ai minori. Un 
libro imprescindibile per tutti gli operatori – 
assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, 
avvocati, insegnanti, poliziotti, medici e per 
finire i giudici – che si occupano di bambini e 
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famiglie.  pp. 206, 2019, €27,00 (cod. 
1130.352)  

CAVAZZA C. , PERDUCA R. , ZANDRINI S. 
Adolescenti autori di reato. Il 
percorso psico-sociale in ambito 
istituzionale.  Il volume nasce 
dall’elaborazione di un modello concreto di 
intervento sia psicologico che sociale 
effettivamente esistente, costruito, applicato e 
in costante evoluzione, nel Servizio del 
Comune di Milano dedicato ai minorenni autori 
di reato che non sono sottoposti a misure 
restrittive della libertà. Un’esperienza quasi 
unica sul territorio nazionale, che vuole 
accrescere la capacità di lettura di tutti 
(operatori, genitori, adulti) dei reati in 
adolescenza.  pp. 130, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1130.347)  

MIRARCHI E. , SBATTELLA F. 
Adolescenti in connessione. Un 
modello flessibile di presa in carico 
educativa.  Il volume vuole presentare un 
modello di presa in carico efficace ed 
efficiente, rivolto a quegli adolescenti così 
originali che molti definiscono “difficili”, 
“persi” o addirittura “irrecuperabili”. 
Adolescenti di strada, senza casa e senza 
riferimenti adulti, connessi al web ma non alle 
reti sociali istituzionali, fortemente refrattari ai 
luoghi di accoglienza tradizionali, così come 
alle famiglie e alle figure adulte che li hanno 
spesso delusi.  pp. 188, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1130.342)  

RICCO C.  (cur.) Il legame adottivo. 
Esperienze e intrecci relazionali tra 
desiderio, realtà e cambiamento.  Il 
volume invita a riformulare, secondo il 
mutamento culturale della postmodernità, il 
discorso adottivo, riunendo in una narrazione 
pluridimensionale istanze collettive e 
individuali. In questo modo il testo si pone 
come un dispositivo utile ai professionisti, ma 
anche ai semplici neofiti, per una lettura 
meditata, capace di apprezzare la ricchezza e la 
profondità dell’esperienza umana contenuta nel 
discorso testuale.  pp. 222, 2018, €27,50 (cod. 
1130.340)  

CECCARELLI E. , GALLINA M. , 
MAZZUCCHELLI F. Tutela sociale e 
legale dei minorenni 
Interpretazione e applicazione del 
diritto minorile.  Il libro si propone di 
fornire una panoramica delle norme in materia 
di diritto minorile, anche con casi 
esemplificativi e una lettura multidisciplinare, 
analizzando le difficoltà e le conseguenze della 
loro applicazione e mostrando cosa accade 
nella vita e nella mente dei bambini e dei loro 
genitori. Il manuale si rivolge agli operatori che 
si occupano della tutela e della cura dei 
minorenni, ma può interessare anche tutti 
coloro che si occupano a vario titolo di bambini 
e ragazzi, in particolare gli insegnanti.  pp. 202, 
2018, 2023(2), €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1130.339)  

LUPIDI V. , LUSA V. , SERAFIN G.  (cur.) 
Gioventù fragile I nuovi contorni 
della devianza e della criminalità 
minorile.  Il volume analizza in modo 

scientifico e giuridico i diversi contesti nei 
quali il minore o il giovane si trovano a vivere 
e, a volte, a delinquere per molteplici cause, 
fornendo un’analisi multidisciplinare volta alla 
comprensione e alla conseguente 
individuazione dei sintomi della devianza in 
ambito minorile.  pp. 192, 2014, 2022(2), 
€25,00; e-book €21,00 (cod. 1130.308)  

MAZZUCCHELLI F.  (cur.) La 
preadolescenza. Passaggio evolutivo 
da scoprire e da proteggere.  Uno 
sguardo panoramico sulla preadolescenza, una 
fase evolutiva molto delicata, spesso 
erroneamente sottovalutata da genitori, 
insegnanti ed educatori. In un contesto sociale 
che tende a identificare questa fascia di età con 
una categoria di potenziali consumatori, è 
importante che la famiglia e la scuola si 
soffermino a considerare i bisogni e le 
potenzialità del preadolescente per offrirgli le 
condizioni più favorevoli per uno sviluppo sano 
e armonico.  pp. 192, 2013, €26,50; e-book 
€19,99 (cod. 1130.304)  

MUNFORTE G. , BERTOLÉ L. , 
TARTAGLIONE P.  (cur.) Educare al 
futuro. Esperienze e strumenti di 
contatto con l'eccesso 
adolescenziale.  Le chiavi di lettura e le 
possibili risposte a questioni e criticità centrali 
nella considerazione dell’adolescenza: il 
rapporto con il consumo, la devianza, l’uso di 
sostanze, l’apprendimento, l’immigrazione, le 
relazioni con i genitori.  pp. 240, 2013, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1130.302)  

VEGLIA F.  (cur.) Handicap e 
sessualità: il silenzio, la voce, la 
carezza. Dal riconoscimento di un 
diritto al primo centro comunale di 
ascolto e consulenza.  ,  pp. 164, 3a ed. 
2003, 2014(6), €22,00 (cod. 1130.81)  

Nella Collana: Pratica clinica - diretta da C. 
Loriedo 

ROMANIELLO C.  (cur.) Ogni vita conta 
Intercettare il rischio suicidario e 
intervenire con efficacia.  In tempi 
“ordinari”, sono circa 4mila i suicidi all’anno in 
Italia: un numero maggiore rispetto alle vittime 
della strada e un dato paragonabile a una 
bomba atomica dilazionata in 10 anni. Questo 
testo propone i contributi di alcuni tra i più 
autorevoli rappresentanti delle varie scuole di 
psicoterapia e di psicologia sociale, nonché un 
contributo generoso offerto da sopravvissuti al 
più doloroso dramma familiare e oggi 
impegnati nel volontariato.  pp. 202, 2021, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1143.31)  

CIOCCA A. , MARINELLI S. , DAZZI F.  
(cur.) Anoressie: patologie del sé 
corporeo.  Il volume esplora i principali 
aspetti psicopatologici, clinici e terapeutici 
delle anoressie e dei disturbi collegati. La 
psicoanalisi nei suoi sviluppi più attuali, 
soprattutto la concezione della mente di Bion e 
delle prospettive che essa apre, permette un 
vertice osservativo nuovo dei fenomeni legati 
alla relazione corpo-mente diverso dalla 
patologia psicosomatica tradizionalmente 

intesa.  pp. 240, 2013, 2014(1), €30,00 (cod. 
1143.27)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

CAPO R. , ARINGOLO K. , MAMMONE I.  
(cur.) Nuovi argomenti di 
psicoterapia cognitivo-
comportamentale in età evolutiva.  I 
casi di disturbi d’ansia e dell’umore a esordio 
precoce sono sistematicamente in aumento. Lo 
stesso vale per le difficoltà di socializzazione, i 
disturbi dell’apprendimento e del 
neurosviluppo in genere, i problemi da 
comportamento disregolato e aggressivo, i 
disturbi alimentari, l’abuso, l’incuria e il 
maltrattamento, ecc. Questo manuale intende 
contribuire all’incremento delle conoscenze 
esplicative e procedurali utili a gestire in modo 
sempre più efficace i fattori di rischio e i 
processi patogeni responsabili della sofferenza 
psicopatologica in età evolutiva.  pp. 714, 2022, 
€48,00; e-book €40,99 (cod. 1161.28)  

HAYES L. , CIARROCHI J. Adolescenti 
in crescita L'ACT per aiutare i 
giovani a gestire le emozioni, 
raggiungere obiettivi, costruire 
relazioni sociali.  Un manuale per 
psicologi e psicoterapeuti davvero diverso, 
quasi disorientante: non parla solo di cura, ma 
di come aiutare giovani e adolescenti a crescere 
in modo sano. Un testo ricco di strumenti utili 
per aiutare i giovani a rispondere in modo 
nuovo e diverso ai propri pensieri, a 
riconoscere e gestire le proprie emozioni e a 
progettare azioni orientate verso che ciò hanno 
più a cuore.  pp. 348, 2017, 2022(3), €41,00; e-
book €35,00 (cod. 1161.10)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

MOYERSOEN J.  (cur.) La messa alla 
prova minorile e reati associativi. 
Buone pratiche ed esperienze 
innovative.  Il volume si rivolge 
principalmente agli operatori della giustizia 
minorile, in particolare magistrati togati e 
onorari, avvocati, operatori dei servizi psico-
socio-educativi del Ministero della giustizia, 
del territorio e delle strutture residenziali 
penali, ma anche a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi a questo importante settore della 
Giustizia teso all’applicazione del principio 
riabilitativo, necessario per far evolvere la 
personalità in formazione verso migliori destini 
e per recuperare risorse preziose alla società.  
pp. 188, 2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1168.2.12)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

NICOLÒ A. , RUGGIERO I.  (cur.) La 
mente adolescente e il corpo 
ripudiato.  Dell’adolescenza il corpo è 
protagonista indiscusso: le trasformazioni 
puberali danno vita a nuove sensazioni, mutano 
la percezione delle distanze interpersonali, 
modificano la rappresentazione di sé, 
cimentano l’identità. Il libro raccoglie alcuni 
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scritti dei maggiori esperti di psicoanalisi 
dell’adolescenza nel mondo. Vengono anche 
discusse le nuove patologie adolescenziali, dai 
selfcutting a specifici disturbi nell’identità di 
genere o nella sessualità, a punti di vista 
puntuali sulla sensorialità dell’adolescente.  pp. 
262, 2016, 2023(3), €34,00; e-book €24,99 
(cod. 1215.2.16)  

MONTINARI G.  (cur.) Adolescenza e 
psicoanalisi oggi nel pensiero 
italiano.  In questo volume si evidenzia la 
creatività e la storia dei contributi degli 
psicoanalisti dell’adolescenza italiani, che fin 
dagli anni ’80 hanno sviluppato modelli e 
prassi terapeutiche sia attraverso regolari 
incontri scientifici che attraverso declinazioni e 
sperimentazioni cliniche.  pp. 256, 2014, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1215.2.15)  

TABANELLI L. , ROCCHETTO F.  (cur.) 
Buio dentro. L'enigma della 
depressione nei bambini e negli 
adolescenti.  Una riflessione teorica e 
clinica sulla depressione, sia nel suo significato 
patologico che in quello trasformativo ed 
evolutivo. Viene sostenuta la possibilità di 
utilizzare il modello psicoanalitico come mezzo 
di comprensione dell’origine del problema e dei 
suoi legami con il contesto genitoriale e 
familiare, e come strumento terapeutico di 
eccellenza per entrare in contatto con i nuclei 
interni profondi attraverso il lavoro di 
decodifica realizzabile all’interno della 
relazione terapeutica.  pp. 264, 2008, 2021(1), 
€33,50 (cod. 1215.2.13)  

CARBONE TIRELLI L.  (cur.) Pubertà ed 
adolescenza. Il tempo della 
trasformazione: segnali di disagio 
tra gli 11 e 14 anni.  ,  pp. 238, 2006, 
2018(2), €32,00 (cod. 1215.2.12)  

LANYADO M. , HORNE A.  (cur.) 
Manuale di psicoterapia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Approcci psicoanalitici.  ,  pp. 304, 
2003, 2012(1), €40,50 (cod. 1215.2.8)  

NICOLÒ A.  (cur.) Analisi terminabile e 
interminabile in adolescenza. A 
proposito delle conclusioni, 
interruzioni e pause nel trattamento 
psicoanalitico con gli adolescenti.  ,  
pp. 288, 2001, 2021(3), €33,00 (cod. 1215.2.6)  

TSIANTIS J. , SANDLER A. M. , 
ANASTASOPOULOS D. , MARTINDALE B.  
(cur.) Il controtransfert con i 
bambini e gli adolescenti.  ,  pp. 172, 
1999, 2017(3), €29,50 (cod. 1215.2.1)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

PELLIZZARI G. La seconda nascita 
Fenomenologia dell'adolescenza.  
L’adolescenza non è solo un’“età difficile”: più 
ancora dell’infanzia rappresenta l’origine 
drammatica dell’uomo come essere pensante. 
In questo libro ci si propone di liberarla da 
sociologismi e psicologismi che tendono a 
produrre ricette rassicuranti, per restituirla alla 

sua dura essenzialità universale.  pp. 162, 2010, 
2010(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 1217.3.7)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

MARGHERITA G.  (cur.) Anoressie 
contemporanee. Dal digiuno 
ascetico al blog Pro-Ana.  
L’osservazione dei siti e dei blog Pro-Ana 
mostra una nuova e dirompente modalità di 
condivisione “gruppale” tra adolescenti che 
aderiscono alla filosofia della Dea Ana, 
promuovendo uno stile di vita anoressico. Il 
testo discute le implicazioni di questo 
fenomeno, in rapida espansione anche in Italia 
ma ancora poco conosciuto ed esplorato dalla 
letteratura scientifica.  pp. 240, 2013, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1219.5)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

MORENA S. , BERGAMASCHI M.  (cur.) 
Analisi transazionale per i disturbi 
ansiosi in adolescenza Dietro ogni 
ansia si nasconde una storia.  Il 
volume, che fa parte di un progetto nazionale 
coordinato dall’AIAT allo scopo di dare 
riconoscimento scientifico all’analisi 
transazionale come trattamento empiricamente 
supportato per i disturbi d’ansia in adolescenza, 
presenta un lavoro corale realizzato da 
psicoterapeuti, formatori clinici e supervisori di 
Itaca (International Transactional Analysts for 
Childhood and Adolescence) e permette un 
confronto, trasparente e immediato, sul tema 
con la letteratura scientifica internazionale.  pp. 
314, 2020, €38,00; e-book €29,99 (cod. 
1229.1.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

BELACCHI C.  (cur.) Bambini e 
adolescenti on line tra opportunità 
e rischi Sguardi della psicologia, 
sociologia e pedagogia.  Il volume 
affronta le caratteristiche e le ripercussioni 
della vita online sul benessere psicosociale di 
bambini e giovani, fornendo un quadro 
articolato e al contempo unitario del fenomeno. 
Autori esperti in diversi ambiti disciplinari 
presentano le caratteristiche distintive dell’uso 
e abuso delle nuove tecnologie, in particolare 
dello smartphone, evidenziandone elementi di 
forza e criticità. Un libro per studenti, studiosi, 
educatori, genitori e chiunque sia 
professionalmente e/o personalmente 
interessato alla problematica affrontata.  pp. 
170, 2021, €22,00 (cod. 1240.437)  

ALBONETTI S. , RATTI M. , ROSSONI L.  
(cur.) Violenza minorile, bullismo e 
cyberbullismo Gruppi formativi a 
mediazione tra psicologia e diritto.  
Il volume è uno strumento per quanti a diverso 
titolo – psicologi, avvocati, operatori socio-
sanitari, insegnanti e genitori – si occupano di 
adolescenti. In particolare, il libro vuole 
rispondere a un’esigenza formativa di 
integrazione tra conoscenze psicologiche e 
giuridiche, oggi necessarie per chiunque si 
occupi di adolescenti nel nuovo contesto 

generato dalla rivoluzione tecnologica di 
internet e dalla conseguente trasformazione dei 
rischi legati alle condotte violente dei minori.  
pp. 178, 2020, €24,00; e-book €20,99 (cod. 
1240.435)  

SBATTELLA F. , SCADUTO G. 
Promuovere e difendere i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza Il 
contributo della psicologia.  Il volume 
offre strumenti teorici e metodologici per 
impostare, realizzare e verificare interventi 
operativi efficaci per la difesa e la promozione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un 
testo per i professionisti che desiderano 
formarsi come psicologi specializzati in questo 
ambito, ma anche uno strumento utile a tutti 
coloro che sono interessati a comprendere come 
le conoscenze psicologiche possano contribuire 
alla realizzazione di azioni efficaci per la tutela 
e la promozione dei diritti dei minori e degli 
adolescenti.  pp. 186, 2018, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1240.421)  

FARNETI P. , SAVELLI L. La mente 
imitativa. Come e perché il nostro 
comportamento è influenzato dagli 
altri.  Uno strumento utile per studenti, 
insegnanti, genitori e operatori per prendere 
atto di alcuni aspetti rilevanti dell’imitazione, 
una funzione psicologica molto importante per 
l’apprendimento di abitudini, credenze e 
comportamenti.  pp. 128, 2013, 2022(1), €18,00 
(cod. 1240.387)  

PACE U. , GUZZO G. Le traiettorie 
disadattive in adolescenza. Le 
differenti forme del disagio in una 
fase di transizione.  La “sofferenza” 
adolescenziale può essere considerata una 
“normale” condizione esistenziale oppure il 
campanello di allarme di un potenziale disagio 
psicologico futuro. Obiettivo del libro è di 
analizzare il rapporto fra compiti di sviluppo e 
reazioni a tali compiti, in un periodo 
dell’esistenza in cui le traiettorie di sviluppo 
possono virare repentinamente verso lidi 
accoglienti, o al contrario, approdare a 
condizioni di esistenza disadattive, quando non 
addirittura patologiche.  pp. 148, 2012, €20,50 
(cod. 1240.377)  

SCHIMMENTI V.  (cur.) Oltre la madre. 
Relazioni familiari e sviluppo 
psicologico.  Il volume, lungi dal voler 
affrontare tutte le tematiche inerenti alla 
relazione che il bambino instaura con i suoi 
familiari al di là della madre, vuole contribuire 
alla comprensione di quella complessa 
dialettica rappresentata dalle interazioni 
familiari con padri, fratelli e nonni, che sono 
una parte fondamentale del mondo psicologico 
del bambino stesso.  pp. 176, 2010, 2013(1), 
€23,00 (cod. 1240.354)  

FRANCESCONI M. , ZANETTI M. A.  (cur.) 
Adolescenti: cultura del rischio ed 
etica dei limiti.  Un’approfondita ricerca 
sul campo condotta su un campione di più di 
1200 adolescenti tra i 14 e i 18 anni di tre aree 
del nord Italia, intervistati mediante strumenti 
di indagine psicologica cognitivi e 
psicodinamici allo scopo di esplorare nel modo 
più approfondito possibile il concetto di rischio, 
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il modo in cui lo intendono i giovani e la 
qualità del loro rapporto con il limite.  pp. 192, 
2009, 2010(1), €20,00 (cod. 1240.334)  

PRIORE R. , LAVANCO G.  (cur.) 
Adolescenti e criminali. Minori e 
organizzazioni mafiose: analisi del 
fenomeno e ipotesi d'intervento. 
Una ricerca realizzata dall'Istituto 
Centrale di Formazione del 
Personale della Giustizia Minorile.  
Il volume studia il rapporto fra minori e 
criminalità organizzata: un progetto di ricerca 
che ha coinvolto decine di operatori, consulenti 
e studiosi. Una ricerca che, coinvolgendo le 
regioni Puglia e Campania, può essere 
considerata paradigmatica: un modello per 
comprendere, interrogarsi e intervenire sulla 
capacità della criminalità organizzata di 
coinvolgere i minori.  pp. 144, 2007, 2012(1), 
€20,50 (cod. 1240.302)  

CANCRINI M. G. , MAZZONI S. I contesti 
della droga. Storie di esplorazione, 
autoterapia e sfida: un approccio 
psicologico al fenomeno delle 
dipendenze attraverso la 
complessità.  Il libro è il frutto di un 
dialogo fra generazioni sul tema delle 
tossicodipendenze. Gli autori hanno scelto di 
descrivere i diversi contesti della droga 
attraverso un lavoro di gruppo che ha permesso 
di rispettare una pluralità di punti di vista. 
Questo lavoro è stato possibile attraverso il 
racconto di storie costruite grazie all’adozione 
di strumenti che fanno parte della tradizione e 
del bagaglio culturale dei terapeuti familiari che 
in questo caso più che terapeuti sono ricercatori 
di connessioni e significati di comportamenti 
agiti in una molteplicità di contesti.  pp. 228, 3a 
ed. 2003, 2012(4), €30,00 (cod. 1240.192)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume II - 
Esposizione di perizie, CTU, CTP e 
pareri pro-veritate.  In continuità con il 
primo volume de La perizia psicologica in 
ambito civile e penale, questo secondo si 
concentra sull’aspetto pratico-giuridico e 
fornisce al lettore un approfondimento in 
merito alla strutturazione della perizia come 
strumento concreto attraverso il quale il 
consulente psicologo esprime il proprio sapere. 
Un manuale di riferimento destinato ai giovani 
professionisti che si avvicinano al mondo 
peritale, ma utile anche per i colleghi più 
esperti provenienti da altri ambiti.  pp. 612, 
2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 1240.1.82)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume I - 
Storia, sviluppi e pratiche.  Un lavoro 
che espone le varie funzioni dello psicologo nel 
variegato mondo della consulenza psicologica 
in ambito giuridico. Un manuale di riferimento 
– riaggiornato oggi in molti capitoli – destinato 
sia agli studenti che devono districarsi nel vasto 
mondo delle attività psicologiche sia ai giovani 
professionisti come supporto e confronto nel 
loro lavoro peritale.  pp. 562, 4a ed. nuova 
edizione 2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 
1240.1.81)  

GIANNETTI L. , MAZZARELLA C. , 
GAETA V. I disturbi psicopatologici 
nell'infanzia e nell'adolescenza. 
Inquadramento, setting e strategie 
di derivazione cognitivo-
comportamentale. Un manuale con 
il sorriso.  Ancora un altro manuale di 
psicopatologia nell’infanzia e nell’adolescenza? 
Sì, ma un manuale – questa volta – davvero 
nuovo. Argomenti seri e delicati sono qui 
trattati usando, quando possibile, l’ironia e 
finanche l’allegria. Nella stesura del testo, si è 
cercato di non essere prolissi, di adoperare un 
linguaggio facile e periodi scorrevoli. Le 
problematiche psicopatologiche più frequenti in 
bambini e adolescenti sono affrontate in 
maniera approfondita, rubando però sempre 
qualche sorriso.  pp. 202, 2020, €26,00 (cod. 
1240.1.76)  

MAGGIOLINI A.  (cur.) Psicopatologia 
del ciclo di vita.  Un manuale per gli 
studenti di psicologia e psicopatologia del ciclo 
di vita, ma anche uno strumento per psicologi e 
operatori psicosociali che lavorano con la 
sofferenza mentale nelle diverse fasi della vita.  
pp. 364, 2017, 2022(2), €39,00; e-book €32,99 
(cod. 1240.1.62)  

CASTELLI C. , SBATTELLA F.  (cur.) 
Psicologia del ciclo di vita.   Con test 
on-line. Lo sviluppo psicologico dell’individuo 
lungo l’arco della vita, un volume articolato in 
tre parti, dedicate ai diversi momenti del ciclo 
di vita, dall’infanzia alla quarta età. Per scoprire 
cosa rimane costante e cosa cambia 
nell’individuo con il trascorrere del tempo, 
quali elementi  concorrono a definire la sua 
identità e quali invece il suo rinnovamento, 
come evolvono le funzioni psichiche.  pp. 368, 
2a ed. aggiornata e ampliata 2008, 2020(8), 
€41,00 (cod. 1240.1.16)  

MAGGIOLINI A. , PIETROPOLLI 
CHARMET G.  (cur.) Manuale di 
psicologia dell'adolescenza: compiti 
e conflitti.  ,  pp. 368, 2004, 2023(13), 
€42,00 (cod. 1240.1.15)  

CHIANURA L. , QUONDAMATTEO V.  
(cur.) Adolescenza e 
pseudoadolescenza. Nuove 
emergenze e nuove prospettive.  
Frutto del convegno “Adolescenza e pseudo-
adolescenza. Nuove emergenze e nuove 
prospettive”, il volume raccoglie riflessioni e 
pensieri originati dall’esperienza di diversi 
professionisti che da anni, in diversi contesti 
terapeutici e riabilitativi, incontrano ragazze e 
ragazzi il cui percorso evolutivo e 
autobiografico si è interrotto alle soglie 
dell’adolescenza o nella prima adolescenza.  
pp. 160, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1240.2.22)  

PAGANO P. I giovani e il futuro. 
Un'analisi delle culture giovanili 
tarantine.  Il volume analizza i processi 
culturali, emozionali e simbolici che 
caratterizzano la relazione dei giovani con la 
scuola e la formazione, soffermandosi su come 
questa orienti il loro futuro lavorativo e 
formativo. La ricerca ha coinvolto 505 studenti 
delle ultime classi delle scuole secondarie di 

secondo grado di Taranto e provincia.  pp. 192, 
2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 1240.2.11)  

NUVOLI G.  (cur.) Rapporti con il cibo 
e comportamento alimentare. 
Ricerche psicologiche e 
socioeducative sul momento dei 
pasti in età evolutiva.  Il volume 
presenta un’analisi dei diversi processi che 
regolano le modalità con cui l’individuo si 
rapporta con il momento dei pasti. Il testo 
studia i fattori che possono interagire con una 
sana alimentazione, i principali attori che 
influenzano il rapporto con il cibo (famiglia, 
mass-media, ecc.) e i conseguenti interventi 
preventivi su cui orientare i programmi di 
educazione.  pp. 206, 2010, €27,00 (cod. 
1240.2.10)  

Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

MARZOTTO C. , FARINACCI P. , 
BONADONNA M.  (cur.) La mediazione 
familiare Indicazioni e strumenti 
per accompagnare la transizione 
del divorzio.  Qual è il ruolo del mediatore 
familiare, quel soggetto “terzo”, equivicino ed 
equidistante tra i genitori in conflitto? Quali le 
sue competenze professionali previste dalla 
normativa vigente? Un volume pensato per la 
comunità scientifica dei mediatori familiari, 
degli psicologi della famiglia, degli avvocati, 
dei giudici e degli operatori socio-educativi.  
pp. 146, 2021, €19,00 (cod. 1245.49)  

Nella Collana: Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo - diretta da M. 
Zanobini 

ROLLO D.  (cur.) Disturbi dello spettro 
autistico e intersoggettività 
Strategie per potenziare le capacità 
comunicative.  Focalizzando l’attenzione 
su infanzia e fanciullezza, il volume delinea 
una panoramica aggiornata dei diversi modelli 
interpretativi dei disturbi dello spettro autistico, 
ponendo particolare attenzione alle aree 
dell’intersoggettività, intesa non solo come 
caratteristica peculiare dei disturbi ma anche 
come terreno fertile su cui “seminare” azioni 
educativo-riabilitative. Uno strumento per gli 
studenti dei corsi di laurea in Psicologia, ma 
anche per le figure professionali coinvolte a 
vario titolo nella psicopatologia dello sviluppo, 
con l’obiettivo di proporre ma anche sollecitare 
riflessioni critiche, linee di lavoro e ipotesi di 
intervento.  pp. 148, 2020, €20,00 (cod. 
1248.1.2)  

Nella Collana: Psicoterapie 

ARINGOLO K.  (cur.) I disturbi 
depressivi in età evolutiva 
Riconoscerli, prevenirli, trattarli.  
La depressione in età evolutiva è affrontata, in 
questo testo, in un’ottica clinica orientata a 
integrare i pattern sintomatologici che 
giungono all’osservazione del clinico con i 
concetti di adattamento, resilienza, stress e 
vulnerabilità. L’attenzione è posta anche alle 
tecniche di cura non psicologiche, come 
l’approccio farmacologico, mettendo in 
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evidenza i suoi limiti e i suoi punti di forza, 
sulla base preziosa delle evidenze scientifiche e 
delle linee guida.  pp. 400, 2021, €39,00; e-
book €32,99 (cod. 1250.328)  

MAZZONI S. , ANDOLFI M. , 
MASCELLANI A.  (cur.) La ferita 
familiare del divorzio.  Il volume vuole 
fornire un quadro articolato delle problematiche 
degli adulti e dei figli nel ciclo vitale della 
separazione e del divorzio. Il testo permetterà al 
lettore di usare porte d’entrata differenziate in 
contesti terapeutici e istituzionali per la 
prevenzione e la cura dei danni prodotti dal 
conflitto genitoriale sullo sviluppo dei bambini 
e degli adolescenti.  pp. 250, 2021, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.320)  

SAGONE E. Carpe diem 
Procrastinazione e correlati 
psicologici nel ciclo di vita.  Cos’è la 
procrastinazione? Chi sono i procrastinatori? 
Cosa tendiamo a procrastinare e perché? Queste 
le principali domande alle quali l’Autrice tenta 
di dare risposte attraverso approcci teorici ed 
evidenze empiriche.  pp. 190, 2020, €25,00 
(cod. 1250.317)  

BIONDO D. Gruppo evolutivo e 
branco Strumenti e tecniche per la 
prevenzione e la cura dei nuovi 
disagi degli adolescenti.   Con allegato 
on-line. Non è facile aiutare un adolescente 
deluso e frantumato dal disagio. Con questo 
volume, l’Autore, partendo dalla teoria del 
funzionamento della mente adolescente, 
propone un’originale tecnica di lavoro 
psicoanalitico che passa attraverso il potere 
curativo del gruppo all’interno delle istituzioni.  
pp. 340, 2020, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.313)  

DI GREGORIO L. Oltre il corpo. La 
condizione transgender e 
transessuale nella società 
contemporanea.  Transgender si nasce o si 
diventa? E da dove trae origine questo forte 
sentimento di incongruenza per il proprio 
genere e questo rigetto del corpo biologico che 
alcuni ragazzi sperimentano anche in età 
precoce? Questo libro non ha risposte certe da 
offrire al lettore, ma cerca di comprendere il 
fenomeno trans entrando in punta di piedi nelle 
vite delle persone che rifiutano il sesso 
biologico, e descrive le loro storie personali per 
capire i loro vissuti, le sofferenze a volte 
intense che esse hanno patito prima di trovare 
se stesse.  pp. 140, 2019, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1250.304)  

MONTECCHI F. Psicopatologia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Percorsi terapeutici.  Dedicato agli 
psicoterapeuti in formazione, il testo è rivolto ai 
professionisti dell’area sanitaria che si 
occupano della salute fisica e mentale dell’età 
evolutiva, ma può essere fruibile anche da chi 
non appartiene alle professioni sanitarie ma 
lavora con bambini e adolescenti in ambito 
educativo e scolastico. Indica strumenti per 
poter pensare allo sviluppo normale e 
patologico e al lavoro terapeutico dei bambini e 
chiavi operative di come accogliere 

diagnosticare e curare.  pp. 494, 2019, €45,00; 
e-book €34,99 (cod. 1250.294)  

VANNI F.  (cur.) Clinica psicoanalitica 
della relazione con l'adolescente.  Il 
testo affronta in modo sistematico l’universo 
degli strumenti clinici utilizzabili con i ragazzi 
e le ragazze che vivono la loro seconda decade 
di vita, con le loro famiglie e i loro contesti di 
vita. Un volume per psicologi, medici e 
psicoterapeuti interessati ad avvicinarsi alla 
comprensione del lavoro psicologico clinico 
con gli adolescenti di oggi, ma anche per 
educatori e operatori che quotidianamente li 
“incontrano” nel loro lavoro e nella loro 
formazione.  pp. 218, 2016, 2020(1), €31,00 
(cod. 1250.257)  

CASINI E. Somatizzazione e 
adolescenza. Quando le emozioni 
sono sequestrate nel corpo.  Il libro ha 
lo scopo di chiarire le ambiguità e le 
controversie che caratterizzano il costrutto di 
somatizzazione per proporre un modello utile 
alla comprensione della patologia. La 
descrizione di esperienze cliniche e di un 
progetto di prevenzione rivolto ai giovani che 
giungono in Pronto Soccorso mostra come sia 
possibile aiutare i molti adolescenti che 
somatizzano la loro sofferenza a mettere in 
parola le emozioni sequestrate nel corpo.  pp. 
208, 2015, 2017(1), €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1250.256)  

VANNI F. La consultazione 
psicologica con l'adolescente. Il 
modello psicoanalitico della 
relazione.  Un testo rivolto particolarmente a 
psicologi, medici, psicoterapeuti interessati ad 
avvicinarsi alla comprensione del lavoro clinico 
con gli adolescenti di oggi, ma anche a 
educatori, insegnanti, operatori che 
quotidianamente li incontrano nel loro lavoro.  
pp. 172, 2015, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1250.246)  

MONTECCHI F. I figli nelle 
separazioni conflittuali e nella 
(cosiddetta) PAS (Sindrome di 
Alienazione Genitoriale). Massacro 
psicologico e possibilità di 
riparazione.  La nuova edizione di un libro 
rivolto ai professionisti dell’infanzia sia di area 
medica, psicologica e sociale ma anche legale 
(avvocati e magistrati, impegnati nelle 
separazioni coniugali), nonché a chi vuole 
comprendere la complessa e dolorosa realtà di 
questi bambini.  pp. 162, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2017(1), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.240)  

MASSIA S.  (cur.) Il pensiero di 
François Ladame sull'adolescenza. 
Seminari e scritti psicoanalitici.  
François Ladame espone con questo testo la sua 
teorizzazione sull’adolescenza e la sua 
competenza clinica nei confronti dei complessi 
rapporti tra formazione dell’identità e 
narcisismo. Un utile strumento di riflessione e 
di arricchimento per tutti coloro che, seppur in 
ambiti diversi, sono a contatto con gli 
adolescenti.  pp. 160, 2014, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1250.229)  

BRAMBILLA D.  (cur.) Il lavoro clinico 
tra adulti e adolescenti.  Gli autori, 
esperti a livello internazionale, allargano lo 
sguardo clinico dall’adolescente in difficoltà al 
ruolo genitoriale, ai legami tra fratelli e al 
contesto socio-culturale di cui il ragazzo fa 
parte. Il terapeuta diviene un adulto in grado di 
garantire responsabilità e affidabilità al fine di 
costruire insieme all’adolescente e ai genitori 
una risignificazione dei loro vissuti e della loro 
storia.  pp. 128, 2011, €17,50; e-book €13,99 
(cod. 1250.171)  

LANCINI M. Cent'anni di adolescenza 
Contributi psicoanalitici.  Un’antologia 
critica di psicoanalisi dell’adolescenza che si 
rivolge a studenti universitari, psicologi, 
specializzandi, psicoterapeuti e a tutti coloro 
che intendono orientarsi nella storia e nel 
panorama attuale della consultazione e presa in 
carico dell’adolescente in crisi.  pp. 256, 2010, 
2022(3), €34,00 (cod. 1250.162)  

PIETROPOLLI CHARMET G. , BIGNAMINI 
S. , COMAZZI D. Psicoterapia 
evolutiva dell'adolescente.  Il testo 
mostra come la psicoterapia psicoanalitica 
dell’adolescente possa costituire un’importante 
risorsa per aiutare i ragazzi a risolvere i conflitti 
e i dolori che ostacolano la crescita.  pp. 240, 
2010, 2022(5), €33,00 (cod. 1250.160)  

BALZANO G. Oltre il disagio 
giovanile. Strategie di prevenzione e 
recupero.  Privo di virtuosismi specialistici, 
il volume è un utile strumento di consultazione 
per tutti coloro – operatori psicologici, adulti, 
insegnanti e genitori – che sono chiamati 
giornalmente a supportare la crescita dei 
sempre più indecifrabili fanciulli degli anni 
duemila.  pp. 160, 2009, 2010(1), €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1250.140)  

MONTECCHI F. I disturbi alimentari 
nell'infanzia e nell'adolescenza. 
Comprendere, valutare e curare.  
Dopo il successo del precedente volume, questo 
nuovo manuale sull’anoressia e la bulimia 
affronta in modo aggiornato e completo i 
disturbi alimentari precoci (0-8 anni) e 
adolescenziali (8-18 anni). Un testo essenziale 
per il clinico, sia di area medica che 
psicologica.  pp. 416, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2021(2), €49,00; e-book €37,99 (cod. 
1250.129)  

ALIPRANDI M. , BASSETTI A. , RIVA E. 
L'adolescente fra realtà e fantasma. 
Il T.A.T. come prova del 
funzionamento psichico.  ,  pp. 320, 
2001, 2011(1), €38,50 (cod. 1250.40)  

CATTANEO P. Musicoterapia nella 
fascia scolare preadolescenziale.  ,  
pp. 144, 1996, 2010(2), €17,50 (cod. 1250.13)  

Nella Collana: Psicopatologia dello 
sviluppo - diretta da S. Marinelli, R. William 

PARRELLO S. Scene dal futuro. 
Adolescenza, educazione e distopia.  
Rivolto a psicologi, insegnanti e studiosi delle 
scienze umane, questo volume propone una 
lettura articolata della sfida che l’adolescenza 
lancia alla società adulta contemporanea, 
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costringendola a riflettere sulle questioni 
irrisolte sottese alle relazioni educative e alla 
rappresentazione del futuro.  pp. 168, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1251.3)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ANTONIETTI A. , VALENTI C.  (cur.) Skill 
training Interventi psicologici per 
allenare la mente.  Migliorare le capacità 
della mente umana è un’aspirazione costante 
nella storia dell’umanità. Ciò che oggi è nuovo 
in questo scenario è che le proposte avanzate 
per potenziare le capacità mentali possono 
basarsi sulla conoscenza dei meccanismi 
psicologici sottesi. Il testo si rivolge alle figure 
professionali che a vario titolo, in ambito psico-
sociale ed educativo, svolgono interventi di 
empowerment: psicologi, educatori, formatori, 
operatori dei servizi, riabilitatori.  pp. 210, 
2022, €28,00 (cod. 1305.291)  

CONFALONIERI E.  (cur.) Love skills in 
adolescenza Come promuovere e 
sviluppare competenze nelle 
relazioni sentimentali.  Adolescenti 
innamorati, con la testa fra le nuvole, gelosi, 
alla ricerca dell’“amore per sempre”, traditi, 
delusi, felici e ingenui: questi alcuni dei tanti 
aggettivi e della tante espressioni con cui si può 
provare a raccontare l’amore in adolescenza. Il 
volume vuole essere un utile strumento per 
quanti, a diverso titolo – in particolare 
psicologi, educatori, insegnanti e genitori –, 
vogliano comprendere a fondo il mondo degli 
adolescenti e avere spunti di riflessione e di 
progettazione di interventi.  pp. 134, 2020, 
€17,00 (cod. 1305.279)  

CASTELLI C.  (cur.) Resilienza e sport 
Dalla ricerca alla pratica in contesti 
di vulnerabilità.  Di fronte a situazioni di 
rischio di tipo emergenziale (guerra, 
migrazione forzata, catastrofi naturali) o 
cronico (povertà, disagi fisici e sociali) studiosi 
ed esperti di diverse discipline hanno messo in 
luce come l’attività fisica e sportiva sia un 
canale preferenziale per attivare e rinforzare i 
soggetti colpiti da avversità e discriminazioni. 
In particolare il volume vuole essere un utile 
strumento per le varie figure professionali – 
educatori, psicologi, operatori sociali, allenatori 
– che lavorano con bambini e adolescenti.  pp. 
206, 2020, €27,00 (cod. 1305.277)  

MANCINELLI M.  (cur.) Tecniche 
espressive per lo sviluppo di 
competenze trasversali Percorsi 
operativi in contesti psico-educativi.  
Scopo di questo libro è proporre idee concrete, 
esempi di attività, progetti ed esperienze 
relative allo sviluppo di competenze trasversali. 
Il testo è focalizzato sul perché fare, cosa fare e 
come fare. Uno strumento utile per quanti 
operano nel campo della formazione e del 
sociale – psicologi, insegnanti, educatori – per 
acquisire conoscenze, cogliere stimoli e 
suggerimenti.  pp. 216, 2020, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1305.273)  

ROLLO D.  (cur.) Le età dello sviluppo. 
Strumenti di valutazione e di 
intervento.  Il volume intende fornire ai 

professionisti della psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione un corpus di conoscenze e 
abilità utili ad aumentare sensibilità e 
consapevolezza per i problemi evolutivi, per la 
loro valutazione e per la programmazione di 
interventi efficaci volti al loro superamento.  
pp. 176, 2019, €24,00 (cod. 1305.261)  

STELLA G. , ZOPPELLO M. , SCORZA M.  
(cur.) Dsa: identificazione, 
valutazione e trattamento 
Indicazioni per gli operatori.  I 
disturbi dell’apprendimento (DSA) sono un 
tema di grande attualità e importanza per 
l’impatto che hanno sullo sviluppo infantile e 
sulla costruzione della personalità. In questo 
volume vengono affrontati con un’ottica nuova, 
che supera il concetto medicalizzante di 
patologia e si rifà invece a quello più attuale di 
neurodiversità, cioè una condizione di anomalia 
di funzionamento che esprime una variante 
dello sviluppo tipico.  pp. 408, 2019, 2022(1), 
€42,00 (cod. 1305.258)  

GENTA M. Bullismo e cyberbullismo 
Comprenderli per combatterli. 
Strategie operative per psicologi, 
educatori ed insegnanti.  Il libro 
propone percorsi educativi basati sulla 
conoscenza dei processi di sviluppo, 
sull’importanza dell’assunzione di 
responsabilità e sulla forza dell’esempio. 
Vengono descritte alcune “buone pratiche” 
mirate alla prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e vengono proposti esempi di ciò che 
un adulto “non dovrebbe fare” insieme a 
strategie utili e positive degli adulti nelle 
relazioni con i più giovani. Vengono anche 
analizzate le caratteristiche positive dei progetti 
di intervento per la prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo già applicati e valutati nelle 
scuole.  pp. 170, 2017, 2019(1), €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 1305.245)  

TERRILE P. , CONTI P. Figli che 
trasformano. La nascita della 
relazione nella famiglia adottiva.  Il 
volume prende le mosse dal periodo che segue 
l’ingresso del bambino nella famiglia adottiva 
per avvicinarsi ai temi e ai vissuti che 
maggiormente lo caratterizzano. Il primissimo 
incontro, i primi mesi del bimbo nel nuovo 
mondo, il radicamento e l’ingresso a scuola, le 
trasformazioni all’interno della coppia…  pp. 
268, 2014, €34,50; e-book €26,99 (cod. 
1305.204)  

TARANSAUD D. Tu pensi che io sia 
cattivo. Strategie pratiche per 
lavorare con adolescenti aggressivi 
e ribelli.  a cura di RANGONE G.   Il libro 
conduce il lettore a esplorare ciò che sta dietro i 
conflitti interiori e i comportamenti degli 
adolescenti aggressivi e a scoprire le dinamiche 
che guidano il loro comportamento distruttivo e 
i loro atteggiamenti ostili. Una risorsa pratica 
destinata a counselor, insegnanti, insegnanti di 
sostegno, arte-terapeuti, psicologi, educatori, 
genitori affidatari, genitori adottivi e a tutti gli 
operatori impegnati nella promozione del 
benessere e dell’apprendimento dei ragazzi.  
pp. 194, 2014, 2021(1), €28,50 (cod. 1305.202)  

MAINI M. , VETTORI D. Essere in un 
gesto. I sensi dell'adozione.  Obiettivo 
del volume è di fornire nuovi e originali chiavi 
di lettura dell’esperienza adottiva ponendo una 
particolare attenzione al corpo vivo che si 
trasforma istante per istante nell’incontro con 
l’altro.  pp. 180, 2014, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.201)  

BERTETTI B. , CASTELLI C.  (cur.) 
Relazioni d'aiuto e resilienza 
Strumenti e indicazioni per il 
benessere degli operatori.  Questo 
volume è rivolto a tutti gli operatori delle 
relazioni di aiuto interessati a incrementare la 
propria resilienza a contatto con le tante fatiche 
che portano gli utenti. A tal fine sono presentati 
sia alcuni percorsi per prevenire lo stress, sia 
storie raccontate e commentate direttamente 
dagli operatori, sia infine indicazioni pratiche 
che provengono dalle antiche psicologie 
orientali e da quelle dell’attuale psicologia 
occidentale.  pp. 226, 2014, 2022(1), €32,00 
(cod. 1305.199)  

CHISTOLINI M. Affido sine die e tutela 
dei minori Cause, effetti e gestione.  
La presenza di una grande percentuale di affidi 
sine-die pone la necessità di costruire un 
pensiero teorico e criteri operativi che diano 
significato e aiutino a gestire questa specifica 
declinazione dell’affido. Il libro propone un 
insieme organico di riflessioni sul tema 
dell’affido sine-die, a partire dalle sue cause 
fino ad arrivare a un modello di gestione 
sperimentato dall’autore in anni di lavoro sul 
campo.  pp. 186, 2015, €26,50; e-book €20,99 
(cod. 1305.189)  

MARCHETTI A. , BRACAGLIA E. , 
CAVALLI G. , VALLE A. 
Comportamenti a rischio e 
autolesivi in adolescenza. Il 
questionario RTSHIA di Vrouva, 
Fonagy, Fearon, Roussow.  La 
versione italiana del questionario RTSHIA 
(Risk-Taking and Self-Harm Inventory for 
Adolescents) ideato da Ioanna Vrouva, Peter 
Fonagy, Pasco R.M. Fearon, Trudie Roussow, e 
utilizzato per la valutazione dei comportamenti 
a rischio e autolesivi in adolescenza.  pp. 112, 
2013, 2021(2), €17,00 (cod. 1305.174)  

USAI M. , TRAVERSO L. , VITERBORI P. , 
DE FRANCHIS V. Diamoci una 
regolata! Guida pratica per 
promuovere l'autoregolazione a 
casa e a scuola.   Con allegato on-line. 
Non solo uno strumento di approfondimento, 
ma anche una guida alle strategie più funzionali 
per promuovere le abilità di regolazione e 
controllo in età prescolare e nei bambini con 
difficoltà di autoregolazione.  pp. 146, 2012, 
2020(5), €20,00 (cod. 1305.159)  

CASTELLI C.  (cur.) Resilienza e 
creatività Teorie e tecniche nei 
contesti di vulnerabilità.  Il volume ha 
l’intento di offrire agli operatori in contesti di 
vulnerabilità e di emergenza strumenti e 
competenze psicologiche e/o pedagogiche per 
l’intervento, con particolare riguardo al 
“costrutto della resilienza”, la capacità di 
adattarsi con successo a situazioni stressanti, 
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avversità e traumi significativi.  pp. 240, 2011, 
2019(4), €33,00 (cod. 1305.139)  

BRODZINSKY D. , PALACIOS J.  (cur.) 
Lavorare nell'adozione. Dalle 
ricerche alla prassi operativa.  Un 
testo curato da due tra i massimi esperti 
internazionali sulle problematiche 
dell’adozione. Si rivolge a psicologi clinici e 
operatori psico-sociali dell’adozione con 
l’obiettivo di favorire politiche e pratiche più 
efficaci ed etiche in questo importante contesto 
di intervento.  pp. 228, 2011, €33,50 (cod. 
1305.137)  

VERMIGLI P. , ROSSI E. , BARBABELLA 
G. La misura dell'attaccamento 
nelle relazioni di amicizia in 
adolescenza. Il Questionario ARA.  
L’ARA è un questionario self-report che misura 
lo stile di attaccamento negli adolescenti, 
indagando il modo in cui essi vivono i rapporti 
di amicizia. Una valida risorsa per psicologi, 
ricercatori, insegnanti, educatori e figure a 
vario titolo coinvolte nel lavoro con i ragazzi, 
per evidenziare alcuni importanti fattori alla 
base delle problematiche psicologiche e 
relazionali in adolescenza.  pp. 96, 2011, 
€17,50 (cod. 1305.131)  

CHISTOLINI M. La famiglia adottiva 
Come accompagnarla e sostenerla.  
Cresciuta in modo impetuoso negli ultimi anni, 
l’adozione presenta molti aspetti delicati sia 
sotto il profilo culturale e valoriale sia sul 
versante specificamente tecnico, clinico e 
sociale. Obiettivo del testo è di offrire, a quanti 
lavorano in questo campo, una guida 
concettuale e operativa che aiuti a riconoscere e 
comprendere le peculiarità che caratterizzano il 
percorso adottivo e a costruire progetti di 
lavoro sostenibili ed efficaci a favore della 
famiglia adottiva.  pp. 252, 2010, 2021(3), 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1305.130)  

CIAI-CENTRO ITALIANO AIUTI 
ALL'INFANZIA Figli adottivi crescono. 
Adolescenza ed età adulta: 
esperienze e proposte per operatori, 
genitori e figli.  a cura di CHISTOLINI M. 
, RAYMONDI M.   Un testo originale e ricco, 
su un aspetto solitamente ignorato: cosa 
succede quando i figli adottivi raggiungono 
l’età adulta? Di sicuro interesse non solo per 
quanti studiano le tematiche adottive o lavorano 
in questo contesto, ma anche per tutti coloro 
che vivono l’adozione, da genitori o da figli 
adulti.  pp. 240, 2010, 2019(4), €29,50 (cod. 
1305.119)  

FROGGIO G. Il trattamento della 
devianza giovanile. L'approccio 
psicosociale orientato in senso 
ecologico e cognitivo 
comportamentale.  Quello psico-sociale è 
un nuovo approccio esplicativo ai fenomeni 
devianti. Il volume illustra, anche attraverso la 
presentazione di diverse storie, non solo perché 
si fa ma anche come si conduce un trattamento 
ecologico o psico-sociale. Dal momento 

dell’assessment, a quello della ricostruzione 
della impalcatura sistemica fino all’intervento 
che viene definito sia nelle sue diverse fasi che 
nelle procedure e nelle tecniche.  pp. 256, 2010, 
2021(1), €33,50 (cod. 1305.117)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

RANCHETTI G. Il percorso identitario 
degli adolescenti di origine 
straniera Tra culture affettive e 
diversità culturali.  La complessità che 
caratterizza lo sviluppo evolutivo degli 
adolescenti di origine straniera offre un 
contributo per comprendere da un altro punto di 
vista, rispetto all’adolescente autoctono, le 
difficoltà in cui si trova ogni adolescente nel 
suo personale processo di soggettivazione, ma 
anche le potenzialità su cui egli può far leva 
nella sua costruzione identitaria.  pp. 192, 2015, 
2021(1), €26,50; e-book €19,99 (cod. 1370.2.7)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

BENEVENE P. La socializzazione al 
lavoro degli adolescenti.  Gli unici 
lavori ammessi per gli adolescenti sono quelli 
leggeri, non retribuiti, come la partecipazione 
nelle faccende domestiche o nelle attività 
economiche della famiglia. Ciò elimina per loro 
la possibilità di svolgere un’attività formativa e 
di vivere un’occasione di socializzazione 
economica. Il libro propone invece una serie di 
casi in cui ciò avviene.  pp. 160, 2012, €21,00 
(cod. 1375.12)  

Nella Collana: Scienze della comunicazione 
- diretta da M. Livolsi, M. Morcellini 

GIORDANO V. , PANARESE P. , PARISI S.  
(cur.) Rischio, trasgressione, 
avventura. Esperienza e percezione 
del limite tra gli adolescenti.  Il 
volume tenta di decostruire gli stereotipi sulle 
pratiche a rischio, dando la parola ai 
giovanissimi. Un’indagine realizzata presso 
alcuni istituti superiori della città di Roma, su 
un campione di circa 1.200 studenti tra i 14 e i 
20 anni, costituisce il punto di partenza per il 
superamento del carattere di “eccezionalità 
della notizia”, legato alla rappresentazione 
mediatica dei giochi pericolosi, e suggerisce 
spunti per nuove e più documentate 
interpretazioni di questi comportamenti.  pp. 
176, 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1381.1.26)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

XODO C.  (cur.) Oltre il segno. Piercing 
e tatuaggi negli adolescenti.  Il volume 
analizza il fenomeno dei piercing e dei tatuaggi, 
per portare alla luce motivazioni e 
atteggiamenti che stanno alla base delle scelte 
adolescenziali nei confronti del corpo. Un testo 
utile per educatori, genitori, personale medico e 

paramedico per comprendere le ragioni dello 
stile di vita dei giovani e dei loro bisogni 
educativi.  pp. 240, 2010, 2012(1), €30,00 (cod. 
1405.9)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

HARVEY P. , RATHBONE . Adolescenti 
con emozioni intense Come gestire 
con la DBT le sfide emotive e 
comportamentali di tuo figlio.  a cura 
di RIGOBELLO L. , RANCATI G.   Scritto da 
esperti psicoterapeuti dell’adolescenza, questo 
libro propone strumenti utili ed efficaci per 
aiutare sia te che tuo figlio adolescente a gestire 
emozioni e comportamenti usando la terapia 
dialettico comportamentale (DBT). Troverai 
spunti per capire meglio lui e insieme strategie 
per rispondere ai comportamenti problematici e 
prenderti cura di te stesso e della tua famiglia. 
Una guida fondamentale per scoprire un nuovo 
modo di vivere insieme e lavorare per un 
cambiamento positivo.  pp. 224, 2021, €26,00; 
e-book €21,99 (cod. 1414.15)  

Nella Collana: Gli sguardi 

RINALDI L. Sul cibo, sul corpo e sul 
divenire della forma Anoressia, 
bulimia e molto altro.  Il volume offre, 
attraverso numerose esperienze cliniche, una 
possibilità di comprensione del sintomo 
alimentare (anoressia, bulimia, ecc.) che può 
essere di sostegno a pazienti e familiari e di 
supporto per la pratica clinica e 
psicoterapeutica. Più in generale, il libro può 
essere una grande opportunità per tutti coloro 
che sono interessati a riflettere sulla complessa 
relazione che intratteniamo nel corso della vita 
col cibo e con il corpo.  pp. 194, 2021, €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 1422.50)  

Nella Collana: Teoria e clinica 
psicoanalitica del Campo freudiano - 
Comitato direttivo: J.A. Miller, A. Di Ciaccia, 
M. Recalcati 

RECALCATI M. Clinica del vuoto 
Anoressie, dipendenze, psicosi.  ,  pp. 
306, 2002, 2020(13), €38,00 (cod. 1790.6)  

Nella Collana: Varie 

DERIU F.  (cur.) Contro la violenza. I 
Rapporto dell'Osservatorio sulle 
vittime di violenza e i loro bambini 
della Provincia di Roma.  Il Rapporto 
riflette sul quotidiano lavoro di 
accompagnamento, sostegno e promozione 
delle vittime di violenza dei Centri della rete 
Solidea, sugli strumenti giuridici più efficaci 
per la difesa delle donne e dei loro bambini, sul 
contrasto dello stalking e sulle buone prassi di 
fronteggiamento della violenza sui minori...  
pp. 160, 2011, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1348)  
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Età senile: psicologia, psicopatologia e clinica
Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

VOLI F. Comunicare con i nostri 
genitori anziani. Manuale di 
convivenza per figli adulti.  Quante 
volte ci sentiamo esasperati dopo discussioni 
con i nostri genitori anziani? E quante volte non 
ci sentiamo più in sintonia con loro? Come 
possiamo invece trovare un buon modo per 
dialogare? Questo libro ci aiuterà a trovare la 
modalità, partendo dal lavoro che riusciremo a 
fare prima di tutto con noi stessi, cercando il 
nostro benessere emozionale.  pp. 112, 2014, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 239.268)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

AVANZINI G. , BONI C. , CATTANEO P. , 
LOPEZ L.  (cur.) Musicoterapia e 
relazione Interventi riabilitativi in 
ambito psichiatrico, geriatrico e 
psicoeducativo.  Il volume offre 
indicazioni molto pratiche sull’approccio 
musicoterapico – con particolare attenzione agli 
aspetti clinici, neurofisiologici e psicologici –, 
ma anche riflessioni più generali, utili sia per 
chi vuole iniziare una professione in questo 
ambito con un certo rigore metodologico, sia 
per chi vuole approfondire la disciplina 
volgendo lo sguardo al versante scientifico.  pp. 
194, 2017, 2022(1), €27,00; e-book €23,00 
(cod. 1222.147)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

OCCHINI L. , ROSSI G.  (cur.) Da 
familiare a caregiver. La fatica del 
prendersi cura.   Con allegato on-line. Il 
volume tenta di analizzare l’importanza del 
caregiving, grazie alle voci di medici, psicologi, 
infermieri che illustrano le difficoltà che 
incontrano i caregiver che si occupano di 
sostenere il familiare ammalato e i differenti 
effetti che le diverse malattie hanno sul 
benessere familiare. Il testo è quindi rivolto a 
medici, infermieri, psicologi, educatori che, 
quotidianamente, lavorano con pazienti che 
necessitano del sostegno costante di un 
familiare, la cui “fatica” incide profondamente 
nella “cura”.  pp. 220, 2019, €29,00 (cod. 
1240.430)  

FARA DE CARO M. , TAURISANO P. , 
CALIA C. , ABBATANTUONO C.  (cur.) 
Modelli e profili neuropsicologici 
delle patologie neurodegenerative.  
Il manuale illustra le manifestazioni cliniche 
associate alle principali patologie organiche e 
neurodegenerative, orientando clinici e studiosi 
nella scelta di protocolli mirati all’ottenimento 
di un profilo neuropsicologico per il corretto 
inquadramento diagnostico dei pazienti.  pp. 
286, 2022, €37,00 (cod. 1240.1.86)  

MAGGIOLINI A.  (cur.) Psicopatologia 
del ciclo di vita.  Un manuale per gli 
studenti di psicologia e psicopatologia del ciclo 
di vita, ma anche uno strumento per psicologi e 
operatori psicosociali che lavorano con la 

sofferenza mentale nelle diverse fasi della vita.  
pp. 364, 2017, 2022(2), €39,00; e-book €32,99 
(cod. 1240.1.62)  

CASTELLI C. , SBATTELLA F.  (cur.) 
Psicologia del ciclo di vita.   Con test 
on-line. Lo sviluppo psicologico dell’individuo 
lungo l’arco della vita, un volume articolato in 
tre parti, dedicate ai diversi momenti del ciclo 
di vita, dall’infanzia alla quarta età. Per scoprire 
cosa rimane costante e cosa cambia 
nell’individuo con il trascorrere del tempo, 
quali elementi  concorrono a definire la sua 
identità e quali invece il suo rinnovamento, 
come evolvono le funzioni psichiche.  pp. 368, 
2a ed. aggiornata e ampliata 2008, 2020(8), 
€41,00 (cod. 1240.1.16)  

ZANON A. , GENTILE A. La 
comunicazione con il paziente 
anziano istituzionalizzato 
Un'indagine.  Un testo per quanti operano 
nel settore psico-educativo e formativo e hanno, 
per motivi di prassi lavorativa e di ricerca, 
attenzione ai rapporti interpersonali e alle 
esigenze del soggetto anziano istituzionalizzato. 
Il volume offre tutte le indicazioni per un 
corretto colloquio con l’anziano, attraverso le 
varie fasi che ne caratterizzano la 
comunicazione stessa: “saper ascoltare, saper 
interpretare, saper parlare, saper fare”.  pp. 144, 
2011, €21,00 (cod. 1240.2.12)  

Nella Collana: Psicoterapie 

LOLLI F. , PEPEGNA S. , SACCONI F.  (cur.) 
Mente e inconscio nella disabilità 
intellettiva.  Come sotto una lente di 
ingrandimento, la fitta rete di apparenti 
contraddizioni e incoerenze che rendono 
complessa la fenomenologia della insufficienza 
mentale si svela nella sua struttura logica e apre 
al lettore nuove possibilità di intuizione e di 
azione. Per questo motivo, il libro è consigliato 
a tutti coloro che, per motivi di lavoro o per 
ragioni familiari, hanno a che fare con persone 
che vivono con disagio il loro rapporto con 
l’intelligenza.  pp. 178, 2009, 2022(1), €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 1250.126)  

QUONDAMATTEO V.  (cur.) Argonauti 
del futuro. Gli adolescenti e i media 
digitali: quali interventi possibili?.  
Che tipo di relazione instaurano i ragazzi con i 
nuovi strumenti digitali? Quali sono le 
conseguenze di tale rapporto? Qual è la reale 
causa dei disturbi comunemente attribuiti alla 
rete e alle odierne tecnologie? E quali sono le 
più opportune tipologie di trattamento di tali 
disagi? Nel tentativo di rispondere a questi e 
altri quesiti, gli autori si rivolgono ai ragazzi 
stessi, ai genitori, ai professionisti coinvolti 
nello sviluppo e nell’educazione degli 
adolescenti, nonché a chiunque voglia 
approfondire la tematica trattata.  pp. 108, 
2020; e-book €17,99 (cod. 1250.1.3)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

LIBURDI C. La memoria negata 
Combattere l’Alzheimer e la 
demenza senile con la qualità della 
relazione. Una guida introduttiva 
per il familiare e il caregiver.  Uno 
strumento pratico per chi si trova a dover 
accudire persone con deterioramento cognitivo. 
Il volume è la sintesi di un lungo lavoro portato 
avanti con le persone fragili e con le loro 
famiglie. Volti e storie che si sono intrecciate 
con i vissuti degli operatori, impotenti davanti 
alla malattia ma forti nell’ascolto delle 
sofferenze e dei silenzi degli anziani. 
L’empatia, il rispetto, il conforto, l’ascolto sono 
regole fondamentali per chi cura e donano 
benessere.  pp. 144, 2020, €21,00; e-book 
€16,99 (cod. 1305.276)  

LECCE S. , CAVALLINI E. , CECCATO I.  
(cur.) Promuovere la teoria della 
mente nell'anziano. Un programma 
di intervento per la comprensione 
dell'altro.   Con allegato on-line. Il volume, 
che si inserisce nell’ambito della psicologia 
dell’invecchiamento e della promozione di un 
invecchiamento attivo, si rivolge a psicologi e 
professionisti che, lavorando presso i servizi 
per anziani (incluse le Residenze), vogliano 
strutturare un intervento per migliorare le 
abilità socio-cognitive. Rappresenta inoltre un 
utile strumento anche per gli studenti di 
psicologia che, all’interno di corsi dedicati, 
approfondiscono la tematica degli interventi di 
potenziamento.  pp. 226, 2019, €29,00 (cod. 
1305.268)  

BORELLA E. , CANTARELLA A. , 
CARBONE E. , ZAVAGNIN M. , DE BENI R. 
Quotidiana-mente. La valutazione 
dell'autonomia funzionale e 
dell'auto-percezione di fallimenti 
cognitivi in adulti-anziani.   Con 
allegato on-line. Il volume propone due nuovi e 
originali strumenti di valutazione per l’adulto e 
l’anziano: l’Everyday Problems Test (EPT) e il 
Questionario “Mind Wandering”. Questi 
strumenti, di facile somministrazione, sono 
particolarmente utili nella pratica clinica per la 
valutazione dell’adulto e dell’anziano, 
permettendo di individuare precocemente 
quelle difficoltà che possono minacciare le 
abilità quotidiane e l’autonomia della persona.  
pp. 132, 2017, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1305.243)  

ALASTRA V. Alzheimer: un viaggio a 
più voci. L'esperienza di malattia e 
cura narrata da pazienti, caregiver 
e professionisti.  Attraverso interviste 
narrative condotte con pazienti affetti da 
Demenza, caregiver e professionisti della cura, 
questo volume vuole offrire al lettore 
un’opportunità di conoscenza e comprensione 
della Demenza e, specificatamente, della 
malattia di Alzheimer.  pp. 252, 2016, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1305.234)  
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GRAFF M. , VAN MELICK M. , THIJSSEN 
M. , VERSTRATEN P. , ZAJEC J. Curare 
la demenza a domicilio Indicazioni 
di terapia occupazionale per 
anziani e caregivers.  a cura di FABBO 
A.   Il programma COTiD – Community 
Occupational Therapy in Dementia è un 
intervento terapeutico psicosociale, evidence-
based, destinato a persone con demenza e ai 
loro caregivers che vivono a domicilio. Il 
volume descrive il programma, evidenziandone 
la perfetta sintesi fra teoria e pratica clinica, e 
analizza le tecniche di valutazione e le 
procedure d’intervento in terapia 
occupazionale.  pp. 324, 2016, 2022(2), €39,00 
(cod. 1305.221)  

GARDINI S. , PRADELLI S. , FAGGIAN S. , 
BORELLA E. La terapia di 
stimolazione cognitiva: un 
intervento efficace per la persona 
con demenza Programma base e di 
mantenimento della Cognitive 
Stimulation Therapy (CST).   Con 
allegato on-line. La Cognitive Stimulation 
Therapy (CST) è un approccio di cura centrato 
sulla persona e può essere attuata da figure 
professionali ma anche da volontari, formati 
nella cura e nell’assistenza delle persone con 
demenza, seguendo i principi base del 
programma e il relativo protocollo. Il manuale 
propone la traduzione del protocollo originale, 
fornendo inoltre indicazioni sui materiali da 
utilizzare. Nell’area multimediale del sito 
www.francoangeli.it sono disponibili delle 
nuove linee guida con indicazioni utili per 
proporre e condurre gruppi di stimolazione 
cognitiva in modalità virtuale.  pp. 138, 2a ed. 
nuova edizione 2021, €25,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.215.1)  

GALLINA M. , LODDO P. La cura e la 
tutela dell'anziano. Sostenere le 
relazioni tra famiglia  e assistente 
familiare.  Un testo pensato come uno 
strumento teorico e pratico per assistenti 
sociali, avvocati, ASA, operatori dei servizi per 
l’orientamento e il collocamento delle assistenti 
familiari e, in generale, per i professionisti che 
si confrontano con il problema della cura e 
tutela dell’anziano.  pp. 128, 2014, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 1305.203)  

BASSO D. Il "viaggio" come 
strumento di animazione. Una 
proposta di intervento nei centri 
per anziani.  Questo volume nasce con 
l’intento di proporre una modalità di 
animazione per gli ospiti di case di riposo che 
promuova la persona in tutte le sue dimensioni 
– rendendola più consapevole e partecipe – e 
che la accolga per ciò che è: un adulto avanti 
con gli anni. Il manuale, rivolto a operatori e 
volontari, descrive i materiali e le modalità per 
un’attività di forte gradimento e impatto 
emotivo negli anziani.  pp. 128, 2014, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1305.190)  

SCALISI P. , GRIMOLDI M. Orientarsi in 
un mondo ridisegnato 
dall'Alzheimer. Elementi di cura e 
assistenza per operatori e familiari.  
Sono circa 36 milioni i casi nel mondo (quasi 
un milione solo in Italia) di persone affette da 

forme di demenza senile, e si prevede che nel 
2050 saranno circa 115 milioni. Il volume 
analizza la modalità con cui si manifesta 
l’Alzheimer, e fornisce una serie di indicazioni 
e suggerimenti assistenziali per affrontare 
alcune problematiche quotidiane.  pp. 208, 
2012, €27,50; e-book €20,99 (cod. 1305.158)  

VIGORELLI P. Cinque minuti per 
l'accoglienza in RSA. Un metodo 
basato sull'Approccio Capacitante.   
Con allegato on-line. Una guida indirizzata agli 
operatori che si occupano di anziani fragili e di 
malati di Alzheimer, ai loro familiari, ai gruppi 
di auto aiuto. Il metodo proposto è stato 
sperimentato in numerose RSA in tutta Italia 
nell’ambito del Progetto Accoglienza, 
promosso dal Gruppo Anchise e patrocinato 
dalla Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria – Sezione Lombardia.  pp. 192, 2012, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1305.155)  

VIGORELLI P. L'approccio 
capacitante. Come prendersi cura 
degli anziani fragili e delle persone 
malate di Alzheimer.  Il testo si rivolge a 
tutti coloro che a vario titolo si occupano di 
cura delle persone anziane affinché ciascuno 
possa adottare l’Approccio capacitante 
integrandolo con la propria specifica 
competenza professionale. L’Approccio 
capacitante cerca di creare le condizioni per una 
vita dignitosa e felice nelle Residenze Sanitarie 
Assistenziali.  pp. 224, 2011, 2022(3), €29,50; 
e-book €25,00 (cod. 1305.136)  

VIGORELLI P. Il gruppo abc. Un 
metodo di autoaiuto per i familiari 
di malati Alzheimer.  Il volume si 
rivolge agli operatori che si occupano dei 
malati di Alzheimer: psicologi, medici, 
educatori, terapisti occupazionali e tutti i 
professionisti che operano nelle strutture per 
anziani. Il Metodo ABC è un approccio pratico 
e innovativo per aiutare i familiari che stanno 
accanto (e soffrono) ai malati di Alzheimer. 
Fornisce spunti utili per avviarsi verso una 
felicità possibile, seguendo il cammino dei 
Dodici Passi.  pp. 228, 2010, 2011(1), €28,50; 
e-book €21,99 (cod. 1305.114)  

PRADELLI S. , FAGGIAN S. , PAVAN G. 
Protocolli di intervento per le 
demenze. Terapie farmacologiche 
cognitivo-comportamentali per 
fronteggiare i sintomi del 
deterioramento.  Il manuale pratico ed 
esemplificativo affronta il tema delle demenze 
da un punto di vista operativo, fornendo gli 
strumenti teorici e tecnici per gestire e 
fronteggiare i sintomi delle demenze a livello 
farmacologico e cognitivo-comportamentale.  
pp. 128, 2008, 2019(4), €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1305.100)  

PASSAFIUME D. , DI GIACOMO D.  (cur.) 
La demenza di Alzheimer. Guida 
all'intervento di stimolazione 
cognitiva e comportamentale.   Con 
allegato on-line. Migliorare la qualità della vita 
dei pazienti e dei caregiver, alleviare gli effetti 
del deterioramento cognitivo e rallentare la 
perdita delle autonomie personali sono obiettivi 
possibili con quello forse che è l’unico 

intervento su cui contare: la riabilitazione e la 
stimolazione cognitiva. Gli autori di questo 
volume esaminano e illustrano le metodiche di 
riabilitazione studiate e proposte per contrastare 
il decadimento mentale e presentare un 
Protocollo di stimolazione cognitivo-
comportamentale.  pp. 224, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.78)  

BIANCHIN L. , FAGGIAN S. Guida alla 
valutazione e al trattamento delle 
demenze nell'anziano. Strumenti e 
tecniche per l'operatore.  ,  pp. 212, 
2006, 2019(6), €27,00 (cod. 1305.69)  

VIGORELLI P.  (cur.) La conversazione 
possibile con il malato alzheimer.  ,  
pp. 388, 2004, 2014(7), €36,00 (cod. 1305.48)  

Nella Collana: Self-help 

VIGORELLI P. Dialoghi imperfetti Per 
una comunicazione felice nella vita 
quotidiana e nel mondo Alzheimer.  
Dialogare è difficile, ma è necessario per 
favorire una convivenza sufficientemente 
felice. L’autore, transitando costantemente dal 
mondo “normale” a quello che ruota attorno 
alle persone con demenza, accompagna il 
lettore nell’arte del dialogo e presenta 
importanti riflessioni sui due mondi, 
rilevandone punti di contatto e differenze. Un 
testo rivolto a chi – a vario titolo – si occupa 
del mondo Alzheimer e, più in generale, a tutte 
le persone interessate a migliorare la propria 
capacità di dialogo nella vita quotidiana.  pp. 
164, 2021, €21,00; e-book €17,99 (cod. 
1411.108)  

VIGORELLI P. L’altro volto 
dell’Alzheimer Avere una demenza, 
essere una persona.  Il volume intende 
arricchire l’immagine corrente dell’essere 
persona, facendo in modo che possa 
comprendere i malati con demenza, inclusi 
quelli in fase avanzata. Descrive inoltre le 
proposte dell’ApproccioCapacitante® per 
realizzare una cura centrata sulla persona nella 
realtà quotidiana delle Case per anziani. Un 
testo per chi è coinvolto nella cura, operatori e 
familiari, ma anche chi vuole interrogarsi sulla 
possibilità di riconoscere nell’Altro una 
Persona, anche se molto diversa e quasi 
eclissata.  pp. 220, 2020, 2021(1), €27,00; e-
book €22,99 (cod. 1411.107)  

VIGORELLI P. Alzheimer Come 
parlare e comunicare nella vita 
quotidiana nonostante la malattia.  
Quando la malattia di Alzheimer avanza e ruba 
i ricordi e le parole, si può ancora comunicare? 
L’Autore cerca delle risposte nelle 
conversazioni della vita di tutti i giorni, 
spostando l’attenzione dalla comunicazione alla 
convivenza, attraverso l’approccio capacitante. 
Un libro ricco di consigli pratici, uno strumento 
utile per affrontare i problemi della vita 
quotidiana, sia in casa che nelle Case per 
anziani.  pp. 168, 2a ed. nuova edizione 2018, 
2022(2), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1411.81.1)  
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Psicologia dell'educazione e dell'intervento a scuola
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

PIOTTI A. , DE MONTE G.  (cur.) Quando 
la scuola viene ferita. Interventi 
dopo il suicidio di uno studente.  
Questo libro prende in analisi ciò che è 
accaduto in alcune scuole dopo la morte per 
suicidio di un ragazzo, con l’intento di 
comprendere le reazioni più comuni che una 
ferita così lacerante produce. Il volume si 
rivolge a quanti – presidi, insegnanti, psicologi 
scolastici, educatori – potrebbero doversi 
misurare con l’evento della morte volontaria e 
con le sue dolorose conseguenze con l’obiettivo 
di fornire una chiave di lettura che aiuti a 
comprendere i comportamenti più corretti da 
attuare e gli errori da evitare.  pp. 148, 2017, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 8.50)  

SPINIELLO R. , PIOTTI A. , COMAZZI D.  
(cur.) Il corpo in una stanza. 
Adolescenti ritirati che vivono di 
computer.  Negli ultimi anni è aumentato a 
dismisura il numero di genitori che chiedono 
aiuto, sgomenti di fronte all’isolamento sociale 
e al ritiro domestico del proprio figlio. Il 
fenomeno degli “hikikomori” viene da anni 
studiato in Giappone. In Italia, invece, è ancora 
poco conosciuto, ma sempre più diffuso. Il 
volume per la prima volta ne fornisce una 
panoramica completa ed esaustiva. Uno 
strumento indispensabile per psicologi, 
psichiatri, insegnanti e genitori.  pp. 304, 2015, 
2022(3), €37,00; e-book €27,99 (cod. 8.49)  

ALBONETTI S. , RATTI M. , SARNO L.  
(cur.) Dentro l'adolescenza. Lo 
psicologo clinico nel contesto 
scolastico.  Questo manuale vuole mettere a 
disposizione di studenti, psicologi e operatori 
coinvolti nella gestione dell’educazione e della 
cura degli adolescenti un modello di intervento 
sul gruppo, declinato in specifiche tecniche 
descritte e applicabili nella scuola e nei contesti 
all’interno dei quali è necessario un intervento 
sul gruppo di adolescenti.  pp. 192, 2014, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 8.48)  

BUDAY E. Imparare a pensare. 
Funzione riflessiva e relazioni in 
adolescenza.  Perché a volte i ragazzi 
appaiono incapaci di pensare, di spiegare i 
propri comportamenti e di sostenere un dialogo 
con l’adulto? O spesso non sono capaci di stare 
da soli e si appoggiano in maniera eccessiva 
alle relazioni, reali o virtuali? Questo libro offre 
una risposta e si indirizza a quanti lavorano a 
vario titolo con gli adolescenti : genitori, 
insegnanti, educatori clinici…  pp. 128, 2010, 
€17,50; e-book €14,88 (cod. 8.40)  

BRUNI C. Ascoltare altrimenti. 
Adolescenti stranieri a scuola.  Nei 
luoghi di ascolto psicologico per gli adolescenti 
a scuola arrivano sempre più spesso ragazzi 
stranieri. Le ansie derivanti dall’inserimento in 
una nuova società hanno molto in comune con 
quelle che caratterizzano il passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza: i ragazzi stranieri 

lasciano due paesi  contemporaneamente, uno 
reale e uno simbolico. In questo contesto 
diventa fondamentale avere nei loro confronti 
un atteggiamento accogliente e curioso verso la 
differenza, che ne faciliti il racconto. Il volume 
propone una rassegna di casi su cui riflettere 
alla luce di teorie ed esperienze che provengono 
da diverse voci italiane ed europee.  pp. 160, 
2007, 2013(1), €21,00 (cod. 8.30)  

MONTINARI G.  (cur.) Rifornimento in 
volo. Il lavoro psicologico con gli 
adolescenti.  ,  pp. 336, 2006, 2012(1), 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 8.28)  

LANCINI M. Ascolto a scuola. La 
consultazione con l'adolescente.  ,  
pp. 192, 2003, 2010(3), €25,00 (cod. 8.17)  

MAGGIOLINI A. Counseling a scuola.  
,  pp. 176, 3a ed. 2002, 2015(6), €23,00 (cod. 
8.4)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

FOSCHINO BARBARO M. , RUSSO P. 
Bulli, cyberbulli e vittime. 
Dinamiche relazionali e azioni di 
prevenzione, responsabilità civili e 
risarcimento del danno.  La veloce 
evoluzione tecnologica sta portando al rapido 
sviluppo, tra gli adolescenti, di una nuova 
forma di prevaricazione, il cyberbullismo, che 
si realizza attraverso l’impiego dei sistemi 
telematici. Il volume offre sul tema una 
prospettiva innovativa e multidisciplinare 
presentando una visione globale di tutte le 
questioni attinenti la materia, affrontate sotto 
l’aspetto psicologico, socio-educativo e 
giuridico.  pp. 234, 2019, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 219.2)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

CALABRETTA M. Le fiabe per 
affrontare il bullismo Un aiuto per 
grandi e piccini.  Chi sono veramente i 
bulli? Come riconoscere i segnali di disagio dei 
ragazzi e come intervenire in modo efficace? 
Per genitori e insegnanti, e per ogni persona che 
intende capire meglio e di più, il testo si 
propone di indirizzare verso atteggiamenti 
consapevoli e la ricerca di soluzioni alternative 
con le fiabe.  pp. 124, 2009, 2021(6), €18,00; e-
book €14,99 (cod. 239.195)  

IACOPONELLI L. Le fiabe per... 
crescere bene con se stessi e gli altri. 
Un aiuto per grandi e piccini.  Con il 
linguaggio semplice delle fiabe, il libro si 
propone di indirizzare a una crescita armonica, 
attraverso una comunicazione che non sia né 
aggressiva né passiva, ma trasmetta messaggi 
di pace, tolleranza e amore. Ogni fiaba è 
incorniciata da un telaio i cui quattro lati sono 
costituiti da: la presentazione di un tema 

inerente l’ambito dell’autoaffermazione; una 
possibile analisi del testo per riflettere; una 
scheda per comprendere; un gioco per imparare 
a drammatizzare e creare.  pp. 104, 2008, 
2015(3), €16,00; e-book €12,99 (cod. 239.184)  

BENINI E. , MALOMBRA G. Le fiabe 
per... affrontare i distacchi della 
vita. Un aiuto per grandi e piccini.  
Il testo, corredato dalle illustrazioni della 
pittrice Lia Foggetti, presenta una serie di fiabe, 
e le relative analisi, con l’intento di favorire lo 
sviluppo psico-affettivo dei bambini e aiutarli a 
elaborare le sofferenze psichiche. La fiaba è 
pertanto uno strumento di riflessione e di 
riconoscimento “nella storia” della propria 
storia.  pp. 156, 2008, 2017(10), €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 239.181)  

Nella Collana: Conoscenza, formazione, 
tecnologie 

CESARENI D. , LIGORIO M. , SANSONE N. 
Fare e collaborare L'approccio 
trialogico nella didattica.   Con allegato 
on-line. Rivolto a docenti di scuole secondarie 
e università, propone pratiche didattiche 
innovative basate su attività collaborative 
mediate dall’uso delle tecnologie e finalizzate 
alla costruzione di oggetti di conoscenza utili e 
concreti attraverso i quali esternalizzare le 
conoscenze e competenze acquisite dagli 
studenti.  pp. 176, 2018, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 247.3)  

LIGORIO M. , SANSONE N. Manuale di 
didattica blended Il modello della 
"Partecipazione Collaborativa e 
Costruttiva".  Obiettivo del volume è di 
illustrare in modo chiaro il modello di 
“Partecipazione Collaborativa e Costruttiva”, 
che mira a rendere efficace l’uso delle 
tecnologie nella formazione e nella didattica di 
tipo blended. Il testo ne descrive pertanto i 
presupposti, il ventaglio di situazioni in cui è 
applicabile, le modalità di valorizzazione degli 
ambienti digitali e dell’integrazione tra attività 
online e offline.  pp. 140, 2016, €19,00 (cod. 
247.2)  

ALBANESE O. , LIGORIO M. , ZANETTI M. 
A.  (cur.) Identità, apprendimento e 
comunità virtuali. Strumenti e 
attività on line.  Identità, apprendimento e 
comunità sono parole chiavi attraverso cui è 
possibile capire la portata innovativa che i 
nuovi ambienti di comunicazione on line stanno 
apportando alla vita sociale, culturale e privata 
di coloro che entrano in rete. In quest’ottica, il 
volume analizza i processi di interazione on 
line, di identità digitali, di comunità virtuali, 
con particolare riferimento ad ambienti e 
strumenti tecnologici di diverso tipo: forum, 
blog, Facebook.  pp. 160, 2012, €19,50; e-book 
€14,99 (cod. 247.1)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

CERA R. Pedagogia del gioco e 
dell'apprendimento. Riflessioni 
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teoriche sulla dimensione educativa 
del gioco.  La dimensione educativa e 
apprenditiva del gioco in età infantile, un tema 
che nel tempo è stato oggetto di diverse 
riflessioni e ricerche, finalizzate alla 
dimostrazione del carattere particolarmente 
formativo del gioco sin dai primi giorni di vita 
dei bambini. Le diverse tipologie di attività 
ludiche vengono qui esaminate a seconda delle 
loro finalità e peculiarità: giochi solitari, giochi 
cooperativi, giochi di finzione e giochi 
linguistici.  pp. 158, 2009, 2016(5), €21,00; e-
book €17,99 (cod. 292.2.108)  

BRAIBANTI P. , BENAGLIO A. M. , 
SERVIDATI M. G.  (cur.) Percorsi di Life 
Skills Education nella formazione 
professionale. Una frontiera per la 
promozione della salute.  Le 
prospettive della promozione della salute nei 
contesti formativi, sociali e di comunità. Dopo 
aver esaminato le assunzioni, le cornici teoriche 
e le strategie di intervento di educazione e 
promozione della salute, il testo focalizza 
l’attenzione sulla nuova visione della Life 
Skills Education nelle sue più recenti 
elaborazioni. Illustra poi un complesso progetto 
di promozione della salute promosso dalla 
Provincia di Bergamo.  pp. 210, 2008, 2010(2), 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 292.2.96)  

ROSSI S. , TRAVAGLINI R.  (cur.) 
Formazione all'ascolto Contesti 
educativi e terapeutici per l'età 
evolutiva.  ,  pp. 144, 2005, 2021(2), €17,00 
(cod. 292.2.55)  

BERTINI M. , BRAIBANTI P. , GAGLIARDI 
M. P.  (cur.) Il modello "Skills for 
Life" 11-14 anni La promozione 
dello sviluppo personale e sociale 
nella scuola.   Con allegato on-line. ,  pp. 
228, 2006, 2017(4), €34,00 (cod. 292.4.18)  

BECCIU M. , COLASANTI A. La 
promozione delle capacità 
personali. Teoria e prassi.  ,  pp. 418, 
2004, 2016(2), €42,00 (cod. 292.4.7)  

FAVIA M. L. Una scuola oltre le 
parole. Comunicare senza barriere: 
famiglia e istituzioni di fronte alla 
sordità.  ,  pp. 130, 2003, 2019(2), €20,00 
(cod. 292.4.4)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Pedagogia  e psicologia 
dell’educazione 

GERACI M.  (cur.) I disturbi del 
neurosviluppo Descrizione, 
trattamenti e indicazioni per gli 
insegnanti.   Con test on-line. Il volume si 
propone di descrivere i diversi Disturbi del 
neurosviluppo, alla luce del nuovo 
inquadramento del DSM-V, e di esaminare i 
possibili trattamenti specialistici e interventi 
didattici tenendo conto delle indicazioni 
scolastiche definite dalle normative vigenti. 
All’interno del libro vengono inseriti alcuni 
disturbi di questo nuovo raggruppamento, come 
la Disabilità intellettiva, i Disturbi della 
comunicazione, i Disturbi dello spettro 
autistico, il Disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività (ADHD) e il Disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA).  pp. 202, 3a ed. 
nuova edizione 2020, 2022(1), €26,00; e-book 
€22,00 (cod. 322.6)  

MANNINO G. Ecologia 
dell'apprendere. Forme, contenuti, 
contesti ed esperienze del rapporto 
formativo, tra vecchie buone prassi 
e innovazione pedagogico-
psicodinamica.  Riaffermando buone 
prassi trasversali, quali l’ascolto attivo, il 
tutoring e le modalità di insegnamento mediate 
dalla tecnologia unitamente all’introduzione di 
nuove prassi sperimentali psicopedagogiche, 
quali la presenza attiva e strutturale dello 
psicologo nelle classi scolastiche, il volume 
applica e narra la teoria ecologica 
dell’apprendimento in esperienze e prassi 
sperimentali.  pp. 266, 2017, €32,00 (cod. 
322.4)  

FIORILLI C. , DE STASIO S. , 
CIANFRIGLIA L. , SERPIERI R.  (cur.) 
Salute e benessere degli insegnanti 
italiani.  Nato dalle riflessioni e dalle analisi 
sui dati raccolti grazie alla somministrazione di 
circa 1.500 questionari a insegnanti di ogni 
ordine e grado su tutto il territorio nazionale, il 
testo è particolarmente indicato a quanti – 
insegnanti, formatori e operatori nel mondo 
della scuola – sono interessati a comprendere i 
meccanismi attraverso cui si rileva lo stato di 
salute del corpo docenti e si promuove la 
cultura del benessere a scuola.  pp. 202, 2015, 
€28,00 (cod. 322.1)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

PELLAI A. , PAPUZZA E. Cyber 
Generation. Sfide evolutive per chi 
cresce online. Riflessioni per 
genitori, insegnanti e operatori.  
Quanto l’iperconnessione permette di fare 
esperienza e favorisce la socialità e la fantasia, 
oppure, al contrario, ostacola lo sviluppo 
perché sottende ritiro e finzione? La difficoltà 
associata alla relazione e alla comunicazione 
intergenerazionale è in fondo la “domanda” di 
base cui prova a rispondere questo libro, per 
comprendere la funzione che il mondo digitale 
ha assunto e svolge, in modo rivoluzionario e 
centrale, nella vita di noi tutti.  pp. 186, 2019, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 435.30)  

BERTETTI B. Adolescenti consapevoli. 
La mindfulness per superare con 
resilienza le sfide della crescita.   Con 
allegato on-line. Nell’era digitale della società 
occidentale i “millennials” si sentono ora pieni 
di entusiasmo, ora stressati, tristi, arrabbiati. 
Per sostenerli a costruire la loro nuova identità, 
Internet e i Social non bastano. Occorre 
favorire relazioni, proposte e contesti, ma anche 
regole costruttive, per “fare fiorire” nei ragazzi 
risorse e benessere. I ragazzi, i loro genitori, gli 
psicologi, gli insegnanti, gli educatori 
troveranno in questo testo riflessioni teoriche e 
proposte pratiche, esercizi, brevi meditazioni, 
vignette, testimonianze e suggestioni tratte da 
libri e film.  pp. 204, 2018, 2020(1), €27,00 
(cod. 435.26)  

CRISTINI F. , SANTINELLO M.  (cur.) Reti 
di protezione. Prevenzione del 
consumo di sostanze e dei 
comportamenti antisociali in 
adolescenza.  Il volume si rivolge a quanti 
si occupano, a vario titolo, e sono coinvolti 
nella programmazione e attuazione di azioni 
preventive. A loro offre un mondo ricco di 
esperienze e prassi consolidate, nonché 
riflessioni teoriche e di ricerca che 
costituiscono dei punti di non ritorno.  pp. 224, 
2012, €30,50 (cod. 435.20)  

FEDERICI P. Gli adulti di fronte ai 
disegni dei bambini Manuale di 
interpretazione del disegno per 
educatori e operatori.   Con allegato on-
line. ,  pp. 218, 2005, 2022(8), €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 435.9)  

GUARINO A. , LANCELLOTTI R. 
Bullismo Aspetti giuridici, teorie 
psicologiche e tecniche di 
intervento.  Il volume vuole fornire un 
quadro di riferimento per orientarsi negli aspetti 
giuridici correlati al bullismo e alla devianza 
minorile, evidenziando come l’incontro tra 
l’approccio della psicologia giuridica e quello 
della psicologia della salute possa offrire una 
chiave di lettura del fenomeno e favorire spunti 
per l’attuazione di strategie mirate. Un testo per 
studenti universitari e al contempo uno 
strumento di lavoro per psicologi, giuristi, 
insegnanti, dirigenti scolastici, assistenti 
sociali, forze dell’ordine, e tutti coloro che si 
occupano di bullismo e di devianza giovanile.  
pp. 248, 2a ed. aggiornata 2022, €32,00 (cod. 
435.1.8)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

AA.VV Educare la comunità.  Il volume 
si rivolge agli studenti che si accostano allo 
studio delle discipline e dei percorsi operativi 
per l’educazione di comunità, cercando di 
evidenziare lo iato fra una società e una cultura 
che guardano alla dimensione dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, ai principi di 
convivenza, ma che fanno fatica a interrogarsi 
su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di 
accompagnarla e sostenerla nei complessi 
processi di trasformazione.  pp. 256, 2014, 
€32,00 (cod. 772.15)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

MAZZUCCHELLI F.  (cur.) La 
preadolescenza. Passaggio evolutivo 
da scoprire e da proteggere.  Uno 
sguardo panoramico sulla preadolescenza, una 
fase evolutiva molto delicata, spesso 
erroneamente sottovalutata da genitori, 
insegnanti ed educatori. In un contesto sociale 
che tende a identificare questa fascia di età con 
una categoria di potenziali consumatori, è 
importante che la famiglia e la scuola si 
soffermino a considerare i bisogni e le 
potenzialità del preadolescente per offrirgli le 
condizioni più favorevoli per uno sviluppo sano 
e armonico.  pp. 192, 2013, €26,50; e-book 
€19,99 (cod. 1130.304)  
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CHISTOLINI M.  (cur.) Scuola e 
adozione. Linee guida e strumenti 
per operatori, insegnanti, genitori.  ,  
pp. 144, 2006, 2014(7), €21,00 (cod. 1130.207)  

Nella Collana: Psicologia dell'educazione 

GENTA M. , BRIGHI A. , GUARINI A. 
Cyberbullismo Ricerche e strategie 
di intervento.  Uno strumento utile a 
ricercatori, educatori, psicologi, genitori, 
insegnanti e adolescenti, che desiderino 
approfondire la propria conoscenza sulle forme 
di aggressività presenti in adolescenza e 
confrontarsi con le più nuove strategie di 
intervento presenti in Italia e in Europa.  pp. 
194, 2013, 2022(6), €26,00 (cod. 1238.1)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

GARRO M.  (cur.) Psicologia sociale e 
interventi educativi. Trasversalità, 
contesti e relazioni.  Il volume è stato 
pensato per gli educatori in formazione e per 
coloro che già si muovono in ambito sociale 
come operatori delle relazioni di aiuto nei 
contesti educativi. Conoscere le principali 
tematiche psicosociali attraverso il rimando a 
contesti professionali quotidiani è sembrata 
un’utile strategia per avviare con maggiore 
fluidità al percorso di apprendimento, e/o 
approfondimento, del rapporto esistente tra 
funzionamento psicologico individuale e 
processi sociali più ampi.  pp. 260, 2020, 
€35,00 (cod. 1240.432)  

PELLERONE M.  (cur.) Rischio di 
dispersione scolastica e disagio 
socio-educativo. Strategie e 
strumenti di intervento in classe.  Il 
libro presenta una riflessione sulla dispersione 
scolastica e sui principali fattori psico-
pedagogici di rischio in adolescenza, 
sottolineando che il fine principale della scuola 
è l’educazione, l’accrescimento delle attività 
intellettive e l’educazione socio-affettiva. Il 
testo si sofferma poi sugli strumenti e le 
strategie di intervento sul disagio scolastico, 
aventi come obiettivo quello di permettere agli 
studenti di sviluppare le abilità necessarie per 
regolare le determinanti motivazionali, 
emozionali e sociali del loro funzionamento 
intellettivo.  pp. 224, 2015, €28,00 (cod. 
1240.404)  

DI NUOVO S. , CANGELOSI A.  (cur.) Vita 
naturale, vita artificiale. Tecniche 
di simulazione e applicazioni 
educative e cliniche.  Dopo aver 
ripercorso le origini e gli sviluppi recenti degli 
studi sulle reti neurali artificiali e sulle 
applicazioni robotiche, il volume si sofferma 
sulle tecnologie educative e i “giochi di ruolo” 
che riproducono artificialmente la vita 
relazionale. Vengono quindi presentate le 
applicazioni di agenti artificiali al trattamento 
dei disturbi evolutivi (come l’autismo) e 
all’assistenza degli anziani, affrontando anche 
il problema dell’accettazione dell’artificiale da 
parte di operatori e utenti.  pp. 144, 2015, 
€19,00 (cod. 1240.403)  

DE PIERI S. Psicologia  
dell'orientamento educativo e 

vocazionale Fondamenti teorici e 
buone pratiche.  Alcuni preziosi contributi 
sul tema dell’orientamento nel contesto 
italiano. L’orientamento scolastico e 
professionale in una prospettiva lifelong è qui 
affrontato dalla prospettiva psicologica 
esistenziale. Un testo utile per psicologi, 
orientatori, formatori, studiosi e ricercatori che 
operano nel vasto ambito dell’orientamento e 
dell’educazione.  pp. 368, 2015, €43,00 (cod. 
1240.402)  

FARNETI P. , SAVELLI L. La mente 
imitativa. Come e perché il nostro 
comportamento è influenzato dagli 
altri.  Uno strumento utile per studenti, 
insegnanti, genitori e operatori per prendere 
atto di alcuni aspetti rilevanti dell’imitazione, 
una funzione psicologica molto importante per 
l’apprendimento di abitudini, credenze e 
comportamenti.  pp. 128, 2013, 2022(1), €18,00 
(cod. 1240.387)  

DE ANGELIS B. , COSTA C. , PALLINI S. 
Tra reale e irreale. Giovani ai 
margini.  Alcune riflessioni e letture 
esperienziali relative alle tonalità emotive che 
caratterizzano l’identità dei giovani, alle 
modalità con cui essi affrontano il loro 
presente, alle aspettative che nutrono per la 
realizzazione di sé, ai disagi che avvertono, e a 
come si orientano per progettare il loro futuro.  
pp. 178, 2012, 2017(1), €23,00 (cod. 1240.381)  

ALBANESE O. , DOUDIN P. , FIORILLI C. , 
FRECHETTE S. , LAFORTUNE L. , SORIN 
N.  (cur.) La comprensione: aspetti 
cognitivi, metacognitivi ed emotivi.  
Il volume studia i processi di comprensione 
attivati nei contesti formali di apprendimento, 
dove alunni e insegnanti sono attivamente 
impegnati nel comprendere e far comprendere 
le diverse forme di conoscenza. Un testo per 
insegnanti, educatori, operatori e genitori che 
intendano esplorare la comprensione spostando 
l’attenzione dalla natura delle discipline alle 
caratteristiche dei contesti e dei soggetti attori 
dei processi di comprensione.  pp. 224, 2011, 
€28,50 (cod. 1240.366)  

PERRICONE BRIULOTTA G.  (cur.) Una 
giostra per la formazione. Modelli e 
metodologie nei Piani Operativi 
Nazionali della Scuola.  Il volume 
presenta un percorso di formazione che ha 
voluto porsi all’interno dei moduli previsti dal 
Piano Operativo Nazionale (PON)-2007/13 
nella scuola, rivolgendosi ai docenti, secondo la 
logica di un continuum tra esperienze 
professionali e possibilità di nuove scelte 
metodologiche e secondo la traiettoria di un life 
long change, un cambiamento che coniuga sfera 
personale e professionale.  pp. 320, 2011, 
€35,00 (cod. 1240.362)  

PETRUCCELLI F. , D'AMARIO B.  (cur.) La 
mediazione scolastica. Teoria e 
pratica educativa.  Un’introduzione alla 
mediazione scolastica, un quadro di riferimento 
che esplicita i vari paradigmi teorici 
indispensabili per collocare e dare significato 
alla molteplicità dei dati che derivano 
dall’osservazione e dalla sperimentazione. Il 
testo presenta la mediazione scolastica come 

strumento efficace per un’azione di 
prevenzione dei conflitti e di risoluzione 
positiva degli stessi in età evolutiva, attraverso 
il potenziamento delle abilità prosociali dei 
bambini e dei giovani sia nelle relazioni 
intragenerazionali che nelle relazioni 
intergenerazionali.  pp. 192, 2011, €27,50 (cod. 
1240.359)  

MARCHIORO G. Le prime cose della 
vita. Autori, teorie della psicoanalisi 
e processo educativo.  Un libro di 
“psicoanalisi educativa”, una documentazione 
articolata e precisa delle varie teorie sulle 
relazioni oggettuali e sulla teoria 
dell’attaccamento. Una serie di riflessioni 
originali in ordine al processo evolutivo, al 
progetto educativo, al concetto di identità, di 
maternità e di paternità.  pp. 180, 2009, 
2016(2), €23,00 (cod. 1240.337)  

CRISTOFARO G. Modalità e contesti 
educativi. Principi di 
psicopedagogia dell'educazione.  Un 
manuale introduttivo per tutti coloro che si 
occupano di educazione e formazione – dallo 
studente di Scienze della Formazione e di 
Psicologia all’insegnante e all’educatore – e 
che vogliono riflettere su alcune problematiche 
che interessano il bambino e l’adolescente, dal 
bullismo, alla sessualità, fino ai problemi 
correlati all’alimentazione.  pp. 176, 2008, 
2013(1), €23,00 (cod. 1240.326)  

GALANTE L. C. , MICHELIS P. Gli 
insegnanti non insegnano gli 
studenti non imparano. Analisi di 
una parodosso relazionale. Modello 
d'intervento di consulenza in 
psicologia clinica.  Il volume propone un 
modello di intervento di consulenza in ambito 
scolastico che si fonda sui principi 
epistemologici della psicologia clinica. La 
verifica dell’intervento ha visto coinvolti in un 
quinquennio più gruppi-classe ed ha permesso 
di validare questo modello. Obiettivo del 
volume è di offrire agli psicologi e agli studenti 
di psicologia uno strumento di analisi clinica 
delle dinamiche relazionali e comunicative che 
rendono disfunzionale la relazione docente-
discente e determinano un blocco del progetto 
didattico-educativo.  pp. 192, 2007, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1240.307)  

VENZA G. Dinamiche di gruppo e 
tecniche di gruppo nel lavoro 
educativo e formativo.  ,  pp. 350, 2007, 
2022(6), €38,00 (cod. 1240.301)  

PETRUCCELLI I. , FABRIZI A.  (cur.) 
Orientarsi per non disperdersi. Una 
ricerca-intervento sull'educazione 
tra pari.  ,  pp. 112, 2005, 2013(1), €17,00 
(cod. 1240.257)  

BRAIBANTI P. , ZUNINO A.  (cur.) Lo 
sguardo di Igea. Soggetti, contesti e 
azioni di psicologia della salute. 
Vol. I.  ,  pp. 368, 2005, 2010(3), €32,50 
(cod. 1240.246.1)  

NUNZIANTE CESÀRO A.  (cur.) 
L'apprendista osservatore 
Lineamenti di metodologia e tecnica 
dell'osservazione ad orientamento 
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psicoanalitico.  ,  pp. 176, 2003, 2011(1), 
€24,00 (cod. 1240.206)  

CASTELLI C. , SBATTELLA F.  (cur.) 
Psicologia del ciclo di vita.   Con test 
on-line. Lo sviluppo psicologico dell’individuo 
lungo l’arco della vita, un volume articolato in 
tre parti, dedicate ai diversi momenti del ciclo 
di vita, dall’infanzia alla quarta età. Per scoprire 
cosa rimane costante e cosa cambia 
nell’individuo con il trascorrere del tempo, 
quali elementi  concorrono a definire la sua 
identità e quali invece il suo rinnovamento, 
come evolvono le funzioni psichiche.  pp. 368, 
2a ed. aggiornata e ampliata 2008, 2020(8), 
€41,00 (cod. 1240.1.16)  

PETRUCCELLI F. , MESSURI I. , SANTILLI 
M. Bilancio di competenze e 
orientamento professionale e 
scolastico. Dalla pratica alla teoria: 
l'esperienza della Provincia di 
Latina.  Il bilancio di competenze favorisce 
la riflessione dell’individuo su se stesso, sulle 
capacità tecniche e trasversali acquisite nella 
propria esperienza formativa, lavorativa e 
personale, in modo da realizzare un incastro 
efficace tra domanda e offerta di lavoro. A 
partire da queste riflessioni, il volume riporta 
l’esperienza realizzata dalla Provincia di Latina 
che ha realizzato una serie di interventi tesi a 
contrastare gli effetti dell’attuale crisi 
occupazionale.  pp. 192, 2012, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1240.2.15)  

BITTANTI E.  (cur.) Scuola e psicologia: 
un'alleanza possibile? Insegnanti, 
psicologi e genitori in un progetto di 
psicologia scolastica.  Quale psicologia 
può diventare una vera risorsa per la scuola? 
Come favorire la costruzione di reti di scuole e 
di psicologi, per attrezzarsi al meglio di fronte 
alla complessità? Il volume racconta 
l’esperienza di trentatré scuole del Comune di 
Milano, che hanno realizzato una decisiva 
esperienza di psicologia scolastica. Nel testo, 
destinato a tutti coloro che operano nella 
scuola, si raccontano le strategie messe in atto e 
i risultati conseguiti.  pp. 192, 2010, €20,00; e-
book €15,99 (cod. 1240.2.5)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

POJAGHI B. , NICOLINI P.  (cur.) 
Contributi di Psicologia Sociale in 
contesti socio-educativi.  ,  pp. 210, 
2003, 2018(5), €27,00 (cod. 1243.37)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ANTONIETTI A. , VALENTI C.  (cur.) Skill 
training Interventi psicologici per 
allenare la mente.  Migliorare le capacità 
della mente umana è un’aspirazione costante 
nella storia dell’umanità. Ciò che oggi è nuovo 
in questo scenario è che le proposte avanzate 
per potenziare le capacità mentali possono 
basarsi sulla conoscenza dei meccanismi 
psicologici sottesi. Il testo si rivolge alle figure 
professionali che a vario titolo, in ambito psico-
sociale ed educativo, svolgono interventi di 
empowerment: psicologi, educatori, formatori, 

operatori dei servizi, riabilitatori.  pp. 210, 
2022, €28,00 (cod. 1305.291)  

MANCINELLI M.  (cur.) Tecniche 
espressive per lo sviluppo di 
competenze trasversali Percorsi 
operativi in contesti psico-educativi.  
Scopo di questo libro è proporre idee concrete, 
esempi di attività, progetti ed esperienze 
relative allo sviluppo di competenze trasversali. 
Il testo è focalizzato sul perché fare, cosa fare e 
come fare. Uno strumento utile per quanti 
operano nel campo della formazione e del 
sociale – psicologi, insegnanti, educatori – per 
acquisire conoscenze, cogliere stimoli e 
suggerimenti.  pp. 216, 2020, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1305.273)  

BELLANTONI D. , LOMBARDI M. 
Relazione educativa e 
professionalità docente Linee guida 
per l'autoformazione e 
l'empowerment.  Uno strumento rivolto 
alla formazione e all’autoformazione 
professionale dei docenti, che evidenzia in 
modo particolare l’importanza delle 
competenze orientate alla relazione, alle abilità 
comunicative di base e alla didattica generale, 
quale compito specifico dell’insegnante.  pp. 
128, 2020, €18,00 (cod. 1305.272)  

STELLA G. , ZOPPELLO M. , SCORZA M.  
(cur.) Dsa: identificazione, 
valutazione e trattamento 
Indicazioni per gli operatori.  I 
disturbi dell’apprendimento (DSA) sono un 
tema di grande attualità e importanza per 
l’impatto che hanno sullo sviluppo infantile e 
sulla costruzione della personalità. In questo 
volume vengono affrontati con un’ottica nuova, 
che supera il concetto medicalizzante di 
patologia e si rifà invece a quello più attuale di 
neurodiversità, cioè una condizione di anomalia 
di funzionamento che esprime una variante 
dello sviluppo tipico.  pp. 408, 2019, 2022(1), 
€42,00 (cod. 1305.258)  

PERGOLA F. Un insegnante quasi 
perfetto Ascoltare la relazione per 
crescere insieme.  I rapporti tra insegnante 
e allievo sono un terreno sotto il quale corrono 
fiumi carsici di messaggi affettivi inconsci. Il 
volume, esplorando i codici affettivi materno e 
paterno che si esprimono nella funzione 
docente, propone metodologie per 
l’elaborazione del burnout e la risoluzione dei 
conflitti educativi che generano impasse.  pp. 
270, 3a ed. nuova edizione 2020, €29,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.239.2)  

MAFFIOLETTI S. , FACCHIN A.  (cur.) La 
visione nell'apprendimento del 
bambino Indicazioni, prassi e 
trattamenti.  Il volume sintetizza e presenta 
ricerche e studi relativi alla visione e al suo 
ruolo nel processo di apprendimento del 
bambino. La finalità è fornire punti di 
riferimento e linee guida pratiche a chi si 
occupa della visione e degli aspetti funzionali 
della letto-scrittura, indicando i problemi visivi 
che possono impedire o rallentare il corretto 
apprendimento scolastico da parte del bambino.  
pp. 258, 2016, 2019(1), €34,00; e-book €26,99 
(cod. 1305.222)  

TARANSAUD D. Tu pensi che io sia 
cattivo. Strategie pratiche per 
lavorare con adolescenti aggressivi 
e ribelli.  a cura di RANGONE G.   Il libro 
conduce il lettore a esplorare ciò che sta dietro i 
conflitti interiori e i comportamenti degli 
adolescenti aggressivi e a scoprire le dinamiche 
che guidano il loro comportamento distruttivo e 
i loro atteggiamenti ostili. Una risorsa pratica 
destinata a counselor, insegnanti, insegnanti di 
sostegno, arte-terapeuti, psicologi, educatori, 
genitori affidatari, genitori adottivi e a tutti gli 
operatori impegnati nella promozione del 
benessere e dell’apprendimento dei ragazzi.  
pp. 194, 2014, 2021(1), €28,50 (cod. 1305.202)  

BERTETTI B. , CASTELLI C.  (cur.) 
Relazioni d'aiuto e resilienza 
Strumenti e indicazioni per il 
benessere degli operatori.  Questo 
volume è rivolto a tutti gli operatori delle 
relazioni di aiuto interessati a incrementare la 
propria resilienza a contatto con le tante fatiche 
che portano gli utenti. A tal fine sono presentati 
sia alcuni percorsi per prevenire lo stress, sia 
storie raccontate e commentate direttamente 
dagli operatori, sia infine indicazioni pratiche 
che provengono dalle antiche psicologie 
orientali e da quelle dell’attuale psicologia 
occidentale.  pp. 226, 2014, 2022(1), €32,00 
(cod. 1305.199)  

COZZOLINO M.  (cur.) Motivazione allo 
studio e dispersione scolastica. 
Come realizzare interventi efficaci 
nella scuola.  Un vero e proprio “kit 
didattico” per insegnanti, psicologi e per i 
diversi attori del mondo della scuola che si 
trovano quotidianamente ad affrontare 
problematiche legate alla dispersione scolastica.  
pp. 242, 2014, 2018(1), €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.175)  

MARCHETTI A. , BRACAGLIA E. , 
CAVALLI G. , VALLE A. 
Comportamenti a rischio e 
autolesivi in adolescenza. Il 
questionario RTSHIA di Vrouva, 
Fonagy, Fearon, Roussow.  La 
versione italiana del questionario RTSHIA 
(Risk-Taking and Self-Harm Inventory for 
Adolescents) ideato da Ioanna Vrouva, Peter 
Fonagy, Pasco R.M. Fearon, Trudie Roussow, e 
utilizzato per la valutazione dei comportamenti 
a rischio e autolesivi in adolescenza.  pp. 112, 
2013, 2021(2), €17,00 (cod. 1305.174)  

INGENITO M. T.  (cur.) Discutendo di 
balbuzie. Ricerca e diagnosi in età 
evolutiva.  Ideato per i professionisti che 
operano nel campo della riabilitazione 
logopedica, il libro rappresenta un utile 
strumento di consultazione anche per genitori, 
insegnanti, educatori, offrendo consigli e 
indicazioni operative.  pp. 224, 2012, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 1305.164)  

BOMBÈR L. Feriti dentro Strumenti a 
sostegno dei bambini con difficoltà 
di attaccamento a scuola.  a cura di 
VADILONGA F.   Pensato soprattutto per gli 
insegnanti, il volume si rivela di straordinario 
interesse per tutti gli adulti che si interfacciano 
con bambini che presentano difficoltà di 
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attaccamento ed esiti di esperienze traumatiche 
multiple. Il testo fornisce strumenti concettuali 
e pratici per sostenere lo sviluppo di questi 
bambini e combattere il rischio di 
emarginazione.  pp. 270, 2012, 2020(2), €38,50 
(cod. 1305.160)  

CALZOLARI S. , CAULA M. Il disturbo 
non verbale dell'apprendimento. 
Una guida per operatori, insegnanti 
e genitori.  Questo libro è stato scritto per 
spiegare cosa è esattamente, come si manifesta 
e da dove deriva il Disturbo Non Verbale 
dell’Apprendimento e per fornire suggerimenti 
pratici ai genitori, agli insegnanti, agli educatori 
e ai tecnici della sanità che si relazionano con 
questi bambini o che potrebbero incontrarli nel 
corso del loro cammino professionale.  pp. 144, 
2011, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.140)  

CROCI F. , BIEMMI I. , DUCCI T. N. 
Giocando con l'onestà. Giochi e 
percorsi didattici per sviluppare il 
senso delle regole e della legalità.   
Con allegato on-line. Una persona onesta deve 
rispettare sempre la fila? Chi accetta di lavorare 
in nero è anche un evasore fiscale? Quali sono i 
parametri per stabilire se un comportamento è 
onesto oppure no? E qual è il rapporto fra 
onestà e legalità? Questo volume affronta 
questi e molti altri argomenti, fornendo a 
insegnanti e formatori una cassetta degli 
attrezzi fondamentale per qualsiasi didattica 
dedicata alla legalità, alla cittadinanza e alla 
convivenza civile.  pp. 112, 2010, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.128)  

SAVARESE G. , IANNACCONE A.  (cur.) 
Educare alla diversità. Uno 
strumento per insegnanti, psicologi 
ed operatori.  Questo volume fornisce 
suggerimenti a psicologi, insegnanti ed 
educatori perché possano indurre i minori a 
integrare il cosiddetto “diverso da noi”, e 
perché riescano a sensibilizzarli al rispetto, 
all’accettazione e all’integrazione delle alterità.  
pp. 128, 2010, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.127)  

MARCHETTI A. , VALLE A.  (cur.) Il 
bambino e le relazioni sociali 
Strumenti per educatori e 
insegnanti.  Il volume riunisce una serie di 
strumenti volti a valutare le competenze 
relazionali dei bambini. Un testo per insegnanti, 
educatori, psicologi dell’infanzia e studenti 
interessati a conoscere strumenti di ricerca e di 
intervento applicabili nei diversi contesti di vita 
dei bambini.  pp. 208, 2010, 2022(2), €28,00 
(cod. 1305.125)  

GARDELLA O. L'educatore 
professionale. Finalità, 
metodologia, deontologia.  In una 
nuova edizione largamente rivista e ampliata, 
un testo che fornisce un vero e proprio codice 
deontologico della professionalità della figura 
dell’educatore. Esempi concreti, situazioni di 
lavoro, problemi e soluzioni lo rendono uno 
strumento di consultazione utile e pratico. Un 
testo per educatori in formazione, educatori 
delle strutture pubbliche o del privato sociale, 
psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, 

insegnanti…  pp. 228, 2a ed. nuova edizione 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1305.85)  

BOSI R. , MARAGNA S. , TOMASSINI R. 
L'assistente alla comunicazione per 
l'alunno sordo Chi è, cosa fa e come 
si forma. Manuale di riferimento 
per gli operatori, le scuole e le 
famiglie.  Il primo libro in Italia sul profilo 
professionale dell’assistente alla comunicazione 
per l’alunno sordo, una figura professionale 
prevista dalla legge 104 del 1992, ma che solo 
in questi ultimi anni le famiglie con figli sordi 
hanno “scoperto”. Il volume analizza i compiti 
e il ruolo dell’assistente, con particolare 
attenzione alla sua formazione e al necessario 
aggiornamento in itinere, con un costante 
riferimento alla realtà romana, che offre la 
presenza più significativa di operatori, di 
percorsi di formazione e di reti di supporto. 
Rosanna Bosi, psicologa, psicoterapeuta, 
formatore, ha attivato lo “Spazio d’ascolto” per 
i genitori con figli sordi dell’Istituto Statale per 
Sordi di Roma. Simonetta Maragna ha un 
incarico di docenza la Facoltà di Scienze della 
formazione di Roma Tre, è presidente 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma. Roberta 
Tomassini, psicologa e formatore, ha attivato lo 
“Spazio d’ascolto” per i genitori con figli sordi 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.  pp. 
192, 2007, 2022(6), €26,00 (cod. 1305.81)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. 
Ritardo mentale, sindrome di Down 
e autonomia cognitivo 
comportamentale. Proposta di 
protocollo d'intervento educativo.  ,  
pp. 110, 2004, 2019(3), €20,00 (cod. 1305.52)  

CARLINO BANDINELLI A. , MANES S. Il 
disegno del bambino in difficoltà. 
Guida all'interpretazione dei test 
della figura umana, della famiglia, 
dell'albero e della casa.  I disegni sono 
le parole mute con cui il bambino racconta di sé 
senza timore e senza finzioni. Questo libro 
narra i drammi che ruotano intorno alla vita di 
piccoli disegnatori e cerca di dar loro voce, 
attraverso l’interpretazione delle loro 
produzioni grafiche. Un testo importante per 
genitori, insegnanti e quanti si interessano di 
disagio infantile.  pp. 168, 2004, 2021(10), 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1305.50)  

PITRUZZELLA S. Manuale di teatro 
creativo 240 tecniche drammatiche 
da utilizzare in terapia, educazione 
e teatro sociale.  Questa nuova edizione 
del volume raccoglie una ricca serie di tecniche 
drammatiche, organizzate secondo le fasi del 
processo, finalizzate a risvegliare, sostenere e 
potenziare la dimensione creativa dei 
partecipanti, favorendo allo stesso tempo la 
comunicazione, l’empatia, la consapevolezza di 
se stessi e degli altri. Il libro è rivolto 
principalmente a drammaterapeuti, 
psicodrammatisti, operatori di teatro educativo 
e sociale, ma può essere utile anche per 
insegnanti, educatori, psicologi, animatori, e in 

generale per tutti coloro che si occupano di 
gruppi.  pp. 232, 2a ed. nuova edizione 2016, 
2022(5), €32,00; e-book €26,99 (cod. 1305.43)  

BRAMBRING M. Lo sviluppo nei 
bambini non vedenti. Osservazione 
e intervento precoce.  a cura di 
LANNERS J.   Questo volume intende fornire 
un’analisi dettagliata dello sviluppo e delle 
modalità d’intervento precoce nei bambini non 
vedenti. La ricerca ha permesso di documentare 
con precisione l’andamento dello sviluppo di 
bambini ciechi congeniti, di età compresa fra la 
fine del 1° e il 6° anno di vita, e di elaborare un 
sistema di griglie operative che aiutino 
l’educatore a individuare il tipo di intervento 
più adeguato.  pp. 374, 2004, 2020(2), €38,00 
(cod. 1305.41)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

MONTECCHI F.  (cur.) Abuso sui 
bambini: l'intervento a scuola. 
Linee-guida ed indicazioni 
operative ad uso di insegnanti, 
dirigenti scolastici e professionisti 
dell'infanzia.  ,  pp. 136, 2002, 2019(6), 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.27)  

ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

Nella Collana: Ricerche sperimentali - 
diretta da B. Vertecchi 

CECCONI L.  (cur.) Intento e azione 
nella progettazione educativa.   Con 
allegato on-line. Il volume raccoglie alcuni 
contributi che definiscono il campo teorico-
metodologico della progettazione in campo 
formativo e altri che descrivono la 
progettazione formativa nei suoi diversi 
contesti: formazione continua, scuola, ricerca, 
media-education, e-learning.  pp. 240, 2012, 
€28,00 (cod. 1326.1.18)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

NARANJO C. La civiltà, un male 
curabile.  L’attuale malessere di quella che 
definiamo “civiltà” ha radici – sostiene l’autore 
– nella civiltà stessa, che si identifica con 
l’organizzazione patriarcale della società e della 
mente originatesi nel tardo neolitico. L’autore 
propone la tesi che solamente l’educazione 
abbia il potere di capovolgere il corso della 
storia e operare una reale trasformazione. Sulla 
base di questa convinzione, egli propone un 
modello educativo alternativo che promuova lo 
sviluppo psico-spirituale dell’individuo e che lo 
renda capace di cooperare a una necessaria 
evoluzione sociale. Claudio Naranjo ha studiato 
medicina, psichiatria, musica e filosofia. 
Attualmente si dedica alla formazione 
transpersonale e integrativa di psicoterapeuti e 
maestri.  pp. 144, 2007, 2017(3), €19,50 (cod. 
1420.1.77)  
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Nella Collana: Varie 

PRUNELLI V. Famiglia, scuola e sport 
Le tre agenzie educative per 
formare la persona e lo sportivo.  
Insieme alla famiglia e alla scuola, lo sport è 
una grande agenzia educativa, ma deve basarsi 

su una cultura che porti alla formazione di un 
adulto autonomo, responsabile e capace di 
scoprire e impiegare tutte le proprie 
potenzialità. Il libro tratta di educazione, 
formazione, prestazione e cultura dello sport e 
si rivolge a istruttori, genitori e insegnanti, ma 
interessa ogni educatore. È sintesi di 

competenze mediche, neurologiche, 
psicologiche e psicanalitiche e di esperienze e 
ricerche condotte nel Torino Calcio e in altri 
sport.  pp. 188, 2020, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 2000.1531)  

 

Disturbi dell'apprendimento
Nella Collana: Scienze della formazione 

FAVIA M. L. Una scuola oltre le 
parole. Comunicare senza barriere: 
famiglia e istituzioni di fronte alla 
sordità.  ,  pp. 130, 2003, 2019(2), €20,00 
(cod. 292.4.4)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

SANTULLI F. , SCAGNELLI M. Leggere 
per comprendere. Un intervento 
inclusivo nei contesti formativi.  I 
disturbi della lettura sono un tema ampiamente 
dibattuto. Il volume mira a dare una risposta ai 
bisogni dell’adulto, e in particolare dello 
studente universitario, che si trova 
quotidianamente ad affrontare compiti di lettura 
e comprensione. In particolare, nel testo viene 
descritto e valutato un corso, denominato 
SuperReading, finalizzato a sviluppare strategie 
di lettura più efficaci, dalla tarda adolescenza 
all’età adulta.  pp. 180, 2019, €24,00 (cod. 
1161.15)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

LUCANGELI D. , MAMMARELLA I.  (cur.) 
Psicologia della cognizione 
numerica. Approcci teorici, 
valutazione, intervento.   Con test on-
line. La psicologia dell’apprendimento ha avuto 
il merito di apportare notevoli contributi alla 
descrizione dei processi cognitivi implicati nel 
calcolo e nella soluzione dei problemi. Questo 
volume (al quale hanno contribuito alcuni tra i 
più importanti studiosi in ambito nazionale) 
presenta i diversi modelli interpretativi, così 
come le novità intervenute negli ultimi anni in 
ambito diagnostico e riabilitativo.  pp. 320, 
2010, 2018(2), €39,00 (cod. 1240.1.35)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

DE SIERVO G. , DELLE FRATTE A. 
Autismo e scuola dell’infanzia: 
come intervenire Aspetti teorici e 
attività in classe.  Che attività preparo per 
il mio alunno? Che cosa lo diverte? Perché non 
riesco a coinvolgerlo nelle attività con gli altri? 
Che cosa lo ha infastidito oggi? Perché sembra 
non saper chiedere quello che desidera o di cui 
ha bisogno? Come posso farlo giocare con gli 
altri compagni? Che materiali posso proporgli? 
Come posso sostenere il suo cammino di 
crescita nel modo più adeguato?  pp. 114, 2020, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 1305.281)  

STELLA G. , ZOPPELLO M. , SCORZA M.  
(cur.) Dsa: identificazione, 
valutazione e trattamento 
Indicazioni per gli operatori.  I 
disturbi dell’apprendimento (DSA) sono un 
tema di grande attualità e importanza per 
l’impatto che hanno sullo sviluppo infantile e 
sulla costruzione della personalità. In questo 
volume vengono affrontati con un’ottica nuova, 
che supera il concetto medicalizzante di 
patologia e si rifà invece a quello più attuale di 
neurodiversità, cioè una condizione di anomalia 
di funzionamento che esprime una variante 
dello sviluppo tipico.  pp. 408, 2019, 2022(1), 
€42,00 (cod. 1305.258)  

PRATELLI M. , RIFIUTI F. I Bisogni 
Educativi Speciali Diagnosi, 
prevenzione e intervento.  Il testo 
propone una panoramica delle difficoltà e dei 
disturbi che s’incontrano con maggiore 
frequenza nella scuola, facendo riferimento 
all’ICD10 e al DSM-5, ma con uno sguardo 
ampio, il più possibile attento alle differenze. 
Uno sguardo che tiene conto dei vissuti con gli 
occhi degli alunni, dei genitori e degli 
insegnanti per individuare strade percorribili 
attraverso un intervento integrato tra scuola, 
famiglia e servizi.  pp. 274, 2016, 2019(1), 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 1305.237)  

MONTEDURO F.  (cur.) Percorsi 
prosociali per iperattività, deficit di 
attenzione e disturbi della condotta 
Il trattamento multilivello.  Come 
intervenire in modo articolato su fenomeni 
complessi e invasivi quali l’ADHD e i disturbi 
della condotta frequentemente associati? Lo 
sviluppo del modello di trattamento multilivello 
s’inserisce nell’ambito della psicologia e 
psicoterapia cognitivo-comportamentale e al 
tempo stesso rappresenta l’applicazione del 
modello di educazione prosociale.  pp. 178, 
2013, 2019(2), €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1305.171)  

INGENITO M. T.  (cur.) Discutendo di 
balbuzie. Ricerca e diagnosi in età 
evolutiva.  Ideato per i professionisti che 
operano nel campo della riabilitazione 
logopedica, il libro rappresenta un utile 
strumento di consultazione anche per genitori, 
insegnanti, educatori, offrendo consigli e 
indicazioni operative.  pp. 224, 2012, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 1305.164)  

CALZOLARI S. , CAULA M. Il disturbo 
non verbale dell'apprendimento. 
Una guida per operatori, insegnanti 
e genitori.  Questo libro è stato scritto per 
spiegare cosa è esattamente, come si manifesta 

e da dove deriva il Disturbo Non Verbale 
dell’Apprendimento e per fornire suggerimenti 
pratici ai genitori, agli insegnanti, agli educatori 
e ai tecnici della sanità che si relazionano con 
questi bambini o che potrebbero incontrarli nel 
corso del loro cammino professionale.  pp. 144, 
2011, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.140)  

RE A. , PEDRON M. , LUCANGELI D. 
Adhd e learning disabilities Metodi 
e strumenti di intervento.  Il Disturbo 
da Deficit di Attenzione e Iperattività (in 
inglese ADHD) è diventato negli ultimi decenni 
una delle sindromi infantili più diffuse. Il 
volume offre a psicologi, neuropsichiatri 
infantili, pedagogisti, logopedisti delle linee 
metodologiche di lavoro utili per affrontare 
queste situazioni.  pp. 160, 2010, 2013(1), 
€22,00 (cod. 1305.120)  

KEARNEY C. A. , ALBANO A. Quando i 
bambini rifiutano la scuola Una 
guida alla terapia cognitivo-
comportamentale.  Una risorsa preziosa e 
dettagliata per tutti quei professionisti, 
terapeuti, insegnanti che devono affrontare 
efficacemente i principali tipi di 
comportamento di rifiuto scolare. Il manuale 
comprende strumenti per valutare le ragioni del 
bambino che si rifiuta di andare a scuola e 
presenta tecniche ben testate che si accordano 
alla funzione del comportamento, così da avere 
un trattamento adattato alle particolari 
caratteristiche del bambino.  pp. 288, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1305.115)  

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. 
Ritardo mentale, sindrome di Down 
e autonomia cognitivo 
comportamentale. Proposta di 
protocollo d'intervento educativo.  ,  
pp. 110, 2004, 2019(3), €20,00 (cod. 1305.52)  

FEDELI D. , MEAZZINI P. Lettura e 
ritardo mentale. Curriculi, 
programmi e strategie d'intervento.  
,  pp. 208, 2004, 2012(1), €26,50 (cod. 
1305.47)  

MEAZZINI P. La lettura negata 
ovvero la dislessia e i suoi miti. 
Guida al trattamento degli errori e 
delle difficoltà di lettura in 
"cattivi" lettori.  ,  pp. 192, 2a ed. 2002, 
2010(2), €25,00 (cod. 1305.23)  

PINTO M. A. , CANDILERA G. La 
valutazione del primo sviluppo 
metalinguistico. Il Tam-I-Test di 
abilità metalinguistiche n. 1: 4-6 
anni. Manuale di istruzioni.  ,  pp. 96, 
2000, 2017(2), €22,00 (cod. 1305.18)  
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ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

VANZIN L.  (cur.) Rallentiamo e 
scegliamo! Child training per 
l'ADHD.  Come migliorare l’attenzione nei 
ragazzi con ADHD? Come aiutarli a orientarsi 
verso scelte consapevoli? Come impostare un 
intervento efficace e duraturo nel tempo? Come 
“replicare” i risultati raggiunti anche a casa, a 
scuola e in tutti gli altri contesti? Il testo 
propone e descrive il primo programma italiano 
di child training per ragazzi tra gli 8 e i 13 anni 
basato sui principi teorici e metodologici 
dell’ACT (Acceptance and Commitment 
Therapy), uno dei più innovativi ed efficaci 
modelli di psicoterapia cognitivo 
comportamentale.  pp. 176, 2018, 2021(1), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1414.10)  

Nella Collana: Multimediale 

BALDI P. , GIORGETTI M. Capiamoci 2. 
Il gioco per imparare l'italiano. 
L'ampliamento del lessico e la 
lingua scritta. Per bambini 
ipoudenti.  CAPIAMOCI 2 è un gioco 

interattivo allegro e divertente. Si scarica il 
software sul pc e si parte per una avventura 
stimolante ed istruttiva. Il bambino ipoudente 
potrà navigare, da solo o accompagnato da un 
tutor, alla scoperta di un mondo dove abitano 
parole e frasi: il parco, i giardini, la scuola, la 
casa, la città, il mercato, la spiaggia. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows. 2016, 
€22,00 (cod. 5000.8)  

BALDI P. , GIORGETTI M. , PELLIZZARI 
M. Capiamoci 1. Il gioco per 
imparare l'italiano. Il lessico e le 
strutture morfosintattiche di base. 
Per bambini ipoudenti.  CAPIAMOCI 
1 è un gioco interattivo allegro e divertente. Si 
scarica il software sul pc e si parte per una 
avventura stimolante ed istruttiva. Il bambino 
ipoudente potrà navigare, da solo o 
accompagnato da un tutor, alla scoperta di un 
mondo dove abitano le parole: nel museo 
troverà i nomi, al circo incontrerà i verbi; 
infine, nell’edificio scolastico imparerà ad 
associare correttamente nomi e articoli. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows. 2016, 
€22,00 (cod. 5000.7)  

BALDI P. , GIORGETTI M. Capiamoci 2. 
Il gioco per imparare l'italiano. 
L'ampliamento del lessico e la 

lingua scritta.  CAPIAMOCI 2 è un gioco 
interattivo allegro e divertente. Si scarica il 
software sul pc e si parte per una avventura 
stimolante ed istruttiva. Il bambino potrà 
navigare, da solo o accompagnato da un tutor, 
alla scoperta di un mondo dove abitano parole e 
frasi: il parco, i giardini, la scuola, la casa, la 
città, il mercato, la spiaggia. Applicazione 
compatibile solo con pc/notebook dotati di 
sistema operativo Windows. 2016, €22,00 (cod. 
5000.6)  

BALDI P. , GIORGETTI M. , PELLIZZARI 
M. Capiamoci 1. Il gioco per 
imparare l'italiano. Il lessico e le 
strutture morfosintattiche di base.  
CAPIAMOCI 1 è un gioco interattivo allegro e 
divertente. Si scarica il software sul pc e si 
parte per una avventura stimolante ed 
istruttiva.Il bambino potrà navigare, da solo o 
accompagnato da un tutor, alla scoperta di un 
mondo dove abitano le parole: nel museo 
troverà i nomi, al circo incontrerà i verbi; 
infine, nell’edificio scolastico imparerà ad 
associare correttamente nomi e articoli. 
Applicazione compatibile solo con pc/notebook 
dotati di sistema operativo Windows. 2016, 
€22,00 (cod. 5000.5)  

 

Psicologia dell'orientamento scolastico
Nella Collana: Serie di psicologia 

DE PIERI S. Psicologia  
dell'orientamento educativo e 
vocazionale Fondamenti teorici e 
buone pratiche.  Alcuni preziosi contributi 
sul tema dell’orientamento nel contesto 
italiano. L’orientamento scolastico e 
professionale in una prospettiva lifelong è qui 
affrontato dalla prospettiva psicologica 
esistenziale. Un testo utile per psicologi, 
orientatori, formatori, studiosi e ricercatori che 
operano nel vasto ambito dell’orientamento e 
dell’educazione.  pp. 368, 2015, €43,00 (cod. 
1240.402)  

VERRASTRO V. Psicologia 
dell'orientamento in adolescenza. 
Teoria, metodi e strumenti.  Il volume 
affronta il tema dell’orientamento nelle sue 
varie sfaccettature, a partire dalle tante 
definizioni presenti in letteratura. In particolare, 
il testo si focalizza sull’orientamento 
indirizzato ad adolescenti come strumento 
idoneo per accompagnarli in questa delicata 
fase della vita, che li aiuti a riflettere sulle 
proprie risorse e su come possano essere usate 
al meglio nell’affrontare i compiti di sviluppo 
di questa età, preparandosi a quelli successivi.  
pp. 176, 2015, €23,00 (cod. 1240.401)  

PETRUCCELLI F. , D'AMARIO B. , 
GIORDANO V.  (cur.) La scelta 
formativa: attitudini, competenze e 
motivazioni. Interventi, percorsi e 

ricerche.  In un’ottica in cui la capacità di 
orientarsi viene percepita come connessa alla 
capacità di operare scelte consapevoli fondate 
sull’esercizio critico del sapere, il volume si 
propone come punto di congiunzione tra il 
dibattito scientifico in materia di scelte 
scolastico-professionali e gli interventi che le 
diverse agenzie che si occupano di 
orientamento offrono a quanti si rivolgono ad 
esse.  pp. 382, 2011, €38,50 (cod. 1240.361)  

MANCINELLI M. Il colloquio come 
strumento d'orientamento.  ,  pp. 130, 
2007, 2022(2), €18,00 (cod. 1240.289)  

PETRUCCELLI F. Psicologia 
dell'orientamento. Ambiti teorici e 
campi applicativi.  ,  pp. 144, 2005, 
2017(3), €19,50 (cod. 1240.238)  

PETRUCCELLI F. , MESSURI I. , SANTILLI 
M. Bilancio di competenze e 
orientamento professionale e 
scolastico. Dalla pratica alla teoria: 
l'esperienza della Provincia di 
Latina.  Il bilancio di competenze favorisce 
la riflessione dell’individuo su se stesso, sulle 
capacità tecniche e trasversali acquisite nella 
propria esperienza formativa, lavorativa e 
personale, in modo da realizzare un incastro 
efficace tra domanda e offerta di lavoro. A 
partire da queste riflessioni, il volume riporta 
l’esperienza realizzata dalla Provincia di Latina 
che ha realizzato una serie di interventi tesi a 
contrastare gli effetti dell’attuale crisi 

occupazionale.  pp. 192, 2012, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1240.2.15)  

Nella Collana: Psicoterapie 

SAGONE E. Carpe diem 
Procrastinazione e correlati 
psicologici nel ciclo di vita.  Cos’è la 
procrastinazione? Chi sono i procrastinatori? 
Cosa tendiamo a procrastinare e perché? Queste 
le principali domande alle quali l’Autrice tenta 
di dare risposte attraverso approcci teorici ed 
evidenze empiriche.  pp. 190, 2020, €25,00 
(cod. 1250.317)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

GARGIULO M. , AREZZO A. Come 
rendere comprensibile un testo. 
Guida per educatori ed insegnanti 
alle prese con persone con bisogni 
speciali.  “Perché queste parole scritte sono 
così difficili da capire?”, pensa Bianca, in 
lacrime. “Perché non riesce a capire un testo 
così semplice?”, si domanda, scoraggiata, 
l’insegnante. A partire da queste domande, il 
libro si rivolge a insegnanti, educatori, 
assistenti alla comunicazione, genitori di 
bambini con disabilità o bisogni speciali...  pp. 
204, 2017, 2018(1), €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.240)  
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Teoria e tecniche per la riabilitazione

Valutazione, sostegno e riabilitazione nell'età dello sviluppo
Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

MALACREA M.  (cur.) Ricordi 
traumatici Vecchi dubbi, nuove 
certezze.  Il volume propone un’accurata e 
ragionata revisione bibliografica dei più recenti 
contributi della comunità scientifica 
internazionale sul tema della memoria 
traumatica. Il libro si pone quindi come un 
contributo significativo di conoscenza 
innanzitutto per le professioni di cura rivolte ai 
pazienti vittime di traumi complessi, ma anche 
per chi, con competenze psicologiche, si 
occupa di queste tematiche in ambito giuridico.  
pp. 154, 2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 
219.5)  

VISCI G. , MASI M.  (cur.) I pediatri e il 
maltrattamento all'infanzia. 
Prevenzione, diagnosi e contrasto 
alla violenza.  Il volume si rivolge in primo 
luogo ai pediatri e ai professionisti dell’“area 
pediatrica”, perché affrontino le espressioni 
cliniche del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia con lo stesso metodo con il quale 
affrontano le patologie dell’età evolutiva. I 
lettori potranno cogliere, ad esempio, i segni e i 
sintomi del maltrattamento fisico e dell’abuso 
sessuale, i danni gravi provocati dallo 
“scuotimento” della testa dei bambini, la 
“violenza assistita” e la pervasività del danno 
che essa esercita sui minori che ne sono 
testimoni.  pp. 182, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 219.4)  

SAMMUT SCERRI C. , VETERE A. , ABELA 
A. , COOPER J. Intervenire dopo la 
violenza. Terapie per coppie e 
famiglie.  a cura di RANGONE G.   Una 
risorsa essenziale per assistenti sociali e 
professionisti della salute mentale impegnati 
nella ricerca di strategie pratiche per lavorare 
con coppie e famiglie con problemi di violenza 
fisica ed emotiva. Il volume è una guida pratica 
per gli operatori che lavorano nel campo della 
violenza domestica, sia per quanto riguarda gli 
interventi finalizzati a fermare la violenza nelle 
coppie e nelle famiglie, sia per quanto riguarda 
la promozione della salute e della sicurezza, 
quando la violenza non è più in atto.  pp. 226, 
2019, €30,00 (cod. 219.3)  

PEDROCCO BIANCARDI M. Home 
Visiting. Un modello innovativo di 
prevenzione del maltrattamento 
infantile.  Nel 2006, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha pubblicato il 
documento Preventing child maltreatment: a 
guide to taking action and generating evidence, 
che individuava nell’home visiting uno 
strumento prezioso di prevenzione. Su tale 
linea, il CISMAI ha elaborato le “Linee Guida 
per gli interventi di Home Visiting, come 

strumento nella prevenzione del maltrattamento 
intrafamigliare all’infanzia”, che questo libro 
approfondisce e spiega nella sua interezza.  pp. 
138, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 219.1)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

GENTA M. Adolescenti in trappola. 
Come aiutarli a muoversi tra i 
rischi e le opportunità che offre la 
rete.  Navigare in rete è per i giovani uno 
splendido e irrinunciabile gioco. Tuttavia 
comunicare on line può offrire grandi 
opportunità ma anche rischi insidiosi. Questo 
libro vuole favorire un uso consapevole e 
partecipe delle nuove tecnologie. Un volume 
agile, ma insieme profondo e denso, che vuole 
presentare buone pratiche e strategie 
consapevoli per far sì che figli e allievi non 
cadano vittime delle trappole della rete.  pp. 
140, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
239.336)  

FORTINA L. , MANCA D. Le fiabe per... 
giocare col corpo imitando gli 
animali Idee giochi esercizi per 
esplorare il movimento.  Quale migliore 
alleato delle fiabe per coinvolgere i bambini? E 
se poi i protagonisti sono i loro amici animali… 
il gioco è fatto! Questo libro propone una 
ricchissima serie di giochi ispirati agli animali. 
Da fare facilmente anche a casa o a scuola e 
non solo pensati per divertire, ma anche utili a 
sviluppare il coordinamento motorio dei 
bambini dai 3 anni in su.  pp. 130, 2008, 
2022(9), €17,50; e-book €14,99 (cod. 239.189)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

IACCHIA E. , ANCARANI P. 
Momentaneamente silenziosi Guida 
per operatori, insegnanti e genitori 
di bambini e ragazzi con mutismo 
selettivo.  Il mutismo selettivo è un disturbo 
caratterizzato da una forte ansia che blocca la 
parola e sta diventando un malessere delle 
nuove generazioni. Questo libro nasce 
dall’ascolto di centinaia di storie di mutismo 
selettivo, vissute e raccontate da chi lo vive 
ogni giorno, e dal desiderio delle autrici di 
trasformare la teoria in pratica per poter dare a 
genitori, insegnanti e professionisti gli 
strumenti utili ed efficaci per affrontarlo e 
curarlo più facilmente.  pp. 396, 2018, 2022(3), 
€43,00; e-book €36,99 (cod. 435.27)  

REZZONICO G. , IACCHIA E. , 
MONTICELLI M.  (cur.) Mutismo 
selettivo Sviluppo, diagnosi e 
trattamento multisituazionale.  Il 
mutismo selettivo impatta profondamente nella 
vita del giovane e nella sua famiglia. L’assenza 

di parola si presenta nei principali contesti 
sociali rendendo arduo il percorso di crescita 
del giovane e favorendo la progressiva chiusura 
relazionale di tutta la famiglia. Il volume si 
rivolge a psicologi e psicoterapeuti che si 
occupano di mutismo selettivo ma si presta a 
essere risorsa preziosa per differenti 
professionisti che operano nell’ambito 
dell’educazione e dei trattamenti in età 
evolutiva, fra i quali insegnanti, educatori, 
pediatri, neuropsichiatri e psichiatri.  pp. 284, 
2018, 2022(2), €36,00; e-book €27,99 (cod. 
435.25)  

FEDERICI P. Gli adulti di fronte ai 
disegni dei bambini Manuale di 
interpretazione del disegno per 
educatori e operatori.   Con allegato on-
line. ,  pp. 218, 2005, 2022(8), €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 435.9)  

Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

FERRARI F. , LUCACCIONI L. , BEDETTI 
L.  (cur.) Asfissia perinatale ed 
encefalopatia ipossico-ischemica 
Prevenzione, diagnosi, terapia e 
riabilitazione.  Oggi è possibile valutare 
con precisione la gravità dell’encefalopatia 
ipossico-ischemica (EII) fin dalle prime ore di 
vita. Restano però irrisolti vari quesiti: come 
diagnosticare la sofferenza fetale subacuta e 
cronica? come riconoscere il timing 
dell’ipossia-ischemia? come prevenire l’EII? 
quali farmaci possono migliorare la prognosi? 
Alla soluzione di questi quesiti cercherà di 
contribuire il nuovo registro italiano sulla EII 
instaurato nell’ambito perinatale. Il volume 
presenta i contributi di clinici e ricercatori 
italiani ed europei riunitisi al Policlinico 
universitario di Modena nel 2019 per discutere 
i temi ancora aperti.  pp. 320, 2021, €34,00; e-
book €29,00 (cod. 531.18)  

GIPCI-GRUPPO ITALIANO PARALISI 
CEREBRALI INFANTILI  (cur.) 
Approccio Gipci alla riabilitazione 
del bambino con paralisi cerebrale. 
Storia naturale ed esperienze di 
intervento basate sulle 
neuroscienze.  Il volume, curato dal 
Gruppo Italiano Paralisi Cerebrali Infantili, 
presenta gli aspetti dell’approccio riabilitativo 
condiviso basato sui modelli teorici provenienti 
dalle neuroscienze e sull’esperienza clinica 
maturata in più di vent’anni dalla sua nascita.  
pp. 256, 2019, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
531.17)  

FERRARI F.  (cur.) Il neonato 
pretermine Disordini dello sviluppo 
e interventi precoci.  Questo volume si 
propone di offrire un aggiornamento sulla 
diagnosi precoce delle principali lesioni 
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cerebrali tipiche della prematurità, sulla loro 
prevenzione e sulle sequele maggiori e minori 
dello sviluppo neuropsichico del nato 
pretermine.  pp. 206, 2017, €27,00; e-book 
€23,00 (cod. 531.16)  

Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

FASCIANA M.  (cur.) Storytelling. 
Storie terapeutiche per aiutare 
bambini e genitori ad aiutarsi.  Un 
variopinto ventaglio di casi clinici arricchiti da 
commenti e riflessioni teoriche il cui filo 
conduttore è il riferimento costante 
all’approccio esperenziale, metodo che offre a 
paziente e terapeuta la possibilità di creare e 
condividere nel “qui ed ora” del loro incontro le 
“storie che curano”.  pp. 176, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 751.7)  

Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

TOGNASSI F. , ZUCCARDI MERLI U.  (cur.) 
Il bambino iperattivo. Dalla teoria 
alle pratiche della cura.  Una lettura 
diversa dell’iperattività, vista come fenomeno 
con cui si manifesta un eccesso pulsionale che, 
per ogni bambino, è relativo a qualcosa che 
riguarda il suo legame con l’Altro. Partendo da 
questa visione, il volume vede nell’uso della 
parola, nell’ascolto, nella funzione 
dell’inconscio, nella fiducia, la via per una 
socializzazione senza imposizioni.  pp. 194, 
2010, 2011(1), €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1030.10)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

SECCHI G. Tutela minorile e processi 
partecipativi. Promuovere 
collaborazione tra famiglie e servizi 
sociali.  Il volume esplicita proposte 
innovative per un approccio partecipativo negli 
interventi di tutela minorile, differenziandole in 
relazione ai diversi momenti: dalla fase 
precedente la segnalazione fino al 
procedimento avviato; dalla emissione del 
decreto giudiziario fino all’eventuale decisione 
dell’allontanamento del bambino/ragazzo. Un 
testo per tutti gli “operatori sociali”: assistenti 
sociali, educatori, facilitatori, consulenti sociali, 
operatori di advocacy, mediatori familiari, 
operatori del servizio tutela.  pp. 122, 2019, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1130.346)  

CARUSO I. , MANTEGNA M. Oikos 
legami familiari. Nuove prospettive 
d'intervento nei casi di genitorialità 
fragile.  A partire dall’utenza dello Spazio 
Neutro, il volume mira a fornire una lettura 
clinica delle modalità relazionali disfunzionali e 
spesso patologiche messe in atto dalle famiglie 
che il servizio prende in carico, e descrive un 
innovativo processo di valutazione qualitativa 
delle attività svolte per recuperare le 
genitorialità fragili.  pp. 160, 2015, €21,00; e-
book €16,99 (cod. 1130.320)  

CHISTOLINI M.  (cur.) Scuola e 
adozione. Linee guida e strumenti 
per operatori, insegnanti, genitori.  ,  
pp. 144, 2006, 2014(7), €21,00 (cod. 1130.207)  

BRACALENTI R. , SAGLIETTI M.  (cur.) 
Lavorare con i minori stranieri non 
accompagnati. Voci e strumenti dal 
campo dell'accoglienza.  Il volume 
affronta le problematiche di lavoro e di 
interpretazione che quotidianamente si trovano 
a vivere operatori, psicologi e mediatori 
culturali. Chi si occupa dell’accoglienza e della 
cura agli adolescenti migranti deve saper 
affrontare le situazioni più varie: dalla richiesta 
di aiuto, alla definizione di problematiche 
psicologiche spesso di origine traumatica, alla 
soluzione di conflitti tra le parti in gioco.  pp. 
180, 2011, 2017(3), €27,50 (cod. 1130.1.10)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

TRUZOLI R. Aba per bambini con 
comportamento autistico Principi 
teorici e strumenti applicativi.  Il 
libro illustra le tappe per impostare 
correttamente un trattamento ABA (Applied 
Behavior Analysis), ritenuto il trattamento 
elettivo nei casi di Disturbo dello spettro 
dell’autismo. Un utile strumento teorico e 
pratico, formativo per gli studenti e per quanti 
stanno acquisendo il titolo di “tecnico ABA”, 
ma anche per quanti a diverso titolo – 
psicologi, educatori, personale sanitario, 
assistenti sociali, genitori – sono interessati a 
conoscere l’ABA e i suoi risvolti applicativi.  
pp. 186, 2021, €25,00 (cod. 1210.2.13)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale 
babycentered Come si costruisce la 
mente umana.  Con l’intento di diffondere 
in ambito psicologico, assistenziale e sanitario, 
ma anche presso tutte le famiglie che hanno o 
avranno figli, adeguate conoscenze che possano 
promuovere la salute mentale delle future 
generazioni, il volume affronta temi come: 
l’apprendimento degli affetti, la sessualità-
generatività, le vicende della filiazione, il ruolo 
del padre, i problemi dell’infertilità, la 
fecondazione medicalmente assistita (PMA), le 
“nuove famiglie”.  pp. 462, 2020, €48,00 (cod. 
1240.427)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) Il futuro 
dei primi mille giorni di vita 
Psicologia Clinica Perinatale: 
prevenzione e interventi precoci.   
Con allegato on-line. Nel quadro delle 
Affective Neuroscience, il volume descrive lo 
sviluppo neuropsicosomatico dall’età fetale 
fino all’età adulta, come costruzione 
neuromentale del tutto individuale, generata 
dalla specificità delle relazioni che si vengono a 
stabilire tra uno specifico individuo – feto, 
neonato, bambino – e la madre, con gli altri 
caregivers e poi nelle più salienti relazioni che 
quella persona attraverserà nella sua vita.  pp. 
486, 2018, €50,00 (cod. 1240.419)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale. 
Neuroscienze e psicoanalisi.  Quello 
che struttura il cervello di un bambino 
condizionerà ogni futura capacità funzionale di 
quel cervello nell’utilizzo di tutte le future 

esperienze. Questa prima matrice neuromentale 
è in funzione della qualità delle relazioni 
emozionali dei genitori. Da qui ne deriva 
l’importanza di una cura di tutti i genitori: una 
vera prevenzione del disagio mentale delle 
future generazioni non può che essere applicata 
non tanto al bambino quanto invece a tutte le 
coppie. È in gioco il futuro dell’umanità.  pp. 
296, 2017, €38,00 (cod. 1240.415)  

MESCHINI R.  (cur.) Abili per la 
musica? Vivere da bambini: tra 
riabilitazione e socialità.  Il volume 
intende approfondire le modalità espressive e 
comunicative che sono messe in gioco nel fare 
e nell’ascoltare musica e che possono favorire 
un processo di armonizzazione delle diverse 
funzioni senso-motorie, cognitive e affettive 
anche con bambini che presentano difficoltà 
relazionali, comportamentali ed emotive. 
Chiude il testo una panoramica della situazione 
della musicoterapia in Italia, anche in rapporto 
al quadro europeo e internazionale.  pp. 96, 
2010, €15,50; e-book €12,99 (cod. 1240.347)  

CANCRINI M. G. , MAZZONI S. I contesti 
della droga. Storie di esplorazione, 
autoterapia e sfida: un approccio 
psicologico al fenomeno delle 
dipendenze attraverso la 
complessità.  Il libro è il frutto di un 
dialogo fra generazioni sul tema delle 
tossicodipendenze. Gli autori hanno scelto di 
descrivere i diversi contesti della droga 
attraverso un lavoro di gruppo che ha permesso 
di rispettare una pluralità di punti di vista. 
Questo lavoro è stato possibile attraverso il 
racconto di storie costruite grazie all’adozione 
di strumenti che fanno parte della tradizione e 
del bagaglio culturale dei terapeuti familiari che 
in questo caso più che terapeuti sono ricercatori 
di connessioni e significati di comportamenti 
agiti in una molteplicità di contesti.  pp. 228, 3a 
ed. 2003, 2012(4), €30,00 (cod. 1240.192)  

ABAZIA L. , AVALLONE V. Compendio 
di psicologia per l'operatore 
sanitario Area infermieristica, 
tecnica e riabilitativa.  Il manuale si 
prefigge di colmare il divario tra le professioni 
sanitarie e le discipline psicologiche. Uno dei 
principali obiettivi è rappresentato dal poter 
offrire una lettura in chiave psicologica e 
analitica del percorso sanitario e del difficile e 
complesso rapporto che gli operatori del settore 
devono attivare col paziente e la sua famiglia.  
pp. 202, 2016, 2020(1), €26,00 (cod. 
1240.1.60)  

COTTINI L.  (cur.) L'autismo La 
qualità degli interventi nel ciclo di 
vita.  Frutto di un progetto integrato di tipo 
socio-sanitario, avviato dalla Regione Marche, 
per la realizzazione di iniziative rivolte 
all’individuo affetto da autismo e alla sua 
famiglia, il volume presenta i contenuti di un 
ampio piano di formazione del personale 
chiamato a operare nei diversi servizi. 
Raccoglie inoltre contributi che tendono a 
inquadrare la patologia alla luce delle più 
recenti acquisizioni della ricerca e modelli di 
intervento implementabili nell’intero ciclo di 
vita.  pp. 288, 2010, 2022(4), €33,00; e-book 
€27,99 (cod. 1240.2.2)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18208
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18208
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25815
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25815
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25815
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25815
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22928
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22928
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22928
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22928
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14047
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14047
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14047
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18824
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18824
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18824
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26771
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26771
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26771
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25843
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25843
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25843
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24585
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24208
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24208
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17912
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17912
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17912
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9919
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9919
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9919
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9919
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9919
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9919
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23876
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23876
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23876
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23876
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17566
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17566
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17566


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 162/207 

Nella Collana: Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo - diretta da M. 
Zanobini 

ZANOBINI M. , VITERBORI P. , SCOPESI 
A. Le difficoltà e i disturbi del 
linguaggio attraverso le lenti 
dell'ICF.  Il volume intende introdurre il 
lettore all’ottica valutativa dell’International 
Classification of Functioning (ICF), applicata 
alle difficoltà linguistiche di varia natura. Si 
rivolge soprattutto agli studenti, futuri 
professionisti nel campo dell’assessment, della 
riabilitazione e dell’educazione; ma può essere 
strumento di approfondimento teorico e 
applicativo anche per psicologi, insegnanti, 
educatori e logopedisti.  pp. 176, 2015, 
2021(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 1248.3)  

BELACCHI C. , BENELLI B. Valutare la 
competenza definitoria La Scala 
Co.De. in ambito clinico e nello 
sviluppo tipico.  L’abilità di definire le 
parole costituisce un’acquisizione fondamentale 
per la costruzione dell’intersoggettività, nella 
misura in cui rende possibile la condivisione 
interpersonale delle rappresentazioni mentali. Il 
volume presenta la nuova versione di uno 
strumento di valutazione della competenza 
definitoria (Scala Co.De.) dall’età prescolare 
all’età adulta. Un libro utile per gli studenti di 
diversi percorsi universitari, ma anche per 
diverse categorie di professionisti: psicologi, 
psico-pedagogisti, logopedisti e insegnanti.  pp. 
212, 2021, €28,00 (cod. 1248.1.3)  

ROLLO D.  (cur.) Disturbi dello spettro 
autistico e intersoggettività 
Strategie per potenziare le capacità 
comunicative.  Focalizzando l’attenzione 
su infanzia e fanciullezza, il volume delinea 
una panoramica aggiornata dei diversi modelli 
interpretativi dei disturbi dello spettro autistico, 
ponendo particolare attenzione alle aree 
dell’intersoggettività, intesa non solo come 
caratteristica peculiare dei disturbi ma anche 
come terreno fertile su cui “seminare” azioni 
educativo-riabilitative. Uno strumento per gli 
studenti dei corsi di laurea in Psicologia, ma 
anche per le figure professionali coinvolte a 
vario titolo nella psicopatologia dello sviluppo, 
con l’obiettivo di proporre ma anche sollecitare 
riflessioni critiche, linee di lavoro e ipotesi di 
intervento.  pp. 148, 2020, €20,00 (cod. 
1248.1.2)  

MAMMARELLA I. , CARDILLO R. , 
CAVIOLA S. La memoria di lavoro 
nei disturbi del neurosviluppo Dalle 
evidenze scientifiche alle 
applicazioni cliniche ed educative.  
Il volume offre una revisione degli studi che 
hanno analizzato il coinvolgimento della 
memoria di lavoro e delle funzioni esecutive in 
bambini con diversi disturbi del neurosviluppo. 
Dopo una descrizione delle ricerche sullo 
sviluppo tipico, vengono passati in rassegna gli 
studi che si sono focalizzati sui vari disturbi del 
neurosviluppo. Le ricerche prese in esame 
consentono un confronto trasversale su punti di 
forza e debolezza del profilo cognitivo nei vari 
disturbi, in un’ottica dimensionale che tiene 
conto dell’elevata comorbilità che caratterizza 

la casistica in età evolutiva.  pp. 200, 2019, 
€26,00 (cod. 1248.1.1)  

Nella Collana: Psicoterapie 

BIONDO D. Gruppo evolutivo e 
branco Strumenti e tecniche per la 
prevenzione e la cura dei nuovi 
disagi degli adolescenti.   Con allegato 
on-line. Non è facile aiutare un adolescente 
deluso e frantumato dal disagio. Con questo 
volume, l’Autore, partendo dalla teoria del 
funzionamento della mente adolescente, 
propone un’originale tecnica di lavoro 
psicoanalitico che passa attraverso il potere 
curativo del gruppo all’interno delle istituzioni.  
pp. 340, 2020, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.313)  

MONTECCHI F. I figli nelle 
separazioni conflittuali e nella 
(cosiddetta) PAS (Sindrome di 
Alienazione Genitoriale). Massacro 
psicologico e possibilità di 
riparazione.  La nuova edizione di un libro 
rivolto ai professionisti dell’infanzia sia di area 
medica, psicologica e sociale ma anche legale 
(avvocati e magistrati, impegnati nelle 
separazioni coniugali), nonché a chi vuole 
comprendere la complessa e dolorosa realtà di 
questi bambini.  pp. 162, 2a ed. nuova edizione 
2016, 2017(1), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1250.240)  

GIAMUNDO V.  (cur.) Abuso e 
maltrattamento all'infanzia Modelli 
di intervento e terapia cognitivo-
comportamentale.  Frutto di una lunga 
attività clinica e di ricerca effettuata con vittime 
di violenza sessuale, fisica, psicologica e con le 
loro famiglie, questo manuale si rivolge a chi, 
in sedi diverse, si prende cura di loro, in 
particolare allo psicoterapeuta, ma anche 
all’assistente sociale, all’educatore, al giudice 
minorile o all’avvocato.  pp. 560, 2013, 
2019(3), €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.223)  

SIMONETTA E.  (cur.) Esperienze 
traumatiche di vita in età evolutiva 
Emdr come terapia.  L’EMDR è un 
metodo clinico innovativo che rientra 
nell’ambito delle terapie brevi e si è rivelato 
molto efficace nell’intervento delle 
sintomatologie che si sviluppano in seguito a 
un’esperienza traumatica o dopo traumi 
ripetuti. Questo libro nasce con l’intenzione di 
presentare alcune esperienze, realizzate nel 
nostro paese, relative all’applicazione della 
metodologia terapeutica EMDR con soggetti in 
età evolutiva.  pp. 242, 2010, 2021(3), €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1250.161)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CASSIBBA R. , COPPOLA G. , MUSSO P. 
L'Attachment Q-Sort per la 
valutazione dei legami d' 
attaccamento nell’infanzia.   Con 
allegato on-line. Lo strumento osservativo 
ideale per indagare l’attaccamento del bambino 
nei primi 5 anni di vita nel suo contesto di vita 
naturale: casa, asilo nido, scuola dell’infanzia.  

pp. 174, 2022, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.290)  

CUNNINGHAM J. , PENNA N. Il gioco in 
terapia occupazionale Promuovere 
il benessere nelle attività di vita 
quotidiana.  Partendo da un inquadramento 
teorico del gioco e attraverso la presentazione 
di casi clinici, il volume propone una modalità 
di intervento basata sul gioco con adulti, 
adolescenti e bambini con difficoltà nelle life 
skills, a sostegno della pratica clinica che 
risponde ai fondamenti della terapia 
occupazionale centrata sulla persona e basata 
sull’occupazione. Il volume è uno strumento 
per gli studenti dei Corsi di Laurea in terapia 
occupazionale ma anche per i professionisti già 
avviati alla pratica clinica.  pp. 132, 2021, 
€18,00 (cod. 1305.287)  

PAGNONCELLI G. , SANNA M.  (cur.) 
Artiterapie: teorie, metodi e 
strumenti Indicazioni per operatori 
in ambito socio-sanitario ed 
educativo.  Le artiterapie sono discipline di 
matrice artistica impiegate in ambito educativo, 
riabilitativo, formativo e per la crescita 
personale. Non insegnano, quindi, tecniche 
artistiche ma le utilizzano per favorire lo 
sviluppo e l’espressione della persona. Il 
volume vuole fare chiarezza su queste attività 
oggi molto praticate ma ancora poco conosciute 
nel dettaglio delle basi scientifiche e delle 
molteplici applicazioni.  pp. 204, 2021, €28,00; 
e-book €23,99 (cod. 1305.284)  

DE SIERVO G. , DELLE FRATTE A. 
Autismo e scuola dell’infanzia: 
come intervenire Aspetti teorici e 
attività in classe.  Che attività preparo per 
il mio alunno? Che cosa lo diverte? Perché non 
riesco a coinvolgerlo nelle attività con gli altri? 
Che cosa lo ha infastidito oggi? Perché sembra 
non saper chiedere quello che desidera o di cui 
ha bisogno? Come posso farlo giocare con gli 
altri compagni? Che materiali posso proporgli? 
Come posso sostenere il suo cammino di 
crescita nel modo più adeguato?  pp. 114, 2020, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 1305.281)  

CASTELLI C.  (cur.) Resilienza e sport 
Dalla ricerca alla pratica in contesti 
di vulnerabilità.  Di fronte a situazioni di 
rischio di tipo emergenziale (guerra, 
migrazione forzata, catastrofi naturali) o 
cronico (povertà, disagi fisici e sociali) studiosi 
ed esperti di diverse discipline hanno messo in 
luce come l’attività fisica e sportiva sia un 
canale preferenziale per attivare e rinforzare i 
soggetti colpiti da avversità e discriminazioni. 
In particolare il volume vuole essere un utile 
strumento per le varie figure professionali – 
educatori, psicologi, operatori sociali, allenatori 
– che lavorano con bambini e adolescenti.  pp. 
206, 2020, €27,00 (cod. 1305.277)  

CALLIPO S. Il suicidio Eziopatologia, 
valutazione del rischio e 
prevenzione.  Il suicidio miete nel mondo 
ogni anno oltre 800 mila vittime. Questo libro 
nasce dall’esigenza di comprendere meglio un 
fenomeno ancora troppo sconosciuto, di avere 
un supporto nello svolgere una valutazione del 
rischio suicidario oltre che una corretta e mirata 
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azione preventiva. Uno strumento utile per 
conoscere i processi cognitivi coinvolti nella 
mente suicida e per riconoscere, in tempo, i 
segnali di allarme.  pp. 124, 2020, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.270)  

BACHMANN C.  (cur.) Nuove frontiere 
per i DSA Indicazioni per la 
diagnosi funzionale.  Un utile strumento 
per i clinici che stilano diagnosi e descrizioni 
dei profili funzionali, per chi lavora nel mondo 
della scuola e deve avere una visione 
aggiornata delle normative che tutelano gli 
studenti con DSA, e per le famiglie affinché 
possano vigilare sul rispetto dei diritti dei 
minori con DSA anche in ambito scolastico.  
pp. 146, 2020, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1305.269)  

SCICCHITANO M.  (cur.) Metodo 
LabGDR. Un manuale operativo 
per l'utilizzo del gioco di ruolo in 
clinica, educazione e formazione.   
Con allegato on-line. Un manuale agile e 
pratico che offre a psicologi, educatori e 
formatori che operano con adolescenti e 
giovani adulti in qualsiasi ambito di attività le 
chiavi di uno strumento versatile, dalle grandi 
potenzialità applicative, innovativo ed efficace: 
il Gioco di Ruolo. Il GDR è capace di 
intercettare la sensibilità dei giovani di oggi, 
assuefatti ai social network e ai videogiochi, 
fornendo loro un contesto favorevole 
all’apprendimento attraverso i laboratori di 
gruppo.  pp. 178, 2019, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1305.267)  

ORSOLINI M.  (cur.) Pensando si 
impara Stimolare l'attenzione, le 
funzioni esecutive e la memoria di 
lavoro nei bambini con bisogni 
educativi speciali.   Con allegato on-line. 
Il volume propone a insegnanti, psicologi o 
pedagogisti esperti delle difficoltà e dei disturbi 
dell’apprendimento, una guida teorico-pratica 
per stimolare le funzioni cognitive ed emotive 
che facilitano l’autoregolazione 
dell’apprendimento.  pp. 304, 2019, €34,00; e-
book €28,99 (cod. 1305.265)  

MAGRO T. , FILIPPI F. , BENATTI F.  (cur.) 
Famiglie interrotte Relazioni 
disfunzionali: tra teoria e 
interventi.  Il testo vuole proporre alcuni 
spunti utili per una riflessione clinica e 
psicogiuridica sui meccanismi e sulle 
dinamiche che si innescano con l’evento 
separativo. Il libro si rivolge ai professionisti 
che lavorano in ambito clinico privato o 
pubblico nei Servizi sociali, in quello giuridico, 
agli avvocati e agli specializzandi dei corsi di 
psicologia giuridica.  pp. 198, 2019, €26,00 
(cod. 1305.264)  

CATASTINI P.  (cur.) Aspetti psicologici 
e clinici della malattia cronica. La 
presa in carico del paziente affetto 
da fibrosi cistica nelle varie fasi 
della vita.  Questo volume vuole offrire ai 
giovani psicologi un’indicazione e una 
riflessione su come rapportarsi con i pazienti 
affetti da malattie croniche e con i loro 
familiari, in particolare nei casi di malati di 
fibrosi cistica, in cui forte si manifesta 

l’angoscia di morte che nasce dalla 
caratteristica di progressione della malattia.  pp. 
272, 2019, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1305.263)  

PINGITORE M.  (cur.) Nodi e snodi 
nell'alienazione parentale Nuovi 
strumenti psicoforensi per la tutela 
dei diritti dei figli.  In questo lavoro viene 
presentato un approccio psicoforense al tema 
dell’alienazione parentale totalmente 
innovativo, sia da un punto di vista teorico sia, 
soprattutto, pratico. Questa seconda edizione, 
riveduta e ampliata, include molte integrazioni 
al concetto di alienazione parentale rinforzando 
il suo significato. Inoltre, ridisegna i confini 
delle competenze dello psicologo forense, in 
qualità di CTU, chiamato dal Tribunale a 
valutare i comportamenti e le dinamiche 
relazionali dei componenti della famiglia 
divisa.  pp. 176, 2a ed. aggiornata 2021, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1305.259.1)  

PENNA N. , MARITAN Y. L'intervento 
in terapia occupazionale. Dalla 
storia di vita al ragionamento 
clinico.  Partendo da un inquadramento 
teorico della storia occupazionale narrata dalla 
persona e attraverso la presentazione di alcuni 
casi clinici, il volume propone modalità di 
intervento a sostegno di una pratica centrata 
sulla persona. Il testo vuole essere uno 
strumento utile per gli studenti dei Corsi di 
laurea in terapia occupazionale, ma anche per i 
professionisti già avviati alla pratica clinica.  
pp. 126, 2018, 2022(1), €18,00; e-book €15,30 
(cod. 1305.255)  

BUCCOLIERO E. , SOAVI G.  (cur.) 
Proteggere i bambini dalla violenza 
assistita Vol. II. Interventi in rete.  Il 
testo approfondisce le diverse fasi della 
protezione dei minori grazie al contributo di 
assistenti sociali, psicologi, magistrati, avvocati 
che hanno maturato una ricca esperienza in 
questo settore e che, con chiarezza, realismo e 
continui riferimenti alle storie delle persone 
incontrate nel loro lavoro, esprimono linee di 
indirizzo e opportunità, senza tacere difficoltà e 
contraddizioni insite nel loro intervento.  pp. 
282, 2018, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1305.253)  

BUCCOLIERO E. , SOAVI G.  (cur.) 
Proteggere i bambini dalla violenza 
assistita Vol. 1. Riconoscere le 
vittime.  Nonostante la consapevolezza dei 
danni che la violenza sulla madre comporta per 
i bambini che vi assistono, non sono ancora 
stati adottati adeguati interventi riparativi delle 
relazioni familiari. Nonostante la difficoltà dei 
contesti e delle organizzazioni, servizi pubblici 
e privati, ospedali, tribunali, possono e devono 
ricavare uno spazio di maggior attenzione ai 
bambini affinché venga messa a fuoco la loro 
condizione di vittima.  pp. 262, 2018, 2022(1), 
€34,00; e-book €28,99 (cod. 1305.252)  

CONSEGNATI M. , MACRÌ C. , ZOLI B. La 
tutela del minore nella separazione 
conflittuale La CTU dall'aspetto 
valutativo-diagnostico a quello 
trasformativo. Manuale pratico per 
consulenti tecnici.  Un manuale che 

propone le procedure corrette del consulente 
tecnico di ufficio per le famiglie separate alla 
luce delle trasformazioni teoriche, culturali, 
sociali e legislative degli ultimi anni. Il testo 
racconta in maniera semplice, pratica e 
concreta, con l’aiuto di esempi, storie, schemi e 
strumenti, percorsi possibili per le famiglie 
separate che affrontano difficoltà nel percorso 
di separazione.  pp. 264, 2018, 2022(1), €35,00; 
e-book €29,99 (cod. 1305.251)  

CAPURSO M. Facilitare la 
comprensione della malattia nel 
bambino. Aspetti teorici e 
indicazioni pratiche per medici, 
infermieri, psicologi e assistenti 
sociali.   Con allegato on-line. I bambini non 
comprendono la malattia e le cure allo stesso 
modo dei grandi. Scopo di questo libro è 
dunque spiegare al lettore quali sono i fattori 
che determinano la comprensione della malattia 
nell’infanzia e in che modo i bambini vivono le 
terapie e l’ospedale. Rivolto a medici, 
infermieri, psicologi, personale sanitario, 
educatori, assistenti sociali, questo volume 
affronta un argomento oggi di grande attualità 
nel panorama internazionale.  pp. 168, 2017, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1305.248)  

MUGNAI F.  (cur.) Gli interventi 
assistiti con gli animali nell'area 
pediatrica.  L’uso degli interventi assistiti 
con gli animali si declina come una co-terapia 
che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali 
terapie e può essere impiegata con pazienti 
affetti da differenti patologie con obiettivi di 
miglioramento comportamentale, fisico, 
cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. 
Il volume illustra l’esperienza di chi – 
l’associazione Antropozoa – da vent’anni 
lavora in questo campo e sottolinea 
l’importanza della presenza della pet therapy in 
un ospedale pediatrico.  pp. 284, 2017, 2022(1), 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1305.246)  

GENTA M. Bullismo e cyberbullismo 
Comprenderli per combatterli. 
Strategie operative per psicologi, 
educatori ed insegnanti.  Il libro 
propone percorsi educativi basati sulla 
conoscenza dei processi di sviluppo, 
sull’importanza dell’assunzione di 
responsabilità e sulla forza dell’esempio. 
Vengono descritte alcune “buone pratiche” 
mirate alla prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e vengono proposti esempi di ciò che 
un adulto “non dovrebbe fare” insieme a 
strategie utili e positive degli adulti nelle 
relazioni con i più giovani. Vengono anche 
analizzate le caratteristiche positive dei progetti 
di intervento per la prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo già applicati e valutati nelle 
scuole.  pp. 170, 2017, 2019(1), €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 1305.245)  

PARSI M. La principessa degli 
specchi. Tecnica grafico-proiettiva 
di approccio bioenergetico e 
psicoanimatorio al corpo.   Con 
allegato on-line. La Principessa degli Specchi è 
una tecnica grafico-proiettiva di approccio 
bioenergetico e psicoanimatorio composta da 
immagini-stimolo da scegliere e completare e 
fiabe da inventare. Il volume ne propone un 
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inquadramento teorico ed esempi dei possibili 
ambiti di utilizzo: da quelli individuali a quelli 
collettivi, da quelli con bambini e adolescenti a 
quelli con adulti.  pp. 212, 2017, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1305.244)  

CHELI M. , GAMBUZZA C.  (cur.) Il 
disturbo post traumatico complesso 
Dalla teoria alla pratica 
multidisciplinare.   Con allegato on-line. 
L’incontro con la sofferenza di origine 
traumatica pone al professionista una sfida: 
predisporre una “via di cura emotivamente 
accettabile”, percepita dal paziente come sicura, 
identificando, accogliendo e valorizzando le 
risorse della persona ed evitando il rischio di 
vittimizzazione secondaria. Questo è l’obiettivo 
che si propone il volume, attraverso 
l’illustrazione di modelli di intervento ispirati 
alla prospettiva trauma-focused, verso cui 
stanno convergendo i recenti sviluppi teorici e 
metodologici delle scienze neurologiche, 
psicologiche, sociali ed educative.  pp. 344, 
2017, 2022(1), €42,00; e-book €36,00 (cod. 
1305.241)  

GARGIULO M. , AREZZO A. Come 
rendere comprensibile un testo. 
Guida per educatori ed insegnanti 
alle prese con persone con bisogni 
speciali.  “Perché queste parole scritte sono 
così difficili da capire?”, pensa Bianca, in 
lacrime. “Perché non riesce a capire un testo 
così semplice?”, si domanda, scoraggiata, 
l’insegnante. A partire da queste domande, il 
libro si rivolge a insegnanti, educatori, 
assistenti alla comunicazione, genitori di 
bambini con disabilità o bisogni speciali...  pp. 
204, 2017, 2018(1), €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.240)  

PERGOLA F. Un insegnante quasi 
perfetto Ascoltare la relazione per 
crescere insieme.  I rapporti tra insegnante 
e allievo sono un terreno sotto il quale corrono 
fiumi carsici di messaggi affettivi inconsci. Il 
volume, esplorando i codici affettivi materno e 
paterno che si esprimono nella funzione 
docente, propone metodologie per 
l’elaborazione del burnout e la risoluzione dei 
conflitti educativi che generano impasse.  pp. 
270, 3a ed. nuova edizione 2020, €29,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.239.2)  

PEDROCCO BIANCARDI M.  (cur.) La 
prevenzione del maltrattamento 
all'infanzia Dalla rilevazione 
precoce all'intervento appropriato.   
Con allegato on-line. Per prevenire è necessario 
arrivare prima. Di questo si parla nel libro, 
presentando esperienze che possano 
incoraggiare un’evoluzione in ambito di 
prevenzione del maltrattamento all’infanzia, e 
conseguentemente una riduzione delle 
situazioni che impongono il ricorso alla 
divisione dei figli dai genitori, per evitare, agli 
uni e agli altri, dolorosi ma inevitabili vissuti di 
separazione.  pp. 150, 2017, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.238)  

PRATELLI M. , RIFIUTI F. I Bisogni 
Educativi Speciali Diagnosi, 
prevenzione e intervento.  Il testo 
propone una panoramica delle difficoltà e dei 

disturbi che s’incontrano con maggiore 
frequenza nella scuola, facendo riferimento 
all’ICD10 e al DSM-5, ma con uno sguardo 
ampio, il più possibile attento alle differenze. 
Uno sguardo che tiene conto dei vissuti con gli 
occhi degli alunni, dei genitori e degli 
insegnanti per individuare strade percorribili 
attraverso un intervento integrato tra scuola, 
famiglia e servizi.  pp. 274, 2016, 2019(1), 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 1305.237)  

CAMERINI G. , PINGITORE M. , LOPEZ G.  
(cur.) Alienazione Parentale. 
Innovazioni cliniche e giuridiche.  
L’alienazione parentale è uno tra i temi più 
dibattuti negli ultimi anni nell’ambito di 
separazione/divorzio e affidamento dei figli. Il 
libro offre un confronto scientifico e 
metodologico (anche con punti di vista 
differenti) sul piano clinico e giuridico e 
fornisce a tutti gli addetti ai lavori spunti 
riflessivi e pratici su un tema ancora 
controverso nei tribunali d’Italia.  pp. 214, 
2016, 2020(2), €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.236)  

PICCININO L. Comunicare non è un 
capriccio. Come facilitare la 
comunicazione con la persona 
disabile. Una guida per genitori, 
operatori e insegnanti.  Le persone con 
disabilità cognitiva hanno bisogno di 
“mediatori” per sviluppare predisposizioni e 
potenzialità: sono i familiari, i professionisti e 
gli operatori che sanno cogliere le percezioni, i 
desideri, le emozioni, i sogni e sanno 
incoraggiare il rapporto con gli altri, 
promuovendo l’inclusione. Il libro è rivolto a 
loro. Descrive le attività che fanno parte della 
vita quotidiana, adeguate ai bisogni e agli 
interessi di ciascuno. Non attività speciali, ma 
quelle che si possono condividere nei contesti 
normali della comunità di appartenenza.  pp. 
130, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.233)  

ANTHONY W. , FARKAS M. Guida 
essenziale alla pratica di 
riabilitazione psichiatrica. 
Indicazioni, prassi e trattamenti.  Le 
ultime acquisizioni sul concetto di recovery, i 
contributi delle neuroscienze, nonché i risultati 
raggiunti dai trattamenti offerti in uno stadio 
precoce di malattia, evidenziano che gli esiti di 
ripresa di salute mentale si declinano sia nella 
dimensione biologica che in quella funzionale e 
psicologica. All’interno di tale nuova 
prospettiva, aiutare i pazienti a ri-guadagnare 
validi ruoli sociali deve diventare la visione 
principale dei sistemi dei Servizi di salute 
mentale, dando assoluta importanza al processo 
riabilitativo.  pp. 106, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.231)  

MAFFIOLETTI S. , FACCHIN A.  (cur.) La 
visione nell'apprendimento del 
bambino Indicazioni, prassi e 
trattamenti.  Il volume sintetizza e presenta 
ricerche e studi relativi alla visione e al suo 
ruolo nel processo di apprendimento del 
bambino. La finalità è fornire punti di 
riferimento e linee guida pratiche a chi si 
occupa della visione e degli aspetti funzionali 
della letto-scrittura, indicando i problemi visivi 

che possono impedire o rallentare il corretto 
apprendimento scolastico da parte del bambino.  
pp. 258, 2016, 2019(1), €34,00; e-book €26,99 
(cod. 1305.222)  

REZZONICO G. , FLORIT G.  (cur.) 
Epilessie e resilienza familiare Una 
guida per genitori e operatori.  Il 
tema della patologia epilettica in età pediatrica 
investe la famiglia modificandone, talvolta 
profondamente, le dinamiche relazionali. La 
costruzione congiunta di trame narrative sia con 
il partner che con l’operatore esperto è un 
valido aiuto per i genitori, poiché aumenta la 
consapevolezza del proprio modo di dare senso 
agli eventi di vita e quindi la resilienza. Il 
volume rappresenta uno strumento operativo 
flessibile anche per l’operatore, che è 
attivamente coinvolto insieme al genitore in 
questo processo di adattamento.  pp. 200, 2016, 
2020(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.220)  

ALBANESE O. , DELLE FAVE A.  (cur.) 
Disabilità, diversità e promozione 
del benessere. Aspetti clinici, 
formativi ed educativi.  Negli ultimi due 
decenni la ricerca psicologica ha cominciato a 
occuparsi dei punti di forza e delle potenzialità 
individuali. Questo volume si propone di 
illustrare i principali costrutti teorici e gli 
strumenti di indagine che permettono di 
identificare i fondamenti dello sviluppo 
positivo e del funzionamento ottimale. Lo 
scopo è di attirare l’attenzione di educatori e 
professionisti della salute sulle risorse che le 
persone già possiedono o possono essere aiutate 
a sviluppare e potenziare.  pp. 194, 2015, 
2018(1), €27,00 (cod. 1305.219)  

VALLARIO L. L'interesse del minore. 
Definizione e valutazione 
psicologica nelle separazioni.  Il testo, 
costruito su un impianto didattico e sostenuto 
da esempi della pratica psico-giuridica, tenta di 
sistematizzare il costrutto di interesse del 
minore, smarcandolo da interpretazioni 
soggettive e aleatorie. Rivolto, innanzitutto, a 
coloro che sono in prima fila nelle controversie 
separative, cioè psicologi, assistenti sociali, 
mediatori, magistrati, avvocati, si sofferma sui 
diritti legati alle specificità identitarie del 
minore e affronta il tema della tutela 
dell’interesse collocandolo nel terreno critico 
della separazione.  pp. 304, 2016, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1305.217)  

BISCIONE M. , PINGITORE M.  (cur.) 
L'intervento con gli adolescenti 
devianti. Teorie e strumenti.  Il 
volume affronta il problema della devianza 
minorile da un punto di vista teorico e pratico 
soffermandosi sull’intervento psicologico e 
progettuale, e spiegando dettagliatamente come 
si svolge un colloquio individuale e di gruppo 
con il giovane deviante e come si stila un 
progetto di Messa Alla Prova, istituto cardine 
del Processo Penale Minorile. Un manuale per 
tutti i professionisti che a vario titolo lavorano 
con gli adolescenti devianti tra cui psicologi, 
criminologi, psichiatri, assistenti sociali, 
avvocati.  pp. 240, 2a ed. 2015, 2020(1), 
€29,50; e-book €23,99 (cod. 1305.214)  
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CAPOBIANCO M. Il linguaggio nei 
primi 3 anni di vita Metodi e 
tecniche per la valutazione, la 
prevenzione e l'intervento.  Pensato e 
scritto per psicologi dello sviluppo, 
neuropsichiatri infantili, logopedisti e clinici, 
questo testo non solo approfondisce gli aspetti 
teorici relativi al primo sviluppo comunicativo-
linguistico, ma accompagna anche il lettore, in 
modo semplice ed esaustivo, nei necessari passi 
applicativi.  pp. 112, 2015, 2018(2), €18,00 
(cod. 1305.213)  

PAOLINI M. Disabilità e qualità 
dell'incontro Relazioni 
interpersonali nell'educazione e 
nella cura.  Educare un bambino con 
disabilità è un compito difficile che richiede 
alle differenti figure che se ne occupano la 
capacità di lavorare sempre e comunque 
insieme ad altri. Il testo vuole proporre spunti 
di riflessione e strumenti operativi per facilitare 
un lavoro complesso, perché la qualità 
dell’incontro è una competenza che si impara e 
si incrementa, è un prerequisito per chi insegna 
e per chi si occupa di cura.  pp. 164, 2015, 
€22,00; e-book €19,00 (cod. 1305.212)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale per le 
professioni sanitarie e psicosociali. 
Vol. II. Genitorialità e origine della 
mente del bambino.  L’opera (in tre 
volumi) vuole essere un utile strumento di 
lavoro per i professionisti della nascita: 
ostetriche, psicologi, neuropsichiatri infantili, 
neonatologi, assistenti sanitari, assistenti 
sociali, puericultrici, educatori, genitori. 
Sessualità della coppia, progetto genitoriale, 
concepimento, gravidanza, parto, puerperio, 
depressione post partum, prematuranza, 
infertilità, procreazione medicalmente assistita, 
sono tra i principali nuclei tematici affrontati.  
pp. 358, 2015, €40,00 (cod. 1305.211)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale per le 
professioni sanitarie e psicosociali. 
Vol. I. Neonato e radici della salute 
mentale.  Uno strumento di lavoro per i 
professionisti della nascita: ostetriche, 
psicologi, neuropsichiatri infantili, neonatologi, 
assistenti sanitari, assistenti sociali, 
puericultrici. Sessualità della coppia, progetto 
genitoriale, concepimento, gravidanza, parto, 
puerperio, depressione post partum, 
prematuranza, infertilità, procreazione 
medicalmente assistita, sono tra i principali 
nuclei tematici affrontati.  pp. 440, 2015, 
€48,00 (cod. 1305.210)  

CAROZZA P. Dalla centralità dei 
servizi alla centralità della persona. 
L'esperienza di cambiamento di un 
Dipartimento di Salute Mentale.  Il 
volume vuole mostrare come sia possibile, 
nella quotidianità di un Dipartimento di Salute 
Mentale, avviare un percorso di profondo 
cambiamento che riguardi trasversalmente tutti 
le categorie di operatori e tutte le aree operative 
aggregate.  pp. 356, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1305.207)  

TARANSAUD D. Tu pensi che io sia 
cattivo. Strategie pratiche per 
lavorare con adolescenti aggressivi 
e ribelli.  a cura di RANGONE G.   Il libro 
conduce il lettore a esplorare ciò che sta dietro i 
conflitti interiori e i comportamenti degli 
adolescenti aggressivi e a scoprire le dinamiche 
che guidano il loro comportamento distruttivo e 
i loro atteggiamenti ostili. Una risorsa pratica 
destinata a counselor, insegnanti, insegnanti di 
sostegno, arte-terapeuti, psicologi, educatori, 
genitori affidatari, genitori adottivi e a tutti gli 
operatori impegnati nella promozione del 
benessere e dell’apprendimento dei ragazzi.  
pp. 194, 2014, 2021(1), €28,50 (cod. 1305.202)  

ERRICO G. C'era una volta 
Cenerentola. Guida al gioco e 
all'invenzione narrativa. Con 50 
schede per re-inventare 
l'immaginario fiabesco di 
Cenerentola.  Una guida per quanti 
intendono acquisire maggiori competenze 
critiche e metodologiche nella gestione dei 
gruppi didattici e terapeutici utilizzando il 
racconto e personaggi fiabeschi. Stimolante e 
creativo, il testo si rivolge a tutti coloro che 
intendono adoperare le fiabe sia in campo 
psicoterapeutico che in campo didattico e 
sociale.  pp. 192, 2014, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.196)  

PIPERNO R. , DE NIGRIS F.  (cur.) Dal 
coma alla comunità. La Casa dei 
Risvegli Luca De Nigris.  Un caso 
eccellente, sviluppato a Bologna, di buone 
pratiche per la riabilitazione delle persone che 
hanno vissuto il coma.  pp. 144, 2014, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 1305.195)  

CANTAGALLO A.  (cur.) 
Teleriabilitazione e ausili. La 
tecnologia in aiuto alla persona con 
disturbi neuropsicologici.  Rivolto agli 
operatori della riabilitazione, il saggio offre una 
panoramica sulle principali attuali applicazioni 
della teleriabilitazione e degli ausilii, 
presentando i più importanti studi effettuati 
sulla riabilitazione neuropsicologica e numerosi 
casi concreti in cui la tecnologia è stata 
utilizzata con successo.  pp. 272, 2014, €35,00; 
e-book €26,99 (cod. 1305.194)  

CARTER D. Coordinazione 
genitoriale Una guida pratica per i 
professionisti del diritto di famiglia.  
a cura di MAZZONI S.    Con allegato on-line. 
Una risorsa essenziale per un pubblico di lettori 
multidisciplinare, che comprende operatori 
nell’ambito della salute mentale, avvocati, 
mediatori familiari, consulenti tecnici e tutti 
coloro che operano nell’ambito del diritto di 
famiglia. Una guida pratica e completa che 
illustra i concetti essenziali, legali e psicologici, 
che stanno alla base dell’intervento di 
coordinazione genitoriale, così come le 
competenze di mediazione del conflitto.  pp. 
270, 2014, 2019(3), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1305.193)  

CHISTOLINI M. Affido sine die e tutela 
dei minori Cause, effetti e gestione.  
La presenza di una grande percentuale di affidi 
sine-die pone la necessità di costruire un 

pensiero teorico e criteri operativi che diano 
significato e aiutino a gestire questa specifica 
declinazione dell’affido. Il libro propone un 
insieme organico di riflessioni sul tema 
dell’affido sine-die, a partire dalle sue cause 
fino ad arrivare a un modello di gestione 
sperimentato dall’autore in anni di lavoro sul 
campo.  pp. 186, 2015, €26,50; e-book €20,99 
(cod. 1305.189)  

TRIBULATO E. Autismo e gioco libero 
autogestito Una nuova prospettiva 
per comprendere e aiutare il 
bambino autistico.  Chi è il bambino con 
autismo? Da cosa nascono i gravi sintomi dei 
quali soffre e quale significato hanno? Cosa 
turba il suo mondo interiore? A queste 
domande cerca di rispondere il libro che 
propone, per i bambini che soffrono di questo 
grave disturbo, una nuova terapia basata su un 
particolare tipo di gioco.  pp. 176, 2013, 
2019(1), €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1305.187)  

ROBERTI L. Il disegno della figura 
umana in ambito clinico e giuridico 
peritale Guida pratica 
all'interpretazione.  Il manuale è rivolto 
a studenti di psicologia, psicologi, 
psicoterapeuti, medici, psichiatri e a tutti coloro 
che, operando nel campo della psicodiagnosi, 
desiderano acquisire o perfezionare la loro 
competenza nella somministrazione e 
interpretazione del Test del Disegno della 
Figura Umana.  pp. 176, 2013, 2018(2), €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1305.186)  

DEL NEGRO E. Attività rieducative e 
riabilitative. Natura e animali come 
strumenti di cura secondo il metodo 
Elide Del Negro ®.  Non possiamo curare 
il corpo se non ci prendiamo cura anche del 
“cuore” e della mente. Il contatto con natura e 
animali ci può venire in aiuto, ma come? In 
questo libro possiamo ritrovare la filosofia e le 
caratteristiche del metodo di lavoro Elide Del 
Negro® che utilizza materiali naturali e la 
relazione con animali domestici all’interno 
degli interventi educativi, rieducativi, abilitativi 
e riabilitativi.  pp. 224, 2014, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1305.182)  

BISCIONE M. , PINGITORE M. 
Separazione, divorzio e affidamento 
Linee guida per la tutela e il 
supporto dei figli nella famiglia 
divisa.  Rivolto ai vari professionisti e 
operatori coinvolti nelle cause di separazione e 
affidamento dei minori, questo manuale ha 
l’obiettivo di esplorare nel dettaglio uno tra i 
temi più importanti e complessi della psicologia 
giuridica. Una guida completa per il 
professionista che si sperimenta per la prima 
volta su questo argomento e per chi desidera 
aggiornarsi e confrontarsi con le prassi più 
diffuse in tema di consulenza tecnica.  pp. 208, 
2013, 2021(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.181)  

MARAGNA S. , ROCCAFORTE M. , 
TOMASUOLO E. Una didattica 
innovativa per l'apprendente sordo. 
Con esempi di lezioni multimediali 
e tradizionali.  Un libro per gli insegnanti 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22426
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22426
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22426
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22426
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22425
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22425
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22425
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22425
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22161
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22161
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22161
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22161
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21892
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21892
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21892
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21892
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21892
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21892
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21808
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21808
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21808
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21810
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21810
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21810
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21806
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21806
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21806
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21733
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21733
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21565
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21565
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21565
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21565
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21562
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21562
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21562
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21562
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21487
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21487
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21487
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21487
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21496
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21496
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21496
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21496
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21254


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 166/207 

curricolari, di sostegno e assistenti alla 
comunicazione che lavorano con apprendenti 
sordi. Un testo ricco di esempi, suggerimenti e 
percorsi di lavoro, accompagnati però sempre 
da riflessioni teoriche, affinché il saper fare 
derivi dalla consapevolezza che la sordità può 
diventare una risorsa per tutta la classe, perché 
visualizzare una lezione facilita la 
comprensione non solo all’apprendente sordo, 
ma a tutti.  pp. 212, 2013, 2018(2), €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1305.178)  

PEDROCCO BIANCARDI M.  (cur.) 
Curare senza allontanare. 
Esperienze di home visiting per il 
sostegno educativo alla famiglia.  Il 
volume pone alcune domande sulla efficacia 
della prevenzione e sulla valutazione di 
produttività delle scelte operate per la tutela dei 
minori. Cerca di raccontare, ragionando, ciò 
che è possibile fare e ciò che si potrebbe fare in 
più.  pp. 208, 2013, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.176)  

COZZOLINO M.  (cur.) Motivazione allo 
studio e dispersione scolastica. 
Come realizzare interventi efficaci 
nella scuola.  Un vero e proprio “kit 
didattico” per insegnanti, psicologi e per i 
diversi attori del mondo della scuola che si 
trovano quotidianamente ad affrontare 
problematiche legate alla dispersione scolastica.  
pp. 242, 2014, 2018(1), €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.175)  

PITRUZZELLA S. , ERRICO G. Manuale 
di narrazione creativa. Con 50 
schede e un Giocherello per 
inventare storie ed esplorare 
l'immaginario fiabesco.  Una guida 
teorico-pratica all’invenzione narrativa. 
Presenta, in forma di schede operative, delle 
sequenze organizzate di esercizi per sviluppare 
le potenzialità creative dei partecipanti. Rivolto 
a psicoterapeuti e terapeuti artistici, educatori, 
animatori, insegnanti, è un libro fruibile anche 
da un pubblico ampio di persone interessate 
alla narrazione e alla scrittura creativa.  pp. 176, 
2012, 2019(1), €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1305.172)  

MONTEDURO F.  (cur.) Percorsi 
prosociali per iperattività, deficit di 
attenzione e disturbi della condotta 
Il trattamento multilivello.  Come 
intervenire in modo articolato su fenomeni 
complessi e invasivi quali l’ADHD e i disturbi 
della condotta frequentemente associati? Lo 
sviluppo del modello di trattamento multilivello 
s’inserisce nell’ambito della psicologia e 
psicoterapia cognitivo-comportamentale e al 
tempo stesso rappresenta l’applicazione del 
modello di educazione prosociale.  pp. 178, 
2013, 2019(2), €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1305.171)  

CARUSO I. , MANTEGNA M. Aiutare le 
famiglie durante la separazione. 
Dalle linee guida alla definizione 
dell'intervento per gestire il "diritto 
di visita".  Un vero e proprio compendio 
tecnico-operativo rivolto a tutti i professionisti 
attivi in ambito sociale e, nello specifico, a tutti 
quegli operatori che lavorano con famiglie in 

situazioni di alta conflittualità: psicologi, 
assistenti sociali, educatori professionali, 
mediatori familiari, pedagogisti, sociologi, 
studenti in formazione.  pp. 192, 2012, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1305.170)  

GENNARI M. , TAMANZA G. Il disegno 
congiunto della famiglia. Uno 
strumento per l'analisi delle 
relazioni familiari.  Una novità assoluta 
nel panorama nazionale e internazionale, uno 
strumento che si presta all’impiego in ambiti 
valutativi, consulenziali, educativi e clinici. Il 
testo analizza l’evoluzione dell’utilizzo del 
disegno familiare come strumento di indagine 
psicologica, sia negli interventi 
psicodiagnostici e nella clinica infantile, sia 
nelle varianti più frequentemente utilizzate 
nella ricerca sulle relazioni familiari.  pp. 174, 
2012, 2018(1), €23,00 (cod. 1305.169)  

DALLAPICCOLA B. , VICARI S.  (cur.) La 
sindrome di Williams. Genetica, 
clinica e riabilitazione.  Il volume 
presenta i risultati delle ricerche relative agli 
aspetti medici e genetici della Sindrome di 
Williams, e affronta i problemi relativi allo 
sviluppo cognitivo e linguistico, riportando 
alcune esperienze nell’ambito della 
riabilitazione e dell’intervento precoce.  pp. 
288, 2012, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1305.166)  

BISCIONE M. , PINGITORE M.  (cur.) La 
perizia nei casi di abusi sessuali sui 
minori. Guida pratica.  Un manuale per 
chi sta per entrare nell’affascinante e complesso 
mondo della psicologia giuridica, ma anche per 
l’esperto che desidera aggiornarsi e confrontarsi 
con le prassi più diffuse in tema di consulenza 
tecnica.  pp. 160, 2012, 2019(2), €22,00; e-
book €16,99 (cod. 1305.165)  

INGENITO M. T.  (cur.) Discutendo di 
balbuzie. Ricerca e diagnosi in età 
evolutiva.  Ideato per i professionisti che 
operano nel campo della riabilitazione 
logopedica, il libro rappresenta un utile 
strumento di consultazione anche per genitori, 
insegnanti, educatori, offrendo consigli e 
indicazioni operative.  pp. 224, 2012, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 1305.164)  

INVERNIZZI N.  (cur.) L'ascolto e la 
tutela dei minori in fase di indagine 
preliminare. Una guida per 
operatori di polizia giudiziaria e 
personale socio-pedagogico.  Una 
metodologia per l’ascolto dei minori, che 
fornisce strumenti efficaci di comprensione e 
intervento al personale di Polizia Giudiziaria. Il 
testo è rivolto anche a chi opera entro contesti 
socio-pedagogici e a contatto con i primi 
segnali di potenziali reati minorili.  pp. 144, 
2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1305.161)  

BOMBÈR L. Feriti dentro Strumenti a 
sostegno dei bambini con difficoltà 
di attaccamento a scuola.  a cura di 
VADILONGA F.   Pensato soprattutto per gli 
insegnanti, il volume si rivela di straordinario 
interesse per tutti gli adulti che si interfacciano 
con bambini che presentano difficoltà di 
attaccamento ed esiti di esperienze traumatiche 
multiple. Il testo fornisce strumenti concettuali 

e pratici per sostenere lo sviluppo di questi 
bambini e combattere il rischio di 
emarginazione.  pp. 270, 2012, 2020(2), €38,50 
(cod. 1305.160)  

USAI M. , TRAVERSO L. , VITERBORI P. , 
DE FRANCHIS V. Diamoci una 
regolata! Guida pratica per 
promuovere l'autoregolazione a 
casa e a scuola.   Con allegato on-line. 
Non solo uno strumento di approfondimento, 
ma anche una guida alle strategie più funzionali 
per promuovere le abilità di regolazione e 
controllo in età prescolare e nei bambini con 
difficoltà di autoregolazione.  pp. 146, 2012, 
2020(5), €20,00 (cod. 1305.159)  

VACCARO A. Libertà, autonomia, 
indipendenza. Indicazioni e prassi 
per gli operatori della riabilitazione 
psico-sociale.  Il volume rappresenta un 
valido strumento teorico e pratico per chi si 
occupa a vario titolo di abilitazione e 
riabilitazione psico-sociale: educatori 
professionali, tecnici della riabilitazione, 
psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti 
sociali. Vuole fornire indicazioni utili anche 
agli stessi pazienti psicotici, destinatari 
privilegiati di questi interventi, e ai loro 
familiari.  pp. 256, 2011, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1305.151)  

MARZOCCHI G. , VALAGUSSA S. Le 
funzioni esecutive in età evolutiva 
Modelli neuropsicologici, strumenti 
diagnostici, interventi riabilitativi.  
Una panoramica aggiornata sulla 
sintomatologia della Disfunzione Frontale, che 
tocca numerosi bambini, che presentano 
difficoltà di programmazione, organizzazione, 
controllo comportamentale o flessibilità 
nell’adattarsi a situazioni nuove. Il testo 
propone spunti per l’impostazione degli 
interventi riabilitativi.  pp. 188, 2011, 2018(3), 
€25,00 (cod. 1305.150)  

RIGHETTI P. , SANTORO L. , SINATORA F. 
, RICCA M.  (cur.) Psicologia e 
pediatria. Strumenti per le 
professioni socio-sanitarie.  Un utile 
strumento teorico e pragmatico per la pratica 
quotidiana tanto del clinico quanto del non-
clinico (famiglia, care giver, ecc.) di fronte al 
bambino ricoverato in ospedale.  pp. 240, 2013, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1305.149)  

MACRÌ C. , ZOLI B. L'affido condiviso 
nella separazione e nel divorzio. 
Manuale pratico per consulenti 
tecnici. Cosa fare e cosa non fare.   
Con allegato on-line. Un ottimo strumento di 
consultazione per chi vuole diventare 
consulente tecnico: psicologi, avvocati, giudici, 
mediatori familiari. Un manuale rivolto sia al 
personale specializzato, sia agli studenti in 
formazione che abbiano affrontato o decidano 
di approfondire tematiche di psicologia 
giuridica.  pp. 208, 2011, 2012(1), €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.146)  

DE POLO G. , PRADAL M. , BORTOLOT S.  
(cur.) ICF-CY nei servizi per la 
disabilità Indicazioni di metodo e 
prassi per l'inclusione.  Il volume 
presenta un modello e le schede valutative e 
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programmatiche utilizzabili da medici, terapisti, 
insegnanti, ricercatori (ma anche da genitori e 
amministratori) per definire in modo 
standardizzato i bisogni relativi alla salute, 
all’apprendimento e allo sviluppo del bambino 
disabile.  pp. 158, 2011, 2019(1), €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1305.145)  

ADDUCI A. , POGGI G. I bambini e il 
tumore. Strategie di supporto in 
ambito clinico, familiare e 
scolastico.  Il volume rappresenta un valido 
strumento di conoscenza e di intervento per 
tutti coloro che, a vario titolo, affrontano la 
difficile sfida di aiutare a vivere e a crescere un 
bambino malato di tumore.  pp. 192, 2011, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1305.143)  

CALZOLARI S. , CAULA M. Il disturbo 
non verbale dell'apprendimento. 
Una guida per operatori, insegnanti 
e genitori.  Questo libro è stato scritto per 
spiegare cosa è esattamente, come si manifesta 
e da dove deriva il Disturbo Non Verbale 
dell’Apprendimento e per fornire suggerimenti 
pratici ai genitori, agli insegnanti, agli educatori 
e ai tecnici della sanità che si relazionano con 
questi bambini o che potrebbero incontrarli nel 
corso del loro cammino professionale.  pp. 144, 
2011, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.140)  

BALDRY A. , ROIA F. Strategie efficaci 
per il contrasto ai maltrattamenti e 
allo stalking Aspetti giuridici e 
criminologici.  Un vero manuale, scritto da 
due esperti professionisti nel settore 
(rispettivamente una psicologa e un 
magistrato), per fornire risposte concrete, 
tecniche, scientifiche e normative su cosa si 
può fare nei casi di maltrattamenti e stalking. 
Un testo rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, 
consulenti dei Tribunali, operatori della 
devianza.  pp. 144, 2011, 2019(3), €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1305.135)  

SARTORI I. Disabilità cognitivo-
linguistica e comunicazione 
aumentativa alternativa.   Con allegato 
on-line. In questo volume l’autrice mette a 
disposizione non solo dei logopedisti, ma anche 
dei riabilitatori in genere e degli insegnanti, la 
sua lunghissima esperienza professionale, 
illustrando il lavoro svolto con bambini affetti 
da deficit psicointellettivi e gravi 
compromissioni del linguaggio.  pp. 116, 2010, 
2022(3), €18,00 (cod. 1305.132)  

CHISTOLINI M. La famiglia adottiva 
Come accompagnarla e sostenerla.  
Cresciuta in modo impetuoso negli ultimi anni, 
l’adozione presenta molti aspetti delicati sia 
sotto il profilo culturale e valoriale sia sul 
versante specificamente tecnico, clinico e 
sociale. Obiettivo del testo è di offrire, a quanti 
lavorano in questo campo, una guida 
concettuale e operativa che aiuti a riconoscere e 
comprendere le peculiarità che caratterizzano il 
percorso adottivo e a costruire progetti di 
lavoro sostenibili ed efficaci a favore della 
famiglia adottiva.  pp. 252, 2010, 2021(3), 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1305.130)  

CROCI F. , BIEMMI I. , DUCCI T. N. 
Giocando con l'onestà. Giochi e 
percorsi didattici per sviluppare il 

senso delle regole e della legalità.   
Con allegato on-line. Una persona onesta deve 
rispettare sempre la fila? Chi accetta di lavorare 
in nero è anche un evasore fiscale? Quali sono i 
parametri per stabilire se un comportamento è 
onesto oppure no? E qual è il rapporto fra 
onestà e legalità? Questo volume affronta 
questi e molti altri argomenti, fornendo a 
insegnanti e formatori una cassetta degli 
attrezzi fondamentale per qualsiasi didattica 
dedicata alla legalità, alla cittadinanza e alla 
convivenza civile.  pp. 112, 2010, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.128)  

SAVARESE G. , IANNACCONE A.  (cur.) 
Educare alla diversità. Uno 
strumento per insegnanti, psicologi 
ed operatori.  Questo volume fornisce 
suggerimenti a psicologi, insegnanti ed 
educatori perché possano indurre i minori a 
integrare il cosiddetto “diverso da noi”, e 
perché riescano a sensibilizzarli al rispetto, 
all’accettazione e all’integrazione delle alterità.  
pp. 128, 2010, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.127)  

MARCHETTI A. , VALLE A.  (cur.) Il 
bambino e le relazioni sociali 
Strumenti per educatori e 
insegnanti.  Il volume riunisce una serie di 
strumenti volti a valutare le competenze 
relazionali dei bambini. Un testo per insegnanti, 
educatori, psicologi dell’infanzia e studenti 
interessati a conoscere strumenti di ricerca e di 
intervento applicabili nei diversi contesti di vita 
dei bambini.  pp. 208, 2010, 2022(2), €28,00 
(cod. 1305.125)  

RE A. , PEDRON M. , LUCANGELI D. 
Adhd e learning disabilities Metodi 
e strumenti di intervento.  Il Disturbo 
da Deficit di Attenzione e Iperattività (in 
inglese ADHD) è diventato negli ultimi decenni 
una delle sindromi infantili più diffuse. Il 
volume offre a psicologi, neuropsichiatri 
infantili, pedagogisti, logopedisti delle linee 
metodologiche di lavoro utili per affrontare 
queste situazioni.  pp. 160, 2010, 2013(1), 
€22,00 (cod. 1305.120)  

CIAI-CENTRO ITALIANO AIUTI 
ALL'INFANZIA Figli adottivi crescono. 
Adolescenza ed età adulta: 
esperienze e proposte per operatori, 
genitori e figli.  a cura di CHISTOLINI M. 
, RAYMONDI M.   Un testo originale e ricco, 
su un aspetto solitamente ignorato: cosa 
succede quando i figli adottivi raggiungono 
l’età adulta? Di sicuro interesse non solo per 
quanti studiano le tematiche adottive o lavorano 
in questo contesto, ma anche per tutti coloro 
che vivono l’adozione, da genitori o da figli 
adulti.  pp. 240, 2010, 2019(4), €29,50 (cod. 
1305.119)  

FROGGIO G. Il trattamento della 
devianza giovanile. L'approccio 
psicosociale orientato in senso 
ecologico e cognitivo 
comportamentale.  Quello psico-sociale è 
un nuovo approccio esplicativo ai fenomeni 
devianti. Il volume illustra, anche attraverso la 
presentazione di diverse storie, non solo perché 
si fa ma anche come si conduce un trattamento 

ecologico o psico-sociale. Dal momento 
dell’assessment, a quello della ricostruzione 
della impalcatura sistemica fino all’intervento 
che viene definito sia nelle sue diverse fasi che 
nelle procedure e nelle tecniche.  pp. 256, 2010, 
2021(1), €33,50 (cod. 1305.117)  

KEARNEY C. A. , ALBANO A. Quando i 
bambini rifiutano la scuola Una 
guida alla terapia cognitivo-
comportamentale.  Una risorsa preziosa e 
dettagliata per tutti quei professionisti, 
terapeuti, insegnanti che devono affrontare 
efficacemente i principali tipi di 
comportamento di rifiuto scolare. Il manuale 
comprende strumenti per valutare le ragioni del 
bambino che si rifiuta di andare a scuola e 
presenta tecniche ben testate che si accordano 
alla funzione del comportamento, così da avere 
un trattamento adattato alle particolari 
caratteristiche del bambino.  pp. 288, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1305.115)  

FERRI R. , CARLESCHI A. , ORSINI A. Lo 
sviluppo socio-emozionale nella 
prima infanzia. Applicazione di uno 
strumento di osservazione nell'asilo 
nido.  In questo libro vengono descritti i 
principali studi e contributi di ricerca, presenti 
nella letteratura internazionale degli ultimi 
venti anni, in merito allo sviluppo 
socioemozionale nella prima infanzia e ai 
relativi strumenti di osservazione e valutazione.  
pp. 128, 2010, 2012(1), €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.113)  

MANNA G. , COMO M. R. Le tecniche 
grafiche come strumento di 
valutazione del trauma infantile.  
Per gli psicologi che operano nell’ambito del 
maltrattamento infantile, le tecniche grafiche 
sono uno strumento ampiamente utilizzato. 
Attraverso la spiegazione di alcuni casi (e i 
risultati di una ricerca in corso), il volume offre 
utili spunti di riflessione e sottolinea sia l’utilità 
delle tecniche grafiche sia i possibili limiti 
applicativi.  pp. 148, 2010, 2022(6), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 1305.111)  

PITRUZZELLA S. , BONANOMI C.  (cur.) 
Esercizi di creatività 80 attività 
tratte dalle ArtiTerapie per 
sviluppare le potenzialità creative.  
Il libro propone – sotto forma di vere e proprie 
schede – una serie organizzata di tecniche volte 
a promuovere e sviluppare processi creativi, 
negli individui e nei gruppi. Le tecniche sono 
utilizzabili sia dai vari operatori di arteterapia, 
che da psicologi, psicoterapeuti, educatori, 
insegnanti, artisti che operano nel sociale, e, in 
generale, da tutti coloro che si occupano 
professionalmente di gruppi.  pp. 228, 2009, 
2022(7), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.103)  

CAPUTO G. , IPPOLITO G. , MAIETTA P. 
La terapia multisistemica in acqua 
Un nuovo approccio terapeutico per 
soggetti con disturbo autistico della 
relazione. Indicazioni per operatori, 
psicologi, terapisti, genitori.  Una 
guida pratica che intende fornire delle risposte 
alle esigenze dei genitori, degli operatori 
(educatori, terapisti, psicologi) e di quanti 
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interagiscono con bambini e ragazzi con 
disturbo autistico e disturbi della relazione. Il 
testo illustra la Terapia Multisistemica in 
Acqua (TMA), un approccio che facilita la 
gestione delle emozioni e l’integrazione 
sociale, favorendo la rieducazione e la 
modificazione degli schemi cognitivi, 
comportamentali, comunicativi, emotivi e 
senso-motori.  pp. 158, 2008, 2021(8), €22,00; 
e-book €16,99 (cod. 1305.99)  

PIZZAMIGLIO M. R. , PICCARDI L. , ZOTTI 
A. Lo spettro autistico. Definizione, 
valutazione e riabilitazione in 
neuropsicologia.  Il testo studia le 
patologie dello spettro autistico, ripercorrendo 
il cammino evolutivo-riabilitativo dei bambini. 
Il volume presenta una descrizione complessiva 
dello spettro autistico e l’analisi di ogni 
disturbo, dal più grave al più lieve: Disturbo 
Disintegrativo della Fanciullezza, Sindrome di 
Rett, Autismo, Disturbo Generalizzato dello 
Sviluppo Non Altrimenti Specificato e 
Sindrome di Asperger.  pp. 276, 2007, 2012(2), 
€35,00 (cod. 1305.86)  

GARDELLA O. L'educatore 
professionale. Finalità, 
metodologia, deontologia.  In una 
nuova edizione largamente rivista e ampliata, 
un testo che fornisce un vero e proprio codice 
deontologico della professionalità della figura 
dell’educatore. Esempi concreti, situazioni di 
lavoro, problemi e soluzioni lo rendono uno 
strumento di consultazione utile e pratico. Un 
testo per educatori in formazione, educatori 
delle strutture pubbliche o del privato sociale, 
psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti…  pp. 228, 2a ed. nuova edizione 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1305.85)  

CASELLI M. , BELLO A. , RINALDI P. , 
STEFANINI S. , PASQUALETTI P. Il 
Primo Vocabolario del Bambino: 
Gesti, Parole e Frasi Valori di 
riferimento fra 8 e 36 mesi delle 
Forme complete e delle Forme 
brevi del questionario MacArthur-
Bates CDI.   Con allegato on-line. La nuova 
edizione largamente rivista e ampliata di un 
questionario per i genitori di bambini fra 8 e 36 
mesi, diffuso in Italia da molti anni. Il testo 
permette di definire indicatori di rischio 
affidabili e condivisi e di realizzare esperienze 
di prevenzione e screening.  pp. 272, 2a ed. 
nuova edizione 2015, 2018(2), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1305.83)  

MANES S.  (cur.) Giochi per crescere 
insieme Manuale di tecniche 
creative.   Con allegato on-line. Un nuovo 
strumento pratico di lavoro e di 
approfondimento per psicologi, counsellor, 
insegnanti, educatori e formatori aziendali. Una 
batteria di giochi di gruppo che si propone 
come valido strumento per i conduttori. Per 
ciascun gioco viene riportata una scheda 
analitica che ne individua l’obiettivo, il grado 
di difficoltà, i materiali necessari, la durata ecc. 
L’ampio ventaglio di proposte risponde ai 
bisogni di relazione e crescita personale di una 
utenza sempre più variegata per età, cultura, 
obiettivi e gruppo di appartenenza. Sabina 
Manes, psicologa psicoterapeuta ha ideato e 

condotto numerose trasmissioni radiofoniche e 
televisive per la Rai.  pp. 184, 2007, 2022(7), 
€24,00; e-book €17,99 (cod. 1305.82)  

BOSI R. , MARAGNA S. , TOMASSINI R. 
L'assistente alla comunicazione per 
l'alunno sordo Chi è, cosa fa e come 
si forma. Manuale di riferimento 
per gli operatori, le scuole e le 
famiglie.  Il primo libro in Italia sul profilo 
professionale dell’assistente alla comunicazione 
per l’alunno sordo, una figura professionale 
prevista dalla legge 104 del 1992, ma che solo 
in questi ultimi anni le famiglie con figli sordi 
hanno “scoperto”. Il volume analizza i compiti 
e il ruolo dell’assistente, con particolare 
attenzione alla sua formazione e al necessario 
aggiornamento in itinere, con un costante 
riferimento alla realtà romana, che offre la 
presenza più significativa di operatori, di 
percorsi di formazione e di reti di supporto. 
Rosanna Bosi, psicologa, psicoterapeuta, 
formatore, ha attivato lo “Spazio d’ascolto” per 
i genitori con figli sordi dell’Istituto Statale per 
Sordi di Roma. Simonetta Maragna ha un 
incarico di docenza la Facoltà di Scienze della 
formazione di Roma Tre, è presidente 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma. Roberta 
Tomassini, psicologa e formatore, ha attivato lo 
“Spazio d’ascolto” per i genitori con figli sordi 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.  pp. 
192, 2007, 2022(6), €26,00 (cod. 1305.81)  

CAROZZA P. Principi di riabilitazione 
psichiatrica. Per un sistema di 
servizi orientato alla guarigione.  ,  
pp. 500, 2006, 2016(9), €44,00 (cod. 1305.70)  

LIVERTA SEMPIO O. , MARCHETTI A. , 
CASTELLI I. , LECCISO F. , PEZZOTTA C. 
Mentalizzazione e competenza 
sociale. La comprensione della falsa 
credenza nello sviluppo normale e 
patologico.  ,  pp. 186, 2005, 2010(1), 
€24,00 (cod. 1305.67)  

GARGIULO M. Il bambino con deficit 
visivo Comprenderlo per aiutarlo. 
Guida per genitori, educatori e 
riabilitatori.  Uno strumento fondamentale 
per genitori, operatori e insegnanti coinvolti 
nella problematica della minorazione visiva in 
età infantile o adolescenziale. Rivisitato e 
aggiornato rispetto alla prima edizione del 
2005, il volume affronta con un linguaggio 
accessibile e chiaro tematiche fondamentali per 
chi desidera comprendere da vicino il modo in 
cui un bambino con deficit visivo percepisce e 
interagisce con la realtà delle cose e delle 
persone.  pp. 222, 2a ed. aggiornata 2019, 
2022(1), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.65.1)  

LUBERTI R. , PEDROCCO BIANCARDI M.  
(cur.) La violenza assistita 
intrafamiliare. Percorsi di aiuto per 
bambini che vivono in famiglie 
violente.  ,  pp. 306, 2005, 2022(4), €34,00 
(cod. 1305.62)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. 
Ritardo mentale, sindrome di Down 
e autonomia cognitivo 
comportamentale. Proposta di 
protocollo d'intervento educativo.  ,  
pp. 110, 2004, 2019(3), €20,00 (cod. 1305.52)  

CARLINO BANDINELLI A. , MANES S. Il 
disegno del bambino in difficoltà. 
Guida all'interpretazione dei test 
della figura umana, della famiglia, 
dell'albero e della casa.  I disegni sono 
le parole mute con cui il bambino racconta di sé 
senza timore e senza finzioni. Questo libro 
narra i drammi che ruotano intorno alla vita di 
piccoli disegnatori e cerca di dar loro voce, 
attraverso l’interpretazione delle loro 
produzioni grafiche. Un testo importante per 
genitori, insegnanti e quanti si interessano di 
disagio infantile.  pp. 168, 2004, 2021(10), 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1305.50)  

FEDELI D. , MEAZZINI P. Lettura e 
ritardo mentale. Curriculi, 
programmi e strategie d'intervento.  
,  pp. 208, 2004, 2012(1), €26,50 (cod. 
1305.47)  

DOWLING E. , GORELL BARNES G. 
Lavorare con i bambini e i genitori 
nel processo di separazione e 
divorzio.  ,  pp. 196, 2004, 2018(2), €26,50 
(cod. 1305.44)  

PITRUZZELLA S. Manuale di teatro 
creativo 240 tecniche drammatiche 
da utilizzare in terapia, educazione 
e teatro sociale.  Questa nuova edizione 
del volume raccoglie una ricca serie di tecniche 
drammatiche, organizzate secondo le fasi del 
processo, finalizzate a risvegliare, sostenere e 
potenziare la dimensione creativa dei 
partecipanti, favorendo allo stesso tempo la 
comunicazione, l’empatia, la consapevolezza di 
se stessi e degli altri. Il libro è rivolto 
principalmente a drammaterapeuti, 
psicodrammatisti, operatori di teatro educativo 
e sociale, ma può essere utile anche per 
insegnanti, educatori, psicologi, animatori, e in 
generale per tutti coloro che si occupano di 
gruppi.  pp. 232, 2a ed. nuova edizione 2016, 
2022(5), €32,00; e-book €26,99 (cod. 1305.43)  

BA G. Strumenti e tecniche di 
riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale.  ,  pp. 482, 2003, 2014(9), 
€48,00 (cod. 1305.39)  

PIZZAMIGLIO M. R.  (cur.) La 
riabilitazione neuropsicologica in 
età evolutiva.  ,  pp. 274, 2003, 2012(5), 
€35,00 (cod. 1305.35)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

CASELLI M. , CAPIRCI O.  (cur.) Indici di 
rischio nel primo sviluppo del 
linguaggio. Ricerca, clinica, 
educazione.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2019(6), €25,00 (cod. 1305.24)  

MEAZZINI P. La lettura negata 
ovvero la dislessia e i suoi miti. 
Guida al trattamento degli errori e 
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delle difficoltà di lettura in 
"cattivi" lettori.  ,  pp. 192, 2a ed. 2002, 
2010(2), €25,00 (cod. 1305.23)  

PINTO M. A. , CANDILERA G. La 
valutazione del primo sviluppo 
metalinguistico. Il Tam-I-Test di 
abilità metalinguistiche n. 1: 4-6 
anni. Manuale di istruzioni.  ,  pp. 96, 
2000, 2017(2), €22,00 (cod. 1305.18)  

SABBADINI G. Manuale di 
neuroftalmologia dell'età evolutiva 
Classificazione, valutazione ed 
interventi terapeutici negli esiti di 
cerebropatie congenite.  ,  pp. 218, 
2000, 2013(1), €36,00 (cod. 1305.16)  

MANES S.  (cur.) Sessantotto nuovi 
giochi per la conduzione dei gruppi 
Sul treno della vita per scoprire il 
nostro sé di ieri, di oggi e di 
domani.  ,  pp. 128, 5a ed. 2002, 2017(14), 
€18,00 (cod. 1305.14)  

MANES S.  (cur.) Ottantatre giochi 
psicologici per la conduzione dei 
gruppi Un manuale per psicologi, 
insegnanti, operatori sociali, 
animatori.  ,  pp. 160, 8a ed. 2002, 
2018(19), €22,50 (cod. 1305.7)  

SABBADINI L. , SABBADINI G. Guida 
alla riabilitazione neuropsicologica 
in età evolutiva. Esemplificazioni 
cliniche ed esperienze.  Un vero e 
proprio manuale professionale e uno strumento 
indispensabile per tutti quegli operatori – 
terapisti, logopedisti, ortottisti, psicologi, 
neurologi, pediatri – che hanno a che fare con il 
problema della riabilitazione delle funzioni 
corticali o complesse, specificatamente nell’età 
evolutiva.  pp. 130, 4a ed. aggiornata 2008, 
2015(2), €19,50 (cod. 1305.6)  

Nella Collana: Self-help 

ONNIS L. , DI GENNARO A. Se mio figlio 
ha l'asma. Il malato, la famiglia, gli 

interventi possibili: come uscire dal 
"tunnel".  ,  pp. 112, 1997, 2013(1), €19,00 
(cod. 1411.4)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

VANZIN L.  (cur.) Rallentiamo e 
scegliamo! Child training per 
l'ADHD.  Come migliorare l’attenzione nei 
ragazzi con ADHD? Come aiutarli a orientarsi 
verso scelte consapevoli? Come impostare un 
intervento efficace e duraturo nel tempo? Come 
“replicare” i risultati raggiunti anche a casa, a 
scuola e in tutti gli altri contesti? Il testo 
propone e descrive il primo programma italiano 
di child training per ragazzi tra gli 8 e i 13 anni 
basato sui principi teorici e metodologici 
dell’ACT (Acceptance and Commitment 
Therapy), uno dei più innovativi ed efficaci 
modelli di psicoterapia cognitivo 
comportamentale.  pp. 176, 2018, 2021(1), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1414.10)  

 

Valutazione, sostegno e riabilitazione nell'adulto e nell'anziano
Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

SAMMUT SCERRI C. , VETERE A. , ABELA 
A. , COOPER J. Intervenire dopo la 
violenza. Terapie per coppie e 
famiglie.  a cura di RANGONE G.   Una 
risorsa essenziale per assistenti sociali e 
professionisti della salute mentale impegnati 
nella ricerca di strategie pratiche per lavorare 
con coppie e famiglie con problemi di violenza 
fisica ed emotiva. Il volume è una guida pratica 
per gli operatori che lavorano nel campo della 
violenza domestica, sia per quanto riguarda gli 
interventi finalizzati a fermare la violenza nelle 
coppie e nelle famiglie, sia per quanto riguarda 
la promozione della salute e della sicurezza, 
quando la violenza non è più in atto.  pp. 226, 
2019, €30,00 (cod. 219.3)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

VEGLIA F.  (cur.) Handicap e 
sessualità: il silenzio, la voce, la 
carezza. Dal riconoscimento di un 
diritto al primo centro comunale di 
ascolto e consulenza.  ,  pp. 164, 3a ed. 
2003, 2014(6), €22,00 (cod. 1130.81)  

BURALLI B. , AMOROSO D.  (cur.) Camici 
invisibili. Manuale pratico per 
volontari in oncologia.  Colmando una 
lacuna del mercato editoriale italiano, questo 
volume si propone come vero e proprio 
manuale per tutti coloro che intendono 
“diventare” volontari in oncologia, e affronta 
tutte le problematiche di lavoro e di 
interpretazione che ci si trova a vivere 
nell’assistenza ai pazienti.  pp. 272, 2011, 
2012(1), €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1130.1.11)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ANDOLFI M.  (cur.) La mediazione 
culturale. Tra l'estraneo e il 
familiare.  ,  pp. 226, 2003, 2018(4), €27,00 
(cod. 1168.1.36)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CRISTINI C. , CESA-BIANCHI M. , PORRO 
A. , CIPOLLI C.  (cur.) Fragilità e 
affettività nell'anziano.  Un quadro 
complessivo delle problematiche in campo 
gerontologico e geriatrico. Un utile strumento 
per studenti, ricercatori, professionisti della 
salute e per quanti vogliano avvicinarsi, 
approfondire e comprendere meglio la realtà e 
il vissuto degli anziani.  pp. 328, 2015, €39,00; 
e-book €29,99 (cod. 1222.144)  

CRISTINI C. , CIPOLLI C. , PORRO A. , 
CESA-BIANCHI M.  (cur.) Comunicare 
con l'anziano.  Un testo per studenti, 
ricercatori, professionisti della salute e per 
quanti considerano gli strumenti della 
comunicazione, dell’ascolto e della 
comprensione come supporti tecnici 
indispensabili per superare le barriere create 
nella relazione con e per gli anziani dalle 
differenze di mentalità, costumi, tradizioni, 
linguaggi, comportamenti, modelli di pensiero.  
pp. 224, 2012, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1222.141)  

CRISTINI C. , PORRO A. , CESA-BIANCHI 
M.  (cur.) Le capacità di recupero 
dell'anziano. Modelli, strumenti e 
interventi per i professionisti della 
salute.  Il volume affronta la complessa e 
variegata realtà della vecchiaia e dei suoi 
interpreti: gli indugi e le avversità, le aperture e 
le realizzazioni del vivere, le limitazioni, le 
difficoltà, il declino del corpo e della mente. Un 

testo utile per studenti, ricercatori, 
professionisti della salute e per quanti 
intravedono nella vecchiaia una continua sfida, 
analisi e comprensione della vita.  pp. 528, 
2011, 2019(1), €52,00; e-book €39,99 (cod. 
1222.136)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

ABAZIA L. , AVALLONE V. Compendio 
di psicologia per l'operatore 
sanitario Area infermieristica, 
tecnica e riabilitativa.  Il manuale si 
prefigge di colmare il divario tra le professioni 
sanitarie e le discipline psicologiche. Uno dei 
principali obiettivi è rappresentato dal poter 
offrire una lettura in chiave psicologica e 
analitica del percorso sanitario e del difficile e 
complesso rapporto che gli operatori del settore 
devono attivare col paziente e la sua famiglia.  
pp. 202, 2016, 2020(1), €26,00 (cod. 
1240.1.60)  

Nella Collana: Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo - diretta da M. 
Zanobini 

DI NUOVO S. , VIANELLO R.  (cur.) 
Deterioramento cognitivo: forme, 
diagnosi e intervento Una 
prospettiva life span.  Nel volume 
vengono affrontate le tematiche metodologiche 
connesse alla valutazione del deterioramento 
cognitivo e sono fornite indicazioni utili per 
l’aggiornamento di quanti si occupano di 
psicologia riabilitativa, di gerontologia e 
farmacologia. Un testo per psicologi, operatori 
della riabilitazione, personale specializzato che 
lavora con gli anziani o con la disabilità 
intellettiva.  pp. 256, 2013, €34,00 (cod. 
1248.2)  
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Nella Collana: Psicoterapie 

ZACCAGNINO M. Dalla depressione 
postpartum all'attaccamento sicuro 
Linee guida per il trattamento con 
EMDR.  Una guida completa e aggiornata su 
ciò che ad oggi si conosce della depressione 
postnatale, sui molteplici fattori che concorrono 
all’insorgenza di tale patologia e sui significati 
profondi che si celano dietro la sua 
manifestazione clinica. Il testo si rivolge a 
psicologi e psicoterapeuti che desiderano 
lavorare, in maniera mirata ed efficace, sulle 
donne affette da tale disturbo, così da poterle 
sostenere in un momento prezioso e, allo stesso 
tempo, delicato della loro vita.  pp. 124, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1250.295)  

MALINCONICO A. , PREZIOSO A.  (cur.) 
Comunità terapeutiche per la salute 
mentale. Intersezioni.  Nel volume 
vengono proposte riflessioni ed esperienze da 
realtà pubbliche, private, cooperativistiche, 
miste, con l’accento principalmente su 
quell’accadere terapeutico/riabilitativo che si 
ripropone di rendere quei luoghi autentici spazi 
capaci di operare le trasformazioni possibili.  
pp. 288, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1250.252)  

SAVIOLA D. , DE TANTI A.  (cur.) 
Trauma cranico e disabilità. 
Esperienze di psicoterapia.  Il libro 
nasce dall’esperienza di psicoterapia maturata 
presso il Centro Cardinal Ferrari di 
Fontanellato (PR) in dieci anni di attività 
dedicata alla riabilitazione intensiva di pazienti 
con esiti di grave trauma cranico. Discute degli 
strumenti a disposizione del team riabilitativo 
per contrastare il disagio psicologico di questi 
pazienti, ampliando le aree di intervento di cui 
tradizionalmente si occupano gli psicoterapeuti.  
pp. 240, 2010, €29,50; e-book €22,99 (cod. 
1250.150)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CUNNINGHAM J. , PENNA N. Il gioco in 
terapia occupazionale Promuovere 
il benessere nelle attività di vita 
quotidiana.  Partendo da un inquadramento 
teorico del gioco e attraverso la presentazione 
di casi clinici, il volume propone una modalità 
di intervento basata sul gioco con adulti, 
adolescenti e bambini con difficoltà nelle life 
skills, a sostegno della pratica clinica che 
risponde ai fondamenti della terapia 
occupazionale centrata sulla persona e basata 
sull’occupazione. Il volume è uno strumento 
per gli studenti dei Corsi di Laurea in terapia 
occupazionale ma anche per i professionisti già 
avviati alla pratica clinica.  pp. 132, 2021, 
€18,00 (cod. 1305.287)  

PAGNONCELLI G. , SANNA M.  (cur.) 
Artiterapie: teorie, metodi e 
strumenti Indicazioni per operatori 
in ambito socio-sanitario ed 
educativo.  Le artiterapie sono discipline di 
matrice artistica impiegate in ambito educativo, 
riabilitativo, formativo e per la crescita 
personale. Non insegnano, quindi, tecniche 
artistiche ma le utilizzano per favorire lo 

sviluppo e l’espressione della persona. Il 
volume vuole fare chiarezza su queste attività 
oggi molto praticate ma ancora poco conosciute 
nel dettaglio delle basi scientifiche e delle 
molteplici applicazioni.  pp. 204, 2021, €28,00; 
e-book €23,99 (cod. 1305.284)  

REALE E. La violenza invisibile sulle 
donne Il referto psicologico: linee 
guida e strumenti clinici.  Il volume 
fornisce una guida per affrontare il tema della 
violenza psicologica, nel panorama 
complessivo della violenza contro le donne, 
dando risposta a quello che le donne vanno 
affermando da anni: la violenza psicologica è 
anche più lesiva e dannosa della violenza fisica. 
Agli operatori e operatrici il volume offre 
strumenti per: sostenere in Pronto Soccorso le 
vittime di violenza psicologica; intervenire e 
ridurre gli aspetti emergenziali del disagio; 
registrare nel referto, conservandolo, il 
processo di formazione della lesione psichica 
correlata alla violenza percepita e subita dalla 
donna.  pp. 336, 2021, €40,00; e-book €33,99 
(cod. 1305.282)  

LIBURDI C. La memoria negata 
Combattere l’Alzheimer e la 
demenza senile con la qualità della 
relazione. Una guida introduttiva 
per il familiare e il caregiver.  Uno 
strumento pratico per chi si trova a dover 
accudire persone con deterioramento cognitivo. 
Il volume è la sintesi di un lungo lavoro portato 
avanti con le persone fragili e con le loro 
famiglie. Volti e storie che si sono intrecciate 
con i vissuti degli operatori, impotenti davanti 
alla malattia ma forti nell’ascolto delle 
sofferenze e dei silenzi degli anziani. 
L’empatia, il rispetto, il conforto, l’ascolto sono 
regole fondamentali per chi cura e donano 
benessere.  pp. 144, 2020, €21,00; e-book 
€16,99 (cod. 1305.276)  

SCHROETER V. , THOMSON B. Il Sé 
cerca il corpo Manuale di tecniche 
per l’analisi bioenergetica.  a cura di 
FILONI M.   Un prezioso manuale che 
raccoglie le fondamentali tecniche 
bioenergetiche. Il lavoro corporeo, parte 
integrante del processo bioenergetico di cura, si 
avvale di queste tecniche non solo per esplorare 
la storia e la sofferenza dei pazienti, contenuta e 
trattenuta negli aspetti psicologici e negli 
atteggiamenti posturali e respiratori, ma anche 
per facilitare lo scioglimento di questi blocchi e 
favorire l’elaborazione dei traumi vissuti.  pp. 
456, 2020, 2022(1), €44,00; e-book €36,99 
(cod. 1305.275)  

BORELLA E. , CARBONE E. 
Con.impegno per un 
invecchiamento attivo Un 
programma con attività, strategie e 
buone prassi per (ri)attivare le 
risorse mentali.   Con allegato on-line. 
CON.IMPEGNO è un nuovo intervento per 
promuovere nella persona anziana un 
invecchiamento attivo e di qualità. Attraverso 
varie attività pratiche ed esercizi, il volume 
fornisce buone prassi e strategie per adottare e 
mantenere uno stile di vita più impegnato. Un 
testo per tutti i professionisti che lavorano con 
l’anziano, utile sia in ottica preventiva che di 

intervento, singolarmente o combinandolo con 
altri programmi di potenziamento cognitivo, 
per favorirne i benefici.  pp. 158, 2020, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 1305.274)  

CERASA A. La Cooking Therapy 
Come trasformare la cucina in una 
palestra per la mente. Applicazioni 
per pazienti neurologici e 
psichiatrici.  La Cooking Therapy sta 
diventando un vero e proprio trattamento 
medico per ridurre la disabilità in varie 
patologie neurologiche (ictus, demenze, trauma 
cranico) e psichiatriche (dipendenze da droghe, 
schizofrenia, anoressia nervosa). Cucinare ha 
anche una forte valenza sociale, e il libro parla 
delle sue applicazioni in pazienti con disabilità 
speciali (sindrome di Down e disordini dello 
spettro autistico) che grazie alle attività apprese 
in cucina riescono a integrarsi in un nuovo 
mondo.  pp. 136, 2020, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1305.271)  

CALLIPO S. Il suicidio Eziopatologia, 
valutazione del rischio e 
prevenzione.  Il suicidio miete nel mondo 
ogni anno oltre 800 mila vittime. Questo libro 
nasce dall’esigenza di comprendere meglio un 
fenomeno ancora troppo sconosciuto, di avere 
un supporto nello svolgere una valutazione del 
rischio suicidario oltre che una corretta e mirata 
azione preventiva. Uno strumento utile per 
conoscere i processi cognitivi coinvolti nella 
mente suicida e per riconoscere, in tempo, i 
segnali di allarme.  pp. 124, 2020, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1305.270)  

LECCE S. , CAVALLINI E. , CECCATO I.  
(cur.) Promuovere la teoria della 
mente nell'anziano. Un programma 
di intervento per la comprensione 
dell'altro.   Con allegato on-line. Il volume, 
che si inserisce nell’ambito della psicologia 
dell’invecchiamento e della promozione di un 
invecchiamento attivo, si rivolge a psicologi e 
professionisti che, lavorando presso i servizi 
per anziani (incluse le Residenze), vogliano 
strutturare un intervento per migliorare le 
abilità socio-cognitive. Rappresenta inoltre un 
utile strumento anche per gli studenti di 
psicologia che, all’interno di corsi dedicati, 
approfondiscono la tematica degli interventi di 
potenziamento.  pp. 226, 2019, €29,00 (cod. 
1305.268)  

CATASTINI P.  (cur.) Aspetti psicologici 
e clinici della malattia cronica. La 
presa in carico del paziente affetto 
da fibrosi cistica nelle varie fasi 
della vita.  Questo volume vuole offrire ai 
giovani psicologi un’indicazione e una 
riflessione su come rapportarsi con i pazienti 
affetti da malattie croniche e con i loro 
familiari, in particolare nei casi di malati di 
fibrosi cistica, in cui forte si manifesta 
l’angoscia di morte che nasce dalla 
caratteristica di progressione della malattia.  pp. 
272, 2019, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1305.263)  

BORELLA E. , FAGGIAN S. Sostenere 
chi sostiene Strumenti e indicazioni 
per supportare chi si occupa di 
persone con demenza.  Questo manuale 
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si rivolge a tutti quei professionisti, operatori e 
volontari che si occupano di persone con 
demenza e dei loro cari nelle diverse realtà 
(centri e servizi territoriali/distrettuali per 
anziani). Il testo fornisce non solo utili e 
aggiornate informazioni, ma anche le diverse 
tipologie di interventi – con la rispettiva 
efficacia – per sostenere il caregiver, così come 
le concrete e diversificate risposte che la rete 
dei servizi può dare loro.  pp. 122, 2019, 
2022(1), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.262)  

CANTARELLA A. , BORELLA E. , DE BENI 
R. Valutare la qualità della vita 
nelle residenze per anziani Guida 
all'uso dell'intervista 
standardizzata Quality_VIA.  Quality 
VIA (Qualità di Vita nelle Istituzioni per 
Anziani) è uno strumento innovativo per la 
valutazione della qualità di vita degli anziani 
residenti nei contesti di cura. Prendendo in 
esame sia gli aspetti oggettivi sia quelli 
soggettivi del vivere bene, Quality VIA 
considera come protagonista la persona anziana 
e il suo punto di vista (come vive l’ambiente in 
relazione ai suoi bisogni e alle proprie 
potenzialità), anche in presenza di difficoltà 
cognitive.  pp. 110, 2019, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 1305.260)  

PENNA N. , MARITAN Y. L'intervento 
in terapia occupazionale. Dalla 
storia di vita al ragionamento 
clinico.  Partendo da un inquadramento 
teorico della storia occupazionale narrata dalla 
persona e attraverso la presentazione di alcuni 
casi clinici, il volume propone modalità di 
intervento a sostegno di una pratica centrata 
sulla persona. Il testo vuole essere uno 
strumento utile per gli studenti dei Corsi di 
laurea in terapia occupazionale, ma anche per i 
professionisti già avviati alla pratica clinica.  
pp. 126, 2018, 2022(1), €18,00; e-book €15,30 
(cod. 1305.255)  

BORELLA E. , CANTARELLA A. , 
CARBONE E. , ZAVAGNIN M. , DE BENI R. 
Quotidiana-mente. La valutazione 
dell'autonomia funzionale e 
dell'auto-percezione di fallimenti 
cognitivi in adulti-anziani.   Con 
allegato on-line. Il volume propone due nuovi e 
originali strumenti di valutazione per l’adulto e 
l’anziano: l’Everyday Problems Test (EPT) e il 
Questionario “Mind Wandering”. Questi 
strumenti, di facile somministrazione, sono 
particolarmente utili nella pratica clinica per la 
valutazione dell’adulto e dell’anziano, 
permettendo di individuare precocemente 
quelle difficoltà che possono minacciare le 
abilità quotidiane e l’autonomia della persona.  
pp. 132, 2017, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1305.243)  

RUTIGLIANO R. , SPRIANO C. Fuori dal 
fango. La relazione d'aiuto per 
superare la violenza di genere.  
L’opera propone un metodo dinamico e 
performativo per affrontare il fenomeno della 
violenza di genere e suggerisce alcuni strumenti 
per migliorare gli interventi d’aiuto e 
promuovere un reale cambiamento nella 
vittima. Il testo si rivolge agli operatori delle 

professioni d’aiuto, interessati a implementare 
le competenze metodologiche per governare il 
processo di cambiamento nei rapporti di genere.  
pp. 148, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.235)  

ALASTRA V. Alzheimer: un viaggio a 
più voci. L'esperienza di malattia e 
cura narrata da pazienti, caregiver 
e professionisti.  Attraverso interviste 
narrative condotte con pazienti affetti da 
Demenza, caregiver e professionisti della cura, 
questo volume vuole offrire al lettore 
un’opportunità di conoscenza e comprensione 
della Demenza e, specificatamente, della 
malattia di Alzheimer.  pp. 252, 2016, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1305.234)  

MARTELLOTTI S. , CAPORALE R. Il 
functional assessment of personality 
(FAP). Una valutazione funzionale 
della personalità applicata alle 
storie del TAT.  Il manuale è il risultato di 
un originale lavoro di sintesi e superamento dei 
principali modelli di interpretazione 
contemporanei rivolti alle narrazioni TAT. 
Dopo una prima parte rivolta ai contributi 
teorici che l’hanno ispirato, descrive le nuove e 
accurate regole di somministrazione e di 
inchiesta, per poi approfondire le specifiche 
modalità di scoring e attribuzione dei punteggi, 
anche grazie alla presentazione di casi clinici 
corredati da relazioni psicodiagnostiche.  pp. 
190, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1305.232)  

ANTHONY W. , FARKAS M. Guida 
essenziale alla pratica di 
riabilitazione psichiatrica. 
Indicazioni, prassi e trattamenti.  Le 
ultime acquisizioni sul concetto di recovery, i 
contributi delle neuroscienze, nonché i risultati 
raggiunti dai trattamenti offerti in uno stadio 
precoce di malattia, evidenziano che gli esiti di 
ripresa di salute mentale si declinano sia nella 
dimensione biologica che in quella funzionale e 
psicologica. All’interno di tale nuova 
prospettiva, aiutare i pazienti a ri-guadagnare 
validi ruoli sociali deve diventare la visione 
principale dei sistemi dei Servizi di salute 
mentale, dando assoluta importanza al processo 
riabilitativo.  pp. 106, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.231)  

GRIFONI G. L'uomo maltrattante 
Dall'accoglienza all'intervento con 
l'autore di violenza domestica.  Come 
approcciare nell’ambito della relazione di aiuto 
l’uomo che agisce violenza? Con quali 
strumenti è possibile pianificare un trattamento 
focalizzato sulla violenza? Quali insidie si 
nascondono nella presa in carico e come 
affrontare le inevitabili impasse della relazione 
operativa? Psicologi, medici, assistenti sociali, 
educatori, ma anche professionisti che lavorano 
nel campo giudiziario, possono trovare in 
questo testo alcune bussole fondamentali per 
orientarsi nella pratica.  pp. 232, 2016, 2022(3), 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1305.226)  

GRAFF M. , VAN MELICK M. , THIJSSEN 
M. , VERSTRATEN P. , ZAJEC J. Curare 
la demenza a domicilio Indicazioni 
di terapia occupazionale per 

anziani e caregivers.  a cura di FABBO 
A.   Il programma COTiD – Community 
Occupational Therapy in Dementia è un 
intervento terapeutico psicosociale, evidence-
based, destinato a persone con demenza e ai 
loro caregivers che vivono a domicilio. Il 
volume descrive il programma, evidenziandone 
la perfetta sintesi fra teoria e pratica clinica, e 
analizza le tecniche di valutazione e le 
procedure d’intervento in terapia 
occupazionale.  pp. 324, 2016, 2022(2), €39,00 
(cod. 1305.221)  

GARDINI S. , PRADELLI S. , FAGGIAN S. , 
BORELLA E. La terapia di 
stimolazione cognitiva: un 
intervento efficace per la persona 
con demenza Programma base e di 
mantenimento della Cognitive 
Stimulation Therapy (CST).   Con 
allegato on-line. La Cognitive Stimulation 
Therapy (CST) è un approccio di cura centrato 
sulla persona e può essere attuata da figure 
professionali ma anche da volontari, formati 
nella cura e nell’assistenza delle persone con 
demenza, seguendo i principi base del 
programma e il relativo protocollo. Il manuale 
propone la traduzione del protocollo originale, 
fornendo inoltre indicazioni sui materiali da 
utilizzare. Nell’area multimediale del sito 
www.francoangeli.it sono disponibili delle 
nuove linee guida con indicazioni utili per 
proporre e condurre gruppi di stimolazione 
cognitiva in modalità virtuale.  pp. 138, 2a ed. 
nuova edizione 2021, €25,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.215.1)  

CAPORALE R. , ROBERTI L. Il Test di 
Rorschach in ambito clinico e 
giuridico-peritale Guida pratica 
all'interpretazione e nuove 
prospettive di ricerca.  Questo manuale 
vuole offrire un’agile guida clinico-
interpretativa del test di Rorschach corredata da 
numerosi casi clinici ed esempi di refertazioni. 
Nasce con l’intento di aggiornare il 
professionista rispetto ai più recenti sviluppi 
applicativi del test, quali l’utilizzo 
collaborativo/terapeutico e l’ambito giuridico-
peritale.  pp. 176, 2014, 2018(3), €24,00; e-
book €18,99 (cod. 1305.208)  

CAROZZA P. Dalla centralità dei 
servizi alla centralità della persona. 
L'esperienza di cambiamento di un 
Dipartimento di Salute Mentale.  Il 
volume vuole mostrare come sia possibile, 
nella quotidianità di un Dipartimento di Salute 
Mentale, avviare un percorso di profondo 
cambiamento che riguardi trasversalmente tutti 
le categorie di operatori e tutte le aree operative 
aggregate.  pp. 356, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1305.207)  

MICHEL E. L'emozione e la forma 
Manuale di anatomia e postura per 
analisti bioenergetici e conduttori di 
classi.  a cura di FILONI M.   Elizabeth 
Michel presenta un programma di anatomia e 
allineamento, indispensabile per gli analisti 
bioenergetici, i conduttori di classi e per quanti 
lavorano con il corpo credendo nell’identità 
funzionale di corpo e mente.  pp. 288, 2014, 
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2022(3), €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1305.206)  

FAGGIOLI R. , LORENZO J. Dentro 
l'autismo. L'esperienza di un 
clinico, la testimonianza di un 
Asperger.  Il libro affronta temi come la 
diagnosi, le difficoltà di comunicazione, i 
fraintendimenti, le forme di rigidità, i disturbi 
sensoriali, le difficoltà sociali e quelle 
quotidiane di chi convive, direttamente o 
indirettamente, con l’autismo, cercando di 
spiegare le percezioni di chi lo vive in prima 
persona.  pp. 216, 2014, 2015(1), €29,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.205)  

GALLINA M. , LODDO P. La cura e la 
tutela dell'anziano. Sostenere le 
relazioni tra famiglia  e assistente 
familiare.  Un testo pensato come uno 
strumento teorico e pratico per assistenti 
sociali, avvocati, ASA, operatori dei servizi per 
l’orientamento e il collocamento delle assistenti 
familiari e, in generale, per i professionisti che 
si confrontano con il problema della cura e 
tutela dell’anziano.  pp. 128, 2014, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 1305.203)  

BROGLIO A. , ZANCHI M. Acquaticità e 
ben-essere dell'adulto. Manuale per 
educatori, terapisti e insegnanti di 
nuoto.  Un manuale pratico-operativo rivolto 
a tutti coloro che a diverso titolo lavorano nel 
settore dell’educazione al nuoto. Gli autori 
propongono uno schema di lavoro che prevede 
di sperimentare tutte le posture possibili. Gli 
esercizi proposti durante il percorso di 
adattamento all’ambiente acquatico consentono 
un buon grado di rilassamento, l’opportunità di 
contrastare le posture scorrette e le contratture 
muscolari e il miglioramento della mobilità 
articolare.  pp. 112, 2014, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1305.198)  

CANTAGALLO A.  (cur.) 
Teleriabilitazione e ausili. La 
tecnologia in aiuto alla persona con 
disturbi neuropsicologici.  Rivolto agli 
operatori della riabilitazione, il saggio offre una 
panoramica sulle principali attuali applicazioni 
della teleriabilitazione e degli ausilii, 
presentando i più importanti studi effettuati 
sulla riabilitazione neuropsicologica e numerosi 
casi concreti in cui la tecnologia è stata 
utilizzata con successo.  pp. 272, 2014, €35,00; 
e-book €26,99 (cod. 1305.194)  

DOMINICI R. Le menomazioni 
psichiche nel danno alla persona. 
Diagnosi, nesso di causalità, 
valutazione. La perizia.  Un libro per 
psicologi, medici legali, avvocati e in generale 
operatori del diritto che si cimentano con il 
problema della valutazione del danno non 
patrimoniale di natura psichica. Un vero 
manuale operativo che affronta gli aspetti più 
delicati e controversi del problema, quali la 
diagnosi delle malattie psichiche in ambito 
medico legale, il nesso di causalità fra fatto 
ingiusto e danno, la valutazione quantitativa del 
danno nei suoi aspetti biologici, esistenziali e 
morali.  pp. 208, 2014, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.192)  

BASSO D. Il "viaggio" come 
strumento di animazione. Una 
proposta di intervento nei centri 
per anziani.  Questo volume nasce con 
l’intento di proporre una modalità di 
animazione per gli ospiti di case di riposo che 
promuova la persona in tutte le sue dimensioni 
– rendendola più consapevole e partecipe – e 
che la accolga per ciò che è: un adulto avanti 
con gli anni. Il manuale, rivolto a operatori e 
volontari, descrive i materiali e le modalità per 
un’attività di forte gradimento e impatto 
emotivo negli anziani.  pp. 128, 2014, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1305.190)  

AQUILAR F.  (cur.) Parlare per capirsi. 
Strumenti di psicoterapia cognitiva 
per una comunicazione funzionale.  
Il volume intende esplorare numerosi aspetti 
della comunicazione interpersonale e sociale 
non solo nelle diverse organizzazioni di 
pensiero, ma anche nei disturbi psicopatologici 
più diffusi. In particolare descrive gli strumenti 
concettuali e operativi che la psicoterapia 
cognitiva ha costruito e che potrebbero risultare 
utili in questo percorso.  pp. 240, 2013, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1305.188)  

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. Prova 
di associazione semantica (PAS). 
Manuale d'uso.   Con allegato on-line. La 
guida all’impiego di un test fondamentale per 
valutare le reali capacità di sviluppo cognitivo 
del bambino. I contesti di applicazione possono 
essere diversi (educativo, diagnostico, 
riabilitativo) e le informazioni che se ne 
possono trarre favoriscono un intervento di 
supporto nel piccolo anche precocemente.  pp. 
80, 2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1305.185)  

CAPORALE R. MMPI-2, MMPI-2 RE 
MMPI-2 RF Guida pratica all'uso 
dei test in ambito clinico e 
giuridico-peritale.  La nuova edizione di 
un manuale per psicologi, psicoterapeuti, 
medici specialisti in psichiatria, studenti e tutti 
coloro che desiderano acquisire o perfezionare 
la loro competenza nelle tecniche di 
somministrazione e nelle strategie di 
interpretazione dell’MMPI-2 (e delle sue nuove 
forme ristrutturate).  pp. 192, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.180)  

PICCININO L. , SANTA MARIA C. Non 
tanto diversi. Attività nei centri 
diurni per persone adulte con 
disabilità. Teoria e buone prassi.  È 
possibile sviluppare l’integrazione in un’ottica 
inclusiva? A partire da cose piccole ma chiare, 
il volume illustra le attività e le pratiche di 
riabilitazione implementabili nei centri per 
persone disabili.  pp. 274, 2013, 2022(4), 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1305.177)  

PITRUZZELLA S. , ERRICO G. Manuale 
di narrazione creativa. Con 50 
schede e un Giocherello per 
inventare storie ed esplorare 
l'immaginario fiabesco.  Una guida 
teorico-pratica all’invenzione narrativa. 
Presenta, in forma di schede operative, delle 
sequenze organizzate di esercizi per sviluppare 

le potenzialità creative dei partecipanti. Rivolto 
a psicoterapeuti e terapeuti artistici, educatori, 
animatori, insegnanti, è un libro fruibile anche 
da un pubblico ampio di persone interessate 
alla narrazione e alla scrittura creativa.  pp. 176, 
2012, 2019(1), €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1305.172)  

FAGGIAN S. , BORELLA E. , PAVAN G. 
Qualità di cura e qualità di vita 
della persona con demenza. Dalla 
misurazione all'intervento.  Gli 
elementi fondamentali della Cura Centrata sulla 
Persona (CCP), un nuovo modello che permette 
di rileggere la demenza anteponendo la persona 
alla malattia.  pp. 128, 2013, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1305.162)  

SCALISI P. , GRIMOLDI M. Orientarsi in 
un mondo ridisegnato 
dall'Alzheimer. Elementi di cura e 
assistenza per operatori e familiari.  
Sono circa 36 milioni i casi nel mondo (quasi 
un milione solo in Italia) di persone affette da 
forme di demenza senile, e si prevede che nel 
2050 saranno circa 115 milioni. Il volume 
analizza la modalità con cui si manifesta 
l’Alzheimer, e fornisce una serie di indicazioni 
e suggerimenti assistenziali per affrontare 
alcune problematiche quotidiane.  pp. 208, 
2012, €27,50; e-book €20,99 (cod. 1305.158)  

DE TANTI A. , MATOZZO F. , SAVIOLA D.  
(cur.) Dolore e trauma cranico. 
Indicazioni e prassi per operatori e 
familiari.  Le molteplici possibili cause di 
sofferenza nei pazienti con trauma cranico e 
gravi cerebrolesioni acquisite. Grazie alle 
multiprofessionalità degli autori e alla presenza 
di casi e testimonianze dirette, il volume 
rappresenta un utile strumento non solo per gli 
operatori socio-sanitari ma anche per i pazienti 
e i loro familiari.  pp. 304, 2012, €35,50; e-
book €27,99 (cod. 1305.157)  

VIGORELLI P. Cinque minuti per 
l'accoglienza in RSA. Un metodo 
basato sull'Approccio Capacitante.   
Con allegato on-line. Una guida indirizzata agli 
operatori che si occupano di anziani fragili e di 
malati di Alzheimer, ai loro familiari, ai gruppi 
di auto aiuto. Il metodo proposto è stato 
sperimentato in numerose RSA in tutta Italia 
nell’ambito del Progetto Accoglienza, 
promosso dal Gruppo Anchise e patrocinato 
dalla Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria – Sezione Lombardia.  pp. 192, 2012, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1305.155)  

LAMBERT H. La McGill Ingestive 
Skills Assessment (MISA-I) 
Versione italiana. Manuale per 
l'esaminatore.   Con allegato on-line. Un 
manuale che contiene le informazioni e le 
istruzioni per l’uso di un test fondamentale 
utilizzato da psicologi e operatori sanitari che 
operano con pazienti anziani interessati dalla 
perdita della funzionalità alimentare.  pp. 64, 
2011, €16,00 (cod. 1305.152)  

VACCARO A. Libertà, autonomia, 
indipendenza. Indicazioni e prassi 
per gli operatori della riabilitazione 
psico-sociale.  Il volume rappresenta un 
valido strumento teorico e pratico per chi si 
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occupa a vario titolo di abilitazione e 
riabilitazione psico-sociale: educatori 
professionali, tecnici della riabilitazione, 
psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti 
sociali. Vuole fornire indicazioni utili anche 
agli stessi pazienti psicotici, destinatari 
privilegiati di questi interventi, e ai loro 
familiari.  pp. 256, 2011, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1305.151)  

REALE E. Maltrattamento e violenza 
sulle donne Vol. II. Criteri, metodi 
e strumenti dell'intervento clinico.  
Ricco di esempi e di casi, il volume costituisce 
uno strumento essenziale per la formazione 
degli specialisti del settore. Tema centrale è 
l’individuazione dei criteri, dei metodi e degli 
strumenti per il trattamento clinico delle donne 
vittima di violenza.  pp. 384, 2011, 2016(3), 
€41,00 (cod. 1305.144)  

REALE E. Maltrattamento e violenza 
sulle donne. Vol. I. La risposta dei 
servizi sanitari.  Un testo ricco di casi 
concreti, di riferimenti operativi alle pratiche 
quotidiane dei servizi, di richiami alla 
letteratura internazionale. Propone un percorso 
completo e dettagliato per la formazione di 
quanti operano, a vario livello, nel contesto 
sanitario.  pp. 338, 2011, 2016(3), €38,00 (cod. 
1305.141)  

VIGORELLI P. L'approccio 
capacitante. Come prendersi cura 
degli anziani fragili e delle persone 
malate di Alzheimer.  Il testo si rivolge a 
tutti coloro che a vario titolo si occupano di 
cura delle persone anziane affinché ciascuno 
possa adottare l’Approccio capacitante 
integrandolo con la propria specifica 
competenza professionale. L’Approccio 
capacitante cerca di creare le condizioni per una 
vita dignitosa e felice nelle Residenze Sanitarie 
Assistenziali.  pp. 224, 2011, 2022(3), €29,50; 
e-book €25,00 (cod. 1305.136)  

BALDRY A. , ROIA F. Strategie efficaci 
per il contrasto ai maltrattamenti e 
allo stalking Aspetti giuridici e 
criminologici.  Un vero manuale, scritto da 
due esperti professionisti nel settore 
(rispettivamente una psicologa e un 
magistrato), per fornire risposte concrete, 
tecniche, scientifiche e normative su cosa si 
può fare nei casi di maltrattamenti e stalking. 
Un testo rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, 
consulenti dei Tribunali, operatori della 
devianza.  pp. 144, 2011, 2019(3), €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1305.135)  

VERMIGLI P. , ROSSI E. , BARBABELLA 
G. La misura dell'attaccamento 
nelle relazioni di amicizia in 
adolescenza. Il Questionario ARA.  
L’ARA è un questionario self-report che misura 
lo stile di attaccamento negli adolescenti, 
indagando il modo in cui essi vivono i rapporti 
di amicizia. Una valida risorsa per psicologi, 
ricercatori, insegnanti, educatori e figure a 
vario titolo coinvolte nel lavoro con i ragazzi, 
per evidenziare alcuni importanti fattori alla 
base delle problematiche psicologiche e 
relazionali in adolescenza.  pp. 96, 2011, 
€17,50 (cod. 1305.131)  

GARGIULLO B. C. , DAMIANI R. Vittime 
di un amore criminale. La violenza 
in famiglia: natura, profili 
tipologici, casistica clinica e 
giudiziaria.  Pur conservando un taglio 
rigoroso, questo lavoro sulla violenza in 
famiglia si rivolge, per la sua chiarezza e 
semplicità esplicativa, al comune lettore che, 
nonostante l’impressionante numero di reati 
commessi in ambito domestico, ancora oggi 
tende o a minimizzarla o a direzionarla verso 
una determinata categoria di persone 
(tossicodipendenti, alcolizzati, psicotici, 
extracomunitari).  pp. 192, 2010, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.129)  

SCIMECA G. La valutazione 
psicodiagnostica dell'abuso sessuale 
Strategie per la soluzione di quesiti 
peritali.  Il volume ha come obiettivo quello 
di fornire gli strumenti diagnostico-clinici 
necessari per effettuare consulenze nell’ambito 
dell’abuso sessuale. Il libro si propone quindi 
come vera e propria guida professionale per la 
valutazione dell’abuso.  pp. 224, 2011, 2019(4), 
€30,00 (cod. 1305.124)  

CIAI-CENTRO ITALIANO AIUTI 
ALL'INFANZIA Figli adottivi crescono. 
Adolescenza ed età adulta: 
esperienze e proposte per operatori, 
genitori e figli.  a cura di CHISTOLINI M. 
, RAYMONDI M.   Un testo originale e ricco, 
su un aspetto solitamente ignorato: cosa 
succede quando i figli adottivi raggiungono 
l’età adulta? Di sicuro interesse non solo per 
quanti studiano le tematiche adottive o lavorano 
in questo contesto, ma anche per tutti coloro 
che vivono l’adozione, da genitori o da figli 
adulti.  pp. 240, 2010, 2019(4), €29,50 (cod. 
1305.119)  

RIGHETTI P.  (cur.) Gravidanza e 
contesti psicopatologici. Dalla teoria 
agli strumenti di intervento.  Un testo 
di pratica clinica, rivolto a medici, ostetriche, 
operatori socio-sanitari, psicologi. Illustra le 
diverse situazioni problematiche della 
gravidanza e del puerperio (PTSD, ansia, 
depressione, sessualità, diagnosi prenatale, 
parto, IVG, morte endouterina, vulnerabilità 
psicopatologica, prematurità) e i modelli, 
protocolli e suggerimenti specifici per ciascun 
contesto.  pp. 208, 2010, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.116)  

VIGORELLI P. Il gruppo abc. Un 
metodo di autoaiuto per i familiari 
di malati Alzheimer.  Il volume si 
rivolge agli operatori che si occupano dei 
malati di Alzheimer: psicologi, medici, 
educatori, terapisti occupazionali e tutti i 
professionisti che operano nelle strutture per 
anziani. Il Metodo ABC è un approccio pratico 
e innovativo per aiutare i familiari che stanno 
accanto (e soffrono) ai malati di Alzheimer. 
Fornisce spunti utili per avviarsi verso una 
felicità possibile, seguendo il cammino dei 
Dodici Passi.  pp. 228, 2010, 2011(1), €28,50; 
e-book €21,99 (cod. 1305.114)  

PITRUZZELLA S. , BONANOMI C.  (cur.) 
Esercizi di creatività 80 attività 
tratte dalle ArtiTerapie per 

sviluppare le potenzialità creative.  
Il libro propone – sotto forma di vere e proprie 
schede – una serie organizzata di tecniche volte 
a promuovere e sviluppare processi creativi, 
negli individui e nei gruppi. Le tecniche sono 
utilizzabili sia dai vari operatori di arteterapia, 
che da psicologi, psicoterapeuti, educatori, 
insegnanti, artisti che operano nel sociale, e, in 
generale, da tutti coloro che si occupano 
professionalmente di gruppi.  pp. 228, 2009, 
2022(7), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.103)  

PRADELLI S. , FAGGIAN S. , PAVAN G. 
Protocolli di intervento per le 
demenze. Terapie farmacologiche 
cognitivo-comportamentali per 
fronteggiare i sintomi del 
deterioramento.  Il manuale pratico ed 
esemplificativo affronta il tema delle demenze 
da un punto di vista operativo, fornendo gli 
strumenti teorici e tecnici per gestire e 
fronteggiare i sintomi delle demenze a livello 
farmacologico e cognitivo-comportamentale.  
pp. 128, 2008, 2019(4), €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1305.100)  

PIZZAMIGLIO M. R. , PICCARDI L. , ZOTTI 
A. Lo spettro autistico. Definizione, 
valutazione e riabilitazione in 
neuropsicologia.  Il testo studia le 
patologie dello spettro autistico, ripercorrendo 
il cammino evolutivo-riabilitativo dei bambini. 
Il volume presenta una descrizione complessiva 
dello spettro autistico e l’analisi di ogni 
disturbo, dal più grave al più lieve: Disturbo 
Disintegrativo della Fanciullezza, Sindrome di 
Rett, Autismo, Disturbo Generalizzato dello 
Sviluppo Non Altrimenti Specificato e 
Sindrome di Asperger.  pp. 276, 2007, 2012(2), 
€35,00 (cod. 1305.86)  

MANES S.  (cur.) Giochi per crescere 
insieme Manuale di tecniche 
creative.   Con allegato on-line. Un nuovo 
strumento pratico di lavoro e di 
approfondimento per psicologi, counsellor, 
insegnanti, educatori e formatori aziendali. Una 
batteria di giochi di gruppo che si propone 
come valido strumento per i conduttori. Per 
ciascun gioco viene riportata una scheda 
analitica che ne individua l’obiettivo, il grado 
di difficoltà, i materiali necessari, la durata ecc. 
L’ampio ventaglio di proposte risponde ai 
bisogni di relazione e crescita personale di una 
utenza sempre più variegata per età, cultura, 
obiettivi e gruppo di appartenenza. Sabina 
Manes, psicologa psicoterapeuta ha ideato e 
condotto numerose trasmissioni radiofoniche e 
televisive per la Rai.  pp. 184, 2007, 2022(7), 
€24,00; e-book €17,99 (cod. 1305.82)  

PASSAFIUME D. , DI GIACOMO D.  (cur.) 
La demenza di Alzheimer. Guida 
all'intervento di stimolazione 
cognitiva e comportamentale.   Con 
allegato on-line. Migliorare la qualità della vita 
dei pazienti e dei caregiver, alleviare gli effetti 
del deterioramento cognitivo e rallentare la 
perdita delle autonomie personali sono obiettivi 
possibili con quello forse che è l’unico 
intervento su cui contare: la riabilitazione e la 
stimolazione cognitiva. Gli autori di questo 
volume esaminano e illustrano le metodiche di 
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riabilitazione studiate e proposte per contrastare 
il decadimento mentale e presentare un 
Protocollo di stimolazione cognitivo-
comportamentale.  pp. 224, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1305.78)  

CUNNINGHAM PIERGROSSI J.  (cur.) 
Essere nel fare. Introduzione alla 
terapia occupazionale.  ,  pp. 272, 2006, 
2018(4), €34,00 (cod. 1305.76)  

PREZZA M.  (cur.) Aiutare i neo-
genitori in difficoltà. L'intervento 
di sostegno domiciliare.  ,  pp. 210, 
2006, 2021(7), €26,00 (cod. 1305.75)  

CAROZZA P. Principi di riabilitazione 
psichiatrica. Per un sistema di 
servizi orientato alla guarigione.  ,  
pp. 500, 2006, 2016(9), €44,00 (cod. 1305.70)  

BIANCHIN L. , FAGGIAN S. Guida alla 
valutazione e al trattamento delle 
demenze nell'anziano. Strumenti e 
tecniche per l'operatore.  ,  pp. 212, 
2006, 2019(6), €27,00 (cod. 1305.69)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. 
Ritardo mentale, sindrome di Down 
e autonomia cognitivo 
comportamentale. Proposta di 
protocollo d'intervento educativo.  ,  
pp. 110, 2004, 2019(3), €20,00 (cod. 1305.52)  

VIGORELLI P.  (cur.) La conversazione 
possibile con il malato alzheimer.  ,  
pp. 388, 2004, 2014(7), €36,00 (cod. 1305.48)  

DEL NEGRO E. Pet Therapy Una 
proposta d'intervento per i disabili 
neuromotori e sensoriali.  ,  pp. 150, 
2004, 2022(5), €20,50 (cod. 1305.45)  

PITRUZZELLA S. Manuale di teatro 
creativo 240 tecniche drammatiche 
da utilizzare in terapia, educazione 
e teatro sociale.  Questa nuova edizione 
del volume raccoglie una ricca serie di tecniche 
drammatiche, organizzate secondo le fasi del 
processo, finalizzate a risvegliare, sostenere e 
potenziare la dimensione creativa dei 
partecipanti, favorendo allo stesso tempo la 
comunicazione, l’empatia, la consapevolezza di 
se stessi e degli altri. Il libro è rivolto 
principalmente a drammaterapeuti, 
psicodrammatisti, operatori di teatro educativo 
e sociale, ma può essere utile anche per 
insegnanti, educatori, psicologi, animatori, e in 
generale per tutti coloro che si occupano di 
gruppi.  pp. 232, 2a ed. nuova edizione 2016, 
2022(5), €32,00; e-book €26,99 (cod. 1305.43)  

BA G. Strumenti e tecniche di 
riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale.  ,  pp. 482, 2003, 2014(9), 
€48,00 (cod. 1305.39)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

MANES S.  (cur.) Sessantotto nuovi 
giochi per la conduzione dei gruppi 
Sul treno della vita per scoprire il 
nostro sé di ieri, di oggi e di 
domani.  ,  pp. 128, 5a ed. 2002, 2017(14), 
€18,00 (cod. 1305.14)  

MANES S.  (cur.) Ottantatre giochi 
psicologici per la conduzione dei 
gruppi Un manuale per psicologi, 
insegnanti, operatori sociali, 
animatori.  ,  pp. 160, 8a ed. 2002, 
2018(19), €22,50 (cod. 1305.7)  

Nella Collana: Self-help 

VIGORELLI P. Dialoghi imperfetti Per 
una comunicazione felice nella vita 
quotidiana e nel mondo Alzheimer.  
Dialogare è difficile, ma è necessario per 
favorire una convivenza sufficientemente 
felice. L’autore, transitando costantemente dal 
mondo “normale” a quello che ruota attorno 
alle persone con demenza, accompagna il 
lettore nell’arte del dialogo e presenta 
importanti riflessioni sui due mondi, 
rilevandone punti di contatto e differenze. Un 
testo rivolto a chi – a vario titolo – si occupa 
del mondo Alzheimer e, più in generale, a tutte 
le persone interessate a migliorare la propria 
capacità di dialogo nella vita quotidiana.  pp. 
164, 2021, €21,00; e-book €17,99 (cod. 
1411.108)  

VIGORELLI P. L’altro volto 
dell’Alzheimer Avere una demenza, 
essere una persona.  Il volume intende 
arricchire l’immagine corrente dell’essere 
persona, facendo in modo che possa 
comprendere i malati con demenza, inclusi 
quelli in fase avanzata. Descrive inoltre le 
proposte dell’ApproccioCapacitante® per 
realizzare una cura centrata sulla persona nella 
realtà quotidiana delle Case per anziani. Un 
testo per chi è coinvolto nella cura, operatori e 
familiari, ma anche chi vuole interrogarsi sulla 
possibilità di riconoscere nell’Altro una 
Persona, anche se molto diversa e quasi 
eclissata.  pp. 220, 2020, 2021(1), €27,00; e-
book €22,99 (cod. 1411.107)  

BORELLA E. , LOBBIA A. , MICHELINI G. , 
FAGGIAN S. , GARDINI S. Promuovere 
il benessere nella persona con 
demenza La terapia di stimolazione 
cognitiva individuale. Una guida 

pratica per i familiari e i 
professionisti.   Con allegato on-line. 
Questo manuale vuole fornire ai familiari della 
persona con demenza e a chi se ne prende cura 
un programma di stimolazione cognitiva 
individuale che può essere svolto a casa. La 
Terapia di Stimolazione Cognitiva individuale 
(iCST) favorisce la relazione tra il caregiver e 
la persona con demenza nella vita di ogni 
giorno, migliorando il benessere del caregiver 
stesso. Ad oggi è l’unico trattamento con basi 
scientifiche ed evidenze di efficacia che 
promuove la qualità di vita della persona con 
demenza e di chi se ne prende cura.  pp. 198, 2a 
ed. nuova edizione 2021, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1411.91.1)  

VIGORELLI P. Alzheimer Come 
parlare e comunicare nella vita 
quotidiana nonostante la malattia.  
Quando la malattia di Alzheimer avanza e ruba 
i ricordi e le parole, si può ancora comunicare? 
L’Autore cerca delle risposte nelle 
conversazioni della vita di tutti i giorni, 
spostando l’attenzione dalla comunicazione alla 
convivenza, attraverso l’approccio capacitante. 
Un libro ricco di consigli pratici, uno strumento 
utile per affrontare i problemi della vita 
quotidiana, sia in casa che nelle Case per 
anziani.  pp. 168, 2a ed. nuova edizione 2018, 
2022(2), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1411.81.1)  

D'AMICO R. , CIPULLI M. , 
GIANCRISTOFARO L. Vivere con 
l'epilessia Aspetti clinici, psicologici 
e culturali.  Questo libro nasce 
dall’esigenza di ampliare e rinnovare la 
conoscenza dell’epilessia, una malattia ancora 
circondata da antiche credenze e stereotipi 
negativi. Un testo di riferimento, fondamentale 
sia per chi vive con il malato sia per quanti – 
medici, operatori, psicologi – si trovano a dover 
combattere al suo fianco.  pp. 240, 2010, 
2021(2), €31,00; e-book €23,99 (cod. 1411.59)  

Nella Collana: Vita emotiva e formazione - 
coordinata da V. Iori - diretta da D. 
Bruzzone, V. Iori, E. Musi 

MIGLIORINO N. Il gesto terapeutico. 
Forma e Contatto.  Il testo è un invito 
all’esperienza corporea rivolto a tutte le 
persone che, per professione e intima 
vocazione, si dedicano al corpo sofferente, in 
particolare ai fisioterapisti, ma anche a tutti 
coloro che lavorano nell’ambito delle altre 
professioni riabilitative e, più in generale, delle 
professioni educative e di cura.  pp. 208, 2010, 
€25,00 (cod. 1930.4)  
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Counseling
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

LANCINI M. Ascolto a scuola. La 
consultazione con l'adolescente.  ,  
pp. 192, 2003, 2010(3), €25,00 (cod. 8.17)  

MAGGIOLINI A. Counseling a scuola.  
,  pp. 176, 3a ed. 2002, 2015(6), €23,00 (cod. 
8.4)  

Nella Collana: Counselling 

CAPORALE A. Essere counselor 
Identità e prospettive di una 
professione.  La vera e profonda identità del 
Counselor non è mai stata approfondita come in 
questo testo, che arriva al cuore del counseling 
e lo mette in relazione con la società complessa 
in cui viviamo e i suoi molteplici bisogni 
emergenti, che richiedono differenti risposte di 
orientamento, supporto e guida.  pp. 162, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 216.8)  

MASCI S. Counselling affettivo 
relazionale Il counselling alla luce 
delle neuroscienze: dall’empatia 
alla mentalizzazione.  Questo manuale 
presenta il counseling relazionale affettivo, 
modello che si basa sulle idee della Terapia 
Centrata sul Cliente di Carl Rogers e sulla 
lettura che danno le neuroscienze degli affetti 
che vengono scambiati tra individui che entrano 
in un rapporto stretto.  pp. 252, 2021, €32,00; e-
book €26,99 (cod. 216.7)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

ZANON A. Il colloquio clinico 
Metodologie e strumenti.  Il volume si 
pone come testo introduttivo sul colloquio 
psicologico, ripercorre l’evoluzione storica 
dello strumento e analizza alcuni dei principali 
campi di azione dello stesso. È una guida per 
gli operatori sociali che quotidianamente si 
trovano a intervenire nelle relazioni d’aiuto. Il 
colloquio nasce come forma di indagine in cui 
la raccolta dei dati avviene attraverso un 
processo di comunicazione verbale e che 
permette di raccogliere elementi su singoli 
individui e su gruppi. Dopo un’introduzione 
teorica, che illustra anche il percorso storico del 
colloquio, sono presentati diversi campi 
d’applicazione e interventi specifici, con varie 
esemplificazioni e alcuni casi clinici.  pp. 160, 
2007, 2011(2), €21,50 (cod. 284.30)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

FERRARO BOLOGNA G. , GUALTIERI M. 
Costruire resilienza insieme. Un 
modello formativo per promuovere 
il cambiamento in un gruppo di 
lavoro.  Questo libro mostra come la sinergia 
tra approcci differenti e la costruzione di una 
particolare metodologia possano dare origine a 
un modello formativo in grado di promuovere il 
cambiamento in un gruppo di lavoro. La 
descrizione degli strumenti usati consente al 
lettore di riprodurre lo stesso percorso verso la 
resilienza, le cui linee guida sono state tratte 
dalle macro aree della teoria sistemica, 
dall’approccio narrativo e dal concetto di 
resilienza.  pp. 122, 2019, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.344)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MENGHERI M.  (cur.) Formare alla 
relazione d'aiuto. Il counseling ad 
approccio integrato.  Il testo propone, 
per la formazione del “buon counselor”, un 
approccio pluralistico integrato che comprenda 
un pluralismo culturale e metodologico. Un 
approccio che può essere descritto come multi-
culturale in quanto pluralistico, trans-culturale, 
trans-teorico e inter-culturale, poiché 
imperniato sul dialogo, lo scambio e 
l’integrazione fra modelli di intervento 
differente.  pp. 384, 2010, 2011(1), €41,50 
(cod. 1240.350)  

MORTARI C. Fare e pensare le 
relazioni. Prospettive educative con 
i Laboratori di counseling.  Davanti ai 
cambiamenti radicali dettati dalle innovazioni 
sociali, che ci fanno sentire spesso impreparati 
e confusi nelle interazioni quotidiane, come 
rigenerare i nostri rapporti insteriliti? Questo 
volume propone elementi di orientamento, presi 
dalle scienze psicologiche e dalla pratica 
professionale del counseling di gruppo, per 
imparare a costruire relazioni positive, 
produttive di comportamenti empatici e 
sensibilità etica.  pp. 96, 2018, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1240.2.23)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

D'AMBROSIO A. Educare alla 
resilienza Teorie e strumenti per 
favorire il superamento del trauma 
attraverso due training brevi.   Con 
allegato on-line. Offrendo una descrizione 

dettagliata delle strategie di acquisizione o 
conservazione della resilienza, questo manuale 
si propone sia come approfondimento teorico 
sia come utile strumento pratico per la clinica. 
Il riferimento epistemologico specifico è 
cognitivo-comportamentale, insieme a quello 
derivante dalla psicologia positiva, e l’autore 
riesce a integrare modelli interpretativi 
eterogenei in vista di una loro applicazione 
clinica.  pp. 208, 2022, €26,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.289)  

SABBADINI R. Manuale di 
counselling. Guida pratica per i 
professionisti.  Un esaustivo manuale di 
tecniche per quanti praticano la professione di 
counsellor. Un testo facile da consultare per 
richiamare alla mente una tecnica, per 
verificare la successione dei passi di un 
intervento, ma anche per cogliere 
semplicemente lo spunto per un nuovo, 
personale intervento creativo.  pp. 226, 2009, 
2010(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 
1305.107)  

LUBERTI R. , PEDROCCO BIANCARDI M.  
(cur.) La violenza assistita 
intrafamiliare. Percorsi di aiuto per 
bambini che vivono in famiglie 
violente.  ,  pp. 306, 2005, 2022(4), €34,00 
(cod. 1305.62)  

O'HANLON B. , FANTECHI C. J. Dire, 
fare, cambiare Guida pratica al 
cambiamento in terapia e nella vita 
quotidiana.  ,  pp. 128, 2005, 2020(4), 
€19,00 (cod. 1305.61)  

O'HANLON B. , BEADLE S. Psicoterapia 
breve 51 metodi semplici ed efficaci. 
Edizione italiana a cura di Charlie 
John Fantechi.  ,  pp. 100, 2004, 2021(7), 
€18,00 (cod. 1305.42)  

MEIER S. T. , DAVIS S. R. Guida al 
counseling. In 61 regole 
fondamentali cosa fare e non fare 
per costruire un buon rapporto 
d'aiuto.  La nuova edizione di un manuale 
fondamentale per chiunque operi o voglia 
operare nell’ambito delle professioni d’aiuto 
(psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
educatori). Uscendo finalmente dalla teoria, il 
lettore troverà qui suggerimenti essenziali per 
riuscire a condurre un buon rapporto 
terapeutico e per favorire l’auto-analisi del 
cliente.  pp. 144, 6a ed. aggiornata 2011, 
2017(4), €21,00 (cod. 1305.3)  

 

Logoterapia
Nella Collana: Scienze della formazione 

FAVIA M. L. Una scuola oltre le 
parole. Comunicare senza barriere: 
famiglia e istituzioni di fronte alla 
sordità.  ,  pp. 130, 2003, 2019(2), €20,00 
(cod. 292.4.4)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

MAGNANI S. Breviario di vocologia 
clinica.  La vocologia è quella parte del 

sapere e dell’operare medico che si rivolge alla 
voce, in tutte le sue espressioni, compresa la 
più raffinata: l’arte vocale. Curare la voce, 
prevenirne le patologie, è salvaguardare 
l’integrità della persona, dare libertà 
all’espressione della sua intimità più profonda. 
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È atto d’amore e di rispetto. Questo testo ha 
voluto per sé l’appellativo di breviario, per 
rispettare la vastità dell’argomento e per 
denunciare, allo stesso tempo, la limitatezza di 
qualsiasi trattato si occupi di una funzione 
umana così straordinaria.  pp. 208, 2022, 
€28,00; e-book €23,99 (cod. 502.15)  

ZAGO P. Giocando con i suoni, 
imparo a parlare Come favorire il 
linguaggio nel bambino.  Questo 
volume si rivolge a genitori e adulti che 
rivestono un ruolo significativo per i bambini 
tra 0 e 6 anni con l’intenzione di orientarli 
verso l’adozione di comportamenti 
comunicativo-linguistici centrati sul bambino e 
adeguati ai suoi bisogni nei vari momenti della 
crescita. Esso racconta come si sviluppa il 
linguaggio nel bambino, abbracciando una 
visione complessiva dell’evoluzione scandita 
lungo le fasce d’età, in cui lo sviluppo 
linguistico si rapporta continuamente a quello 
delle altre abilità, ed evidenziando come 
l’azione educativa possa sollecitare l’emergere 
delle diverse competenze.  pp. 156, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 502.14)  

MAGNANI S. La bocca del bambino 
Fisiopatologia delle abilità orali in 
età evolutiva.  Il libro ripercorre, in una 
visione comunicativa e non solo motoria, il 
processo evolutivo che porta il bambino dalla 
mungitura del capezzolo alla gestione del cibo 
complesso, sino alla piena padronanza della 
fonoarticolazione. Il testo analizza le cause di 
eventuali ritardi in uno sviluppo che ci 
aspetteremmo spontaneo e rapido, offrendo ai 
logopedisti – primi destinatari di questo lavoro 
– un ampio panorama di esercizi riabilitativi, 
integrati da schede di valutazione per fornire 
una guida operativa nel processo diagnostico e 
nel monitoraggio dei risultati.  pp. 114, 2017, 
2022(3), €18,00; e-book €14,99 (cod. 502.13)  

SPADOLA BISETTI M.  (cur.) Foniatria 
& logopedia 2.0. Come la tecnologia 
cambia le professioni foniatrica e 
logopedica.  Le professioni foniatrica e 
logopedica devono cogliere i cambiamenti 
tecnologici avvenuti nell’ultimo decennio e 
affrontarli con una nuova prospettiva al fine di 
proporre piani riabilitativi/rimediativi al passo 
con i tempi. La Relazione Ufficiale SIFEL 
2017 cerca di portare, se non risposte certe su 
tutti questi argomenti, almeno punti di 
riflessione e di aggiornamento culturale per 
medici specialisti in audiologia e foniatria, 
otorinolaringoiatri e logopedisti.  pp. 232, 
2017; e-book €22,99 (cod. 502.12)  

DE VINCENTIIS M.  (cur.) Il recupero 
delle funzioni laringee in seguito a 
malattie neurologiche, psichiatriche 
e chirurgia cervico-facciale.  Rivolto 
non solo ai foniatri e ai logopedisti, ma anche a 
tutti gli operatori sanitari che si confrontano 
con le patologie della laringe, il volume, che si 
avvale della collaborazione dei massimi esperti 
italiani nell’ambito della foniatria, della 
logopedia, della chirurgia otorinolaringoiatrica 
e della neurologia, prende in esame, da diversi 
punti di vista, i deficit della laringe nelle 
patologie funzionali, neurologiche e 

oncologiche e la loro riabilitazione.  pp. 242, 
2016, €28,00; e-book €21,99 (cod. 502.11)  

FARNETI D.  (cur.) Screening e 
diagnosi precoce in Foniatria e 
Logopedia.  Relazione ufficiale del terzo 
corso di aggiornamento di Foniatria e 
Logopedia (SIFEL), questo volume si avvale 
della collaborazione dei più importanti esperti 
italiani del settore in ambito di screening e 
diagnosi precoce. Dopo alcune informazioni di 
ordine generale sulle procedure di screening, le 
modalità di rilevazioni di dati biologici e la 
riorganizzazione dei servizi, il testo presenta i 
principali ambiti delle competenze foniatrico 
logopediche.  pp. 328, 2015, 2023(1), €40,00 
(cod. 502.10)  

PATROCINIO D. , SCHINDLER A.  (cur.) I 
disturbi della comunicazione nella 
popolazione multilingue e 
multiculture.  Dopo aver analizzato il 
funzionamento linguistico nell’adulto bilingue 
e nello sviluppo del linguaggio nel bambino 
bilingue, il libro affronta le difficoltà 
diagnostiche nella valutazione dei diversi 
disturbi del linguaggio e della comunicazione 
in età infantile, adulta e senile con consigli 
pratici su come orientarsi in una pratica clinica 
inesistente fino a 20 anni fa.  pp. 338, 2014, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 502.9)  

CARRAVIERI E. L'umorismo in 
logopedia. Un percorso per 
comprendere e parlare meglio.   Con 
allegato on-line. Una palestra per i soggetti con 
pregresso disturbo del linguaggio e problemi di 
lettura per esercitarsi a riconoscere le figure 
retoriche, i modi dire, le analogie, i colmi, le 
differenze, i giochi di parole, le alterazioni, le 
eccezioni e le violazione delle regole 
grammaticali… Un percorso cognitivo 
linguistico per imparare a leggere la realtà 
attraverso le varie sfumature della lingua.  pp. 
192, 2012, €26,50; e-book €20,99 (cod. 502.7)  

GAVA M. L. La comunicazione 
aumentativa alternativa tra 
pensiero e parola. Le possibilità di 
recupero comunicativo nell'ambito 
delle disabilità verbali e cognitive.   
Con allegato on-line. Rivolto a operatori 
sanitari, insegnanti, educatori, psicologi, 
neuropsichiatri e ai famigliari dei disabili 
verbali, il testo affronta il problema della 
disabilità verbale e illustra le possibilità di 
recupero comunicativo consentite oggi dalla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
offrendo un punto di riferimento operativo per 
chi voglia intervenire in questo settore.  pp. 
176, 2a ed. 2013, 2017(3), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 502.4)  

CARRAVIERI E. Confrontare e 
classificare. Indicazioni per un 
percorso cognitivo-lessicale.   Con 
allegato on-line. Quest’opera, giunta alla sua 
seconda edizione riveduta e ampliata, guida 
logopedisti e insegnanti all’osservazione del 
bambino che si esprime con un lessico ridotto e 
poco competente e all’applicazione di un 
metodo per la riabilitazione o l’educazione 
all’arricchimento lessicale. Chiude il testo un 
prezioso eserciziario che mette a disposizione 

molti esempi per soccorrere la fantasia 
dell’operatore.  pp. 208, 2a ed. aggiornata 2019, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 502.3.1)  

ZAGO P. , FANZAGO F. Prevenzione ai 
disturbi specifici di linguaggio 
Screening psicolinguistico in età 
prescolare.   Con allegato on-line. Rivolto a 
logopedisti, psicologi, pedagogisti, insegnanti 
di scuole d’infanzia e insegnanti di sostegno, il 
testo presenta un Programma di Prevenzione 
per l’individuazione in età prescolare del 
Disturbo Specifico di Linguaggio (DSL) e del 
rischio di Difficoltà di Apprendimento 
scolastico (DA).  pp. 220, 2015, 2018(1), 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 502.1.3)  

MAGNANI S. Il bambino e la sua voce 
Con i bambini alla scoperta della 
vocalità.  Il disturbo vocale nell’infanzia è da 
prevenire, non da curare. In queste pagine più 
di venti esperti offrono aiuto nel difficile 
compito di educare, a casa e a scuola, la voce 
infantile. Un libro semplice, con esempi e 
consigli pratici per quegli adulti che non 
vogliono educare i bambini solo alle buone 
maniere.  pp. 224, 2009, 2022(5), €29,00; e-
book €24,99 (cod. 502.1.1)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

GILARDONE M. , PAPAGNO C.  (cur.) 
Riabilitazione in afasiologia 
Valutazione e trattamento dei 
disturbi della morfosintassi.  Lo 
studio dei disturbi della morfosintassi 
nell’afasia è oggi ancora limitato al contesto 
della ricerca scientifica, mentre nell’ambito 
della formazione clinica e della presa in carico 
riabilitativa si osserva una minore 
considerazione di questi fenomeni. Questo 
volume si propone di ovviare almeno in parte a 
questa carenza, fornendo uno strumento utile e 
di facile consultazione per gli studenti e i 
professionisti che lavorano con persone 
afasiche, come medici audiofoniatri, neurologi, 
fisiatri, neuropsicologi, psicologi, logopedisti, 
educatori.  pp. 124, 2021, €18,00 (cod. 
1210.2.14)  

GILARDONE M. , MONTI A.  (cur.) 
Afasiologia. Clinica, valutazione, 
trattamento.  Il volume affronta gli aspetti 
clinici, semeiologici e rimediativi 
(riabilitazione, counselling, stimolazioni 
cerebrali non invasive) legati all’afasiologia, e 
offre una serie di approfondimenti focalizzati 
su aspetti peculiari ma non meno importanti 
dell’universo afasiologico, come i temi dedicati 
ai disturbi del calcolo, al fenomeno del 
bilinguismo, alla awake surgery per i gliomi 
cerebrali, all’afasia primaria progressiva, ai 
motor speech disorders, alla ricerca scientifica e 
alle afasie in età pediatrica.  pp. 288, 2019, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1210.2.11)  

Nella Collana: Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo - diretta da M. 
Zanobini 

BELACCHI C. , BENELLI B. Valutare la 
competenza definitoria La Scala 
Co.De. in ambito clinico e nello 
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sviluppo tipico.  L’abilità di definire le 
parole costituisce un’acquisizione fondamentale 
per la costruzione dell’intersoggettività, nella 
misura in cui rende possibile la condivisione 
interpersonale delle rappresentazioni mentali. Il 
volume presenta la nuova versione di uno 
strumento di valutazione della competenza 
definitoria (Scala Co.De.) dall’età prescolare 
all’età adulta. Un libro utile per gli studenti di 
diversi percorsi universitari, ma anche per 
diverse categorie di professionisti: psicologi, 
psico-pedagogisti, logopedisti e insegnanti.  pp. 
212, 2021, €28,00 (cod. 1248.1.3)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

FRANCHI M. L. , MARAGNA S. Manuale 
dell'interprete della lingua dei segni 
italiana Un percorso formativo con 
strumenti multimediali per 
l'apprendimento.  Un manuale per tutti 
coloro che intendono diventare interpreti di 
Lingua dei Segni Italiana (LIS). La grande 
novità del libro è la possibilità di esercitarsi e 
poi confrontarsi con alcuni video, che riportano 
anche le attività svolte dal vivo durante uno dei 
corsi per interpreti organizzato dall’Ente 
Nazionale Sordi (sezione provinciale di Roma).  
pp. 202, 2013, 2021(4), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.167)  

SARTORI I. Disabilità cognitivo-
linguistica e comunicazione 
aumentativa alternativa.   Con allegato 
on-line. In questo volume l’autrice mette a 
disposizione non solo dei logopedisti, ma anche 
dei riabilitatori in genere e degli insegnanti, la 
sua lunghissima esperienza professionale, 
illustrando il lavoro svolto con bambini affetti 
da deficit psicointellettivi e gravi 

compromissioni del linguaggio.  pp. 116, 2010, 
2022(3), €18,00 (cod. 1305.132)  

CASELLI M. , BELLO A. , RINALDI P. , 
STEFANINI S. , PASQUALETTI P. Il 
Primo Vocabolario del Bambino: 
Gesti, Parole e Frasi Valori di 
riferimento fra 8 e 36 mesi delle 
Forme complete e delle Forme 
brevi del questionario MacArthur-
Bates CDI.   Con allegato on-line. La nuova 
edizione largamente rivista e ampliata di un 
questionario per i genitori di bambini fra 8 e 36 
mesi, diffuso in Italia da molti anni. Il testo 
permette di definire indicatori di rischio 
affidabili e condivisi e di realizzare esperienze 
di prevenzione e screening.  pp. 272, 2a ed. 
nuova edizione 2015, 2018(2), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1305.83)  

BOSI R. , MARAGNA S. , TOMASSINI R. 
L'assistente alla comunicazione per 
l'alunno sordo Chi è, cosa fa e come 
si forma. Manuale di riferimento 
per gli operatori, le scuole e le 
famiglie.  Il primo libro in Italia sul profilo 
professionale dell’assistente alla comunicazione 
per l’alunno sordo, una figura professionale 
prevista dalla legge 104 del 1992, ma che solo 
in questi ultimi anni le famiglie con figli sordi 
hanno “scoperto”. Il volume analizza i compiti 
e il ruolo dell’assistente, con particolare 
attenzione alla sua formazione e al necessario 
aggiornamento in itinere, con un costante 
riferimento alla realtà romana, che offre la 
presenza più significativa di operatori, di 
percorsi di formazione e di reti di supporto. 
Rosanna Bosi, psicologa, psicoterapeuta, 
formatore, ha attivato lo “Spazio d’ascolto” per 
i genitori con figli sordi dell’Istituto Statale per 
Sordi di Roma. Simonetta Maragna ha un 

incarico di docenza la Facoltà di Scienze della 
formazione di Roma Tre, è presidente 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma. Roberta 
Tomassini, psicologa e formatore, ha attivato lo 
“Spazio d’ascolto” per i genitori con figli sordi 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.  pp. 
192, 2007, 2022(6), €26,00 (cod. 1305.81)  

CASELLI M. , CAPIRCI O.  (cur.) Indici di 
rischio nel primo sviluppo del 
linguaggio. Ricerca, clinica, 
educazione.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2019(6), €25,00 (cod. 1305.24)  

ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

MASSONI P. , MARAGNA S. Manuale di 
logopedia per bambini sordi. Con 
esemplificazioni di unità 
logopediche, esercitazioni ed 
itinerari metodologici.  ,  pp. 194, 2a ed. 
2001, 2018(7), €25,00 (cod. 1305.8)  

Nella Collana: Varie 

GITTI G. Sordità e apprendimento 
della lingua.   Con Dvd. L’esperienza 
quarantennale e l’opera di Giuseppe Gitti nel 
difficile compito dell’educazione di un sordo, 
tra nuove possibilità offerte dal progresso 
tecnologico e illusioni. Un’opera che si pone 
come obiettivo “una vera e profonda 
comunicazione” da parte del sordo.  pp. 144, 
2008, 2011(2), €20,00 (cod. 2000.1217)  

 

Psicologia delle disabilità
Nella Collana: Scienze della formazione 

FAVIA M. L. Una scuola oltre le 
parole. Comunicare senza barriere: 
famiglia e istituzioni di fronte alla 
sordità.  ,  pp. 130, 2003, 2019(2), €20,00 
(cod. 292.4.4)  

Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

KIELHOFNER G. , MALLINSON T. , 
CRAWFORD C. , NOWAK M. , RIGBY M. , 
HENRY A. , WALENS D. L'intervista 
sulla storia della performance 
occupazionale Manuale d'uso per 
l'OPHI II.  ,  pp. 192, 2005, 2017(1), €26,00 
(cod. 306.10)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

GAVA M. L. La comunicazione 
aumentativa alternativa tra 
pensiero e parola. Le possibilità di 
recupero comunicativo nell'ambito 

delle disabilità verbali e cognitive.   
Con allegato on-line. Rivolto a operatori 
sanitari, insegnanti, educatori, psicologi, 
neuropsichiatri e ai famigliari dei disabili 
verbali, il testo affronta il problema della 
disabilità verbale e illustra le possibilità di 
recupero comunicativo consentite oggi dalla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
offrendo un punto di riferimento operativo per 
chi voglia intervenire in questo settore.  pp. 
176, 2a ed. 2013, 2017(3), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 502.4)  

Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

GIPCI-GRUPPO ITALIANO PARALISI 
CEREBRALI INFANTILI  (cur.) 
L'adolescente con paralisi 
cerebrale. Sviluppo emotivo, 
problemi neuro-funzionali, 
apprendimento e partecipazione.  
L’adolescenza è una fase complessa dello 
sviluppo, con molti cambiamenti nella struttura 
corporea, nel profilo emotivo, 
nell’apprendimento e nelle nuove prospettive di 
indipendenza, di relazioni sociali e di 

partecipazione. Il volume cerca di studiare le 
problematiche dell’adolescente con Paralisi 
Cerebrale (PC), spesso trascurate dagli 
operatori a favore degli obiettivi terapeutici 
neuro-funzionali.  pp. 288, 2015, €32,00 (cod. 
531.15)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

ZAPPI L. Un teatro necessario. 
Indagine sociale sull'impatto del 
teatro nelle situazioni di post coma.  
Il volume presenta una ricerca sociologica di 
tipo qualitativo sull’impatto dei laboratori 
teatrali realizzati nella Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris e rivolti a persone uscite dal coma. 
L'esito della ricerca viene consegnato a tutti 
coloro che sono coinvolti nel recupero di una 
persona con esiti di coma e conforta un positivo 
assunto di partenza: un teatro utile, ma 
principalmente necessario.  pp. 176, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1130.341)  

RACCAGNI M. La pratica 
dell'educatore con disabile 
intellettivo. Riabilitazione dell'etica 
professionale nella valutazione e 
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negli atelier.  Questo testo si rivolge in 
modo particolare agli educatori professionali, 
proponendo diverse riflessioni sulla possibilità 
di riabilitare la supposizione dell’esistenza di 
un soggetto dell’inconscio anche in coloro che 
sono portatori di una menomazione intellettiva, 
talvolta aggravata da una grave sintomatologia 
psichiatrica.  pp. 180, 2017, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1130.329)  

OSIO O. , BRAIBANTI P.  (cur.) Il diritto 
ai diritti. Riflessioni e 
approfondimenti a partire dalla 
Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità.  Partendo dalla 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, il volume propone il punto di vista di 
docenti universitari e protagonisti delle 
politiche sociali su argomenti quali: il progetto 
di vita per le persone con disabilità, 
l’integrazione, l’inclusione, la partecipazione 
alla vita pubblica, il lavoro, la salute, le barriere 
architettoniche...  pp. 256, 2012, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1130.293)  

VEGLIA F.  (cur.) Handicap e 
sessualità: il silenzio, la voce, la 
carezza. Dal riconoscimento di un 
diritto al primo centro comunale di 
ascolto e consulenza.  ,  pp. 164, 3a ed. 
2003, 2014(6), €22,00 (cod. 1130.81)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CRISTINI C. Il volontario della salute.  
Il volume affronta il tema del volontariato 
nell’ambito della salute approfondendo alcuni 
caratteri: motivazioni e rischi da evitare, 
difficoltà e risorse, comunicazione e creatività, 
riabilitazione e ruolo sociale, neuroscienze, 
emozioni e invecchiamento. Un testo per 
volontari, familiari, operatori socio-sanitari, 
medici e psicologi e per quanti intendano 
conoscere meglio il mondo della disabilità, dei 
suoi protagonisti, di ciò che realmente vivono, 
esprimono e richiedono.  pp. 240, 2013, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1222.142)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

LEPRI C.  (cur.) La persona al centro 
Autodeterminazione, autonomia, 
adultità per le persone disabili.  Il 
volume raccoglie una serie di interventi 
promossi dall’Anffas di Cagliari sui temi 
dell’autodeterminazione, dell’autonomia e della 
adultità delle persone con disabilità intellettiva, 
e intende essere uno strumento per 
comprendere meglio i cambiamenti in atto e per 
mettere in evidenza come l’accesso alla 
condizione adulta da parte delle persone con 
disabilità intellettiva stia diventando sempre più 
una realtà e al tempo stesso una sfida alla stessa 
adultità delle famiglie, degli operatori, dei 
servizi e della comunità.  pp. 132, 2016, 
2022(2), €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1240.407)  

ALBANESE O. , DOUDIN P. , FIORILLI C. , 
FRECHETTE S. , LAFORTUNE L. , SORIN 
N.  (cur.) La comprensione: aspetti 
cognitivi, metacognitivi ed emotivi.  
Il volume studia i processi di comprensione 

attivati nei contesti formali di apprendimento, 
dove alunni e insegnanti sono attivamente 
impegnati nel comprendere e far comprendere 
le diverse forme di conoscenza. Un testo per 
insegnanti, educatori, operatori e genitori che 
intendano esplorare la comprensione spostando 
l’attenzione dalla natura delle discipline alle 
caratteristiche dei contesti e dei soggetti attori 
dei processi di comprensione.  pp. 224, 2011, 
€28,50 (cod. 1240.366)  

LEPRI C. Viaggiatori inattesi Appunti 
sull'integrazione sociale delle 
persone disabili.  Un saggio importante 
sui meccanismi che regolano l’inclusione 
sociale. Il volume, partendo dal presupposto 
che la disabilità, come esperienza personale 
inattesa, “rende chi la sperimenta inatteso 
socialmente”, presenta sei immagini attraverso 
le quali “l’inatteso” viene socialmente 
riconosciuto: l’errore della natura, il figlio del 
peccato, il selvaggio, il malato, l’eterno 
bambino, la persona. Dall’analisi di queste 
figure emerge il concetto di “bisogni di 
normalità” come fondamento di una psicologia 
inclusiva.  pp. 128, 2011, 2022(5), €19,00 (cod. 
1240.360)  

ZANOBINI M. , USAI M. Psicologia della 
disabilità e dei disturbi dello 
sviluppo Elementi di riabilitazione e 
d'intervento.  Molte cose sono cambiate 
nel campo della disabilità dall’uscita della 
prima edizione di questo testo, dalla 
terminologia utilizzata, alle classificazioni in 
uso, alla normativa nazionale e internazionale, 
ai modelli teorici sottostanti le diverse 
interpretazioni dei disturbi. In una nuova 
edizione completamente aggiornata e rivista, 
una guida di base per la formazione degli 
studenti, ma anche delle diverse figure 
professionali – dagli specialisti agli insegnanti 
– e dei genitori che potranno trovarvi 
informazioni nuove o spunti interessanti per 
ulteriori approfondimenti.  pp. 384, 8a ed. 
aggiornata e ampliata 2019, 2022(1), €42,00 
(cod. 1240.1.73)  

LUCANGELI D. , MAMMARELLA I.  (cur.) 
Psicologia della cognizione 
numerica. Approcci teorici, 
valutazione, intervento.   Con test on-
line. La psicologia dell’apprendimento ha avuto 
il merito di apportare notevoli contributi alla 
descrizione dei processi cognitivi implicati nel 
calcolo e nella soluzione dei problemi. Questo 
volume (al quale hanno contribuito alcuni tra i 
più importanti studiosi in ambito nazionale) 
presenta i diversi modelli interpretativi, così 
come le novità intervenute negli ultimi anni in 
ambito diagnostico e riabilitativo.  pp. 320, 
2010, 2018(2), €39,00 (cod. 1240.1.35)  

COTTINI L.  (cur.) L'autismo La 
qualità degli interventi nel ciclo di 
vita.  Frutto di un progetto integrato di tipo 
socio-sanitario, avviato dalla Regione Marche, 
per la realizzazione di iniziative rivolte 
all’individuo affetto da autismo e alla sua 
famiglia, il volume presenta i contenuti di un 
ampio piano di formazione del personale 
chiamato a operare nei diversi servizi. 
Raccoglie inoltre contributi che tendono a 
inquadrare la patologia alla luce delle più 

recenti acquisizioni della ricerca e modelli di 
intervento implementabili nell’intero ciclo di 
vita.  pp. 288, 2010, 2022(4), €33,00; e-book 
€27,99 (cod. 1240.2.2)  

Nella Collana: Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo - diretta da M. 
Zanobini 

MORGANTI F. Le comunità Dementia 
Friendly. Verso l'inclusione delle 
persone con fragilità cognitiva.  
Concepito all’interno di un progetto volto ad 
approfondire gli approcci centrati sulla persona 
nella diagnosi e nel trattamento del declino 
cognitivo nell’anziano, il volume rappresenta il 
primo contributo editoriale italiano sulle 
comunità Dementia Friendly: comunità urbane 
“amichevoli” con i propri concittadini affetti da 
demenza.  pp. 178, 2018, 2020(1), €24,00 (cod. 
1248.4)  

ZANOBINI M. , VITERBORI P. , SCOPESI 
A. Le difficoltà e i disturbi del 
linguaggio attraverso le lenti 
dell'ICF.  Il volume intende introdurre il 
lettore all’ottica valutativa dell’International 
Classification of Functioning (ICF), applicata 
alle difficoltà linguistiche di varia natura. Si 
rivolge soprattutto agli studenti, futuri 
professionisti nel campo dell’assessment, della 
riabilitazione e dell’educazione; ma può essere 
strumento di approfondimento teorico e 
applicativo anche per psicologi, insegnanti, 
educatori e logopedisti.  pp. 176, 2015, 
2021(1), €22,00; e-book €16,99 (cod. 1248.3)  

DI NUOVO S. , VIANELLO R.  (cur.) 
Deterioramento cognitivo: forme, 
diagnosi e intervento Una 
prospettiva life span.  Nel volume 
vengono affrontate le tematiche metodologiche 
connesse alla valutazione del deterioramento 
cognitivo e sono fornite indicazioni utili per 
l’aggiornamento di quanti si occupano di 
psicologia riabilitativa, di gerontologia e 
farmacologia. Un testo per psicologi, operatori 
della riabilitazione, personale specializzato che 
lavora con gli anziani o con la disabilità 
intellettiva.  pp. 256, 2013, €34,00 (cod. 
1248.2)  

SANSAVINI A. , FALDELLA G.  (cur.) Lo 
sviluppo dei bambini nati 
pretermine Aspetti 
neuropsicologici, metodi di 
valutazione e interventi.  Un modello di 
riferimento fondamentale per progettare 
percorsi di cura e supporto dei bambini nati 
pretermine (oltre il 7% dei neonati). 
L’assistenza prosegue per diversi anni dopo le 
dimissioni e coinvolge, oltre ai neonatologi e 
agli psicologi, diverse figure professionali tra 
cui il pediatra di famiglia, il neuropsichiatra 
infantile, il fisiatra, il fisioterapista, il 
logopedista, l’educatore e l’insegnante.  pp. 
384, 2013, 2022(2), €43,00 (cod. 1248.1)  

ROLLO D.  (cur.) Disturbi dello spettro 
autistico e intersoggettività 
Strategie per potenziare le capacità 
comunicative.  Focalizzando l’attenzione 
su infanzia e fanciullezza, il volume delinea 
una panoramica aggiornata dei diversi modelli 
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interpretativi dei disturbi dello spettro autistico, 
ponendo particolare attenzione alle aree 
dell’intersoggettività, intesa non solo come 
caratteristica peculiare dei disturbi ma anche 
come terreno fertile su cui “seminare” azioni 
educativo-riabilitative. Uno strumento per gli 
studenti dei corsi di laurea in Psicologia, ma 
anche per le figure professionali coinvolte a 
vario titolo nella psicopatologia dello sviluppo, 
con l’obiettivo di proporre ma anche sollecitare 
riflessioni critiche, linee di lavoro e ipotesi di 
intervento.  pp. 148, 2020, €20,00 (cod. 
1248.1.2)  

MAMMARELLA I. , CARDILLO R. , 
CAVIOLA S. La memoria di lavoro 
nei disturbi del neurosviluppo Dalle 
evidenze scientifiche alle 
applicazioni cliniche ed educative.  
Il volume offre una revisione degli studi che 
hanno analizzato il coinvolgimento della 
memoria di lavoro e delle funzioni esecutive in 
bambini con diversi disturbi del neurosviluppo. 
Dopo una descrizione delle ricerche sullo 
sviluppo tipico, vengono passati in rassegna gli 
studi che si sono focalizzati sui vari disturbi del 
neurosviluppo. Le ricerche prese in esame 
consentono un confronto trasversale su punti di 
forza e debolezza del profilo cognitivo nei vari 
disturbi, in un’ottica dimensionale che tiene 
conto dell’elevata comorbilità che caratterizza 
la casistica in età evolutiva.  pp. 200, 2019, 
€26,00 (cod. 1248.1.1)  

Nella Collana: Psicoterapie 

SAVIOLA D. , DE TANTI A.  (cur.) 
Trauma cranico e disabilità. 
Esperienze di psicoterapia.  Il libro 
nasce dall’esperienza di psicoterapia maturata 
presso il Centro Cardinal Ferrari di 
Fontanellato (PR) in dieci anni di attività 
dedicata alla riabilitazione intensiva di pazienti 
con esiti di grave trauma cranico. Discute degli 
strumenti a disposizione del team riabilitativo 
per contrastare il disagio psicologico di questi 
pazienti, ampliando le aree di intervento di cui 
tradizionalmente si occupano gli psicoterapeuti.  
pp. 240, 2010, €29,50; e-book €22,99 (cod. 
1250.150)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

BACHMANN C.  (cur.) Nuove frontiere 
per i DSA Indicazioni per la 
diagnosi funzionale.  Un utile strumento 
per i clinici che stilano diagnosi e descrizioni 
dei profili funzionali, per chi lavora nel mondo 
della scuola e deve avere una visione 
aggiornata delle normative che tutelano gli 
studenti con DSA, e per le famiglie affinché 
possano vigilare sul rispetto dei diritti dei 
minori con DSA anche in ambito scolastico.  
pp. 146, 2020, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1305.269)  

PICCININO L. Comunicare non è un 
capriccio. Come facilitare la 
comunicazione con la persona 
disabile. Una guida per genitori, 
operatori e insegnanti.  Le persone con 
disabilità cognitiva hanno bisogno di 
“mediatori” per sviluppare predisposizioni e 

potenzialità: sono i familiari, i professionisti e 
gli operatori che sanno cogliere le percezioni, i 
desideri, le emozioni, i sogni e sanno 
incoraggiare il rapporto con gli altri, 
promuovendo l’inclusione. Il libro è rivolto a 
loro. Descrive le attività che fanno parte della 
vita quotidiana, adeguate ai bisogni e agli 
interessi di ciascuno. Non attività speciali, ma 
quelle che si possono condividere nei contesti 
normali della comunità di appartenenza.  pp. 
130, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.233)  

ALBANESE O. , DELLE FAVE A.  (cur.) 
Disabilità, diversità e promozione 
del benessere. Aspetti clinici, 
formativi ed educativi.  Negli ultimi due 
decenni la ricerca psicologica ha cominciato a 
occuparsi dei punti di forza e delle potenzialità 
individuali. Questo volume si propone di 
illustrare i principali costrutti teorici e gli 
strumenti di indagine che permettono di 
identificare i fondamenti dello sviluppo 
positivo e del funzionamento ottimale. Lo 
scopo è di attirare l’attenzione di educatori e 
professionisti della salute sulle risorse che le 
persone già possiedono o possono essere aiutate 
a sviluppare e potenziare.  pp. 194, 2015, 
2018(1), €27,00 (cod. 1305.219)  

PAOLINI M. Disabilità e qualità 
dell'incontro Relazioni 
interpersonali nell'educazione e 
nella cura.  Educare un bambino con 
disabilità è un compito difficile che richiede 
alle differenti figure che se ne occupano la 
capacità di lavorare sempre e comunque 
insieme ad altri. Il testo vuole proporre spunti 
di riflessione e strumenti operativi per facilitare 
un lavoro complesso, perché la qualità 
dell’incontro è una competenza che si impara e 
si incrementa, è un prerequisito per chi insegna 
e per chi si occupa di cura.  pp. 164, 2015, 
€22,00; e-book €19,00 (cod. 1305.212)  

CANTAGALLO A.  (cur.) 
Teleriabilitazione e ausili. La 
tecnologia in aiuto alla persona con 
disturbi neuropsicologici.  Rivolto agli 
operatori della riabilitazione, il saggio offre una 
panoramica sulle principali attuali applicazioni 
della teleriabilitazione e degli ausilii, 
presentando i più importanti studi effettuati 
sulla riabilitazione neuropsicologica e numerosi 
casi concreti in cui la tecnologia è stata 
utilizzata con successo.  pp. 272, 2014, €35,00; 
e-book €26,99 (cod. 1305.194)  

DEL NEGRO E. Attività rieducative e 
riabilitative. Natura e animali come 
strumenti di cura secondo il metodo 
Elide Del Negro ®.  Non possiamo curare 
il corpo se non ci prendiamo cura anche del 
“cuore” e della mente. Il contatto con natura e 
animali ci può venire in aiuto, ma come? In 
questo libro possiamo ritrovare la filosofia e le 
caratteristiche del metodo di lavoro Elide Del 
Negro® che utilizza materiali naturali e la 
relazione con animali domestici all’interno 
degli interventi educativi, rieducativi, abilitativi 
e riabilitativi.  pp. 224, 2014, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1305.182)  

PICCININO L. , SANTA MARIA C. Non 
tanto diversi. Attività nei centri 
diurni per persone adulte con 
disabilità. Teoria e buone prassi.  È 
possibile sviluppare l’integrazione in un’ottica 
inclusiva? A partire da cose piccole ma chiare, 
il volume illustra le attività e le pratiche di 
riabilitazione implementabili nei centri per 
persone disabili.  pp. 274, 2013, 2022(4), 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1305.177)  

FRANCHI M. L. , MARAGNA S. Manuale 
dell'interprete della lingua dei segni 
italiana Un percorso formativo con 
strumenti multimediali per 
l'apprendimento.  Un manuale per tutti 
coloro che intendono diventare interpreti di 
Lingua dei Segni Italiana (LIS). La grande 
novità del libro è la possibilità di esercitarsi e 
poi confrontarsi con alcuni video, che riportano 
anche le attività svolte dal vivo durante uno dei 
corsi per interpreti organizzato dall’Ente 
Nazionale Sordi (sezione provinciale di Roma).  
pp. 202, 2013, 2021(4), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1305.167)  

DALLAPICCOLA B. , VICARI S.  (cur.) La 
sindrome di Williams. Genetica, 
clinica e riabilitazione.  Il volume 
presenta i risultati delle ricerche relative agli 
aspetti medici e genetici della Sindrome di 
Williams, e affronta i problemi relativi allo 
sviluppo cognitivo e linguistico, riportando 
alcune esperienze nell’ambito della 
riabilitazione e dell’intervento precoce.  pp. 
288, 2012, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1305.166)  

DE TANTI A. , MATOZZO F. , SAVIOLA D.  
(cur.) Dolore e trauma cranico. 
Indicazioni e prassi per operatori e 
familiari.  Le molteplici possibili cause di 
sofferenza nei pazienti con trauma cranico e 
gravi cerebrolesioni acquisite. Grazie alle 
multiprofessionalità degli autori e alla presenza 
di casi e testimonianze dirette, il volume 
rappresenta un utile strumento non solo per gli 
operatori socio-sanitari ma anche per i pazienti 
e i loro familiari.  pp. 304, 2012, €35,50; e-
book €27,99 (cod. 1305.157)  

TRUZOLI R. Aba e riabilitazione 
psichiatrica Guida per operatori 
della riabilitazione psicosociale.  
Questo volume costituisce un contributo 
importante per l’integrazione del profilo 
professionale degli operatori della riabilitazione 
psichiatrica. Altrettanto utile risulta anche per 
quanti (volontari, familiari, psicologi) vogliano 
sviluppare competenze analitico-
comportamentali nella gestione di 
comportamenti problematici.  pp. 112, 2011, 
2021(1), €17,50 (cod. 1305.156)  

PRADELLI S. , FAGGIAN S. , PAVAN G. 
Protocolli di intervento per le 
demenze. Terapie farmacologiche 
cognitivo-comportamentali per 
fronteggiare i sintomi del 
deterioramento.  Il manuale pratico ed 
esemplificativo affronta il tema delle demenze 
da un punto di vista operativo, fornendo gli 
strumenti teorici e tecnici per gestire e 
fronteggiare i sintomi delle demenze a livello 
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farmacologico e cognitivo-comportamentale.  
pp. 128, 2008, 2019(4), €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1305.100)  

CAPUTO G. , IPPOLITO G. , MAIETTA P. 
La terapia multisistemica in acqua 
Un nuovo approccio terapeutico per 
soggetti con disturbo autistico della 
relazione. Indicazioni per operatori, 
psicologi, terapisti, genitori.  Una 
guida pratica che intende fornire delle risposte 
alle esigenze dei genitori, degli operatori 
(educatori, terapisti, psicologi) e di quanti 
interagiscono con bambini e ragazzi con 
disturbo autistico e disturbi della relazione. Il 
testo illustra la Terapia Multisistemica in 
Acqua (TMA), un approccio che facilita la 
gestione delle emozioni e l’integrazione 
sociale, favorendo la rieducazione e la 
modificazione degli schemi cognitivi, 
comportamentali, comunicativi, emotivi e 
senso-motori.  pp. 158, 2008, 2021(8), €22,00; 
e-book €16,99 (cod. 1305.99)  

PIZZAMIGLIO M. R. , PICCARDI L. , ZOTTI 
A. Lo spettro autistico. Definizione, 
valutazione e riabilitazione in 
neuropsicologia.  Il testo studia le 
patologie dello spettro autistico, ripercorrendo 
il cammino evolutivo-riabilitativo dei bambini. 
Il volume presenta una descrizione complessiva 
dello spettro autistico e l’analisi di ogni 
disturbo, dal più grave al più lieve: Disturbo 
Disintegrativo della Fanciullezza, Sindrome di 
Rett, Autismo, Disturbo Generalizzato dello 
Sviluppo Non Altrimenti Specificato e 
Sindrome di Asperger.  pp. 276, 2007, 2012(2), 
€35,00 (cod. 1305.86)  

CAROZZA P. Principi di riabilitazione 
psichiatrica. Per un sistema di 
servizi orientato alla guarigione.  ,  
pp. 500, 2006, 2016(9), €44,00 (cod. 1305.70)  

GARGIULO M. Il bambino con deficit 
visivo Comprenderlo per aiutarlo. 
Guida per genitori, educatori e 
riabilitatori.  Uno strumento fondamentale 
per genitori, operatori e insegnanti coinvolti 
nella problematica della minorazione visiva in 
età infantile o adolescenziale. Rivisitato e 
aggiornato rispetto alla prima edizione del 
2005, il volume affronta con un linguaggio 
accessibile e chiaro tematiche fondamentali per 
chi desidera comprendere da vicino il modo in 
cui un bambino con deficit visivo percepisce e 
interagisce con la realtà delle cose e delle 
persone.  pp. 222, 2a ed. aggiornata 2019, 
2022(1), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.65.1)  

DI GIACOMO D. , PASSAFIUME D. 
Ritardo mentale, sindrome di Down 
e autonomia cognitivo 
comportamentale. Proposta di 
protocollo d'intervento educativo.  ,  
pp. 110, 2004, 2019(3), €20,00 (cod. 1305.52)  

CARLINO BANDINELLI A. , MANES S. Il 
disegno del bambino in difficoltà. 
Guida all'interpretazione dei test 
della figura umana, della famiglia, 
dell'albero e della casa.  I disegni sono 
le parole mute con cui il bambino racconta di sé 
senza timore e senza finzioni. Questo libro 

narra i drammi che ruotano intorno alla vita di 
piccoli disegnatori e cerca di dar loro voce, 
attraverso l’interpretazione delle loro 
produzioni grafiche. Un testo importante per 
genitori, insegnanti e quanti si interessano di 
disagio infantile.  pp. 168, 2004, 2021(10), 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1305.50)  

FEDELI D. , MEAZZINI P. Lettura e 
ritardo mentale. Curriculi, 
programmi e strategie d'intervento.  
,  pp. 208, 2004, 2012(1), €26,50 (cod. 
1305.47)  

DEL NEGRO E. Pet Therapy Una 
proposta d'intervento per i disabili 
neuromotori e sensoriali.  ,  pp. 150, 
2004, 2022(5), €20,50 (cod. 1305.45)  

BRAMBRING M. Lo sviluppo nei 
bambini non vedenti. Osservazione 
e intervento precoce.  a cura di 
LANNERS J.   Questo volume intende fornire 
un’analisi dettagliata dello sviluppo e delle 
modalità d’intervento precoce nei bambini non 
vedenti. La ricerca ha permesso di documentare 
con precisione l’andamento dello sviluppo di 
bambini ciechi congeniti, di età compresa fra la 
fine del 1° e il 6° anno di vita, e di elaborare un 
sistema di griglie operative che aiutino 
l’educatore a individuare il tipo di intervento 
più adeguato.  pp. 374, 2004, 2020(2), €38,00 
(cod. 1305.41)  

BA G. Strumenti e tecniche di 
riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale.  ,  pp. 482, 2003, 2014(9), 
€48,00 (cod. 1305.39)  

PIZZAMIGLIO M. R.  (cur.) La 
riabilitazione neuropsicologica in 
età evolutiva.  ,  pp. 274, 2003, 2012(5), 
€35,00 (cod. 1305.35)  

DI NUOVO S. , BUONO S.  (cur.) 
Strumenti psicodiagnostici per il 
ritardo mentale. L'assessment 
psicologico nella disabilità 
intellettiva.  Il volume, alla seconda 
edizione completamente rinnovata, deriva dalla 
concreta esperienza di una équipe che da anni si 
occupa di diagnosi della disabilità, e vuole 
essere un importante ausilio per quanti si 
trovano a confrontarsi con la valutazione 
diagnostica di persone con ritardo mentale. Il 
testo offre inoltre spunti di riflessione per un 
ripensamento sull’uso delle tecniche 
psicometriche in condizioni “di frontiera”, 
come è appunto quella della disabilità 
cognitiva.  pp. 366, 2a ed. aggiornata 2010, 
2021(1), €37,50 (cod. 1305.25)  

MEAZZINI P. La lettura negata 
ovvero la dislessia e i suoi miti. 
Guida al trattamento degli errori e 
delle difficoltà di lettura in 
"cattivi" lettori.  ,  pp. 192, 2a ed. 2002, 
2010(2), €25,00 (cod. 1305.23)  

SABBADINI G. Manuale di 
neuroftalmologia dell'età evolutiva 
Classificazione, valutazione ed 
interventi terapeutici negli esiti di 
cerebropatie congenite.  ,  pp. 218, 
2000, 2013(1), €36,00 (cod. 1305.16)  

ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

GRECO F. Integrare la disabilità. Una 
metodologia interdisciplinare per 
leggere il cambiamento culturale.  Il 
volume propone strumenti teorici e 
metodologici per esperti del settore e studenti 
in formazione, ma offre anche utili spunti di 
riflessione per tutti coloro che nella propria 
esperienza personale si sono confrontati con la 
disabilità di un conoscente, un amico o una 
persona cara e sono interessati a sviluppare un 
modo diverso di considerare l’integrazione.  pp. 
148, 2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1341.2.80)  

Nella Collana: Self-help 

DE BERNARDI C. Ti disegno che ti 
amo. Un approccio positivo 
all'autismo come sostegno alle 
famiglie.  Questo libro è stato scritto da 
Chiara, mamma di Silvia, una bambina autistica 
ad alto funzionamento con intelligenza visiva e 
pensiero in immagini, per dare una speranza e 
qualche suggerimento a coloro che si trovano 
ad affrontare un percorso con una persona 
autistica. Con esempi pratici e un pizzico di 
ironia l’autrice spiega che la vita con un 
autistico ha lati assolutamente positivi, senza 
negare la drammaticità di certi momenti.  pp. 
146, 2016, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1411.89)  

DAGHINI R. , TRISCIUOGLIO L.  (cur.) 
Oltre l'X fragile Conoscere, capire, 
crescere: un percorso possibile 
verso l'autonomia.  La sindrome del 
cromosoma X fragile è una malattia genetica 
che colpisce prevalentemente il genere 
maschile e rappresenta, dopo la sindrome di 
Down, la causa più comune di disabilità 
intellettiva di tipo ereditario. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, il volume cerca di dare 
risposte ai tanti quesiti che chi viene in contatto 
con questa condizione – ragazzi, familiari, 
medici e operatori – si pone.  pp. 144, 2014, 
2022(2), €19,00; e-book €15,99 (cod. 1411.76)  

MOLTENI P. Voci dal silenzio. 
Testimonianze e indicazioni a 
sostegno delle famiglie che vivono 
l'autismo.  L’autismo è uno tra gli handicap 
più diffusi ma anche uno dei meno conosciuti e 
curati. Per esso non c’è risposta ai farmaci né 
guarigione, però è provato che la diagnosi 
precoce e i trattamenti riabilitativi possono 
garantire un maggior recupero. Lo testimoniano 
le storie raccontate in questo libro da mamme, 
padri, nonne.  pp. 160, 2011, 2012(1), €20,50; 
e-book €15,99 (cod. 1411.66)  

NENZIONI F. , BACCILIERI F. Quando 
vince la speranza. Come vivere la 
disabilità con mente aperta e cuore 
saldo.  Attraverso la propria esperienza e 
l’incontro con persone che vivono la propria 
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infermità in modi diversi, l’autore, sofferente di 
una forma di sclerosi multipla che gli ha inibito 
le capacità motorie, mette a disposizione di 
coloro che vivono situazioni di acuto malessere 
metodologie e tecniche che consentono di 
riformulare la vita in situazioni mai prima 
sperimentate.  pp. 128, 2011, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1411.64)  

Nella Collana: Gli sguardi 

PEDICONI M. , URBINATI C.  (cur.) Non ci 
sono. Autismo: orientamenti di 
guarigione con la psicoanalisi.  Di chi 
parliamo quando parliamo di autismo? 
Certamente di chi ne è affetto, di chi è 
etichettato precocemente con questa diagnosi, 
di chi, allarmato, chiede di spiegare sintomi 
incomprensibili. Infine, parliamo di chi si 
occupa di autismo. Dopo un secolo di 

elaborazioni teoriche, riteniamo che la 
psicoanalisi abbia ancora molto da offrire alla 
comprensione e al trattamento del pensiero dei 
soggetti autistici e possa favorire la costruzione 
di orientamenti alla guarigione, utili a chi come 
genitore, docente, educatore o terapeuta non 
voglia rinunciare a incontrarli.  pp. 326, 2019, 
€35,00 (cod. 1422.1.6)  

 

Disturbi dell'alimentazione
Nella Collana: ABA-Associazione per lo 
studio e la ricerca sull'anoressia, la 
bulimia, i disordini alimentari e l'obesità - 
diretta da F. De Clercq, A. Raggi, D. 
Aliprandi 

ABA ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E 
LA RICERCA SULL'ANORESSIA, LA 
BULIMIA, I DISORDINI ALIMENTARI E 
L'OBESITÀ L'esperienza clinica in 
ABA. Ricerca e trattamento dei 
disturbi del comportamento 
alimentare.  a cura di RAGGI A. , 
MITTIGA G.   I contributi teorici e clinici 
inediti qui raccolti offrono al lettore il senso 
dell’esperienza maturata in oltre 25 anni di 
attività clinica dell’Associazione per lo studio e 
la ricerca sull’anoressia, la bulimia, i disordini 
alimentari e l’obesità (ABA).  pp. 168, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 4.8)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

JEAMMET P. Anoressia bulimia. I 
paradossi dell'adolescenza 
interpretati da un grande psichiatra 
francese.  Un testo fondamentale per i 
medici e i pediatri, per gli insegnanti e per i 
molteplici operatori che si occupano di 
adolescenti. Ma soprattutto per i genitori: per 
aiutarli nel difficile confronto con quei 
paradossi che spesso intralciano il cammino dei 
figli.  pp. 144, 2006, 2011(3), €18,50 (cod. 
239.170)  

Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

ZAPPA L. , CASLINI M. , CLERICI M.  (cur.) 
Le parole senza voce. Il costrutto 
alessitimico tra disturbi del 
comportamento alimentare e 
dipendenze.  Il testo si rivolge agli 
operatori di area psicologica, psichiatrica e 
della neuropsichiatria infantile (nonché a 
studenti e specializzandi), interessati ad 
approfondire gli ambiti della ricerca clinica e 
del trattamento applicati alla psicopatologia di 
disturbi gravi che implicano un modello di 
concezione della vita mentale che tenga conto 
dei recenti sviluppi delle neuroscienze.  pp. 
208, 2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 306.17)  

Nella Collana: Jonas. Studi di psicoanalisi 
applicata - diretta da M. Recalcati 

RUGO M. , MINAZZI E. Uno per tutti, 
uno per uno. La cura residenziale 
dei disturbi del comportamento 
alimentare.  Nella vasta letteratura relativa 
ai disturbi del comportamento alimentare, 
pochissimi sono i testi che si riferiscono al 
trattamento residenziale. In questo libro viene 
descritta l’importanza di un approccio 
multidisciplinare integrato e gli effetti 
terapeutici che tale modalità di cura sortisce.  
pp. 222, 2015, €30,00 (cod. 1030.15)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

COMI C. , MONZANI E.  (cur.) Disturbi 
alimentari Interventi 
multidisciplinari nel percoso di 
cura.  I disturbi alimentari sono patologie 
sempre più diffuse e difficili da trattare. Le 
evidenze scientifiche raccomandano una presa 
in carico del paziente in un’équipe 
multidisciplinare per effettuare una valutazione 
diagnostica multidimensionale e proporre un 
intervento in grado di affrontare la 
psicopatologia specifica del disturbo, le 
possibili comorbilità psichiatriche, 
internistiche, nutrizionali e il lavoro con le 
famiglie. Questo libro vuole essere un utile 
strumento per i professionisti che operano nel 
settore, ma anche per medici di medicina 
generale, pediatri, insegnanti, genitori, 
educatori e tutte le figure che svolgono un 
importante ruolo nell’intercettazione precoce 
dei disturbi alimentari.  pp. 288, 2023, €36,00; 
e-book €29,99 (cod. 1210.1.11)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

MARGHERITA G.  (cur.) Anoressie 
contemporanee. Dal digiuno 
ascetico al blog Pro-Ana.  
L’osservazione dei siti e dei blog Pro-Ana 
mostra una nuova e dirompente modalità di 
condivisione “gruppale” tra adolescenti che 
aderiscono alla filosofia della Dea Ana, 
promuovendo uno stile di vita anoressico. Il 
testo discute le implicazioni di questo 
fenomeno, in rapida espansione anche in Italia 
ma ancora poco conosciuto ed esplorato dalla 
letteratura scientifica.  pp. 240, 2013, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1219.5)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

NUVOLI G.  (cur.) Rapporti con il cibo 
e comportamento alimentare. 
Ricerche psicologiche e 
socioeducative sul momento dei 
pasti in età evolutiva.  Il volume 
presenta un’analisi dei diversi processi che 
regolano le modalità con cui l’individuo si 
rapporta con il momento dei pasti. Il testo 
studia i fattori che possono interagire con una 
sana alimentazione, i principali attori che 
influenzano il rapporto con il cibo (famiglia, 
mass-media, ecc.) e i conseguenti interventi 
preventivi su cui orientare i programmi di 
educazione.  pp. 206, 2010, €27,00 (cod. 
1240.2.10)  

Nella Collana: Psicoterapie 

ZAPPA L.  (cur.) Anoressia e 
gravidanza. Percorsi di cura, vissuti 
psicopatologici, ricerca clinica.  Il 
libro nasce con l’intento di ampliare le 
conoscenze riguardanti gli aspetti 
psicopatologici dell’anoressia nervosa nel 
particolare periodo della gravidanza. Un testo 
per operatori sanitari e sociali della salute 
mentale: medici, ostetriche, psicologi, educatori 
impegnati ad approfondire le proprie 
conoscenze sulla “relazione madre-figlia” e a 
promuovere il miglioramento dei sintomi delle 
pazienti, evitando la ricaduta nella malattia nel 
post-partum.  pp. 168, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.296)  

ZACCAGNINO M. Nuove prospettive 
nella cura dei disturbi alimentari Il 
ruolo dell'attaccamento nel lavoro 
clinico con EMDR.  Cosa sono i Disturbi 
del Comportamento Alimentare? Come si 
possono aiutare i pazienti che ne sono affetti in 
modo davvero efficace? Come si può 
accogliere la loro sofferenza, restituendo senso 
e significato al loro sintomo? Il volume 
costituisce un punto di riferimento per tutti i 
clinici che lavorano nel campo della 
psicoterapia applicando la metodologia EMDR. 
Mette al servizio dei lettori tutta la conoscenza 
clinica dell’autrice maturata in anni di lavoro 
clinico sul campo con pazienti affetti da 
disturbi alimentari.  pp. 180, 2017, 2021(1), 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1250.279)  

ZAPPA L.  (cur.) Mente coatta, 
corporeità, anoressia mentale. 
Paradigmi e percorsi di cura.  Il 
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volume raccoglie all’interno di tre aree – 
ricerca, psicoterapia e cura – le riflessioni di 
vari specialisti che si occupano di disturbi 
alimentari. L’obiettivo è mettere a disposizione 
contributi ed esperienze differenti nel tentativo 
di partecipare alla costruzione di nuove 
conoscenze attraverso l’integrazione della 
prassi clinica con le evidenze proventi dalla 
ricerca in ambito psicologico e 
psicoterapeutico.  pp. 252, 2017, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1250.272)  

CICCOLINI L. , COSENZA D.  (cur.) Il 
trattamento dei disturbi alimentari 
in contesti istituzionali.  Una trattazione 
a più voci della cura dei pazienti affetti da 
disturbo del comportamento alimentare in un 
contesto istituzionale. Un testo per i 
professionisti dell’ambito della salute mentale – 
psicologi, medici, psichiatri, nutrizionisti, 
dietisti, psicoterapeuti, infermieri, educatori – 
interessati al lavoro in istituzione con pazienti 
anoressiche e bulimiche, ma anche per studenti 
in formazione in ambito clinico  e chiunque sia 
interessato alla conoscenza e cura di queste 
psicopatologie.  pp. 176, 2015, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1250.233)  

SENATORE I.  (cur.) I disturbi del 
comportamento alimentare Clinica, 
interpretazioni e interventi a 
confronto.  In questi ultimi anni i disturbi 
della condotta alimentare (anoressie e bulimie) 
hanno subìto notevoli cambiamenti. Questo 
volume si propone come una valida guida per 
gli operatori del settore, siano essi psicologi, 
psichiatri, medici, dietisti e nutrizionisti.  pp. 

272, 2013, 2023(1), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1250.187)  

AQUILAR F. , DEL CASTELLO E. , 
ESPOSITO R.  (cur.) Psicoterapia 
dell'anoressia e della bulimia Una 
regìa cognitiva e attaccamentale per 
il trattamento dei disturbi 
alimentari resistenti al 
cambiamento.  ,  pp. 240, 2005, 2022(3), 
€30,00 (cod. 1250.85)  

COTRUFO P. Anoressia del sessuale 
femminile Dal caos alla costituzione 
del limite.  ,  pp. 148, 2005, 2019(4), €19,00 
(cod. 1250.79)  

ONNIS L. Il tempo sospeso Anoressia 
e bulimia tra individuo, famiglia e 
società.  Alcune ipotesi interpretative che 
consentono una più chiara comprensione 
dell’anoressia e bulimia e forniscono più 
efficaci orientamenti terapeutici. Un testo per 
gli operatori dell’area medica, psicologica, 
psicoterapeutica, e per quanti a qualsiasi titolo 
(educatori, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti, genitori) sono interessati a capire, in 
modo aggiornato e approfondito, il senso di una 
sofferenza sempre più diffusa tra le nostre 
giovani generazioni.  pp. 290, 2a ed. nuova 
edizione 2014, 2022(6), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 1250.68)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

BA G. Strumenti e tecniche di 
riabilitazione psichiatrica e 

psicosociale.  ,  pp. 482, 2003, 2014(9), 
€48,00 (cod. 1305.39)  

Nella Collana: Self-help 

SANTONI RUGIU A. , CALÒ P. , DE 
GIACOMO P. Anoressia e bulimia: la 
svolta. Manuale di auto-aiuto per il 
trattamento dei disturbi alimentari.  
,  pp. 136, 3a ed. 2003, 2019(4), €19,00 (cod. 
1411.18)  

Nella Collana: SelfHelp Workbook 

ZANINOTTO S. Dimagrire imparando 
dai propri errori. Esercizi e 
stratagemmi per cambiare stile di 
vita.  Molte persone si colpevolizzano perché 
ricorrono al cibo per gestire le proprie 
emozioni, senza rendersi conto che è invece 
necessario farsi aiutare. Qui troverete come 
cambiare il vostro stile di vita. Tecniche e 
suggerimenti concreti basati sui principi della 
terapia cognitivo-comportamentale per il 
trattamento dei disturbi alimentari e 
dell’obesità.  pp. 144, 2013, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1414.6)  

Nella Collana: Teoria e clinica 
psicoanalitica del Campo freudiano - 
Comitato direttivo: J.A. Miller, A. Di Ciaccia, 
M. Recalcati 

RECALCATI M. Clinica del vuoto 
Anoressie, dipendenze, psicosi.  ,  pp. 
306, 2002, 2020(13), €38,00 (cod. 1790.6)  

 

Prevenzione e clinica delle dipendenze

Clinica delle dipendenze: diagnosi e terapie
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

FRANCESCONI M.  (cur.) L'appetito: un 
crimine? Adolescenza e cultura del 
limite.  ,  pp. 144, 2004, 2010(1), €19,00 
(cod. 8.24)  

Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

FEA M. Le abitudini da cui piace 
dipendere. Algoritmi, azzardo, 
mercato, web.  Il libro analizza le ragioni, 
scritte nella nostra natura biologica e nelle sue 
interfacce digitalizzate, che spiegano gli 
intrecci tra le propensioni della mente umana 
alla gratificazione, e il mercato, le tecnologie, e 
i loro effetti sulla nostra quotidianità.  pp. 114, 
2017, €16,00; e-book €12,99 (cod. 231.11)  

LUCCHINI A.  (cur.) Il gioco d'azzardo 
patologico. Esperienze cliniche, 
strategie operative e valutazione 
degli interventi territoriali.  Il volume 

affronta il tema del gioco d’azzardo patologico 
sotto vari aspetti: vengono aggiornate le 
conoscenze scientifiche sulla natura del gioco e 
le caratteristiche che lo possono rendere una 
patologia; vengono proposti modelli di 
intervento di sensibilizzazione, prevenzione, 
formazione che vedono nel territorio la risorsa e 
il luogo di azione; vengono descritte esperienze 
e riflessioni di presa in carico e cura delle 
persone malate di GAP curate da noti 
professionisti italiani e stranieri.  pp. 268, 2016, 
€33,00 (cod. 231.10)  

LUCCHINI A. Droghe comportamenti 
dipendenze. Fenomeni, norme, 
protagonismo.  Il volume definisce, 
contestualizza e analizza tematiche semplici, 
che tutti dovrebbero conoscere ma che spesso 
sono totalmente ignorate, a partire dalla natura 
dei comportamenti di addiction e degli aspetti 
patologici delle dipendenze. La lettura è 
certamente utile per gli studenti e gli operatori, 
ma vuole interessare anche chi a vario titolo è 
impegnato nella gestione del sistema socio-

sanitario.  pp. 304, 2014, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 231.9)  

LUCCHINI A. Società Consumi 
Dipendenze. Principi Contesti 
Servizi.  Questo volume nasce dalla necessità 
di comprendere i fenomeni sociali e sanitari 
legati al tema dei consumi e delle dipendenze 
per affrontare poi le risposte possibili ai 
fenomeni di abuso e dipendenza. Il tentativo è 
quello di fornire elementi di base utili per 
affrontare il tema dei consumi e delle 
dipendenze da parte di ampi strati della nostra 
società.  pp. 256, 2014, €35,00; e-book €27,99 
(cod. 231.8)  

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) La 
società dipendente. Il sistema di 
competenze e responsabilità per 
comprendere, decidere e agire.  
Parlare ancora di normalità e devianza, senso 
della prevenzione, tutela della salute e malattia, 
limiti alla cura, ha senso se vengono inseriti in 
una visione di cambiamento e di ricerca di 
nuovi paradigmi. Questo l’obiettivo del testo, 
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che offre spazi di approfondimento in un 
momento non ritualmente cruciale, sia per gli 
evidenti cambiamenti istituzionali e normativi, 
sia per le modifiche nell’organizzazione dei 
servizi, sia per la grave situazione economica.  
pp. 128, 2014, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
231.7)  

PANI R. , SCIUTO A. Le compulsioni 
psicopatologiche. Tra controllo 
degli impulsi e dipendenza.  Le 
compulsioni sono in costante aumento nel 
mondo, e non solo tra le giovani generazioni. Il 
volume intende offrire una panoramica delle 
compulsioni psicopatologiche, utile non solo 
per gli addetti ai lavori – psichiatri, psicologi 
clinici, psicoanalisti – ma anche per gli studenti 
che si avvicinano a queste tematiche.  pp. 160, 
2014, €18,00 (cod. 231.6)  

AVENIA F. , PISTUDDI A.  (cur.) 
Sessualità e dipendenze: dal 
desiderio alla violenza. Evoluzione e 
trattamento.  Il volume offre un panorama 
chiaro delle principali dipendenze collegate alla 
sessualità. D’indubbio interesse oltre che per 
gli specialisti di settore (psicologi, sessuologi, 
psichiatri, andrologi, ginecologi, esperti in 
dipendenze patologiche) anche per 
professionisti e cultori di altre discipline come 
magistrati e avvocati.  pp. 320, 2012, €37,00; e-
book €28,99 (cod. 231.5)  

DE ROSA M. Alcologia clinica. 
L'esperienza di un Servizio delle 
dipendenze.  Il volume descrive in maniera 
pratica come si lavora in un Servizio che si 
occupa di clinica alcologica. In particolare, si 
espone la modalità con cui viene effettuata la 
valutazione e la terapia in una prospettiva 
procedurale: il processo clinico da quando il 
paziente afferisce al Servizio fino alla 
definizione del trattamento e del suo follow-up.  
pp. 124, 2018, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
231.1.61)  

D'EGIDIO P.  (cur.) Il valore della 
clinica. Diversione e misuso dei 
farmaci agonisti oppiacei.  A 
venticinque anni dalla definizione del mandato 
istituzionale dei SerD, il volume intende 
promuovere una profonda riflessione critica sul 
ruolo dei Servizi e della loro operatività, a 
partire da temi complessi come la diversione ed 
il misuso nei trattamenti farmacologici.  pp. 
192, 2017, €25,00 (cod. 231.1.60)  

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) Il buon 
uso dei farmaci oppioidi.  Attraverso le 
voci di oltre cento professionisti del sistema 
d’intervento italiano sul tema della sicurezza 
d’uso, il volume analizza il tema dell’uso dei 
farmaci oppioidi, i presidi più significativi a 
disposizione dei clinici nei Servizi delle 
Dipendenze per curare le persone con 
dipendenza da eroina e oppiacei in genere.  pp. 
218, 2017, €27,00 (cod. 231.1.59)  

LUCCHINI A. , D'EGIDIO P.  (cur.) La 
gestione clinica dei farmaci agonisti 
e la relazione nel setting 
terapeutico.  Quali sono i parametri della 
relazione paziente-terapeuta che possono 
influenzare la corretta assunzione del farmaco? 
In che misura sono presenti misuso e diversione 

del farmaco agonista tra i malati che si hanno in 
cura? In che modo vengono valutati? Obiettivo 
del volume è coniugare le evidenze scientifiche, 
la ricerca applicata e la pratica clinica.  pp. 184, 
2015, €21,00 (cod. 231.1.58)  

CINQUEGRANA A. , BUSSOLA T.  (cur.) 
Cura della dipendenza da cocaina. 
Indicazioni cliniche e organizzative 
per il trattamento dei pazienti 
integrati socialmente.  Frutto 
dell’esperienza degli autori, acquisita nel curare 
oltre 500 pazienti, il volume individua un 
modello organizzativo e clinico adatto a quanti, 
pur patologicamente dipendenti da cocaina, 
hanno conservato un’adeguata rete di sostegno 
psicosociale.  pp. 184, 2015, €25,00; e-book 
€18,99 (cod. 231.1.57)  

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) La 
diagnosi di gravità nei pazienti in 
cura con metadone.  Il volume si pone 
come obiettivo quello di coniugare le evidenze 
scientifiche, la ricerca applicata e la pratica 
clinica per migliorare in metodologie e qualità 
l’approccio ai pazienti. In quest’ottica, si 
rivolge non solo agli operatori del settore ma 
anche a tutti gli interessati a comprendere e 
curare le persone affette da dipendenza da 
eroina.  pp. 128, 2015, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 231.1.56)  

DE ROSA M. , SANZA G. , SANGUIGNI A. 
L'alcolismo femminile. Un'analisi 
psicologica e fenomenologica.  Nel 
volume viene descritta la fenomenologia 
psicologica dell’alcolismo femminile 
analizzando diversi casi clinici esemplificativi.  
pp. 160, 2014, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
231.1.55)  

BONETTI A. , BORTINO R. Follia, 
tossicodipendenza e bisogni della 
persona. La doppia diagnosi tra 
psichiatria e dipendenze.  Il volume 
vuole presentare una visione unitaria e 
completa del problema della “doppia diagnosi”, 
delineandone i vari aspetti: i cambiamenti della 
patologia e la necessità di considerare le 
persone prima delle loro malattie; il significato 
degli interventi e di quelli effettuati attraverso 
l’attività comunitaria; le tecniche di intervento 
in relazione al tipo di bisogno rilevato e degli 
oggetti di soddisfacimento ad esso adeguati...  
pp. 288, 2014, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
231.1.53)  

LUCCHINI A. , D'EGIDIO P. , NAVA F.  
(cur.) Attualità e innovazioni nel 
trattamento con metadone. Percorsi 
diagnostici e terapeutici nei Servizi 
delle Dipendenze italiani.  Il volume si 
rivolge a quanti si occupano quotidianamente 
della cura della dipendenza da eroina, 
valorizzando temi centrali per i Servizi e 
coniugando le evidenze scientifiche e la pratica 
clinica.  pp. 304, 2013, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 231.1.52)  

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) Uno 
sguardo sui SerT.: la parola agli 
operatori e ai pazienti Lo studio 
nazionale DeMoS.  Una ricognizione sul 
problema della tossicodipendenza in Italia 
attraverso uno sguardo ai Servizi per le 

Dipendenze – SerT. Emergono le storie dei 
pazienti, il loro incontro con la cura, il ruolo 
delle terapie (farmacologiche e non 
farmacologiche) nel favorire la 
risocializzazione del paziente.  pp. 160, 2012, 
€14,50 (cod. 231.1.51)  

GUERRESCHI C. La dipendenza 
affettiva Ma si può morire anche 
d'amore?.  Frutto della lunga esperienza 
dell’autore nello studio e nella cura delle 
dipendenze comportamentali, questo volume si 
propone come strumento fondamentale per 
quanti vogliano indirizzare e sostenere verso la 
guarigione le persone che soffrono a causa di 
dipendenza affettiva.  pp. 164, 2011, 2018(4), 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 231.1.49)  

LUCCHINI A. , D'EGIDIO P.  (cur.) Casi 
clinici di terapia con metadone. 
L'esperienza dei Servizi per le 
Dipendenze italiani.  Il metadone – 
strumento essenziale nella cura della 
dipendenza da oppiacei – è un farmaco ormai 
molto conosciuto e studiato, definitivamente 
inserito nella operatività dei Ser.T., pur con 
metodologie e filosofie di intervento alquanto 
differenti tra i professionisti italiani. Il volume 
vuole essere uno strumento utile per i medici e 
gli operatori che vogliano riflettere sul lavoro 
clinico e per tutto il sistema di intervento sulle 
dipendenze.  pp. 352, 2010, €37,50; e-book 
€28,99 (cod. 231.1.48)  

LUCCHINI A. , STREPPAROLA G.  (cur.) 
Modelli di intervento in alcologia. 
L'esperienza e le indicazioni 
operative condivise dagli operatori 
pubblici e privati in Lombardia.  
Frutto dei lavori di gruppo del Corso di 
Perfezionamento in Alcologia (che si è tenuto a 
Milano nel 2008), il volume offre alla comunità 
degli operatori del settore, per ogni parametro 
esaminato, le buone prassi utili al lavoro nei 
servizi.  pp. 272, 2010, €35,50; e-book €27,99 
(cod. 231.1.47)  

RIBOLDI F. , MAGNI E. Cybersex 
addiction Cause, sintomi, percorsi 
di autoterapia.  Come si trasforma 
l’identità sul web? Come evolve oggi la 
sessualità? Come si genera e si alimenta 
un’addiction? Cosa fare per non cadere nelle 
trappole della Rete? Questi sono alcuni dei 
quesiti da cui prende spunto il volume per 
spiegare quanto la cybersex addiction sia 
attuale e incredibilmente diffusa in persone di 
ogni età: adolescenti, adulti, anziani. Seguono 
preziosi esercizi di distensione immaginativa 
per chi – professional o paziente – è alle prese 
con questo tipo di addiction e vuole riferimenti 
efficaci.  pp. 150, 2020, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 231.2.8)  

ALBANO T. , GULIMANOSKA L.  (cur.) In-
dipendenza: un percorso verso 
l'autonomia. Vol. II. Manuale per la 
cura e la prevenzione delle 
dipendenze.   Con test on-line. ,  pp. 288, 
2007, 2023(1), €37,00 (cod. 231.2.5)  

GUERRESCHI C. Pornodipendenza: la 
sofferenza dietro l'apparenza Un 
approccio alla valutazione e al 
trattamento della dipendenza da 
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pornografia.  La dipendenza da pornografia 
è più diffusa di quanto si pensi e necessita di 
una maggiore attenzione da parte degli 
specialisti perché possa essere sempre meglio 
riconosciuta e trattata in maniera adeguata. In 
quest’ottica, il volume intende esplorare e 
definire i molteplici e differenti aspetti legati a 
questo tema, dando spazio alla descrizione dei 
percorsi terapeutici che permettono a tante 
persone pornodipendenti di riappropriarsi della 
loro vita, recuperando il proprio equilibrio, le 
proprie relazioni e la propria affettività.  pp. 
128, 2022, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
231.3.5)  

SCURTI P. Psicoterapia delle 
dipendenze Contesti, percorsi e 
strumenti terapeutici.  Rivolto 
principalmente ai professionisti delle 
dipendenze (psicologi, medici, assistenti 
sociali, educatori professionali, infermieri), 
questo volume illustra strategie, strumenti e 
percorsi terapeutico-riabilitativi attraverso i 
quali giungere al cuore della relazione di cura. 
Un libro per il neofita e per il terapeuta esperto 
da cui prendere spunti di riflessione e 
suggerimenti, con un linguaggio metaforico 
ricco e capace di fornire punti di riferimento nel 
labirinto complesso delle relazioni di aiuto.  pp. 
174, 2021, €23,00; e-book €19,99 (cod. 
231.3.4)  

DE ROSA M. Disagio esistenziale e 
dipendenze patologiche.  Un modello 
educativo inadeguato può essere causa di una 
personalità con una dipendenza patologica, 
infantile nell’organizzazione psichica. Il 
volume descrive la fenomenologia della 
dipendenza da sostanze psicoattive e quella da 
internet, nuova forma di addiction specifica dei 
tempi postmoderni. La modalità con cui si 
concretizza il transito da una dipendenza 
fisiologica tra soggetto e caregiver a una 
dipendenza patologica viene descritta, 
soprattutto, nel ruolo che svolge il fattore 
esterno nell’educare la dimensione primitiva 
dell’essere umano per armonizzarla 
nell’esistenza.  pp. 160, 2021, €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 231.3.2)  

CORTI M. , MONZANI E.  (cur.) Gioco 
d’azzardo e giocatori tra rete 
territoriale e sviluppo scientifico.  
Quando dobbiamo parlare di gioco d’azzardo e 
quando di ludopatia? Quali sono gli interventi 
di cura? È possibile fare prevenzione? Il 
volume offre una visione d’insieme sul 
fenomeno del gioco d’azzardo, sui giocatori e 
sui possibili disturbi, partendo da una 
narrazione storico-culturale e trattando i diversi 
aspetti da differenti punti di osservazione. Il 
libro vuole essere un utile strumento non solo 
per i professionisti del settore ma anche per 
quanti, interagendo nella più ampia rete 
territoriale, siano interessati al fenomeno in 
ambito preventivo, di ascolto o di cura.  pp. 
252, 2021, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
231.3.1)  

Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

PERONI D. , CLERICI M.  (cur.) Doppie 
diagnosi in comunità terapeutica.  Il 
volume riporta l’esperienza della Comunità 
terapeutica Emmaus (una delle prime comunità 
terapeutiche italiane) e offre al lettore un 
quadro dettagliato dell’approccio integrato 
sperimentato negli ultimi quindici anni a partire 
dal difficile ruolo delle specifiche figure 
professionali impegnate nell’operatività 
quotidiana, dei loro compiti e delle tecniche di 
trattamento impiegate.  pp. 160, 2015, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 306.19)  

LAX A. , CARRETTA D. , CARRÀ G. , 
CLERICI M. Dipendenze e misure 
alternative alla pena. Trattamenti 
sanitari volontari, condizionati e 
obbligatori nella doppia diagnosi.  Il 
primo dettagliato contributo sul tema del 
trattamento coattivo e/o volontario dei disturbi 
correlati all’uso di alcol e sostanze in 
comorbilità.  pp. 208, 2013, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 306.18)  

ZAPPA L. , CASLINI M. , CLERICI M.  (cur.) 
Le parole senza voce. Il costrutto 
alessitimico tra disturbi del 
comportamento alimentare e 
dipendenze.  Il testo si rivolge agli 
operatori di area psicologica, psichiatrica e 
della neuropsichiatria infantile (nonché a 
studenti e specializzandi), interessati ad 
approfondire gli ambiti della ricerca clinica e 
del trattamento applicati alla psicopatologia di 
disturbi gravi che implicano un modello di 
concezione della vita mentale che tenga conto 
dei recenti sviluppi delle neuroscienze.  pp. 
208, 2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 306.17)  

KIELHOFNER G. , MALLINSON T. , 
CRAWFORD C. , NOWAK M. , RIGBY M. , 
HENRY A. , WALENS D. L'intervista 
sulla storia della performance 
occupazionale Manuale d'uso per 
l'OPHI II.  ,  pp. 192, 2005, 2017(1), €26,00 
(cod. 306.10)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

MORGANTI C. , MONZANI E. , 
PERCUDANI M.  (cur.) Adolescenti in 
bilico. L'intervento precoce di 
fronte ai segnali di disagio e 
sofferenza psichica.  L’identificazione 
precoce nell’età adolescenziale di stati 
potenzialmente a rischio è un tema sempre più 
attuale e di cruciale interesse. Grazie al taglio 
didattico, al linguaggio chiaro e alla sintesi alla 
fine di ogni capitolo, il volume si rivolge non 
solo agli operatori della salute mentale 
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi) 
ma anche a medici di famiglia, insegnanti, 
familiari e a tutti coloro che sono interessati e 
coinvolti nelle problematiche giovanili.  pp. 
190, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 435.24)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

IACONE S. , VERDE L. Mente 
darwiniana e addiction. 
Evoluzionismo, neuroscienze e 
psicoterapia.  Il libro sottolinea le grandi 
potenzialità del paradigma evoluzionistico 
applicato alla psicologia e alla psicoterapia, 
approfondendo in particolare la sua ricaduta in 
uno degli ambiti di maggiore complessità della 
clinica: le dipendenze patologiche, sia le 
classiche tossicodipendenze, sia le nuovissime 
new addiction, dall’internet-addiction alla 
dipendenza affettiva.  pp. 224, 2013, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1240.382)  

LAVENIA G. Internet e le sue 
dipendenze. Dal coinvolgimento alla 
psicopatologia.  La rete può innescare 
modalità patologiche di utilizzo. Il testo 
tratteggia i risvolti psicologici dell’era virtuale 
presentando il graduale sviluppo di 
coinvolgimento, con la rete che passa dalla 
normalità e può approdare alla psicopatologia, 
descrivendo sintomi e criteri diagnostici dei 
disturbi osservati, offrendo strumenti di 
valutazione, diagnosi e trattamento ma 
soprattutto non demonizzando la rete e il suo 
utilizzo.  pp. 144, 2012, 2017(2), €19,00 (cod. 
1240.373)  

POLLO M. La caduta dell'angelo: 
sacro e tossicomania nella 
modernità. Un approccio di 
psicopedagogia culturale.  Partendo dal 
presupposto che la tossicodipendenza come 
epidemia sociale è il frutto della crisi del sacro 
prodotta dalla modernità, il volume descrive le 
droghe utilizzate in questa fase storica, le attese 
dei consumatori, i loro effetti sulla persona 
insieme alla rassegna delle principali teorie 
psicologiche e psicopatologiche elaborate per 
spiegare il consumo delle sostanze stupefacenti 
e psicotrope e individuare le vie della 
prevenzione e della cura.  pp. 288, 2012, 
2016(1), €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1240.372)  

GUERRESCHI C. L'azzardo si veste di 
rosa. Storie di donne, storie di 
gioco, storie di rinascita.  Un libro sulle 
donne e il gioco d’azzardo patologico, la triste 
denuncia di un fenomeno in aumento e l’elogio 
alla forza e alla dedizione delle donne. Il libro 
cerca di chiarire le caratteristiche del gioco al 
femminile e dà spazio a quelle donne che sono 
state protagoniste nelle storie dei loro uomini, 
giocatori d’azzardo. Sono inoltre riportate 
alcune storie di donne incappate in queste 
difficoltà.  pp. 144, 2008, 2019(1), €19,00 (cod. 
1240.317)  

BELLIO G. , CROCE M.  (cur.) Manuale 
sul gioco d'azzardo Diagnosi, 
valutazione e trattamenti.  Uno 
strumento di consultazione e di lavoro per 
operatori dei servizi sanitari, terapeuti liberi 
professionisti, e anche per gli operatori sociali 
impegnati nelle comunità terapeutiche, 
cooperative e associazioni di volontariato che si 
trovano a fronteggiare i vari problemi che il 
gioco d’azzardo può presentare.  pp. 412, 2014, 
2022(4), €42,00 (cod. 1240.1.52)  
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Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

CACIOPPO M. , SEVERINO S.  (cur.) La 
prossimità a distanza. Contributi 
psico-sociali per lo studio degli usi, 
abusi e dipendenze nel Web 2.0.  
Frutto di diversi contributi integrati della 
psicologia, della sociologia e della psicologia 
sociale, il volume analizza le potenzialità e i 
rischi della Rete, fornendo al lettore un quadro 
ampio del fenomeno e delle sue complesse 
implicazioni in costante via di sviluppo.  pp. 
176, 2013, 2015(1), €23,50 (cod. 1244.6)  

Nella Collana: Psicopatologia - diretta da M. 
Rossi Monti 

CORREALE A. , CANGIOTTI F. , ZOPPI A.  
(cur.) Il soggetto nascosto Un 
approccio psicoanalitico alla clinica 
delle tossicodipendenze.  Il libro vuole 
affermare il ruolo essenziale dell’approccio 
psicoanalitico alle dipendenze, intendendo per 
psicoanalisi non solo un metodo di cura, ma un 
modo complessivo di concepire il soggetto 
umano, come le sue difese e i suoi desideri. La 
psicoanalisi ci permette, infatti, di ricercare il 
soggetto nascosto nelle tossicodipendenze e di 
aprire nuove vie per una sua riscoperta e un suo 
recupero.  pp. 194, 2013, 2019(2), €26,00 (cod. 
1246.3)  

Nella Collana: Psicoterapie 

MARTELLI VENTURI I. Trattamento 
dei disturbi emotivi comuni Guida 
pratica per la conduzione di gruppi.   
Con allegato on-line. Pensato come un vero e 
proprio manuale, il volume è rivolto ai 
professionisti della salute mentale che vogliono 
attivare gruppi, sia in ambito pubblico che 
privato, con pazienti che presentano disturbi 
ascrivibili ai cosiddetti “disturbi emotivi 
comuni”, quali disturbi d’ansia, stati depressivi, 
attacchi di panico, disturbi del sonno, 
ossessioni, fobie, disturbi somatoformi, 
condizioni di disagio esistenziale.  pp. 232, 
2019, €30,00; e-book €25,99 (cod. 1250.302)  

SCRIMALI T. Dioniso: alcol e disturbi 
correlati. Concettualizzazione e 
trattamento secondo l'orientamento 
cognitivo.  Il volume descrive un originale 
modello cognitivo complesso per i disturbi 
correlati all’alcol, nonché le strategie di 
prevenzione e di cura, individuate in molti anni 
di ricerca, di didattica e di lavoro clinico 
nell’ambito dell’alcologia. Offre informazioni 
aggiornate ed esaurienti a studenti, ricercatori e 

operatori della sanità e della salute mentale. Per 
il suo linguaggio chiaro e discorsivo, il libro 
più essere utilizzato anche ai fini della 
psicoeducazione e della informazione nei 
confronti di persone non addette ai lavori.  pp. 
292, 2016, €36,00 (cod. 1250.261)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

PAGLIARANI L. , BALDINI F.  (cur.) Il 
trattamento nella dipendenza da 
cocaina Protocollo d'intervento 
cognitivo comportamentale 
ambulatoriale per operatori.  Il 
volume propone agli operatori che si occupano 
di dipendenza da cocaina un innovativo 
protocollo di intervento ambulatoriale, ad 
orientamento cognitivo-comportamentale. 
Dopo aver trattato la cocaina nei suoi aspetti 
sociali, farmacologici e di ricerca, il testo 
descrive i moduli di trattamento del protocollo: 
l’assessment psicodiagnostico e psichiatrico; 
l’intervento di psicoterapia individuale; il 
biofeedback; l’intervento psicoeducazionale di 
gruppo; l’intervento psicoeducativo e di 
sostegno alle famiglie.  pp. 176, 2010, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1305.134)  

Nella Collana: Sanità 

SANZA M. , CICOGNANI E. , ZANI B. , 
NASUELLI F.  (cur.) Le rotte del 
divertimento e il consumo di 
sostanze psicoattive. Nuovi 
comportamenti, interventi di 
prevenzione e di riduzione dei 
rischi.  I risultati di una ricerca, che ha 
coinvolto oltre 10.000 giovani, sul rapporto tra 
droghe legali e illegali e gli spostamenti 
compiuti per raggiungere i luoghi del 
divertimento. Un utile strumento di 
approfondimento per operatori dei Servizi delle 
Dipendenze, ricercatori, insegnanti, educatori  
ed enti di programmazione che si cimentano col 
tema della prevenzione dei comportamenti a 
rischio dei giovani.  pp. 208, 2011, €27,50; e-
book €20,99 (cod. 1350.38)  

FERRI M. , SAPONARO A. , SANZA M. , 
SORIO C.  (cur.) Cocaina e Servizi per 
le dipendenze patologiche. 
Interventi e valutazione in Emilia-
Romagna.  Al fine di migliorare la qualità 
dei trattamenti per i pazienti cocainomani che 
afferiscono al sistema dei Servizi per le 
dipendenze della Regione Emilia-Romagna, il 
volume descrive alcune buone pratiche in 
relazione al trattamento e all’organizzazione dei 

Servizi nei confronti delle persone con 
problemi connessi all’uso di cocaina. Presenta 
inoltre i risultati di due studi sui percorsi 
terapeutici, realizzati su due coorti di 
consumatori problematici di cocaina, per 
valutare lo stato di salute dei pazienti nel lungo 
periodo.  pp. 272, 2010, €32,50; e-book €24,99 
(cod. 1350.35)  

Nella Collana: Self-help 

LUCCHINI A. , CICERONE P. E. Oltre 
l'eccesso. Quando internet, 
shopping, sesso, sport, lavoro, gioco 
diventano dipendenza.  Un testo 
divulgativo frutto della collaborazione tra una 
giornalista scientifica e uno psichiatra tra i 
massimi esperti nel settore delle dipendenze 
patologiche. Aiuterà a riconoscere i campanelli 
d’allarme che distinguono semplici passioni da 
casi più gravi e soprattutto come curarsi e a chi 
rivolgersi.  pp. 144, 2011, 2012(1), €19,50; e-
book €14,99 (cod. 1411.67)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

PINI M. Febbre d'azzardo. 
Antropologia di una presunta 
malattia.  Il saggio intende problematizzare 
la figura del giocatore patologico, sottraendola 
sia alla sua naturalizzazione, sia agli approcci 
riduzionisti che tendono a considerarla una 
mera espressione delle contraddizioni della 
società dei consumi, per stimolarne una 
rappresentazione più complessa e articolata: 
basti pensare alla presenza di ludopatie in 
epoche preindustriali o in popolazioni indigene 
precoloniali e, nel contempo, alla loro assenza 
in diverse aree del pianeta.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.186)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

CAMBRIA S. Tossicodipendenza e 
servizio sociale Elementi di 
psichiatria delle tossicodipendenze.  
,  pp. 160, 2004, 2022(4), €22,00 (cod. 
1563.44)  

Nella Collana: Teoria e clinica 
psicoanalitica del Campo freudiano - 
Comitato direttivo: J.A. Miller, A. Di Ciaccia, 
M. Recalcati 

RECALCATI M. Clinica del vuoto 
Anoressie, dipendenze, psicosi.  ,  pp. 
306, 2002, 2020(13), €38,00 (cod. 1790.6)  

 

Prevenzione delle dipendenze
Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

FEA M. Le abitudini da cui piace 
dipendere. Algoritmi, azzardo, 
mercato, web.  Il libro analizza le ragioni, 
scritte nella nostra natura biologica e nelle sue 
interfacce digitalizzate, che spiegano gli 
intrecci tra le propensioni della mente umana 

alla gratificazione, e il mercato, le tecnologie, e 
i loro effetti sulla nostra quotidianità.  pp. 114, 
2017, €16,00; e-book €12,99 (cod. 231.11)  

DE' LUTTI P. Metafore illustrate e 
mindfulness nel trattamento delle 
dipendenze.  Il libro nasce da una lunga 
serie di osservazioni e di interventi nella pratica 
clinica nel settore delle dipendenze. Contiene 

26 tavole pittoriche, create da Marco Weber su 
ideazione dell’autore, che rappresentano una 
sorta di manuale d’uso nel trattamento della 
dipendenza, alcolica in particolare, dal suo 
inizio alla sua possibile risoluzione.  pp. 132, 
2014, €17,50; e-book €13,99 (cod. 231.1.54)  

ALBANO T. , GULIMANOSKA L.  (cur.) In-
dipendenza: un percorso verso 
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l'autonomia. Vol. II. Manuale per la 
cura e la prevenzione delle 
dipendenze.   Con test on-line. ,  pp. 288, 
2007, 2023(1), €37,00 (cod. 231.2.5)  

GUERRESCHI C. Pornodipendenza: la 
sofferenza dietro l'apparenza Un 
approccio alla valutazione e al 
trattamento della dipendenza da 
pornografia.  La dipendenza da pornografia 
è più diffusa di quanto si pensi e necessita di 
una maggiore attenzione da parte degli 
specialisti perché possa essere sempre meglio 
riconosciuta e trattata in maniera adeguata. In 
quest’ottica, il volume intende esplorare e 
definire i molteplici e differenti aspetti legati a 
questo tema, dando spazio alla descrizione dei 
percorsi terapeutici che permettono a tante 
persone pornodipendenti di riappropriarsi della 
loro vita, recuperando il proprio equilibrio, le 
proprie relazioni e la propria affettività.  pp. 
128, 2022, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
231.3.5)  

DE ROSA M. Disagio esistenziale e 
dipendenze patologiche.  Un modello 
educativo inadeguato può essere causa di una 
personalità con una dipendenza patologica, 
infantile nell’organizzazione psichica. Il 
volume descrive la fenomenologia della 
dipendenza da sostanze psicoattive e quella da 
internet, nuova forma di addiction specifica dei 
tempi postmoderni. La modalità con cui si 
concretizza il transito da una dipendenza 
fisiologica tra soggetto e caregiver a una 
dipendenza patologica viene descritta, 
soprattutto, nel ruolo che svolge il fattore 
esterno nell’educare la dimensione primitiva 
dell’essere umano per armonizzarla 
nell’esistenza.  pp. 160, 2021, €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 231.3.2)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

CRISTINI F. , SANTINELLO M.  (cur.) Reti 
di protezione. Prevenzione del 
consumo di sostanze e dei 
comportamenti antisociali in 
adolescenza.  Il volume si rivolge a quanti 
si occupano, a vario titolo, e sono coinvolti 

nella programmazione e attuazione di azioni 
preventive. A loro offre un mondo ricco di 
esperienze e prassi consolidate, nonché 
riflessioni teoriche e di ricerca che 
costituiscono dei punti di non ritorno.  pp. 224, 
2012, €30,50 (cod. 435.20)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FREZZA M. , CENEDESE C.  (cur.) La 
prevenzione delle dipendenze nella 
comunità locale. Il Progetto Sibilla: 
l'intervento preventivo basato su un 
profilo di rischio del territorio.  La 
metodologia, gli strumenti, i risultati e gli 
interventi di prevenzione programmati 
all’interno del Progetto Sibilla, un progetto di 
prevenzione selettiva in materia di “nuove” 
droghe, affidato dalla Regione Veneto al 
Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda 
ULSS7 di Pieve di Soligo (TV). Il volume 
descrive l’esperienza svolta al fine di 
promuoverne la riproducibilità in altri contesti 
territoriali.  pp. 160, 2010, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1240.2.4)  

Nella Collana: Sanità 

SANZA M. , CICOGNANI E. , ZANI B. , 
NASUELLI F.  (cur.) Le rotte del 
divertimento e il consumo di 
sostanze psicoattive. Nuovi 
comportamenti, interventi di 
prevenzione e di riduzione dei 
rischi.  I risultati di una ricerca, che ha 
coinvolto oltre 10.000 giovani, sul rapporto tra 
droghe legali e illegali e gli spostamenti 
compiuti per raggiungere i luoghi del 
divertimento. Un utile strumento di 
approfondimento per operatori dei Servizi delle 
Dipendenze, ricercatori, insegnanti, educatori  
ed enti di programmazione che si cimentano col 
tema della prevenzione dei comportamenti a 
rischio dei giovani.  pp. 208, 2011, €27,50; e-
book €20,99 (cod. 1350.38)  

FERRI M. , SAPONARO A. , SANZA M. , 
SORIO C.  (cur.) Cocaina e Servizi per 
le dipendenze patologiche. 
Interventi e valutazione in Emilia-
Romagna.  Al fine di migliorare la qualità 
dei trattamenti per i pazienti cocainomani che 

afferiscono al sistema dei Servizi per le 
dipendenze della Regione Emilia-Romagna, il 
volume descrive alcune buone pratiche in 
relazione al trattamento e all’organizzazione dei 
Servizi nei confronti delle persone con 
problemi connessi all’uso di cocaina. Presenta 
inoltre i risultati di due studi sui percorsi 
terapeutici, realizzati su due coorti di 
consumatori problematici di cocaina, per 
valutare lo stato di salute dei pazienti nel lungo 
periodo.  pp. 272, 2010, €32,50; e-book €24,99 
(cod. 1350.35)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

BRONZINI M. , CIASCHINI U. , MORETTI 
C. Disagio e dipendenza 
nell'adolescenza. Una ricerca nelle 
scuole marchigiane: riflessioni e 
prospettive.  Il volume vuole essere 
un’indagine esplorativa sulla percezione dei 
giovani e degli adulti di riferimento in merito 
alle caratteristiche delle varie forme di 
dipendenza – sia legali che illegali – e alla loro 
diffusione, nel territorio marchigiano, tra gli 
adolescenti di 14-18 anni. L’obiettivo del 
lavoro è stato quello di esplorare la complessità 
dei vissuti di ragazzi e adolescenti per fare luce 
sugli aspetti che possono essere un preludio alle 
diverse forme di dipendenza.  pp. 154, 2017, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1370.51)  

Nella Collana: Self-help 

LUCCHINI A. , CICERONE P. E. Oltre 
l'eccesso. Quando internet, 
shopping, sesso, sport, lavoro, gioco 
diventano dipendenza.  Un testo 
divulgativo frutto della collaborazione tra una 
giornalista scientifica e uno psichiatra tra i 
massimi esperti nel settore delle dipendenze 
patologiche. Aiuterà a riconoscere i campanelli 
d’allarme che distinguono semplici passioni da 
casi più gravi e soprattutto come curarsi e a chi 
rivolgersi.  pp. 144, 2011, 2012(1), €19,50; e-
book €14,99 (cod. 1411.67)  

 

SerT, CT, istituzioni: aspetti organizzativi e motivazionali
Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

LUCCHINI A.  (cur.) Il gioco d'azzardo 
patologico. Esperienze cliniche, 
strategie operative e valutazione 
degli interventi territoriali.  Il volume 
affronta il tema del gioco d’azzardo patologico 
sotto vari aspetti: vengono aggiornate le 
conoscenze scientifiche sulla natura del gioco e 
le caratteristiche che lo possono rendere una 
patologia; vengono proposti modelli di 
intervento di sensibilizzazione, prevenzione, 
formazione che vedono nel territorio la risorsa e 
il luogo di azione; vengono descritte esperienze 
e riflessioni di presa in carico e cura delle 

persone malate di GAP curate da noti 
professionisti italiani e stranieri.  pp. 268, 2016, 
€33,00 (cod. 231.10)  

LUCCHINI A. Droghe comportamenti 
dipendenze. Fenomeni, norme, 
protagonismo.  Il volume definisce, 
contestualizza e analizza tematiche semplici, 
che tutti dovrebbero conoscere ma che spesso 
sono totalmente ignorate, a partire dalla natura 
dei comportamenti di addiction e degli aspetti 
patologici delle dipendenze. La lettura è 
certamente utile per gli studenti e gli operatori, 
ma vuole interessare anche chi a vario titolo è 
impegnato nella gestione del sistema socio-

sanitario.  pp. 304, 2014, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 231.9)  

LUCCHINI A. Società Consumi 
Dipendenze. Principi Contesti 
Servizi.  Questo volume nasce dalla necessità 
di comprendere i fenomeni sociali e sanitari 
legati al tema dei consumi e delle dipendenze 
per affrontare poi le risposte possibili ai 
fenomeni di abuso e dipendenza. Il tentativo è 
quello di fornire elementi di base utili per 
affrontare il tema dei consumi e delle 
dipendenze da parte di ampi strati della nostra 
società.  pp. 256, 2014, €35,00; e-book €27,99 
(cod. 231.8)  
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D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) La 
società dipendente. Il sistema di 
competenze e responsabilità per 
comprendere, decidere e agire.  
Parlare ancora di normalità e devianza, senso 
della prevenzione, tutela della salute e malattia, 
limiti alla cura, ha senso se vengono inseriti in 
una visione di cambiamento e di ricerca di 
nuovi paradigmi. Questo l’obiettivo del testo, 
che offre spazi di approfondimento in un 
momento non ritualmente cruciale, sia per gli 
evidenti cambiamenti istituzionali e normativi, 
sia per le modifiche nell’organizzazione dei 
servizi, sia per la grave situazione economica.  
pp. 128, 2014, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
231.7)  

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) Uno 
sguardo sui SerT.: la parola agli 
operatori e ai pazienti Lo studio 
nazionale DeMoS.  Una ricognizione sul 
problema della tossicodipendenza in Italia 
attraverso uno sguardo ai Servizi per le 
Dipendenze – SerT. Emergono le storie dei 
pazienti, il loro incontro con la cura, il ruolo 
delle terapie (farmacologiche e non 
farmacologiche) nel favorire la 
risocializzazione del paziente.  pp. 160, 2012, 
€14,50 (cod. 231.1.51)  

D'EGIDIO P. , LEONARDI C.  (cur.) La 
responsabilità dei professionisti nei 
Ser.T. La responsabilità 
organizzativa, professionale e 
legale.  I temi della responsabilità nei vari 
ambiti: nel circuito penale, legale, 
organizzativo e professionale. Il libro vuole 
offrire un supporto all’operatività quotidiana, 
individuando una serie di “raccomandazioni” 
condivise che fungano da guida al lavoro dei 
professionisti e all’organizzazione dei servizi.  
pp. 144, 2012, €16,50 (cod. 231.1.50)  

LUCCHINI A. , STREPPAROLA G.  (cur.) 
Modelli di intervento in alcologia. 
L'esperienza e le indicazioni 
operative condivise dagli operatori 
pubblici e privati in Lombardia.  
Frutto dei lavori di gruppo del Corso di 
Perfezionamento in Alcologia (che si è tenuto a 
Milano nel 2008), il volume offre alla comunità 
degli operatori del settore, per ogni parametro 
esaminato, le buone prassi utili al lavoro nei 
servizi.  pp. 272, 2010, €35,50; e-book €27,99 
(cod. 231.1.47)  

LUCCHINI A.  (cur.) L'Evoluzione 
dell'intervento nelle dipendenze in 
Italia Gli editori della rivista 
Mission dal 2022 al 2022.  Questo 
volume vuole rileggere lo sviluppo scientifico e 
organizzativo dell’area delle dipendenze in 
Italia attraverso gli editoriali del periodico della 
società scientifica leader nel settore. I 58 
editoriali dal 2002 al 2022 della rivista Mission, 
Italian Quarterly Journal of Addiction sono 
ricchi di riflessioni, notizie, analisi, speranze, 
denunce, proprie di un contesto, come quello 
delle dipendenze, che ancor oggi fatica a 
liberarsi dallo stigma e dalle visioni ideologiche 
che lo hanno accompagnato lungo tutta la sua 
storia.  pp. 236, 2023, €29,00; e-book €25,00 
(cod. 231.3.6)  

FEA M. Avanti un altro Alla ricerca 
di un paradigma nuovo per le 
dipendenze.  Con un taglio 
multidisciplinare, che abbraccia filosofia, 
biologia, etica, antropologia e psichiatria, il 
volume pone numerosi interrogativi 
sull’ontologia della dipendenza, cercando di 
andare oltre lo sguardo finora adottato, spesso 
incentrato solo sulla scienza medica.  pp. 116, 
2021, €17,00; e-book €14,00 (cod. 231.3.3)  

CORTI M. , MONZANI E.  (cur.) Gioco 
d’azzardo e giocatori tra rete 
territoriale e sviluppo scientifico.  
Quando dobbiamo parlare di gioco d’azzardo e 
quando di ludopatia? Quali sono gli interventi 
di cura? È possibile fare prevenzione? Il 
volume offre una visione d’insieme sul 
fenomeno del gioco d’azzardo, sui giocatori e 
sui possibili disturbi, partendo da una 
narrazione storico-culturale e trattando i diversi 
aspetti da differenti punti di osservazione. Il 
libro vuole essere un utile strumento non solo 
per i professionisti del settore ma anche per 
quanti, interagendo nella più ampia rete 
territoriale, siano interessati al fenomeno in 
ambito preventivo, di ascolto o di cura.  pp. 
252, 2021, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
231.3.1)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

LUCCHINI F. Il gioco d'azzardo 
problematico. Politiche e impatti 
sociali.  Il volume intende approfondire 
l’impatto del gioco d’azzardo problematico, 
riflettendo sulla riconosciuta associazione tra 

indicatori di posizione sociale e fenomeni 
connessi alla salute. Dopo un’attenta 
descrizione delle politiche sul gambling e 
un’analisi sociologica del profilo dei giocatori 
problematici, il libro presenta la più recente 
ricerca italiana dedicata ai costi sociali del 
fenomeno. Un testo per gli studenti dei corsi di 
Sociologia, Scienza Politica ed Economia, ma 
anche per i policymaker interessati a conoscere 
dati e acquisire metodologie per affrontare un 
tema al centro del dibattito pubblico.  pp. 94, 
2020, €16,00 (cod. 1130.350)  

Nella Collana: Sanità 

SANZA M. , CICOGNANI E. , ZANI B. , 
NASUELLI F.  (cur.) Le rotte del 
divertimento e il consumo di 
sostanze psicoattive. Nuovi 
comportamenti, interventi di 
prevenzione e di riduzione dei 
rischi.  I risultati di una ricerca, che ha 
coinvolto oltre 10.000 giovani, sul rapporto tra 
droghe legali e illegali e gli spostamenti 
compiuti per raggiungere i luoghi del 
divertimento. Un utile strumento di 
approfondimento per operatori dei Servizi delle 
Dipendenze, ricercatori, insegnanti, educatori  
ed enti di programmazione che si cimentano col 
tema della prevenzione dei comportamenti a 
rischio dei giovani.  pp. 208, 2011, €27,50; e-
book €20,99 (cod. 1350.38)  

FERRI M. , SAPONARO A. , SANZA M. , 
SORIO C.  (cur.) Cocaina e Servizi per 
le dipendenze patologiche. 
Interventi e valutazione in Emilia-
Romagna.  Al fine di migliorare la qualità 
dei trattamenti per i pazienti cocainomani che 
afferiscono al sistema dei Servizi per le 
dipendenze della Regione Emilia-Romagna, il 
volume descrive alcune buone pratiche in 
relazione al trattamento e all’organizzazione dei 
Servizi nei confronti delle persone con 
problemi connessi all’uso di cocaina. Presenta 
inoltre i risultati di due studi sui percorsi 
terapeutici, realizzati su due coorti di 
consumatori problematici di cocaina, per 
valutare lo stato di salute dei pazienti nel lungo 
periodo.  pp. 272, 2010, €32,50; e-book €24,99 
(cod. 1350.35)  

 

Psicologia giuridica, investigativa, forense, criminale, 
psicologia della devianza

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

MAGGIOLINI A. , DI LORENZO M.  (cur.) 
Scelte estreme in adolescenza Le 
ragioni emotive dei processi di 
radicalizzazione.  Oggi siamo soprattutto 
allarmati dalla radicalizzazione islamica, che ci 
appare come un processo estraneo alla nostra 
cultura. In realtà, ci sono molti modi in cui si 

può esprimere l’estremismo degli adolescenti, 
in funzione del contesto sociale e culturale in 
cui vivono e si crescono. Il volume, con 
contributi di soci e collaboratori del Minotauro, 
descrive i miti affettivi degli adolescenti che si 
radicalizzano, dai foreign figther alla 
radicalizzazione online, dai terroristi degli anni 
Settanta in Italia ai lupi solitari delle stragi 
scolastiche degli Stati Uniti.  pp. 202, 2018, 
2022(1), €27,00; e-book €22,99 (cod. 8.53)  

RIVA E. , MAGGIOLINI A. Adolescenti 
trasgressivi Le azioni devianti e le 
risposte degli adulti.  ,  pp. 192, 5a ed. 
2003, 2020(7), €26,00 (cod. 8.6)  
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Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

SERRA P. Il giudice onorario 
minorile.  ,  pp. 188, 2a ed. aggiornata 2013, 
€26,00; e-book €22,00 (cod. 98.1.1)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

GHEZZANI N. L'amore impossibile 
Affrontare la dipendenza affettiva 
maschile e femminile.  La dipendenza 
affettiva, quella strana miscela di amore, 
sofferenza e conflitto che caratterizza la vita 
sentimentale di molti individui e molte coppie, 
continua ad essere il disturbo dell’affettività più 
diffuso dell’epoca contemporanea. Questo libro 
spiega la natura del disturbo, in tutte le sue 
declinazioni, e rende giustizia al dolore di 
donne e uomini, accomunati da una forma 
speculare o complementare di patologia.  pp. 
176, 2015, 2021(4), €20,00; e-book €16,99 
(cod. 239.281)  

SACCÀ M. Vuoi litigare? Facciamolo 
bene! Otto storie per capirsi e 
riscoprire il gioco di coppia.  Litigare 
è giusto, è inevitabile, ma VA FATTO BENE! 
Occorre conoscere cosa si nasconde dietro i 
nostri litigi ripetitivi che non portano a nulla, 
per trasformarli in momenti produttivi e di 
crescita della coppia. Questo libro è lo 
strumento che vi aiuterà a riconoscere e 
comprendere i meccanismi delle 
incomprensioni, a superarli e a modificare al 
positivo la vostra relazione.  pp. 152, 2015, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 239.279)  

PIOTTI A. , MIGNOLLI M. Quando 
l'amore uccide. Come e perché la 
violenza femminicida può nascere 
dalla coppia romantica.  Uno 
psicoanalista e una regista, un uomo e una 
donna, hanno scritto questo saggio e questa 
pièce sull’amore da cui emerge come la 
violenza non sia altro che il lato osceno 
dell’amore romantico. Non solo, la violenza è 
così cruda ai giorni nostri proprio perché le sue 
ore sono contate: nuove forme di amore, più 
libere, più emancipate, meno esclusive 
sembrano dire, nel nome di un narcisismo 
maturo, che il tempo dell’amore romantico è 
scaduto.  pp. 120, 2015, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 239.278)  

Nella Collana: Criminologia 

MONZANI M. , GIACOMETTI A. Le 
relazioni violente. L'esperienza dei 
Centri Antiviolenza italiani.   Con 
allegato on-line. Focalizzando la questione sul 
fenomeno relazionale, il volume offre una 
nuova chiave di lettura della “violenza 
intrafamiliare”, tradotta spesso in “violenza di 
genere”. Dopo un’introduzione teorica della 
questione vittimologica, il testo presenta il 
“modello circolare di vittimizzazione” e 
l’“approccio clinico-giuridico” e illustra una 
ricerca, relativa a tutti i Centri Antiviolenza 
presenti sul territorio italiano, il cui scopo è 
verificare se i modelli teorici descritti siano 
riconosciuti e utilizzati durante l’attività 

quotidiana dei centri stessi.  pp. 146, 2018, 
€20,00 (cod. 287.52)  

MERZAGORA I. , TRAVAINI G. Il 
mestiere del criminologo Il 
colloquio e la perizia criminologica.  
Scritto da criminologi esperti, talora coinvolti 
in casi di notevole interesse mediatico, il 
volume, anche attraverso esempi e mediante la 
spiegazione della cornice normativa in cui i 
colloqui criminologici si inseriscono, vuole 
fornire le competenze necessarie per affrontare 
le particolarità di questo tipo di interazione.  pp. 
164, 2015, €23,00 (cod. 287.48)  

SCARDACCIONE G. Le vittime e la 
vittimologia Teorie e applicazioni.  
La vittimologia si è sviluppata in diverse aree 
di interesse in una prospettiva interdisciplinare 
che coinvolge discipline penalistiche, 
sociologiche e psicologiche. Il volume 
ripercorre questa evoluzione rilevando i fattori 
di vulnerabilità che facilitano i processi di 
vittimizzazione, con particolare riferimento alle 
vittime di età minore e alla violenza di genere, 
indicando anche le possibili cautele per evitare 
negli interventi giudiziari e istituzionali 
fenomeni di vittimizzazione secondaria.  pp. 
236, 2015, €27,00 (cod. 287.46)  

MARCHETTI P. L'inconscio in 
tribunale. Azioni incoscienti e 
diritto penale. Da Charcot alle 
neuroscienze.  Se gli studi lombrosiani 
conducevano a separare il normale 
dall’anormale, il sano dal malato, il delinquente 
dall’uomo onesto, la scoperta di una 
dimensione inconscia presente in ogni 
individuo ha portato a confondere questo 
confine, ponendo problemi di indubbio 
spessore sul piano della riflessione giuridica. 
Questioni la cui soluzione, a giudicare 
dall’attuale dibattito innescato dalle 
neuroscienze sul piano del diritto, non sembra 
ancora oggi a portata di mano.  pp. 208, 2014, 
€27,00 (cod. 287.43)  

MUSUMECI E. Emozioni, crimine, 
giustizia. Un'indagine storico-
giuridica tra Otto e Novecento.  
Interrogarsi oggi sul rapporto tra crimine ed 
emozioni vuol dire non solo comprendere qual 
è il ruolo che ha svolto e continua a svolgere 
l’emotività dentro e fuori i tribunali ma anche 
se è possibile adoperare le “vecchie” categorie 
del diritto penale per fronteggiare le nuove 
sfide della contemporaneità.  pp. 256, 2015, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 287.42)  

VERDE A. , BARBIERI C.  (cur.) 
Narrative del male. Dalla fiction 
alla vita, dalla vita alla fiction.  Il 
volume riflette, da un punto di vista 
criminologico, sui rapporti tra ciò che viene 
presentato come illecito – la fiction sul crimine 
– e ciò che intrinsecamente si rivela tale – il 
crimine reale –, così come viene messo in trama 
dalle narrative che istituzionalmente se ne 
occupano, e che sono presenti a diversi livelli 
come discorsi scientifici, mediatici, giudiziari, 
o a livello delle convinzioni diffuse a livello 
sociale.  pp. 296, 2010, 2012(2), €34,00 (cod. 
287.24)  

DE PASQUALI P. L'orrore in casa 
Psico-criminologia del parenticidio.  
La propria abitazione è il luogo in cui è più 
probabile essere uccisi, per mano di colui che ci 
è più vicino. Penetrando nella crisi della 
famiglia, viaggiando nelle passioni estreme e 
nella follia, questo libro fotografa il fenomeno 
del “parenticidio” in un’ottica psico-
criminologica, sulla base dei dati statistici 
forniti dall’Eures-Ansa. Si analizzano le diverse 
tipologie di omicidi in famiglia, e si indagano 
le cause e i moventi, le caratteristiche psico-
sociali degli autori e delle vittime, allo scopo di 
svelare le ragioni complesse di un fenomeno 
con cui ormai, attraverso i media, veniamo 
quotidianamente a confrontarci, con crescente 
sgomento. Paolo De Pasquali, psichiatra e 
criminologo, collabora con la cattedra di 
Psicopatologia forense di Roma “La Sapienza”. 
Ha partecipato alle perizie psichiatriche di 
diversi serial killer.  pp. 208, 2007, 2021(3), 
€25,00 (cod. 287.14)  

Nella Collana: Crime Science - diretta di 
E.U. Savona 

CANEPPELE S.  (cur.) Le mafie dentro 
gli appalti. Casi di studio e modelli 
preventivi.  Lo studio considera sedici casi 
di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici 
avvenuti negli ultimi trent’anni e ricostruisce, 
attraverso la lettura dei fascicoli giudiziari, i 
fattori territoriali e normativi che hanno 
facilitato l’infiltrazione di gruppi criminali 
organizzati.  pp. 160, 2014, €22,00 (cod. 288.3)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

CORSALE M.  (cur.) Sociologia clinica e 
terapia sociale.  Il volume affronta alcuni 
temi e problemi, epistemologici e pratici, legati 
alla dimensione clinica della sociologia, che si 
occupa di situazioni problematiche non tanto 
nelle loro eventuali dimensioni macro-sociali 
bensì in quelle micro-, verosimilmente gestibili 
con appropriati interventi da parte degli stessi 
attori sociali coinvolti.  pp. 192, 2010, €22,00 
(cod. 303.34)  

Nella Collana: Figure del sapere - diretta da 
L.M. Lorenzetti 

DONADI P. , MORELLO M. , CATRICALÀ 
A. Il bambino negato. Costruzione 
sociale della devianza.  Il volume 
affronta il tema dell’internamento dei bambini 
nei manicomi. Un testo di grande interesse per 
sociologi, epistemologi, psicologi, psichiatri, 
giuristi, estetologi e studiosi del fenomeno, 
tutt’oggi persistente, della “costruzione sociale 
e istituzionale” della devianza minorile.  pp. 
224, 2011, €27,50 (cod. 572.5)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

COMETTI E. , MARCHETTI C. , 
MORANDINI A. Lo psicologo in 
carcere Riflessioni psicoanalitiche 
sulle dinamiche tra psicoterapeuti, 
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pazientie e Istituzioni.  Il volume 
analizza la complessità del lavoro di ascolto, 
comprensione e trattamento degli autori di reato 
condannati a una pena detentiva e si interroga 
su come si possa intervenire per trasformare il 
dolore persecutorio, patito dalla persona privata 
della libertà, in sofferenza depressiva. Un libro 
per i diversi professionisti che lavorano in 
ambito forense, in particolare in quello 
dell’esecuzione penale: psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, sociologi, magistrati, 
criminologi, avvocati, assistenti sociali, 
educatori, operatori dei corpi di polizia.  pp. 
152, 2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 
1056.1.3)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

MUNFORTE G. , BERTOLÉ L. , 
TARTAGLIONE P.  (cur.) Educare al 
futuro. Esperienze e strumenti di 
contatto con l'eccesso 
adolescenziale.  Le chiavi di lettura e le 
possibili risposte a questioni e criticità centrali 
nella considerazione dell’adolescenza: il 
rapporto con il consumo, la devianza, l’uso di 
sostanze, l’apprendimento, l’immigrazione, le 
relazioni con i genitori.  pp. 240, 2013, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1130.302)  

GALLIENA E. , BROCCHIERI F. Carcere 
e trattamento in alta sicurezza. 
Protagonisti a confronto.  Una ricerca-
intervento sulle modalità di comunicazione 
interpersonale e sulle strategie di problem 
solving utilizzate all’interno di una Sezione di 
Alta Sicurezza per far fronte alle criticità 
quotidiane che si instaurano nel rapporto tra i 
vari protagonisti della realtà carceraria: 
compagni di Sezione, polizia penitenziaria, 
educatori, Direzione.  pp. 160, 2012, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1130.299)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

DAMBONE C. La violenza 
spettacolarizzata. Il crimine e 
l'impatto psicologico della 
comunicazione.  Negli anni ha preso 
piede, tra gli organi di informazione, una forma 
di narrazione degli eventi criminali raccontati 
con modi e finalità spettacolari, con l’intento di 
suscitare nello spettatore-lettore forti emozioni, 
soprattutto paura. Il libro ha lo scopo di 
introdurre allo studio dei complessi rapporti tra 
crimine e impatto psicologico della 
comunicazione, nonché offrire spunti per 
acquisire conoscenze e strumenti critici sui 
meccanismi correlati all’atto di violenza e sul 
loro significato sociale.  pp. 204, 2019, €27,00 
(cod. 1161.20)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

DE DOMENICO S. , TOMASELLI A. Il 
carcere: una città invisibile Lo 
sguardo degli operatori volontari.  
Un libro come bussola per indicare possibili 
rotte agli operatori volontari e a quanti lavorano 
a progetti educativi in carcere, proponendo 
strategie da adottare nell’ideazione e nella 
pratica pedagogica. Testimonianze di pratiche 

di mediazione, scrittura terapeutica, racconti 
collettivi di storie di vita, scritti di persone 
detenute e altre narrazioni vengono raccontate 
attraverso lo sguardo del volontario, cioè di chi 
cerca di fare da ponte tra mondi 
incommensurabili.  pp. 142, 2020, €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1168.2.16)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

COMMISSIONE PSICOANALISI E 
GIUSTIZIA (SOCIETÀ PSICOANALITICA 
ITALIANA) Psicoanalisi e giustizia Le 
diverse declinazioni di un rapporto 
complesso.  a cura di NACCARI 
CARLIZZI M. , RIZZITELLI R.   Il libro si 
rivolge agli addetti ai lavori che si occupano di 
psicologia e psichiatria forense, ma anche ai 
neofiti, che necessitano sia di informazioni che 
di decifrare, attraverso la prospettiva 
psicoanalitica, il proprio coinvolgimento 
emotivo; e infine anche agli utenti che, 
trovandosi all’improvviso in Tribunale, come le 
coppie che si separano, faticano a orientarsi e a 
comprendere cosa stia loro accadendo.  pp. 154, 
2022, €24,00; e-book €19,99 (cod. 1215.3.19)  

Nella Collana: Psicologia investigativa e 
criminale - diretta da L. Rossi e A. Zappalà 

MONZANI M. Crimini allo specchio 
Omicidi seriali e metodo scientifico.  
,  pp. 188, 2007, 2022(3), €25,00 (cod. 
1228.1.2)  

Nella Collana: Psicologia Clinica e 
Psicoterapia - diretta da G. Caviglia 

PERRELLA R. , RUSSO D. La 
psicodinamica della relazione nelle 
procedure di valutazione giuridica 
Il ruolo dello psicologo nel 
procedimento penale.  Uno strumento 
utile per studenti di psicologia e per psicologi 
clinici interessati alla valutazione 
psicodiagnostica in ambito giuridico/peritale, 
nonché per studenti di Giurisprudenza e 
Avvocati, che vogliano acquisire nozioni di 
base e norme procedurali ai fini della 
comprensione, e della realizzazione, del 
complesso iter della valutazione psicologica in 
ambito penale.  pp. 200, 2018, €26,00 (cod. 
1229.1.2)  

Nella Collana: Psicologia forense e 
criminologia clinica - diretta da Angelo 
Zappalà 

MACKENZIE R. , MCEWAN T. , PATHÉ M. 
, JAMES D. , OGLOFF J. , MULLEN P. 
Stalking Risk Profile Linee guida 
per la valutazione e la gestione degli 
stalker.  a cura di ZAPPALÀ A. , CEMMI 
C. , DI ZAZZO B.   Un manuale pratico e 
operativo – rivolto a medici, psicologi, 
magistrati, avvocati, assistenti sociali e 
operatori delle Forze dell’ordine – creato 
specificatamente per essere utilizzato nei casi di 
stalking e volto a valutare in modo chiaro e 
dettagliato ogni singola situazione. Uno 
strumento completo per la valutazione e la 

gestione del rischio.  pp. 262, 2021, 2022(1), 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1239.2)  

SETO M. Internet Sex Offenders.  a 
cura di ZAPPALÀ A.   Uno dei maggiori 
esperti mondiali sulla pedofilia esamina un 
vasto corpus di ricerca empirica condotta negli 
ultimi dieci anni in merito all’uso e al 
contributo di Internet nella commissione di 
crimini sessuali, inclusa la creazione e la 
diffusione di materiale pedopornografico. Seto 
illustra l’eziologia di questi comportamenti 
criminali, tracciando i profili degli internet sex 
offenders, analizzando le loro strategie e 
tecniche di adescamento online.  pp. 268, 2017, 
€34,00 (cod. 1239.1)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

ZANON A. , ZURLO M. Emozioni 
distruttive Genitori che uccidono.  Il 
testo affronta il tema drammatico del figlicidio 
e lo analizza partendo dai vissuti emotivi. 
Come possono le emozioni distruttive prendere 
il sopravvento sul legame più stretto che unisce 
gli esseri umani? Come può una madre o un 
padre giungere a uccidere un figlio? Partendo 
dalle radici storico-ambientali, passando per i 
territori ambigui e tortuosi della personalità 
criminale, il libro analizza le complesse 
dinamiche connesse al figlicidio e dedica una 
particolare attenzione alle dinamiche psico-
comportamentali post-delitto, per concludere 
con alcuni significativi casi di cronaca 
nazionale e internazionale.  pp. 158, 2022, 
€21,00 (cod. 1240.446)  

PETRUCCELLI I.  (cur.) Elementi di 
psicologia giuridica e criminologica.  
Il volume non intende rappresentare un 
manuale onnicomprensivo sui temi giuridico e 
criminologici, tuttavia si pone all’attenzione di 
chi è in formazione, così come di chi già opera 
sul campo, come interessante aggiornamento di 
tematiche attuali, di ambito civile e penale, che 
accendono la diatriba sia scientifica, che 
giudiziaria, così come anche clinica, su 
argomenti attuali ed estremamente controversi 
quali l’alienazione parentale, la rilevazione e 
rivelazione nei casi di abuso su minore, 
l’omogenitorialità, il femminicidio, il figlicidio, 
ecc.  pp. 242, 2017, €32,00 (cod. 1240.417)  

MANIGLIO R. Coppia e violenza. 
Dinamiche, fenomenologia e 
trattamento.  Il volume esamina la 
fenomenologia della violenza nella coppia nelle 
sue molteplici forme: fisica, sessuale e 
psicologica. Dopo aver analizzato la prevalenza 
e l’incidenza degli abusi perpetrati e subiti 
all’interno della coppia, vengono descritti gli 
effetti della violenza sulle vittime e sui bambini 
che sono coinvolti direttamente o 
indirettamente in qualità di testimoni.  pp. 240, 
2011, €28,50 (cod. 1240.365)  

CASONATO M. , PFAFFLIN F.  (cur.) 
Pedoparafilie: prospettive 
psicologiche, forensi, psichiatriche.  
Il tema delle pedoparafilie e delle relative 
strategie di contrasto ha acquisito un ruolo 
sempre più centrale nell’ambito dello studio dei 
problemi che possono investire lo sviluppo 
infantile, la convivenza sociale e la politica 
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criminale. Il volume raccoglie i contributi dei 
massimi esperti sul tema a livello 
internazionale, per comprendere un fenomeno 
complesso, presente nella vita quotidiana di 
ogni cittadino.  pp. 352, 2009, 2011(1), €36,50 
(cod. 1240.346)  

GRECO O. , MANIGLIO R. Genitorialità. 
Profili psicologici, aspetti patologici 
e criteri di valutazione.  Il tema della 
genitorialità alla luce della più recente e 
autorevole letteratura scientifica internazionale. 
Il volume delinea la funzione genitoriale con 
particolare riferimento alla personalità e ai 
compiti dei genitori e agli obiettivi evolutivi del 
figlio, individua i più significativi nodi 
problematici e gli aspetti disfunzionali della 
genitorialità, propone criteri di valutazione 
della “capacità genitoriale”, applicabili in sede 
clinica e in ambito forense.  pp. 340, 2009, 
2019(5), €42,00 (cod. 1240.339)  

PRIORE R. , LAVANCO G.  (cur.) 
Adolescenti e criminali. Minori e 
organizzazioni mafiose: analisi del 
fenomeno e ipotesi d'intervento. 
Una ricerca realizzata dall'Istituto 
Centrale di Formazione del 
Personale della Giustizia Minorile.  
Il volume studia il rapporto fra minori e 
criminalità organizzata: un progetto di ricerca 
che ha coinvolto decine di operatori, consulenti 
e studiosi. Una ricerca che, coinvolgendo le 
regioni Puglia e Campania, può essere 
considerata paradigmatica: un modello per 
comprendere, interrogarsi e intervenire sulla 
capacità della criminalità organizzata di 
coinvolgere i minori.  pp. 144, 2007, 2012(1), 
€20,50 (cod. 1240.302)  

PETRUCCELLI I. , PETRUCCELLI F.  (cur.) 
Introduzione alla psicologia 
giuridica Campi applicativi e 
metodologie d'intervento.  Il volume 
affronta i temi più attuali nei vari campi 
applicativi del processo civile, del processo 
penale e degli altri ambiti giudiziari, con un 
aggiornamento critico rispetto alle diverse 
metodologie di intervento da applicare in settori 
estremamente delicati quali la valutazione della 
scena del crimine e il profiling, la raccolta e la 
valutazione della testimonianza infantile. E 
ancora: la rilevazione della sindrome di 
alienazione genitoriale, la mediazione familiare 
nel contesto della nuova normativa in materia 
di affido condiviso, la valutazione del danno da 
mobbing, la negoziazione applicata alle 
situazioni di crisi in presenza di ostaggi, la 
sindrome di Stoccolma.  pp. 384, 2007, 
2022(4), €43,00 (cod. 1240.300)  

PETRUCCELLI F. , PETRUCCELLI I.  (cur.) 
Argomenti di psicologia giuridica.  ,  
pp. 336, 2004, 2013(2), €32,00 (cod. 1240.223)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume II - 
Esposizione di perizie, CTU, CTP e 
pareri pro-veritate.  In continuità con il 
primo volume de La perizia psicologica in 
ambito civile e penale, questo secondo si 
concentra sull’aspetto pratico-giuridico e 
fornisce al lettore un approfondimento in 
merito alla strutturazione della perizia come 

strumento concreto attraverso il quale il 
consulente psicologo esprime il proprio sapere. 
Un manuale di riferimento destinato ai giovani 
professionisti che si avvicinano al mondo 
peritale, ma utile anche per i colleghi più 
esperti provenienti da altri ambiti.  pp. 612, 
2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 1240.1.82)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume I - 
Storia, sviluppi e pratiche.  Un lavoro 
che espone le varie funzioni dello psicologo nel 
variegato mondo della consulenza psicologica 
in ambito giuridico. Un manuale di riferimento 
– riaggiornato oggi in molti capitoli – destinato 
sia agli studenti che devono districarsi nel vasto 
mondo delle attività psicologiche sia ai giovani 
professionisti come supporto e confronto nel 
loro lavoro peritale.  pp. 562, 4a ed. nuova 
edizione 2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 
1240.1.81)  

ABAZIA L. Test grafici in ambito 
clinico e forense Criticità, validità e 
problematiche.  Un manuale fondamentale 
per comprendere e approfondire non solo 
l’importanza e la pregnanza che i test grafici 
proiettivi hanno assunto in ambito forense e 
peritale, ma anche il ruolo che potranno avere 
in futuro. Utilizzabile sia da un pubblico di 
neolaureati in psicologia che iniziano a 
interfacciarsi con tali strumenti, così come da 
colleghi psicologi che già se ne avvalgono sia 
nella pratica clinica che in quella giuridico-
peritale.  pp. 272, 2020, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1240.1.78)  

ABAZIA L. Il danno psicologico ed 
esistenziale. Modelli di perizie, 
diagnosi, valutazione e calcolo.  Il 
libro fornisce al lettore un approfondimento 
teorico-pratico riguardante la valutazione del 
danno non patrimoniale di natura psichica ed 
esistenziale. Si tratta di un lavoro che affronta 
gli aspetti basilari e critici del settore, offrendo 
al professionista psico-forense una guida da un 
punto di vista scientifico, normativo e delle 
buone prassi.  pp. 308, 2018, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1240.1.65)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

GARRO M. , PACE F.  (cur.) Sorveglianza 
dinamica e regime aperto. 
Cambiamenti normativi, 
organizzativi e psicosociali.  Il volume 
intende riflettere sul riassetto organizzativo che 
ha influenzato la quotidianità sia dei ristretti sia 
degli operatori penitenziari dopo la condanna 
che la Corte Europea dei Diritti Umani ha 
inflitto all’Italia alla luce della sentenza 
Torreggiani, che puntava l’indice sul 
trattamento inumano e sul sovraffollamento 
degli istituti penali.  pp. 182, 2017, €25,00 
(cod. 1244.9)  

Nella Collana: Psicoterapie 

GIAMUNDO V.  (cur.) Abuso e 
maltrattamento all'infanzia Modelli 
di intervento e terapia cognitivo-
comportamentale.  Frutto di una lunga 
attività clinica e di ricerca effettuata con vittime 

di violenza sessuale, fisica, psicologica e con le 
loro famiglie, questo manuale si rivolge a chi, 
in sedi diverse, si prende cura di loro, in 
particolare allo psicoterapeuta, ma anche 
all’assistente sociale, all’educatore, al giudice 
minorile o all’avvocato.  pp. 560, 2013, 
2019(3), €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1250.223)  

DI NUOVO S. , CUFFARO M. Il 
Rorschach in pratica. Strumenti 
per la psicologia clinica e l'ambito 
giuridico.  ,  pp. 160, 2004, 2014(4), €19,50 
(cod. 1250.69)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO 
Prevenire e curare la rottura delle 
relazioni genitore-figli in situazioni 
di separazione o divorzio 
Intervenire nel contesto psicologico-
giuridico.  a cura di LUBRANO 
LAVADERA A. , SPIZZICHINO E. , 
POGGINI V.   Il volume esamina il fenomeno 
del rifiuto genitoriale da un punto di vista 
teorico e le sue ricadute su un piano giuridico, 
passando in rassegna i modelli specialistici di 
intervento. È poi esposta una proposta di 
intervento a partire da un’esperienza di 
collaborazione tra l’Ordine degli Psicologi del 
Lazio e la Sezione Famiglia del Tribunale 
Ordinario di Roma. L’obiettivo è di proporre 
buone prassi specialistiche per intervenire nei 
casi di rifiuto immotivato prevedendo una 
collaborazione tra Magistratura e intervento 
psicologico.  pp. 180, 2023, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1305.293)  

CUZZOCREA V. , SCALI M. , SPIZZICHINO 
E.  (cur.) Le vittime nel processo 
penale Dall’ascolto alla valutazione 
psicologico-giuridica: aspetti 
descrittivi, strumenti operativi e 
buone prassi.  Un’occasione per 
fotografare lo stato dell’arte nella gestione delle 
vittime in condizioni di vulnerabilità nelle varie 
fasi dell’iter giudiziario e riflettere criticamente 
sulle “buone prassi” da adottare a tutela delle 
vittime e di tutti gli altri attori processuali 
coinvolti.  pp. 140, 2021, €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.285)  

MENTO C. , SPATARI G. , MUSCATELLO 
M.  (cur.) Gabbie di parole Il 
linguaggio della violenza 
psicologica: valutazione, 
prevenzione e intervento.  Questo libro 
analizza i fenomeni di inganno e manipolazione 
all’interno delle relazioni di coppia, le 
dinamiche di potere e di controllo del partner, 
le declinazioni psicopatologiche personali e 
ambientali che stanno alla base dei fenomeni 
esaminati. Oltre alla conoscenza delle 
manifestazioni (da quelle più subdole alle più 
manifeste), è necessario riesaminare i modelli 
di prevenzione e di intervento per identificare i 
percorsi informativi e clinici più opportuni e 
funzionali al fine di limitare, arginare e curare 
gli effetti tossici delle relazioni perverse e 
disfunzionali.  pp. 104, 2021, €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.283)  
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REALE E. La violenza invisibile sulle 
donne Il referto psicologico: linee 
guida e strumenti clinici.  Il volume 
fornisce una guida per affrontare il tema della 
violenza psicologica, nel panorama 
complessivo della violenza contro le donne, 
dando risposta a quello che le donne vanno 
affermando da anni: la violenza psicologica è 
anche più lesiva e dannosa della violenza fisica. 
Agli operatori e operatrici il volume offre 
strumenti per: sostenere in Pronto Soccorso le 
vittime di violenza psicologica; intervenire e 
ridurre gli aspetti emergenziali del disagio; 
registrare nel referto, conservandolo, il 
processo di formazione della lesione psichica 
correlata alla violenza percepita e subita dalla 
donna.  pp. 336, 2021, €40,00; e-book €33,99 
(cod. 1305.282)  

PINGITORE M.  (cur.) Nodi e snodi 
nell'alienazione parentale Nuovi 
strumenti psicoforensi per la tutela 
dei diritti dei figli.  In questo lavoro viene 
presentato un approccio psicoforense al tema 
dell’alienazione parentale totalmente 
innovativo, sia da un punto di vista teorico sia, 
soprattutto, pratico. Questa seconda edizione, 
riveduta e ampliata, include molte integrazioni 
al concetto di alienazione parentale rinforzando 
il suo significato. Inoltre, ridisegna i confini 
delle competenze dello psicologo forense, in 
qualità di CTU, chiamato dal Tribunale a 
valutare i comportamenti e le dinamiche 
relazionali dei componenti della famiglia 
divisa.  pp. 176, 2a ed. aggiornata 2021, 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 1305.259.1)  

PETRUCCELLI I. , PEDATA L. , D'URSO G. 
L'autore di reati sessuali Percorsi 
di valutazione e trattamento.  
Partendo dal concetto di perversione in quanto 
fenomeno clinico ma anche sociale, nel volume 
si cercano di tracciare delle linee guida per fare 
chiarezza in merito alle diverse tipologie di 
reati e di sex offenders. Il testo propone poi un 
excursus sui protocolli di trattamento più 
aggiornati e diffusi a livello nazionale e non, 
nonché un’ampia trattazione dei fattori di 
recidiva, delle modalità di valutazione e degli 
strumenti specifici di misurazione della stessa.  
pp. 166, 2018, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.257)  

CONSEGNATI M. , MACRÌ C. , ZOLI B. La 
tutela del minore nella separazione 
conflittuale La CTU dall'aspetto 
valutativo-diagnostico a quello 
trasformativo. Manuale pratico per 
consulenti tecnici.  Un manuale che 
propone le procedure corrette del consulente 
tecnico di ufficio per le famiglie separate alla 
luce delle trasformazioni teoriche, culturali, 
sociali e legislative degli ultimi anni. Il testo 
racconta in maniera semplice, pratica e 
concreta, con l’aiuto di esempi, storie, schemi e 
strumenti, percorsi possibili per le famiglie 
separate che affrontano difficoltà nel percorso 
di separazione.  pp. 264, 2018, 2022(1), €35,00; 
e-book €29,99 (cod. 1305.251)  

ROIA F. Crimini contro le donne 
Politiche, leggi, buone pratiche.  Un 
libro a due facce. Da un lato un racconto, con 
un linguaggio libero e poco tecnico, di tutto 

quello che si nasconde realmente dietro il 
fenomeno della violenza di genere: dalla 
difficoltà a operare, ai pregiudizi esistenti, agli 
effetti anche terapeutici di un processo penale 
condotto con sensibilità e capacità. Dall’altro 
un manuale agile, corredato da una serie di 
strumenti utili per chi deve concretamente 
operare con la sofferenza. Con il chiaro 
messaggio che in questo settore 
l’improvvisazione non è consentita.  pp. 190, 
2017, 2022(2), €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.250)  

ROBERTI L. Il test del disegno 
dell'albero Guida 
all'interpretazione in ambito clinico 
e forense.  Un manuale, rivolto a tutti gli 
specialisti del settore medico (in primis 
psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri 
infantili), frutto di anni di ricerca e di 
esperienza clinica dell’Autore. La presenza di 
un gran numero di esemplificazioni e di casi 
clinici lo rendono un testo fruibile sia dallo 
specialista del settore che dallo studente alle 
prime armi.  pp. 184, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1305.247)  

RUTIGLIANO R. , SPRIANO C. Fuori dal 
fango. La relazione d'aiuto per 
superare la violenza di genere.  
L’opera propone un metodo dinamico e 
performativo per affrontare il fenomeno della 
violenza di genere e suggerisce alcuni strumenti 
per migliorare gli interventi d’aiuto e 
promuovere un reale cambiamento nella 
vittima. Il testo si rivolge agli operatori delle 
professioni d’aiuto, interessati a implementare 
le competenze metodologiche per governare il 
processo di cambiamento nei rapporti di genere.  
pp. 148, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.235)  

GRIFONI G. L'uomo maltrattante 
Dall'accoglienza all'intervento con 
l'autore di violenza domestica.  Come 
approcciare nell’ambito della relazione di aiuto 
l’uomo che agisce violenza? Con quali 
strumenti è possibile pianificare un trattamento 
focalizzato sulla violenza? Quali insidie si 
nascondono nella presa in carico e come 
affrontare le inevitabili impasse della relazione 
operativa? Psicologi, medici, assistenti sociali, 
educatori, ma anche professionisti che lavorano 
nel campo giudiziario, possono trovare in 
questo testo alcune bussole fondamentali per 
orientarsi nella pratica.  pp. 232, 2016, 2022(3), 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1305.226)  

VALLARIO L. L'interesse del minore. 
Definizione e valutazione 
psicologica nelle separazioni.  Il testo, 
costruito su un impianto didattico e sostenuto 
da esempi della pratica psico-giuridica, tenta di 
sistematizzare il costrutto di interesse del 
minore, smarcandolo da interpretazioni 
soggettive e aleatorie. Rivolto, innanzitutto, a 
coloro che sono in prima fila nelle controversie 
separative, cioè psicologi, assistenti sociali, 
mediatori, magistrati, avvocati, si sofferma sui 
diritti legati alle specificità identitarie del 
minore e affronta il tema della tutela 
dell’interesse collocandolo nel terreno critico 
della separazione.  pp. 304, 2016, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1305.217)  

ROBERTI L. Il test del disegno della 
casa Guida pratica 
all'interpretazione.  Rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri e a tutti coloro che a 
diverso titolo lavorano nel settore della 
psicodiagnosi, questo manuale pratico-
operativo costituisce il primo tentativo di 
restituire validità a un test che sin dalla sua 
creazione ha risentito troppo della mancanza di 
una solida base scientifica. La presenza di 
numerosi disegni, l’esplicazione dei casi clinici 
e gli esempi di refertazione psicodiagnostica 
completano il manuale rendendolo un’opera di 
facile consultazione e di immediata 
applicazione pratica.  pp. 160, 2015, 2021(1), 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1305.216)  

BISCIONE M. , PINGITORE M.  (cur.) 
L'intervento con gli adolescenti 
devianti. Teorie e strumenti.  Il 
volume affronta il problema della devianza 
minorile da un punto di vista teorico e pratico 
soffermandosi sull’intervento psicologico e 
progettuale, e spiegando dettagliatamente come 
si svolge un colloquio individuale e di gruppo 
con il giovane deviante e come si stila un 
progetto di Messa Alla Prova, istituto cardine 
del Processo Penale Minorile. Un manuale per 
tutti i professionisti che a vario titolo lavorano 
con gli adolescenti devianti tra cui psicologi, 
criminologi, psichiatri, assistenti sociali, 
avvocati.  pp. 240, 2a ed. 2015, 2020(1), 
€29,50; e-book €23,99 (cod. 1305.214)  

CAPORALE R. , ROBERTI L. Il Test di 
Rorschach in ambito clinico e 
giuridico-peritale Guida pratica 
all'interpretazione e nuove 
prospettive di ricerca.  Questo manuale 
vuole offrire un’agile guida clinico-
interpretativa del test di Rorschach corredata da 
numerosi casi clinici ed esempi di refertazioni. 
Nasce con l’intento di aggiornare il 
professionista rispetto ai più recenti sviluppi 
applicativi del test, quali l’utilizzo 
collaborativo/terapeutico e l’ambito giuridico-
peritale.  pp. 176, 2014, 2018(3), €24,00; e-
book €18,99 (cod. 1305.208)  

ROBERTI L. Il disegno della famiglia 
in ambito clinico e giuridico 
peritale Guida pratica 
all'interpretazione.  Questo manuale 
pratico-operativo è rivolto a tutti coloro che a 
diverso titolo lavorano nel settore della 
psicodiagnostica (psicologi, psicoterapeuti, 
medici, psichiatri, ricercatori, ecc.) e desiderano 
acquisire una metodologia di somministrazione 
e interpretazione del Test del Disegno della 
Famiglia, in accordo con le recenti linee guida 
sull’uso dei test in ambito clinico e forense.  pp. 
132, 2014, 2017(1), €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1305.197)  

DOMINICI R. Le menomazioni 
psichiche nel danno alla persona. 
Diagnosi, nesso di causalità, 
valutazione. La perizia.  Un libro per 
psicologi, medici legali, avvocati e in generale 
operatori del diritto che si cimentano con il 
problema della valutazione del danno non 
patrimoniale di natura psichica. Un vero 
manuale operativo che affronta gli aspetti più 
delicati e controversi del problema, quali la 
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diagnosi delle malattie psichiche in ambito 
medico legale, il nesso di causalità fra fatto 
ingiusto e danno, la valutazione quantitativa del 
danno nei suoi aspetti biologici, esistenziali e 
morali.  pp. 208, 2014, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.192)  

BISCIONE M. , PINGITORE M. 
Separazione, divorzio e affidamento 
Linee guida per la tutela e il 
supporto dei figli nella famiglia 
divisa.  Rivolto ai vari professionisti e 
operatori coinvolti nelle cause di separazione e 
affidamento dei minori, questo manuale ha 
l’obiettivo di esplorare nel dettaglio uno tra i 
temi più importanti e complessi della psicologia 
giuridica. Una guida completa per il 
professionista che si sperimenta per la prima 
volta su questo argomento e per chi desidera 
aggiornarsi e confrontarsi con le prassi più 
diffuse in tema di consulenza tecnica.  pp. 208, 
2013, 2021(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.181)  

CAPORALE R. MMPI-2, MMPI-2 RE 
MMPI-2 RF Guida pratica all'uso 
dei test in ambito clinico e 
giuridico-peritale.  La nuova edizione di 
un manuale per psicologi, psicoterapeuti, 
medici specialisti in psichiatria, studenti e tutti 
coloro che desiderano acquisire o perfezionare 
la loro competenza nelle tecniche di 
somministrazione e nelle strategie di 
interpretazione dell’MMPI-2 (e delle sue nuove 
forme ristrutturate).  pp. 192, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.180)  

UGUZZONI U. , SIBONI F.  (cur.) La 
prospettiva del minore nella C.T.U. 
Esperienze di un approccio 
integrato.  I contributi raccolti nel libro 
hanno lo scopo di fornire elementi utili a 
tracciare una mappa emotiva, affettiva e 
relazionale dei contesti di rottura dei legami 
familiari, di abuso e di violenza in cui i minori 
si possono trovare coinvolti e delle 
conseguenze psicologiche che ne derivano.  pp. 
240, 2013, €31,00; e-book €23,99 (cod. 
1305.179)  

BISCIONE M. , PINGITORE M.  (cur.) La 
perizia nei casi di abusi sessuali sui 
minori. Guida pratica.  Un manuale per 
chi sta per entrare nell’affascinante e complesso 
mondo della psicologia giuridica, ma anche per 
l’esperto che desidera aggiornarsi e confrontarsi 
con le prassi più diffuse in tema di consulenza 
tecnica.  pp. 160, 2012, 2019(2), €22,00; e-
book €16,99 (cod. 1305.165)  

INVERNIZZI N.  (cur.) L'ascolto e la 
tutela dei minori in fase di indagine 
preliminare. Una guida per 
operatori di polizia giudiziaria e 
personale socio-pedagogico.  Una 
metodologia per l’ascolto dei minori, che 
fornisce strumenti efficaci di comprensione e 
intervento al personale di Polizia Giudiziaria. Il 
testo è rivolto anche a chi opera entro contesti 
socio-pedagogici e a contatto con i primi 
segnali di potenziali reati minorili.  pp. 144, 
2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1305.161)  

MACRÌ C. , ZOLI B. L'affido condiviso 
nella separazione e nel divorzio. 
Manuale pratico per consulenti 
tecnici. Cosa fare e cosa non fare.   
Con allegato on-line. Un ottimo strumento di 
consultazione per chi vuole diventare 
consulente tecnico: psicologi, avvocati, giudici, 
mediatori familiari. Un manuale rivolto sia al 
personale specializzato, sia agli studenti in 
formazione che abbiano affrontato o decidano 
di approfondire tematiche di psicologia 
giuridica.  pp. 208, 2011, 2012(1), €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.146)  

BALDRY A. , ROIA F. Strategie efficaci 
per il contrasto ai maltrattamenti e 
allo stalking Aspetti giuridici e 
criminologici.  Un vero manuale, scritto da 
due esperti professionisti nel settore 
(rispettivamente una psicologa e un 
magistrato), per fornire risposte concrete, 
tecniche, scientifiche e normative su cosa si 
può fare nei casi di maltrattamenti e stalking. 
Un testo rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, 
consulenti dei Tribunali, operatori della 
devianza.  pp. 144, 2011, 2019(3), €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1305.135)  

GARGIULLO B. C. , DAMIANI R. Vittime 
di un amore criminale. La violenza 
in famiglia: natura, profili 
tipologici, casistica clinica e 
giudiziaria.  Pur conservando un taglio 
rigoroso, questo lavoro sulla violenza in 
famiglia si rivolge, per la sua chiarezza e 
semplicità esplicativa, al comune lettore che, 
nonostante l’impressionante numero di reati 
commessi in ambito domestico, ancora oggi 
tende o a minimizzarla o a direzionarla verso 
una determinata categoria di persone 
(tossicodipendenti, alcolizzati, psicotici, 
extracomunitari).  pp. 192, 2010, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1305.129)  

D'AMBROSIO A. La memoria del 
testimone La tecnica dell'intervista 
cognitiva con l'adulto e il minore. 
Aspetti giuridici, teorici e pratici.  
Come interrogare il testimone di un crimine o 
di un evento traumatico? In questo manuale, 
indirizzato in particolare alla preparazione degli 
psicologi forensi, sono illustrate le basi 
giuridiche e psicologiche e le tecniche di 
intervista applicabili.  pp. 286, 2010, 2019(2), 
€36,00 (cod. 1305.118)  

VITO A. La perizia nelle separazioni. 
Guida all'intervento psicologico.  Il 
volume vuole essere un supporto didattico utile 
per arricchire le competenze dello psicologo 
giuridico, suggerendo anche modalità operative 
per redigere relazioni peritali. L’auspicio è che 
tale contributo possa servire alla formazione di 
operatori sempre più competenti e alla 
promozione di una cultura per una separazione 
più mite e rispettosa, che sappia riconoscere la 
forza della mediazione, dell’ascolto e 
dell’autocritica in luogo delle affermazioni di 
potere, delle rivendicazioni e delle accuse.  pp. 
172, 2a ed. nuova edizione 2017, 2018(1), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1305.104)  

PERNICOLA C. Guida alla valutazione 
del danno biologico di natura 

psichica Criteri, tabelle, esempi.  Il 
libro richiama l’attenzione sulla centralità della 
consulenza tecnica nella valutazione degli 
aspetti psichici del danno biologico e presenta 
una discussione accurata sulla possibilità di 
arrivare a una definizione di criteri 
metodologici per la delimitazione del profilo 
liquidatorio e per la valutazione del danno 
psichico.  pp. 100, 2008, 2022(6), €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1305.94)  

GARGIULLO B. C. , DAMIANI R. Lo 
stalker, ovvero il persecutore in 
agguato Classificazioni, assessment 
e profili psicocomportamentali.  Gli 
elementi che caratterizzano il fenomeno dello 
stalking e le strategie comportamentali adottate 
dallo stalker per “cacciare la preda”. Il lavoro 
trae spunto da un’attenta analisi della letteratura 
scientifica internazionale e riporta numerosi 
casi clinici e giudiziari che delineano le 
caratteristiche frequentemente riscontrate in 
uno stalker, descrivendo in dettaglio i tratti più 
salienti (rifiuto, ossessione, fantasia, narcisismo 
e manipolazione).  pp. 144, 2a ed. nuova 
edizione 2016, 2023(1), €19,50; e-book €15,99 
(cod. 1305.92)  

BALDRY A. Dai maltrattamenti 
all'omicidio La valutazione del 
rischio di recidiva e dell'uxoricidio.  
Questo libro fornisce un quadro esaustivo sul 
fenomeno dei maltrattamenti all’interno della 
coppia e della valutazione del rischio di 
recidiva e dell’uxoricidio. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, l’Autrice si rivolge a 
un’ampia gamma di professionisti e operatori 
illustrando un metodo efficace per la 
prevenzione e l’attuazione di prassi utili a tutela 
delle vittime.  pp. 250, 6a ed. aggiornata 2016, 
2020(4), €29,50; e-book €24,99 (cod. 1305.74)  

BIANCA C. M. , MALAGOLI TOGLIATTI 
M. , MICCI A. L. Interventi di sostegno 
alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a 
confronto.  ,  pp. 164, 2005, 2019(1), 
€21,50 (cod. 1305.64)  

SCARDACCIONE G.  (cur.) Il minore 
autore e vittima di reato 
Competenze professionali, principi 
di tutela e nuovi spazi operativi.  ,  
pp. 208, 2003, 2011(3), €23,00 (cod. 1305.37)  

DE PASQUALI P. Serial killer in Italia. 
Un'analisi psicologica, 
criminologica e psichiatrico-
forense. Con 43 schede 
psicobiografiche.  ,  pp. 224, 3a ed. 2002, 
2015(5), €28,00 (cod. 1305.20)  

Nella Collana: Sanità 

PELLEGRINI P. Per una psichiatria 
senza ospedali psichiatrici 
giudiziari.  Un testo rivolto a tutti coloro 
che operano in psichiatria (in particolare 
psichiatri, infermieri, educatori, operatori socio-
sanitari, assistenti sociali) e nel mondo della 
giustizia (magistrati, amministrazione 
penitenziaria, periti), ma utile anche ai medici 
di medicina generale, agli specializzandi in 
psicoterapia e psichiatria, ai membri di 
cooperative e associazioni che si occupano di 
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salute mentale e percorsi giudiziari nel 
facilitare nuovi percorsi nel lavoro di cura con 
soggetti con disturbi mentali autori di reato.  
pp. 160, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1350.45)  

Nella Collana: Self-help 

ABAZIA L. Il lato oscuro dell'amore. 
Lo stalking: comprendere e 
riconoscere il fenomeno attraverso 
il racconto di storie vere.  La relazione 
di coppia è il luogo dove possono incontrarsi 
aspettative, ideali e progetti, ma anche il luogo 
dove possono incastrarsi patologie. È il 
territorio dove emerge l’arroganza di voler 
vincere a tutti i costi, l’hybris dell’antichità, il 
voler ottenere ciò che si vuole, anche se l’altro 
non vuole. È l’arroganza di chi non può 
permettersi di ricevere un rifiuto. Un libro per 
chiunque voglia andare al di là dello stalking 
come fenomeno mediatico, e voglia capire 
davvero.  pp. 148, 2015, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1411.85)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

MERZAGORA I. Malvagi e giusti Le 
scelte tragiche dei medici nella 
Storia.  Il volume documenta che ognuno, 
qualsiasi professione eserciti, può praticare il 
male, anche quello estremo, o esercitare il bene 
fino all’eroismo. Al centro dell’indagine sono i 
medici, che nella Storia si sono trovati ora 
invischiati nel dramma dello sterminio dei 
disabili perpetrato dai nazisti, ora a opporsi a 
tali crudeltà, fino a perdere la propria vita per 
salvarne altre. Il libro presenta infine 
un’intervista a più di mille italiani sul tema 
delle “scelte tragiche”, anche alla luce 
dell’emergenza pandemica.  pp. 146, 2021, 
€19,00; e-book €16,00 (cod. 1420.217)  

MERZAGORA I. , TRAVAINI G. , PENNATI 
A. Colpevoli della crisi? Psicologia e 
psicopatologia del criminale dal 
colletto bianco.  Il mondo dell’economia e 
della finanza è frequentato anche da persone 
egocentriche, spregiudicate, machiavelliche, 
narcisiste. In pratica, psicopatici di successo. I 
saperi della criminologia e della psicopatologia 
possono costituire quindi un’interessante chiave 
di lettura delle vicende di questi ultimi anni, 
caratterizzati da un’economia in difficoltà e da 
tanti dannosi crack finanziari.  pp. 164, 2016, 
2022(3), €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1420.1.177)  

CEI A. I signori dei tranelli I 
meccanismi della frode finanziaria 
e sportiva e le possibili soluzioni per 
arginarla.  Nell’ultimo decennio il mondo 
dell’economia e quello dello sport sono stati 
segnati da un gran numero di scandali e 
fallimenti. Questo libro costituisce una chiave 

di lettura di quali siano le ragioni per cui queste 
truffe abbiano trovato così grande spazio nel 
mondo attuale.  pp. 128, 2012, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1420.1.140)  

EGE H. Al centro della persecuzione. 
Analisi, conseguenze e valutazioni 
del comportamento persecutorio.  
Dalle persecuzione di massa (xenofobia, 
terrorismo) alle forme di persecuzione 
personale sul posto del lavoro (mobbing) o in 
ambito privato (stalking): questo libro è il 
primo tentativo studiarle e di metterle a 
confronto in modo organico. Per lo stile diretto 
e immediato, il testo si offre a un duplice livello 
di lettura: di riflessione per professionisti 
(psicologi, sociologi, politologi, giuristi) e di 
avvicinamento per tutti coloro che sono 
interessati a questo tema. Fino alle vittime.  pp. 
208, 2010, €24,50 (cod. 1420.1.110)  

LO VERSO G. , LO COCO G.  (cur.) La 
psiche mafiosa. Storie di casi clinici 
e collaboratori di giustizia.  ,  pp. 180, 
2002, 2015(4), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.37)  

LO VERSO G.  (cur.) La mafia dentro. 
Psicologia e psicopatologia di un 
fondamentalismo.  ,  pp. 228, 2a ed. 
2002, 2012(4), €28,00 (cod. 1420.1.9)  

Nella Collana: Gli sguardi 

TOMASELLI A. Liturgia dell'ira. Dalla 
tragedia alla mediazione dei 
conflitti.  Questo volume nasce dal tentativo 
di formulare risposte concrete alla deriva 
odierna dell’ira, ripercorrendone la cosmologia, 
dall’antichità sino a oggi. All’alba del terzo 
millennio si rende quanto mai necessario un 
discorso critico su come arrestare l’ondata di 
rabbia e contenere le pretese egoistiche che, 
sbarrando l’ascolto della sofferenza dell’altro, 
innescano le reazioni più incontrollate. È 
necessario quindi promuovere collettivamente 
una liturgia dell’ira fondata sul riconoscimento 
e sul dialogo.  pp. 136, 2019, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1422.1.5)  

Nella Collana: Terrorismo, intelligence e 
sicurezza -  diretta da F. Cappè, F. Marelli, 
A. Zappalà 

ANSALONE G. , ZAPPALÀ A.  (cur.) 
Undici settembre 2021. Le minacce 
del prossimo decennio.  Come sarà il 
mondo tra qualche anno? Quali saranno le 
principali minacce alla sicurezza? Con uno stile 
narrativo avvincente e l’autorevolezza dei 
contributi, questo volume suggerisce a tecnici, 
decisori politici, cultori scenari possibili di un 
mondo non lontano.  pp. 160, 2012, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1785.4)  

BERTOLOTTI C. Shahid. Analisi del 
terrorismo suicida in Afghanistan.  
A partire dalla descrizione della stratificata 
società afghana, del complesso intreccio 
culturale e dell’imprescindibile componente 
religiosa, il testo delinea un “identikit sociale 
del martire-martirio” in Afghanistan: i 
meccanismi, le ragioni, l’evoluzione del 
terrorismo afghano sono qui spiegati grazie a 
dati non filtrati, raccolti “sul campo”, e 
avvalorati dal confronto diretto con le parti in 
causa.  pp. 160, 2010, €21,00 (cod. 1785.3)  

Nella Collana: Varie 

GRASSI G. , BOMBARDIERI C.  (cur.) Il 
policlinico della delinquenza. Storia 
degli ospedali psichiatrici giudiziari 
italiani.  Il volume dà ampio spazio al 
dibattito che ha caratterizzato la nascita dei 
primi manicomi criminali italiani e cerca poi di 
delinearne l’evoluzione a seguito dei più 
importanti cambiamenti legislativi, dalla legge 
Giolitti al Codice Rocco, fino ai più recenti 
provvedimenti del 2012 e del 2014. Un testo 
per professionisti della psichiatria e delle 
materie giuridiche oltre che per gli storici e tutti 
coloro che, in questa fase di radicale 
cambiamento, desiderano approfondire la storia 
di questa istituzione.  pp. 196, 2016, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 2000.1443)  

DEL GIUDICE E. , GIASANTI A. , 
MARCHINO L.  (cur.) Essere umani 
Prospettive per il futuro.  Un libro che, 
nei limiti di ogni sapere che pretenda di sfidare 
il mistero della vita umana, intende dare ai 
lettori la possibilità di recuperare l’unitarietà 
dei saperi e dei metodi in grado di reagire alla 
diaspora, propria del nostro tempo, delle 
dottrine e delle identità.  pp. 176, 2013, €25,50; 
e-book €22,00 (cod. 2000.1371)  

BALDRY A. Orfani speciali Chi sono, 
dove sono, con chi sono. 
Conseguenze psicosociali su figlie e 
figli del femminicidio. Seconda 
edizione aggiornata con la nuova 
legge 4 dell'11-01-2018.  È stato stimato 
che in Italia dal 2000 al 2014 ci sono stati 1.600 
nuovi casi di orfani che hanno perso la madre 
perché uccisa dal padre, poi suicida o detenuto. 
Questo testo, in questa sua nuova edizione 
aggiornata in base ai cambiamenti apportati 
dalla legge del 11.01.2018, si pone come un 
aiuto fondamentale per gli operatori della 
giustizia, dei servizi sociali, gli insegnanti, gli 
studiosi, ma anche le nuove famiglie che si 
occupano di questi “orfani speciali”.  pp. 162, 
2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), €21,00; e-
book €17,99 (cod. 2001.140.1)  
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Psicologia della salute, psicologia del benessere, educazione 
al benessere

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

VANNI F. Adolescenti nelle relazioni. 
Generazioni che co-costruiscono la 
società-mondo.  Educare oggi i ragazzi che 
sono nati in questo inizio di millennio è un 
compito particolarmente complesso, ma 
altrettanto importante. Il volume prova a 
rappresentare questa complessità, ma anche 
l’urgenza di trovare strade credibili per farlo e 
propone idee che tengono conto delle novità e 
specificità dello scenario nel quale viviamo.  
pp. 126, 2018, €16,50; e-book €13,99 (cod. 
8.51)  

SPINIELLO R. , PIOTTI A. , COMAZZI D.  
(cur.) Il corpo in una stanza. 
Adolescenti ritirati che vivono di 
computer.  Negli ultimi anni è aumentato a 
dismisura il numero di genitori che chiedono 
aiuto, sgomenti di fronte all’isolamento sociale 
e al ritiro domestico del proprio figlio. Il 
fenomeno degli “hikikomori” viene da anni 
studiato in Giappone. In Italia, invece, è ancora 
poco conosciuto, ma sempre più diffuso. Il 
volume per la prima volta ne fornisce una 
panoramica completa ed esaustiva. Uno 
strumento indispensabile per psicologi, 
psichiatri, insegnanti e genitori.  pp. 304, 2015, 
2022(3), €37,00; e-book €27,99 (cod. 8.49)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

FOSCHINO BARBARO M. , RUSSO P. 
Bulli, cyberbulli e vittime. 
Dinamiche relazionali e azioni di 
prevenzione, responsabilità civili e 
risarcimento del danno.  La veloce 
evoluzione tecnologica sta portando al rapido 
sviluppo, tra gli adolescenti, di una nuova 
forma di prevaricazione, il cyberbullismo, che 
si realizza attraverso l’impiego dei sistemi 
telematici. Il volume offre sul tema una 
prospettiva innovativa e multidisciplinare 
presentando una visione globale di tutte le 
questioni attinenti la materia, affrontate sotto 
l’aspetto psicologico, socio-educativo e 
giuridico.  pp. 234, 2019, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 219.2)  

Nella Collana: Cittadinanzattiva 

CITTADINANZATTIVA La cronicità e 
l'arte di arrangiarsi. XIV Rapporto 
sulle Politiche della Cronicità 2015.  
a cura di ACETI T. , NARDI S. , NICOLETTI 
T.   Il Rapporto annuale sulle politiche della 
cronicità è uno strumento che accende i 
riflettori sulle numerose criticità che 
caratterizzano l’assistenza sanitaria e sociale 
delle persone con patologie croniche e rare e 
l’impatto di queste sulle famiglie. Il Rapporto 
rappresenta inoltre una vera e propria 
piattaforma politica basata su richieste, 

aspettative e proposte delle Associazioni che 
aderiscono al Coordinamento per superare le 
difficoltà rilevate.  pp. 166, 2016, €20,00; e-
book €15,99 (cod. 224.5)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

MILIOTTI A. Epidemie, terremoti e 
altri disastri La scrittura 
terapeutica con i bambini.  Quali sono 
le reazioni dei bambini di fronte a eventi 
potenzialmente traumatici? Quali le loro paure 
ed emozioni? Sono le stesse degli adulti? E 
soprattutto come possiamo aiutarli? Attraverso 
la costruzione di una fiaba, da scrivere insieme, 
si possono attraversare le emozioni, filtrandole, 
fino a risolverle, esternandole. Si può partire 
dalla realtà, tenendola a debita distanza con 
l’uso della fantasia, per tornarci poi alla fine, 
rileggendola come la propria immagine riflessa 
in uno specchio.  pp. 168, 2020, €22,00; e-book 
€19,00 (cod. 239.340)  

GHEZZANI N. L'amore impossibile 
Affrontare la dipendenza affettiva 
maschile e femminile.  La dipendenza 
affettiva, quella strana miscela di amore, 
sofferenza e conflitto che caratterizza la vita 
sentimentale di molti individui e molte coppie, 
continua ad essere il disturbo dell’affettività più 
diffuso dell’epoca contemporanea. Questo libro 
spiega la natura del disturbo, in tutte le sue 
declinazioni, e rende giustizia al dolore di 
donne e uomini, accomunati da una forma 
speculare o complementare di patologia.  pp. 
176, 2015, 2021(4), €20,00; e-book €16,99 
(cod. 239.281)  

SACCÀ M. Vuoi litigare? Facciamolo 
bene! Otto storie per capirsi e 
riscoprire il gioco di coppia.  Litigare 
è giusto, è inevitabile, ma VA FATTO BENE! 
Occorre conoscere cosa si nasconde dietro i 
nostri litigi ripetitivi che non portano a nulla, 
per trasformarli in momenti produttivi e di 
crescita della coppia. Questo libro è lo 
strumento che vi aiuterà a riconoscere e 
comprendere i meccanismi delle 
incomprensioni, a superarli e a modificare al 
positivo la vostra relazione.  pp. 152, 2015, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 239.279)  

PIOTTI A. , MIGNOLLI M. Quando 
l'amore uccide. Come e perché la 
violenza femminicida può nascere 
dalla coppia romantica.  Uno 
psicoanalista e una regista, un uomo e una 
donna, hanno scritto questo saggio e questa 
pièce sull’amore da cui emerge come la 
violenza non sia altro che il lato osceno 
dell’amore romantico. Non solo, la violenza è 
così cruda ai giorni nostri proprio perché le sue 
ore sono contate: nuove forme di amore, più 
libere, più emancipate, meno esclusive 
sembrano dire, nel nome di un narcisismo 
maturo, che il tempo dell’amore romantico è 

scaduto.  pp. 120, 2015, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 239.278)  

LONGONI U. Peccato non peccare. 
Manuale di sano piacere.  Leggendo 
questo libro non diventerete peccatori incalliti. 
Tuttavia potreste trovarvi più in armonia con 
voi stessi e più capaci di godervi il bello della 
vita. Perché se la saggezza della Natura ci ha 
dotato di un forte istinto al piacere, significa 
che non peccare è davvero un peccato!  pp. 160, 
2013, €19,00; e-book €14,99 (cod. 239.247)  

LONGONI U. Gli alberi non 
ingrassano. Un percorso naturale 
per raggiungere l'armonia fisica e 
mentale.  Sempre di più vi è la convinzione 
che siamo quello che pensiamo: quindi c’è un 
modo di pensare che "pesa", quando il cibo 
diventa un illusorio elisir di antimalinconia, 
antinoia e antistress. Ma è possibile dare una 
svolta alla propria vita, e questo libro offre 
buoni consigli per diventare il migliore amico 
di se stessi.  pp. 144, 2012, 2012(1), €17,00; e-
book €13,99 (cod. 239.233)  

LONGONI U. Istruzioni di sano 
egoismo.  Alcune risposte alle domande che 
vi ponete quando il vostro altruismo in ogni 
cosa della vita non viene ripagato. Tre mosse di 
self-help e di manutenzione dell’anima vi 
aiuteranno a dare ali all’autostima, rivalutare i 
difetti, cogliere le possibilità ed essere, con un 
po’ di prezioso sano egoismo, non il ciliegio 
più bello del giardino, ma il migliore che 
potreste diventare.  pp. 144, 2011, 2014(7), 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 239.223)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

BRAIBANTI P. , BENAGLIO A. M. , 
SERVIDATI M. G.  (cur.) Percorsi di Life 
Skills Education nella formazione 
professionale. Una frontiera per la 
promozione della salute.  Le 
prospettive della promozione della salute nei 
contesti formativi, sociali e di comunità. Dopo 
aver esaminato le assunzioni, le cornici teoriche 
e le strategie di intervento di educazione e 
promozione della salute, il testo focalizza 
l’attenzione sulla nuova visione della Life 
Skills Education nelle sue più recenti 
elaborazioni. Illustra poi un complesso progetto 
di promozione della salute promosso dalla 
Provincia di Bergamo.  pp. 210, 2008, 2010(2), 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 292.2.96)  

BERTINI M. , BRAIBANTI P. , GAGLIARDI 
M. P.  (cur.) Il modello "Skills for 
Life" 11-14 anni La promozione 
dello sviluppo personale e sociale 
nella scuola.   Con allegato on-line. ,  pp. 
228, 2006, 2017(4), €34,00 (cod. 292.4.18)  

BECCIU M. , COLASANTI A. La 
promozione delle capacità 
personali. Teoria e prassi.  ,  pp. 418, 
2004, 2016(2), €42,00 (cod. 292.4.7)  
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Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Pedagogia  e psicologia 
dell’educazione 

FIORILLI C. , DE STASIO S. , 
CIANFRIGLIA L. , SERPIERI R.  (cur.) 
Salute e benessere degli insegnanti 
italiani.  Nato dalle riflessioni e dalle analisi 
sui dati raccolti grazie alla somministrazione di 
circa 1.500 questionari a insegnanti di ogni 
ordine e grado su tutto il territorio nazionale, il 
testo è particolarmente indicato a quanti – 
insegnanti, formatori e operatori nel mondo 
della scuola – sono interessati a comprendere i 
meccanismi attraverso cui si rileva lo stato di 
salute del corpo docenti e si promuove la 
cultura del benessere a scuola.  pp. 202, 2015, 
€28,00 (cod. 322.1)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

MALACRIDA M. Educare alle 
emozioni Strumenti operativi per 
aiutare i bambini a conoscere e 
regolare il proprio mondo emotivo.  
Imparare ad avere a che fare con le emozioni 
rappresenta un viaggio di scoperta essenziale 
per la crescita. Questo testo è destinato agli 
insegnanti di asilo nido, scuola dell’infanzia e 
primaria, ma anche agli insegnanti di musica e 
agli stessi genitori che desiderano avventurarsi, 
insieme ai bambini, nel territorio delle 
emozioni, accompagnati da strumenti teorici e 
operativi che possano diventare una mappa 
attraverso cui orientarsi.  pp. 176, 2021, €23,00; 
e-book €19,99 (cod. 435.35)  

MALACRIDA M. Lutto prenatale e 
perinatale. Suggerimenti e spunti 
operativi per aiutare i bambini ad 
affrontare la perdita.  Affrontare la 
morte laddove avrebbe dovuto esserci vita è un 
compito complesso e straniante che merita 
attenzione e preparazione. Ancora di più 
quando in famiglia sono presenti altri bambini, 
fratelli o sorelle maggiori, spettatori ignari di 
questioni spesso considerate troppo grandi e 
troppo difficili da spiegare. Questo testo è 
pensato proprio per loro e per gli adulti 
(genitori, insegnanti, educatori o professionisti) 
che se ne prendono cura.  pp. 236, 2019, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 435.31)  

ZANOBIO A. , TASSELLI F. , PERCUDANI 
M.  (cur.) Famiglie sospese Sostenere 
la genitorialità di fronte ai disturbi 
mentali degli adulti.  Il volume analizza 
la tematica del riconoscimento e del sostegno 
alla genitorialità di quanti sono affetti da una 
psicopatologia, in modo da raggiungere, 
attraverso un lavoro di ordine educativo e 
riflessivo, una finalità preventiva e protettiva 
rispetto alla trasmissione di una sofferenza 
psichica ai figli. Il libro raccoglie molteplici 
contribuiti di esperti nazionali e internazionali   ̶ 
con puntuali riferimenti a modelli preventivi 
fondati su evidenze scientifiche  ̶  e offre una 
diversa prospettiva della trasmissione 
transgenerazionale delle problematiche 
psichiche.  pp. 144, 2019, 2023(1), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 435.28)  

IACCHIA E. , ANCARANI P. 
Momentaneamente silenziosi Guida 
per operatori, insegnanti e genitori 
di bambini e ragazzi con mutismo 
selettivo.  Il mutismo selettivo è un disturbo 
caratterizzato da una forte ansia che blocca la 
parola e sta diventando un malessere delle 
nuove generazioni. Questo libro nasce 
dall’ascolto di centinaia di storie di mutismo 
selettivo, vissute e raccontate da chi lo vive 
ogni giorno, e dal desiderio delle autrici di 
trasformare la teoria in pratica per poter dare a 
genitori, insegnanti e professionisti gli 
strumenti utili ed efficaci per affrontarlo e 
curarlo più facilmente.  pp. 396, 2018, 2022(3), 
€43,00; e-book €36,99 (cod. 435.27)  

BERTETTI B. Adolescenti consapevoli. 
La mindfulness per superare con 
resilienza le sfide della crescita.   Con 
allegato on-line. Nell’era digitale della società 
occidentale i “millennials” si sentono ora pieni 
di entusiasmo, ora stressati, tristi, arrabbiati. 
Per sostenerli a costruire la loro nuova identità, 
Internet e i Social non bastano. Occorre 
favorire relazioni, proposte e contesti, ma anche 
regole costruttive, per “fare fiorire” nei ragazzi 
risorse e benessere. I ragazzi, i loro genitori, gli 
psicologi, gli insegnanti, gli educatori 
troveranno in questo testo riflessioni teoriche e 
proposte pratiche, esercizi, brevi meditazioni, 
vignette, testimonianze e suggestioni tratte da 
libri e film.  pp. 204, 2018, 2020(1), €27,00 
(cod. 435.26)  

MORGANTI C. , MONZANI E. , 
PERCUDANI M.  (cur.) Adolescenti in 
bilico. L'intervento precoce di 
fronte ai segnali di disagio e 
sofferenza psichica.  L’identificazione 
precoce nell’età adolescenziale di stati 
potenzialmente a rischio è un tema sempre più 
attuale e di cruciale interesse. Grazie al taglio 
didattico, al linguaggio chiaro e alla sintesi alla 
fine di ogni capitolo, il volume si rivolge non 
solo agli operatori della salute mentale 
(psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi) 
ma anche a medici di famiglia, insegnanti, 
familiari e a tutti coloro che sono interessati e 
coinvolti nelle problematiche giovanili.  pp. 
190, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 435.24)  

MORETTI V. , BOSCHINI J. Questo 
mostro amore. I rapporti d'amore 
violenti in adolescenza.  Come molte 
forme di violenza giovanile, anche quella 
all’interno delle coppie adolescenti è 
prevenibile. La prevenzione, inoltre, getta le 
basi per ridurre la violenza domestica in età 
adulta. Il manuale si propone come strumento 
educativo e formativo, sia per i docenti che per 
gli studenti delle scuole secondarie.  pp. 154, 
2018, €20,00; e-book €15,99 (cod. 435.23)  

CRISTINI F. , SANTINELLO M.  (cur.) Reti 
di protezione. Prevenzione del 
consumo di sostanze e dei 
comportamenti antisociali in 
adolescenza.  Il volume si rivolge a quanti 
si occupano, a vario titolo, e sono coinvolti 
nella programmazione e attuazione di azioni 
preventive. A loro offre un mondo ricco di 
esperienze e prassi consolidate, nonché 
riflessioni teoriche e di ricerca che 

costituiscono dei punti di non ritorno.  pp. 224, 
2012, €30,50 (cod. 435.20)  

MORINO ABBELE F. , PARSI M. La 
mente creativa. Dare anima 
all'anima in psicoterapia.  a cura di 
GANGERI A.   ,  pp. 194, 2006, 2021(1), 
€26,00 (cod. 435.12)  

FEDERICI P. Gli adulti di fronte ai 
disegni dei bambini Manuale di 
interpretazione del disegno per 
educatori e operatori.   Con allegato on-
line. ,  pp. 218, 2005, 2022(8), €29,50; e-book 
€23,99 (cod. 435.9)  

Nella Collana: Esistenzialismo & Scienze 
Umane - diretta da D. Bellantoni, D. 
Bruzzone 

GRAMMATICO S. Volontà di 
significato e autotrascendenza come 
sistema motivazionale 
interpersonale.  Che cos’è 
l’autotrascendenza? Il volume tenta di 
rispondere a questa domanda, esplorando 
l’autotrascendenza da diverse prospettive 
psicologiche. L’idea del testo è che il sistema 
motivazionale della volontà di significato 
contribuisca allo sviluppo della personalità e 
possa incidere sul funzionamento stesso della 
persona. A fronte di tali studi, il libro ha 
esaminato il ruolo dei tratti di personalità non 
adattivi e dell’autotrascendenza, nel quadro di 
un modello concettuale che tenga conto dei 
risultati di tali studi, nei quali è stato avvalorato 
il ruolo determinante della ricerca di senso e 
dell’autotrascendenza nell’influenzare il 
benessere e la salute mentale.  pp. 202, 2022, 
€27,00 (cod. 481.5)  

BATTHYANY A. Superare 
l’indifferenza La ricerca di senso in 
tempi di cambiamento.  Nel nostro 
tempo di prosperità e abbondanza dilaga un 
fenomeno preoccupante: sempre più persone 
sono invischiate in profonda incertezza e 
scoraggiamento spirituale ed esistenziale. 
Alexander Batthyány traccia le cause e le 
ragioni di questo fenomeno. Il suo libro offre 
soluzioni pragmatiche e sperimentate 
personalmente nonché scientificamente fondate 
per uscire dall’indifferenza. Tutti sono chiamati 
a porsi nel flusso della vita e della 
condivisione.  pp. 166, 2021, €23,00; e-book 
€18,99 (cod. 481.2)  

FRANKL V. , VON PAUL H. Benessere 
psicologico in situazioni di 
emergenza.  a cura di BELLANTONI D.   
Questo libro presenta un interessante e 
profetico contributo che, pubblicato in lingua 
tedesca nel 1958 dai due psichiatri Viktor 
Frankl e Helmut von Paul, viene proposto in 
una sua inedita traduzione italiana. 
Nell’affrontare la lettura del testo non si potrà 
non rimanere stupiti dall’estrema attualità delle 
indicazioni in esso contenute. Un libro perfetto 
per coloro che vogliono approfondire e 
riflettere su come approcciarsi alle emergenze: 
come amava evidenziare Frankl, all’uomo non 
resta che modificare il proprio atteggiamento 
quando non è possibile fuggire o cambiare gli 
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eventi.  pp. 96, 2020, €18,00; e-book €15,99 
(cod. 481.1)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

AA.VV Educare la comunità.  Il volume 
si rivolge agli studenti che si accostano allo 
studio delle discipline e dei percorsi operativi 
per l’educazione di comunità, cercando di 
evidenziare lo iato fra una società e una cultura 
che guardano alla dimensione dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, ai principi di 
convivenza, ma che fanno fatica a interrogarsi 
su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di 
accompagnarla e sostenerla nei complessi 
processi di trasformazione.  pp. 256, 2014, 
€32,00 (cod. 772.15)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

SATURNI V. , MARTA E.  (cur.) In vena 
di solidarietà. I mille volti della 
donazione in Avis.  Una riflessione sui 
percorsi del fenomeno della donazione di 
sangue, attraverso un approccio che dà voce ai 
diversi attori coinvolti nel percorso della 
donazione. La tesi di fondo del volume è, 
infatti, che non si possa rendere conto 
adeguatamente di cosa sia il fenomeno donativo 
se non si connettono motivazioni personali e 
contesto organizzativo.  pp. 160, 2010, €19,50; 
e-book €14,99 (cod. 1130.272)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

DE ISABELLA G. , MAJANI G.  (cur.) 
Psicologia in medicina: vantaggi e 
prospettive.  Questo libro offre una 
prospettiva da cui osservare molte delle grandi 
potenzialità del sapere psicologico applicato al 
mondo sanitario, e offre la giusta voce con cui 
portarlo all’attenzione di chi non lo conosce 
ancora, o di chi già lo conosce, e vuole, come 
all’inizio, continuare a crederci.  pp. 272, 2015, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1161.6)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

LAZZARI D. Mente e salute. 
Evidenze, ricerche e modelli per 
l'integrazione.  Il libro vuole presentare un 
quadro aggiornato di evidenze e ricerche sul 
rapporto tra mente, salute e malattia a partire 
dagli studi sullo stress e nell’area chiamata 
“psico-neuro-endocrino-immunologia”. Un 
volume per i professionisti della salute, ma 
anche per coloro che desiderano acquisire 
consapevolezze utili alla promozione della 
propria salute.  pp. 330, 2007, 2012(4), €36,00 
(cod. 1210.2.6)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CRISTINI C. , CESA-BIANCHI M. , PORRO 
A. , CIPOLLI C.  (cur.) Fragilità e 
affettività nell'anziano.  Un quadro 
complessivo delle problematiche in campo 
gerontologico e geriatrico. Un utile strumento 
per studenti, ricercatori, professionisti della 

salute e per quanti vogliano avvicinarsi, 
approfondire e comprendere meglio la realtà e 
il vissuto degli anziani.  pp. 328, 2015, €39,00; 
e-book €29,99 (cod. 1222.144)  

CRISTINI C. Il volontario della salute.  
Il volume affronta il tema del volontariato 
nell’ambito della salute approfondendo alcuni 
caratteri: motivazioni e rischi da evitare, 
difficoltà e risorse, comunicazione e creatività, 
riabilitazione e ruolo sociale, neuroscienze, 
emozioni e invecchiamento. Un testo per 
volontari, familiari, operatori socio-sanitari, 
medici e psicologi e per quanti intendano 
conoscere meglio il mondo della disabilità, dei 
suoi protagonisti, di ciò che realmente vivono, 
esprimono e richiedono.  pp. 240, 2013, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1222.142)  

CRISTINI C. , CIPOLLI C. , PORRO A. , 
CESA-BIANCHI M.  (cur.) Comunicare 
con l'anziano.  Un testo per studenti, 
ricercatori, professionisti della salute e per 
quanti considerano gli strumenti della 
comunicazione, dell’ascolto e della 
comprensione come supporti tecnici 
indispensabili per superare le barriere create 
nella relazione con e per gli anziani dalle 
differenze di mentalità, costumi, tradizioni, 
linguaggi, comportamenti, modelli di pensiero.  
pp. 224, 2012, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1222.141)  

MUZIO M. , RIVA G. , ARGENTON L.  (cur.) 
Flow, benessere e prestazione 
eccellente Dai modelli teorici alle 
applicazioni nello sport e in 
azienda.  Gli studi sul flow nascono con 
l’obiettivo di analizzare i fattori capaci di 
trasformare un’esperienza momentanea in uno 
stato psicologico ottimale, la cui comprensione 
consente di delineare un modello di 
ottimizzazione della performance che identifica 
nel benessere il presupposto per risultati 
eccellenti.  pp. 226, 2012, 2022(1), €31,00 
(cod. 1222.140)  

CRISTINI C. , PORRO A. , CESA-BIANCHI 
M.  (cur.) Le capacità di recupero 
dell'anziano. Modelli, strumenti e 
interventi per i professionisti della 
salute.  Il volume affronta la complessa e 
variegata realtà della vecchiaia e dei suoi 
interpreti: gli indugi e le avversità, le aperture e 
le realizzazioni del vivere, le limitazioni, le 
difficoltà, il declino del corpo e della mente. Un 
testo utile per studenti, ricercatori, 
professionisti della salute e per quanti 
intravedono nella vecchiaia una continua sfida, 
analisi e comprensione della vita.  pp. 528, 
2011, 2019(1), €52,00; e-book €39,99 (cod. 
1222.136)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale 
babycentered Come si costruisce la 
mente umana.  Con l’intento di diffondere 
in ambito psicologico, assistenziale e sanitario, 
ma anche presso tutte le famiglie che hanno o 
avranno figli, adeguate conoscenze che possano 
promuovere la salute mentale delle future 
generazioni, il volume affronta temi come: 

l’apprendimento degli affetti, la sessualità-
generatività, le vicende della filiazione, il ruolo 
del padre, i problemi dell’infertilità, la 
fecondazione medicalmente assistita (PMA), le 
“nuove famiglie”.  pp. 462, 2020, €48,00 (cod. 
1240.427)  

SBATTELLA F. , SCADUTO G. 
Promuovere e difendere i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza Il 
contributo della psicologia.  Il volume 
offre strumenti teorici e metodologici per 
impostare, realizzare e verificare interventi 
operativi efficaci per la difesa e la promozione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un 
testo per i professionisti che desiderano 
formarsi come psicologi specializzati in questo 
ambito, ma anche uno strumento utile a tutti 
coloro che sono interessati a comprendere come 
le conoscenze psicologiche possano contribuire 
alla realizzazione di azioni efficaci per la tutela 
e la promozione dei diritti dei minori e degli 
adolescenti.  pp. 186, 2018, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1240.421)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) Il futuro 
dei primi mille giorni di vita 
Psicologia Clinica Perinatale: 
prevenzione e interventi precoci.   
Con allegato on-line. Nel quadro delle 
Affective Neuroscience, il volume descrive lo 
sviluppo neuropsicosomatico dall’età fetale 
fino all’età adulta, come costruzione 
neuromentale del tutto individuale, generata 
dalla specificità delle relazioni che si vengono a 
stabilire tra uno specifico individuo – feto, 
neonato, bambino – e la madre, con gli altri 
caregivers e poi nelle più salienti relazioni che 
quella persona attraverserà nella sua vita.  pp. 
486, 2018, €50,00 (cod. 1240.419)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale. 
Neuroscienze e psicoanalisi.  Quello 
che struttura il cervello di un bambino 
condizionerà ogni futura capacità funzionale di 
quel cervello nell’utilizzo di tutte le future 
esperienze. Questa prima matrice neuromentale 
è in funzione della qualità delle relazioni 
emozionali dei genitori. Da qui ne deriva 
l’importanza di una cura di tutti i genitori: una 
vera prevenzione del disagio mentale delle 
future generazioni non può che essere applicata 
non tanto al bambino quanto invece a tutte le 
coppie. È in gioco il futuro dell’umanità.  pp. 
296, 2017, €38,00 (cod. 1240.415)  

SOLANO L.  (cur.) Dal Sintomo alla 
Persona. Medico e Psicologo 
insieme per l'assistenza di base.  Il 
volume riporta i risultati di un’iniziativa giunta 
ormai a una fase pienamente matura: 
l’inserimento dello psicologo nello studio del 
medico di medicina generale, in compresenza 
con il medico. L’istituzione della figura dello 
psicologo di base ha dimostrato la sua utilità 
concreta anche sul piano di una riduzione della 
spesa sanitaria.  pp. 240, 2011, 2018(4), €31,00 
(cod. 1240.368)  

TARTAROTTI L. Psicologia della 
salute: un'introduzione.  Il concetto di 
salute e di benessere, la percezione del rischio, i 
fattori implicati nel cambiamento dei 
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comportamenti individuali, i modelli e le 
pratiche nel campo della promozione e 
dell’educazione alla salute: questi alcuni dei 
temi di una panoramica, che include anche un 
riferimento allo stato attuale della ricerca per 
quanto riguarda lo stress, il coping e il sostegno 
sociale, intesi come processi rilevanti per la 
promozione del benessere nell’incontro tra la 
persona e le vicissitudini della vita.  pp. 208, 
2010, €27,50 (cod. 1240.351)  

VENZA G. , CAPODIECI S. , GARGIULO M. 
, LO VERSO G. Psicologia e 
psicodinamica dell'immersione 
subacquea.  ,  pp. 160, 2006, 2018(4), 
€21,00 (cod. 1240.269)  

BRAIBANTI P. , ZUNINO A.  (cur.) Lo 
sguardo di Igea. Soggetti, contesti e 
azioni di psicologia della salute. 
Vol. I.  ,  pp. 368, 2005, 2010(3), €32,50 
(cod. 1240.246.1)  

BECCIU M. , COLASANTI A. 
Prevenzione e salute mentale 
Manuale di psicologia preventiva.  Il 
primo manuale di psicologia preventiva in 
lingua italiana. Uno strumento utile per quanti 
operano o si preparano a operare a vario titolo 
nella salute mentale: psicologi, psichiatri, 
docenti, operatori, studenti. Fornisce gli 
elementi fondativi e caratterizzanti della 
disciplina e presenta i contributi salienti in 
materia di prevenzione in riferimento ai 
principali disturbi mentali.  pp. 382, 2016, 
2022(4), €44,00 (cod. 1240.1.58)  

LAUDADIO A. , MANCUSO S. Manuale 
di psicologia positiva.  La psicologia 
positiva – in Italia ancora poco conosciuta e 
diffusa – è la più grande rivoluzione degli 
ultimi 40 anni della storia della psicologia. 
Questo volume si rivolge soprattutto agli 
psicologi (di qualsiasi indirizzo) che vogliano 
iniziare a comprendere la forza rivoluzionaria 
della psicologia positiva e come la psicologia 
positiva cambierà – in meglio – la loro 
professione.  pp. 216, 2015, 2019(4), €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1240.1.54)  

BRAIBANTI P. Ripensare la salute Per 
un riposizionamento critico nella 
psicologia della salute.  Un manuale di 
riferimento sia per gli studenti di psicologia 
della salute e psicologia sociale, sia per i 
professionisti della salute come supporto e 
confronto. Questo secondo volume vuole 
fornire un quadro metodologico e presenta i 
principali approcci qualitativi di ricerca e di 
intervento della psicologia sociale della salute.  
pp. 472, 2015, 2022(2), €42,00 (cod. 
1240.1.30)  

BRAIBANTI P. , STRAPPA V. , ZUNINO A. 
Psicologia sociale e promozione 
della salute Volume I: Fondamenti 
psicologici e riflessioni critiche.  La 
psicologia della salute ha spostato lo sguardo 
dal versante della diagnosi e della terapia alle 
dinamiche dello sviluppo della persona e della 
convivenza sociale, guardando con attenzione 
alle recenti elaborazioni della psicologia sociale 
critica, da cui trae alcuni tra i più significativi 
contributi recenti. Il testo è un manuale di 
riferimento sia per gli studenti di psicologia 

della salute e psicologia sociale, sia per i 
professionisti della salute come supporto e 
confronto.  pp. 160, 2009, 2019(3), €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1240.1.28)  

LAUDADIO A. , FIZ PÉREZ J. Colpire lo 
stress: il coping. Teorie, ricerche, 
strumenti.  Presentando la più recente 
letteratura scientifica in materia, il volume 
vuole introdurre il lettore alla conoscenza del 
costrutto del coping, ovvero il complesso 
processo che gli individui mettono in atto con 
lo scopo di fronteggiare e ridurre lo stress.  pp. 
130, 2011, 2012(1), €18,00 (cod. 1240.2.9)  

Nella Collana: Psicologia sociale e clinica 
familiare - diretta da V. Cigoli ed E. Scabini 

KAYSER K. , SCOTT J. L. Affrontare il 
tumore femminile. Linee guida per 
le coppie e i professionisti della 
salute.  Il testo vuole essere uno strumento 
per i vari professionisti che operano 
quotidianamente nel campo della psico-
oncologia – oncologi, infermieri, psicologi 
clinici, educatori o assistenti sociali – che vi 
troveranno linee guida per i loro interventi. Un 
libro prezioso anche per le coppie che sfidano il 
cancro giorno dopo giorno, per trarne utili 
consigli e spunti di riflessione.  pp. 176, 2010, 
€29,50 (cod. 1245.35)  

Nella Collana: Psicoterapie 

GHEZZANI N. Il dramma delle 
persone sensibili Sensibilità, 
empatia e disagio psichico.  Chi sono 
le persone altamente sensibili? E le persone 
creative? Costituiscono un’esigua minoranza 
oppure sono una parte consistente della nostra 
società? E perché la psicologia ne parla così 
poco? Chi ha queste caratteristiche ha anche gli 
strumenti giusti per far valere le proprie 
qualità? Può evitare le trappole della 
psicopatologia e vivere una vita felice? 
L’obiettivo di questo libro è di raccontare 
questa nuova visione della psicologia e 
restituire ascolto e dignità a quel mondo 
sommerso delle grandi anime sensibili e delle 
persone creative.  pp. 158, 2021, €21,00; e-
book €17,99 (cod. 1250.326)  

ZACCAGNINO M. Dalla depressione 
postpartum all'attaccamento sicuro 
Linee guida per il trattamento con 
EMDR.  Una guida completa e aggiornata su 
ciò che ad oggi si conosce della depressione 
postnatale, sui molteplici fattori che concorrono 
all’insorgenza di tale patologia e sui significati 
profondi che si celano dietro la sua 
manifestazione clinica. Il testo si rivolge a 
psicologi e psicoterapeuti che desiderano 
lavorare, in maniera mirata ed efficace, sulle 
donne affette da tale disturbo, così da poterle 
sostenere in un momento prezioso e, allo stesso 
tempo, delicato della loro vita.  pp. 124, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1250.295)  

RISPOLI L. Il corpo in psicoterapia 
oggi Neo-Funzionalismo e Sistemi 
integrati.  Le conoscenze e le 
interconnessioni tra i vari Sistemi Integrati 
(neurologico, neurovegetativo, emotivo, 
cognitivo, endocrino, immunitario, senso-

motorio) e le modalità di intervento per ottenere 
i cambiamenti voluti in modo efficace e 
profondo.  pp. 208, 2016, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 1250.266)  

BECCIU M. , BORGO S. , COLASANTI A. , 
SIBILIA L.  (cur.) Spiritualità, 
benessere e pratiche meditative. Il 
contributo della psicoterapia, delle 
neuroscienze e delle tradizioni 
religiose.  Gli studi riguardanti il benessere 
soggettivo e, particolarmente, il processo di 
resilienza hanno iniziato solo di recente a 
riconoscere nella spiritualità una sorta di linfa 
vitale che conferisce alla persona senso di 
pienezza, di pregnanza, di connessione agli 
altri, nonché una straordinaria forza di fronte 
alle avversità. Il volume raccoglie i contributi 
che alcuni autori, provenienti da ambiti 
disciplinari diversi (psicologia, psichiatria, 
filosofia, teologia, neuroscienze) hanno voluto 
offrire a questa riflessione.  pp. 338, 2015, 
€36,00 (cod. 1250.254)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G.  (cur.) 
Clinica psicologica in 
psicosomatica. Medicina e 
psicologia clinica fra corpo e mente.  
Un valido strumento di conoscenza per gli 
studenti di discipline sanitarie, ma anche per gli 
psicologi e i medici interessati ad approfondire 
quell’affascinante mondo, al confine fra corpo e 
mente, che è la psicosomatica.  pp. 240, 2014, 
€31,00 (cod. 1250.231)  

POERIO V. Le tecniche di coping in 
ambito cognitivo-comportamentale. 
Metodologia ed applicazioni 
cliniche.  Il volume intende presentare la 
terapia delle coping skills come un modello 
clinico di trattamento principale e come 
alternativa alla ristrutturazione cognitiva, senza 
per questo sminuire il ruolo che le cognizioni 
hanno nella formazione delle abilità di 
fronteggiamento. Il testo si concentra poi su 
specifiche abilità di fronteggiamento, di rado 
trattate nei libri di testo sull’argomento.  pp. 
288, 2011, €37,50 (cod. 1250.185)  

MUSCIALINI N. Maternità difficili. 
Psicopatologia e gravidanza: dalla 
teoria alla pratica clinica.  Un prezioso 
strumento di clinica e tecnica psicologica, utile 
per tutti coloro che si occupano dal punto di 
vista sanitario – ginecologi, ostetriche, 
psicologi, pediatri, infermieri, assistenti sociali 
– delle madri e dei loro figli. Il libro ripercorre 
le tematiche delle maternità difficili: dall’aborto 
all’infanticidio, dall’abbandono dei minori alla 
responsabile rinuncia alla genitorialità, dalla 
violenza sulle donne agli aspetti psicologici 
legati all’aborto terapeutico, al lutto fetale e 
neonatale...  pp. 206, 2010, €28,00 (cod. 
1250.158)  

ZACCHETTI E. , CASTELNUOVO G.  (cur.) 
Psicologia clinica della depressione. 
Esperienze cliniche tra medicina e 
psicologia.  Il tema della depressione in una 
prospettiva che coniuga l’esperienza clinica e di 
ricerca di medici e psicologi impegnati in vari 
ambiti di intervento clinico-psicologico e 
medico. Il testo offre spunti di riflessione e 
pratica clinica a psicologi, psicoterapeuti, 
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medici di famiglia e specialisti di diverse aree 
(psichiatria, neurologia, endocrinologia, 
cardiologia, geriatria, ostetricia e ginecologia, 
oncologia, medicina interna, ecc.), ma anche a 
operatori sanitari che si trovano a lavorare con 
pazienti che sperimentano singoli sintomi o più 
strutturati quadri depressivi.  pp. 256, 2010, 
2018(2), €34,00 (cod. 1250.156)  

SOLANO L.  (cur.) Scrivere per 
pensare. La ritrascrizione 
dell'esperienza  tra promozione 
della salute e ricerca.  Sulla base 
dell’ipotesi traumatica della patologia, James 
Pennebaker, psicologo nordamericano, ha 
sviluppato una ventina di anni fa la proposta di 
scrivere come su una pagina di diario i pensieri 
e le emozioni connesse all’esperienza più 
traumatica della propria vita. Centinaia di lavori 
scientifici effettuati in diverse parti del mondo 
hanno documentato un effetto benefico della 
“tecnica della scrittura” sull’utilizzo dei servizi 
sanitari, sulla funzione immunitaria, sul 
successo accademico, sul decorso della 
gravidanza. Il volume tenta una messa a punto 
di quali indicazioni ottimali emergano dai dati a 
seconda del contesto, delle condizioni cliniche, 
delle caratteristiche individuali dei soggetti. 
Luigi Solano insegna Psicosomatica e 
Intervento psicologico nel contesto sanitario la 
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma 
“La Sapienza”.  pp. 144, 2007, 2019(3), €18,00 
(cod. 1250.97)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

RUINI C. , SCRIGNARO M. , BASSI M. , 
FIANCO A.  (cur.) Le pratiche della 
psicologia positiva Strumenti e 
prospettive.  La psicologia positiva nasce e 
si sviluppa per studiare, valorizzare e 
promuovere il benessere e le risorse negli 
individui, nei gruppi e nelle comunità. Il 
volume propone una serie di interventi, ricerche 
e pratiche di psicologia positiva utili per tutte 
quelle figure professionali che nel proprio 
ambito lavorativo vogliano promuovere risorse 
e benessere personali, sociali e organizzativi.  
pp. 208, 2017, 2022(1), €28,00; e-book €24,00 
(cod. 1305.242)  

ALBANESE O. , DELLE FAVE A.  (cur.) 
Disabilità, diversità e promozione 
del benessere. Aspetti clinici, 
formativi ed educativi.  Negli ultimi due 
decenni la ricerca psicologica ha cominciato a 
occuparsi dei punti di forza e delle potenzialità 
individuali. Questo volume si propone di 
illustrare i principali costrutti teorici e gli 
strumenti di indagine che permettono di 
identificare i fondamenti dello sviluppo 
positivo e del funzionamento ottimale. Lo 
scopo è di attirare l’attenzione di educatori e 
professionisti della salute sulle risorse che le 
persone già possiedono o possono essere aiutate 
a sviluppare e potenziare.  pp. 194, 2015, 
2018(1), €27,00 (cod. 1305.219)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale per le 
professioni sanitarie e psicosociali. 
Vol. II. Genitorialità e origine della 
mente del bambino.  L’opera (in tre 

volumi) vuole essere un utile strumento di 
lavoro per i professionisti della nascita: 
ostetriche, psicologi, neuropsichiatri infantili, 
neonatologi, assistenti sanitari, assistenti 
sociali, puericultrici, educatori, genitori. 
Sessualità della coppia, progetto genitoriale, 
concepimento, gravidanza, parto, puerperio, 
depressione post partum, prematuranza, 
infertilità, procreazione medicalmente assistita, 
sono tra i principali nuclei tematici affrontati.  
pp. 358, 2015, €40,00 (cod. 1305.211)  

IMBASCIATI A. , CENA L.  (cur.) 
Psicologia clinica perinatale per le 
professioni sanitarie e psicosociali. 
Vol. I. Neonato e radici della salute 
mentale.  Uno strumento di lavoro per i 
professionisti della nascita: ostetriche, 
psicologi, neuropsichiatri infantili, neonatologi, 
assistenti sanitari, assistenti sociali, 
puericultrici. Sessualità della coppia, progetto 
genitoriale, concepimento, gravidanza, parto, 
puerperio, depressione post partum, 
prematuranza, infertilità, procreazione 
medicalmente assistita, sono tra i principali 
nuclei tematici affrontati.  pp. 440, 2015, 
€48,00 (cod. 1305.210)  

BROGLIO A. , ZANCHI M. Acquaticità e 
ben-essere dell'adulto. Manuale per 
educatori, terapisti e insegnanti di 
nuoto.  Un manuale pratico-operativo rivolto 
a tutti coloro che a diverso titolo lavorano nel 
settore dell’educazione al nuoto. Gli autori 
propongono uno schema di lavoro che prevede 
di sperimentare tutte le posture possibili. Gli 
esercizi proposti durante il percorso di 
adattamento all’ambiente acquatico consentono 
un buon grado di rilassamento, l’opportunità di 
contrastare le posture scorrette e le contratture 
muscolari e il miglioramento della mobilità 
articolare.  pp. 112, 2014, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1305.198)  

RIGHETTI P. , SANTORO L. , SINATORA F. 
, RICCA M.  (cur.) Psicologia e 
pediatria. Strumenti per le 
professioni socio-sanitarie.  Un utile 
strumento teorico e pragmatico per la pratica 
quotidiana tanto del clinico quanto del non-
clinico (famiglia, care giver, ecc.) di fronte al 
bambino ricoverato in ospedale.  pp. 240, 2013, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1305.149)  

REALE E. Maltrattamento e violenza 
sulle donne Vol. II. Criteri, metodi 
e strumenti dell'intervento clinico.  
Ricco di esempi e di casi, il volume costituisce 
uno strumento essenziale per la formazione 
degli specialisti del settore. Tema centrale è 
l’individuazione dei criteri, dei metodi e degli 
strumenti per il trattamento clinico delle donne 
vittima di violenza.  pp. 384, 2011, 2016(3), 
€41,00 (cod. 1305.144)  

REALE E. Maltrattamento e violenza 
sulle donne. Vol. I. La risposta dei 
servizi sanitari.  Un testo ricco di casi 
concreti, di riferimenti operativi alle pratiche 
quotidiane dei servizi, di richiami alla 
letteratura internazionale. Propone un percorso 
completo e dettagliato per la formazione di 
quanti operano, a vario livello, nel contesto 

sanitario.  pp. 338, 2011, 2016(3), €38,00 (cod. 
1305.141)  

RIGHETTI P.  (cur.) Gravidanza e 
contesti psicopatologici. Dalla teoria 
agli strumenti di intervento.  Un testo 
di pratica clinica, rivolto a medici, ostetriche, 
operatori socio-sanitari, psicologi. Illustra le 
diverse situazioni problematiche della 
gravidanza e del puerperio (PTSD, ansia, 
depressione, sessualità, diagnosi prenatale, 
parto, IVG, morte endouterina, vulnerabilità 
psicopatologica, prematurità) e i modelli, 
protocolli e suggerimenti specifici per ciascun 
contesto.  pp. 208, 2010, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1305.116)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

TOMASSONI R. , DIOTAIUTI P. , 
ESPOSITO M.  (cur.) Il mondo psico-
sociale del non vedente Una 
indagine empirica.  Il volume raccoglie 
alcune significative comunicazioni presentate 
nel corso di due giornate di studio su cecità e 
ipovedenza, e include saggi di approfondimento 
tematico sull’esperienza psicologica e sociale 
del non vedente, illustrando i dati di 
un’indagine empirica effettuata nelle regioni 
Lazio e Campania.  pp. 208, 2013, 2023(1), 
€29,00 (cod. 1341.2.65)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

MATTALUCCI C. , RAFFAETÀ R.  (cur.) 
Generare tra la vita e la morte 
Aborto e morte perinatale in una 
prospettiva multidisciplinare.  Le 
discipline sanitarie e le scienze sociali hanno 
descritto in maniere diverse le perdite in 
gravidanza. L’arte, con i propri linguaggi, ha 
catturato le emozioni vissute dalle coppie. 
Questo volume mette insieme queste diverse 
prospettive attraverso contributi che riflettono 
sulle perdite perinatali da un punto di vista 
storico, antropologico, medico, psicologico e 
statistico, rappresentando le esperienze di 
perdita anche attraverso la poesia e la 
fotografia.  pp. 162, 2020, 2022(1), €22,00; e-
book €19,00 (cod. 1370.54)  

LATTUADA P. L'arte medica della 
guarigione interiore Basi 
psicobiologiche e metodologia 
clinica.  Questa nuova edizione di Arte 
medica della guarigione interiore presenta un 
vasto panorama di pratiche interiori in grado di 
ampliare l’arte medica, favorendo così i 
processi di guarigione e l’accesso a quelle 
dimensioni più intime della natura umana. Il 
lettore viene accompagnato nella comprensione 
teorica e nell’applicazione pratica di un metodo 
in grado di fornire strumenti nuovi ed efficaci 
per il raggiungimento del proprio benessere 
integrale.  pp. 208, 2a ed. nuova edizione 2020, 
€27,00; e-book €23,00 (cod. 1370.31.1)  

NIERO M. Qualità della vita e della 
salute. Strategia di analisi e 
strumenti per la misurazione.  ,  pp. 
208, 2a ed. 2002, 2012(3), €22,00 (cod. 
1370.17)  
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VISIGALLI R. Sterilità e infertilità di 
coppia Counseling e terapia 
psicologica.  Un libro per tutti coloro che 
intendono acquisire le nozioni e le competenze 
necessarie per lavorare con i pazienti che 
vivono un problema di infertilità. Un testo 
particolarmente indicato per gli psicologi, ma 
anche per tutte le altre figure professionali che, 
all’interno di un’equipe multidisciplinare, si 
relazionano con questi pazienti.  pp. 136, 2011, 
2014(1), €19,50; e-book €16,99 (cod. 
1370.1.26)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

DE CARLO N. A. , SENATORE PILLERI R.  
(cur.) Le malattie croniche nel ciclo 
della vita. Aspetti psicologici, 
comunicativi e di organizzazione 
sanitaria.  Un vademecum teoretico, 
conoscitivo e pratico per le professioni 
psicologiche, mediche e infermieristiche, e in 
generale per tutti gli operatori sanitari. Il 
volume si rivolge, sul piano didattico, agli 
studenti dei diversi corsi di laurea, 
caratterizzandosi per semplicità di esposizione 
ed efficacia educativa. Ampio spazio ha il tema 
della comunicazione, soprattutto relativa ai 
pazienti e ai familiari nelle situazioni di crisi.  
pp. 268, 2012, €37,50 (cod. 1375.11)  

Nella Collana: Scienze del comportamento 
nello sport - diretta da F. Lucidi 

DELFINI P. Psicologia applicata allo 
sport.  Perché un atleta dimostra maggiore 
resilience rispetto agli eventi negativi? La 
coesione tra i membri di un team è un elemento 
sufficiente per la vittoria? Quali sono le 
strategie degli atleti di successo per superare lo 
stress? A queste e altre domande tenta di 
rispondere il manuale, pensato per gli studenti 
dei corsi di laurea in scienze motorie e dei 
master in psicologia applicata allo sport, ma 
anche per i tecnici sportivi e gli allievi dei corsi 
di alto livello per la formazione degli allenatori.  
pp. 280, 2016, 2021(1), €34,00 (cod. 1382.5)  

TORTORELLI D. Prepararsi al via. 
Psicologia dello sport sistemico-
relazionale.  Il volume offre strumenti di 
valutazione e operativi dell’approccio sistemico 
relazionale a tutti coloro che, a vario titolo, si 
occupano di sport. In particolare, è un utile e 
innovativo strumento per gli psicologi dello 
sport che si trovano a lavorare in realtà 
articolate e complesse come quelle del mondo 
sportivo in cui sistemi e sottosistemi si 
intrecciano e si influenzano reciprocamente.  
pp. 176, 2016, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1382.4)  

MURGIA M. , FORZINI F. , AGOSTINI T. 
Migliorare le prestazioni sportive. 
Superare il doping con la psicologia 
sperimentale applicata al 
movimento.  Il volume presenta il 
fenomeno doping con un taglio originale, 
illustrando aspetti inediti e tecniche 
d’intervento salutari e legali. Basandosi sulla 
psicologia sperimentale, vengono proposte 
valide alternative al doping, in grado di 

ottimizzare la prestazione nel rispetto della 
salute e dell’etica sportiva. Uno strumento 
pratico per operatori sportivi, atleti e psicologi.  
pp. 160, 2014, 2017(1), €21,00; e-book €15,99 
(cod. 1382.3)  

DI CORRADO D. La preparazione 
mentale del calciatore. Il ruolo della 
psicologia per migliorare le 
prestazioni degli atleti.  Il volume 
analizza l’importanza della preparazione 
mentale e psicologica dell’atleta, un efficace 
insieme di strategie che intende aiutare gli atleti 
ad acquisire e a mettere in pratica le abilità 
psico-fisiologiche necessarie al miglioramento 
delle prestazioni in allenamento e in gara. Uno 
strumento didattico e formativo utile per 
allenatori, atleti professionisti o appassionati di 
calcio.  pp. 66, 2012, 2022(1), €18,00 (cod. 
1382.2)  

SFERRAGATTA F. Le mete 
dell'allenatore. Prospettive di 
psicologia dello sport per 
l'allenatore di rugby.  Uno strumento 
pratico e concreto per il lavoro dell’allenatore 
di rugby. I principi di diversi approcci teorici 
(quali la Self-Determination Theory, la Goal 
Orientation Theory e la Self-Efficacy), descritti 
in maniera semplice, efficace e facilmente 
comprensibile, vengono qui applicati al gioco e 
all’allenamento del rugby per offrire ai tecnici 
una grande varietà di spunti applicativi.  pp. 
128, 2013, 2016(1), €18,00; e-book €13,99 
(cod. 1382.1)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

FRANKL V. Uno psicologo nei lager E 
altri scritti inediti.  Un libro che ha 
influenzato la vita di un numero enorme di 
persone. Tradotto in 24 lingue, ha venduto più 
di dieci milioni di copie. Ognuno di noi può 
trovare in questo libro un riflesso di sé: non 
necessariamente di ciò che è stato, ma di ciò 
che può diventare nonostante gli “urti” della 
vita, opponendosi al proprio destino e 
dominandolo dall’interno. Leggere Frankl è 
un’esperienza di rivelazione: ci induce a 
scoprire i lati migliori di noi.  pp. 176, 2a ed. 
nuova edizione 2023, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1400.1.1)  

Nella Collana: Self-help 

CARTEI V. , GROSSO F. Oltre il 
silenzio. Come elaborare e superare 
il trauma dell'abuso sessuale subìto 
nell'infanzia.  L’obiettivo di questo volume 
è quello di fornire a tutte le donne che hanno 
subito abusi sessuali nell’infanzia uno 
strumento concreto per affrontare, elaborare e 
superare il trauma e le sue conseguenze. Il libro 
è inoltre un’utile risorsa per tutti coloro che, a 
livello personale (familiari, partner, amici, ecc.) 
o professionale (dottori, psicoterapeuti, 
operatori olistici, ecc.), vogliano ampliare la 
loro comprensione nei riguardi di chi ha subito 
abusi al fine di migliorare la qualità del proprio 
supporto.  pp. 128, 2016, 2022(2), €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1411.86)  

VISIGALLI R. Desiderare un figlio Un 
sostegno psicologico per affrontare i 
trattamenti di fecondazione 
omologa ed eterologa.  Desiderare un 
figlio e non riuscire a concepirlo naturalmente è 
una delle esperienze più dolorose che una 
coppia può sperimentare. Il volume, scritto 
soprattutto per le coppie (e per i loro familiari), 
ha l’obiettivo di offrire un supporto 
psicologico, attraverso suggerimenti e 
indicazioni anche pratiche.  pp. 144, 2015, 
2020(1), €21,00; e-book €17,99 (cod. 1411.83)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

EGE H. Al centro della persecuzione. 
Analisi, conseguenze e valutazioni 
del comportamento persecutorio.  
Dalle persecuzione di massa (xenofobia, 
terrorismo) alle forme di persecuzione 
personale sul posto del lavoro (mobbing) o in 
ambito privato (stalking): questo libro è il 
primo tentativo studiarle e di metterle a 
confronto in modo organico. Per lo stile diretto 
e immediato, il testo si offre a un duplice livello 
di lettura: di riflessione per professionisti 
(psicologi, sociologi, politologi, giuristi) e di 
avvicinamento per tutti coloro che sono 
interessati a questo tema. Fino alle vittime.  pp. 
208, 2010, €24,50 (cod. 1420.1.110)  

Nella Collana: Varie 

DEL VERME P. A lezione dai longevi 
Una ricerca sugli anziani del 
Cilento.  Nel Cilento ci sono 30 centenari 
ogni centomila abitanti, più del doppio che nel 
resto d’Italia e d’Europa. Quest’area geografica 
potrebbe, quindi, essere candidata a entrare 
nella lista delle “blue zone” – come l’Ogliastra 
in Sardegna o l’isola di Icaria in Grecia – dove 
si vive più a lungo rispetto alla media. La 
ricerca, oggetto di questo libro, ha indagato le 
ragioni che possono spiegare la presenza nel 
Cilento di una così alta percentuale di longevi.  
pp. 134, 2022, €18,00; e-book €15,00 (cod. 
2000.1574)  

PRUNELLI V. Famiglia, scuola e sport 
Le tre agenzie educative per 
formare la persona e lo sportivo.  
Insieme alla famiglia e alla scuola, lo sport è 
una grande agenzia educativa, ma deve basarsi 
su una cultura che porti alla formazione di un 
adulto autonomo, responsabile e capace di 
scoprire e impiegare tutte le proprie 
potenzialità. Il libro tratta di educazione, 
formazione, prestazione e cultura dello sport e 
si rivolge a istruttori, genitori e insegnanti, ma 
interessa ogni educatore. È sintesi di 
competenze mediche, neurologiche, 
psicologiche e psicanalitiche e di esperienze e 
ricerche condotte nel Torino Calcio e in altri 
sport.  pp. 188, 2020, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 2000.1531)  

CENSIS Vivere con l'emicrania. 
Dalla sottovalutazione al 
condizionamento esistenziale.  a cura 
di VACCARO M.   Un’indagine del Censis 
sulla condizione delle persone che soffrono di 
emicrania, con particolare riferimento 
all’impatto che la malattia esercita sulla loro 
condizione esistenziale e sui costi sociali che 
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comporta.  pp. 128, 2019, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1528)  

BELLANTONI D. Religione, 
spiritualità e senso della vita. La 
dimensione trascendente come 
fattore di promozione dell'umano.  
La religione – e, più in generale, la spiritualità – 
svolge un ruolo fondamentale nella vita di ogni 
giorno: fornisce un senso, una direzione, un 
perché, soprattutto in quei momenti di difficoltà 
che tutti si trovano ad affrontare prima o poi. 
Seguendo un approccio soprattutto psicologico, 
il volume intende rivolgersi tanto a chi è 
interessato ad avvicinarsi al tema religioso e 
spirituale, quanto a coloro che, a vario titolo, 
sono impegnati nella cura della persona, in 
ambito educativo, formativo, consulenziale, 
pastorale, accademico e clinico.  pp. 282, 2019, 
€35,00 (cod. 2000.1510)  

CANNIZZARO G. , MONTANI C.  (cur.) 
Turno di parola Rianimatori "a 
nudo" 7 giorni su 7.  Un testo di 
medicina narrativa che racconta la settimana di 
un rianimatore “a nudo”, con i suoi dubbi, le 
sue riflessioni, le sue paure, le sue emozioni. 
Una settimana e mezzo raccontata nella sua 
ciclicità, ripetitività apparente, imprevedibile 
monotonia. Raccontata da chi la vive, la sente, 
la soffre. Ogni capitolo e giorno della settimana 
affronta alcuni degli argomenti meno conosciuti 
di un reparto di Terapia Intensiva: la cronicità 
della malattia, il dolore del bambino, 
l’imprevedibilità, la morte e la donazione.  pp. 
104, 2018, 2021(2), €18,00; e-book €14,99 
(cod. 2000.1486)  

CANTELMI T. , COSTANTINI B. Amare 
non è soltanto un sentimento 
Psicologia delle emozioni e dei 
comportamenti morali.  Il volume ci 
accompagna in un viaggio affascinante alla 
scoperta delle fonti motivazionali dell’agire 

morale, dimostrando come emotività e 
affettività costituiscano leve formidabili per 
comportarci in modo moralmente corretto.  pp. 
198, 2016, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
2000.1427)  

POLVANI S. , SARTI A.  (cur.) Medicina 
narrativa in Terapia Intensiva. 
Storie di malattia e di cura.  
Raccontare la propria esperienza di malattia e 
di cura serve a capirsi, a guardare ad essa con 
maggiore consapevolezza e serenità, a pensare 
che non si è soli, a sostenere chi vive 
un’analoga storia. Questo libro, nato 
dall’esperienza in medicina narrativa 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, vuol dare alla 
parola e all’ascolto l’importanza che 
dovrebbero avere per tutti, per un futuro 
narrativo della cura della salute.  pp. 144, 2013, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1386)  

BRAIBANTI P.  (cur.) IX Congresso 
nazionale S.I.P.SA. La psicologia 
della salute tra ricerca e intervento 
nei servizi sociosanitari, nella 
comunità, nei luoghi di lavoro e 
nella scuola.  Il confronto tra pratiche 
professionali e modelli teorici impegnati nella 
promozione della salute costituisce il focus 
principale del IX Congresso della Società 
Italiana di Psicologia della Salute. Il testo 
intende offrire un’occasione di confronto 
interdisciplinare sui temi della ricerca e 
dell’intervento sulla salute negli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, culturali, 
politici ed etici, consolidando reti di relazione, 
strumenti di confronto e organizzazione tra 
studiosi, ricercatori e operatori dei servizi 
variamente impegnati nella promozione della 
salute.  pp. 432, 2010; e-book €38,99 (cod. 
2000.1298)  

MASTROPAOLO M. , PARSI M. 
Manifesto della psicologia 

umanistica ed esistenziale. Guida 
alla scelta di un percorso 
terapeutico.  Il manifesto si rivolge a tutti 
coloro che hanno intrapreso o stanno per 
affrontare un percorso di psicoterapia e offre 
loro la possibilità di conoscere come ogni 
psicologia esprima una visione globale del 
mondo e quindi contenga una molteplicità 
coerente di risposte alla domanda “che cos’è un 
uomo?”…  pp. 144, 2014, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 2001.105)  

CANTELMI T. , CONGEDO G. , 
COSTANTINI B. Psicologia per la vita 
consacrata.   Con allegato on-line. Il 
manuale si propone come una guida rivolta ai 
formatori nell’arduo e delicato compito di 
accompagnare il "chiamato" non solo 
nell’immediata libera "risposta" alla vocazione, 
ma anche all’interno del complesso percorso 
della vita consacrata. In occasione del 2015, 
Anno della Vita Consacrata, il manuale è stato 
rivisto e arricchito di 24 allegati multimediali, 
che approfondiscono le caratteristiche della 
maturità umana del candidato alla vita 
consacrata o ministeriale, nei suoi diversi 
aspetti.  pp. 160, 2a ed. aggiornata 2015, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 2001.89)  

COMUNE DI MILANO Libro bianco 
sullo stress. Studio per il benessere 
a Milano.  a cura di FRANCHINI A.   Nel 
corso degli ultimi decenni lo stress è stato 
studiato in tutti i modi possibili, ma ora per la 
prima volta il concetto di stress – non solo le 
sue conseguenze quotidiane ma anche le 
possibili soluzioni – è stato analizzato “sul 
campo”, in una metropoli come Milano che per 
definizione dovrebbe essere “stressogena”.  pp. 
176, 2010, €30,00 (cod. 2001.78)  

 

Psicologia dell’arte e della letteratura, psicologia estetica
Nella Collana: Serie di architettura e 
design. Strumenti 

BUIATTI E. Forma Mentis 
Neuroergonomia sensoriale 
applicata alla progettazione.  
Obiettivo di questo manuale è di indirizzare il 
processo ideativo della fase progettuale, sia 
attraverso le conoscenze teoriche sulle modalità 
sensoriali che guidano l’agire umano nel suo 
relazionarsi con gli oggetti e gli ambienti 
circostanti, sia grazie alle applicazioni pratiche 
che muovono il progettista e il designer nelle 
diverse fasi di sviluppo di un’idea.  pp. 242, 
2014, 2019(6), €31,00; e-book €24,99 (cod. 
84.26)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

TARTARINI C. Quadri di sintomi. 
Immagini e scienze umane in 
medicina.  Le medical humanities sono 
iconoclaste? Forse no, ma certamente si trovano 
più a proprio agio con la dimensione della 

verbalità. Il volume indaga le ragioni di queste 
posizioni e suggerisce alcune possibili 
soluzioni, non riconducibili a un generico 
appello alla maggiore “umanità” del medico. 
Un testo per specialisti (studiosi di arte e visual 
culture, medici) ma anche per lettori curiosi di 
interrogarsi sulla diffusione e sul successo 
mediatico delle immagini scientifiche del 
corpo.  pp. 196, 2015, €24,50 (cod. 1210.2.9)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

DE GIORGIO G.  (cur.) Arte e 
psicoanalisi: il respiro della 
creatività.  La creatività umana prende 
forma conoscibile e comunicabile nei sogni e 
nelle fantasie così come nelle rappresentazioni 
artistiche. I linguaggi dell’arte, nelle varie 
forme espressive, possono quindi suggerirci 
sentieri nuovi per avvicinarci alla lingua segreta 
della psiche.  pp. 240, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1217.3.11)  

DE MARI M. , MARCHIORI E. , PAVAN L.  
(cur.) La mente altrove. Cinema e 
sofferenza mentale.  ,  pp. 272, 2006, 
2010(2), €24,00 (cod. 1217.3.4)  

DI BENEDETTO A. Prima della parola. 
L'ascolto psicoanalitico del non 
detto attraverso le forme dell'arte.  ,  
pp. 228, 2a ed. 2002, 2021(4), €29,00 (cod. 
1217.3.1)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

GILLI G. , ROZZI F. Smart museum. La 
psicologia della fruizione artistica.  
Partendo dallo studio dell’esperienza di 
fruizione museale, osservata dal punto di vista 
del visitatore e del museo, il volume cerca di 
definire un modello teorico che aiuti i luoghi di 
esposizione a migliorare le proprie azioni in 
modo da diventare sempre più “smart 
museum”: luoghi intelligentemente capaci di 
mediare proficuamente tra opera, artista e 
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fruitore.  pp. 180, 2013, 2021(2), €24,00 (cod. 
1222.143)  

FUSCO A. , TOMASSONI R.  (cur.) Saggi 
di psicologia della letteratura oggi.  
Goethe, Kafka, Čechov, Camus, ma anche 
Leopardi, Pavese, Svevo: sono alcuni degli 
autori analizzati nel testo con l’obiettivo di 
indagare le motivazioni psicologiche sottese 
alla creazione degli ambienti e dei personaggi 
delle loro opere.  pp. 260, 2012, €34,00 (cod. 
1222.137)  

FUSCO A. , TOMASSONI R. Psicologia e 
comunicazione letteraria.  ,  pp. 476, 
2005, 2012(3), €41,50 (cod. 1222.122)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MARCHETTI A. , MASSARO D. , VALLE A. 
L'ironia in psicologia: confini, 
modalità, scopi.  Il volume affronta il tema 
della comprensione dell’ironia dalla prospettiva 
psicologica. Dopo alcune riflessioni sul 
concetto di ironia e sul suo ruolo nella 
comunicazione, il testo affronta le principali 
prospettive teoriche riguardanti la 
comprensione dell’ironia, gli approcci che 
indagano i processi mentali a essa sottesi e le 
principali tappe di sviluppo di tali processi 
dall’infanzia all’età adulta. Propone infine uno 
sguardo sull’ironia negli artefatti artistici e nel 
design, a conferma del valore sociale e 
culturale che questa tipologia di comunicazione 
non letterale riveste nell’esperienza umana.  pp. 
172, 2022, €24,00 (cod. 1240.444)  

PANSINI G. Gioia e Mariasole 
Fortuna. La fiaba e il discorso della 
psicologia nell'arte.  Attraverso una 
fiaba, l’‘occhio’ di Pansini “ci illumina sullo 
stretto legame che esiste tra l’arte e la 
psicologia dal momento che solo la capacità di 
scendere nella propria Ombra permette poi di 
risalire per dar luce a quanto appariva prima 
incomprensibile” (Aldo Carotenuto).  pp. 150, 
2020, 2021(1), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1240.431)  

BALESTRIERI M. Psicologia delle 
relazioni umane. Teoria, clinica e 
narrazioni cinematografiche.  Il 
volume affronta il tema dello sviluppo normale 
e patologico delle relazioni umane, 
rivolgendosi agli studenti dei corsi di psicologia 
delle relazioni, ma anche agli studenti di 
psicologia, ai medici in formazione psichiatrica 
e agli studenti dei corsi di comunicazione 
multimediale o di cinematografia. La presenza 
di esemplificazioni pratiche di casi e i rimandi 
cinematografici possono, inoltre, essere di 
interesse per un pubblico non addetto ai lavori 
ma incuriosito e interessato a comprendere 
come si sviluppano le relazioni umane.  pp. 
160, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1240.428)  

FABIANO G. Nel segno di Andrea 
Camilleri Dalla narrazione 
psicologica alla psicopatologia.  Il 
volume sottolinea la forza del pensiero 
narrativo come componente essenziale della 
vita e dell’evoluzione dell’uomo, 
valorizzandone l’importanza anche nella 
professione psicologica. Soffermandosi sulle 

opere di Andrea Camilleri, poi, porta il lettore 
al passaggio qualitativo dalla narrazione 
psicologica allo sviluppo di particolari quadri 
psicopatologici. Il commissario Montalbano, 
l’agente Catarella o altri personaggi di 
Camilleri disegnano percorsi di vita dove 
traumi, emozioni, espressioni psicopatologiche 
e capacità resilienziali si attualizzano, 
sostituendo lo “spazio” della teoria con il 
“respiro” della realtà.  pp. 150, 2017, 2019(2), 
€19,00; e-book €16,00 (cod. 1240.410)  

BARBIERI G. L. Tra testo e inconscio. 
Strategie della parola nella 
costruzione dell'identità.  Come si può 
infrangere quell’approccio ingenuo che troppo 
spesso, e anche nella ricerca, caratterizza il 
modo in cui ci si accosta al testo, orale o 
scritto? Questo è l’interrogativo che sottende 
l’intero volume che, con un taglio 
pluridisciplinare, fa dialogare la psicoanalisi 
con la semiotica, la linguistica e la filologia, per 
penetrare negli aspetti emotivi latenti della 
comunicazione e negli strati profondi della 
significazione. I testi autobiografici, le 
interviste o i questionari non sono qui intesi 
come sintesi oggettive e del tutto attendibili da 
cui ricavare meri dati, ma come progetti 
dialogici aperti, nati all’interno di una relazione 
particolare e unica, percorsi da un inconscio 
testuale che si può scorgere in filigrana.  pp. 
256, 2007, 2013(1), €24,50 (cod. 1240.288)  

PANSINI G. Il cavallo di Ulisse. Tra 
Freud e Jung un progetto per la 
psicologia dell'arte.  ,  pp. 176, 2000, 
2012(3), €23,00 (cod. 1240.161)  

FUSCO A. , TOMASSONI R.  (cur.) 
Psychology and artistic creativity. 
Proceedings of the International 
Symposium Cassino 30-31 October 
2014.  Il problema della creatività si presenta 
come uno dei più complessi da affrontare 
mediante gli strumenti dell'operatività 
scientifica in campo psicologico. I curatori di 
questi Atti di Convegno si augurano che il 
dibattito su questa problematica si arricchisca 
con il tempo e si mantenga sempre a un livello 
che coniughi le espressioni umanistiche alle 
espressioni tecnico-scientifiche, sperando in un 
futuro fecondo di risultati concreti e innovativi.  
pp. 304, 2017; e-book €26,99 (cod. 1240.2.20)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

DE DOMIZIO DURINI L. , TRENTINI G. , 
RUSSO V. Arte ed economia. Chiavi 
di lettura socio-psicologica.  Il volume 
propone una riflessione costruttiva intorno 
all’illusorietà dell’economia e alla spiritualità 
dell’Arte. Può l’Economia, divenuta patologica, 
liberarsi da modelli comportamentali che 
condizionano conoscenze e creatività e 
favoriscono le basse manipolazioni 
utilitaristiche? E può l’Arte saper cogliere 
all’interno di una crisi epocale il valore 
metastorico delle esigenze fondamentali della 
Persona attraverso atti creativi di valore 
universale?  pp. 128, 2010, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1243.57)  

Nella Collana: Psicoterapie 

NOVELLINO M. Sognando con Bosch. 
Gli incubi, i peccati capitali e il 
luciferino nell'uomo.  Questo libro si 
rivolge ai clinici, ma anche alle persone 
interessate all’arte e a come l’arte riesca a 
fornire risposte profonde e creative ai tanti 
quesiti sulla natura dell’animo umano. 
Prendendo a prestito l’arte visionaria di 
Hieronymus Bosch, esplora tre temi che da 
sempre coinvolgono la psicologia: l’incubo, le 
caratteristiche “viziose” della personalità e il 
lato oscuro e “luciferino” della mente.  pp. 128, 
2013, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1250.211)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

GHEZZANI N. Le eclissi dell'anima. 
Grandi personaggi in crisi: le loro 
vite, il loro insegnamento. 
Bergman, Nietzsche, Jung, 
Heidegger, Hesse, Hemingway.  In 
questo libro l’autore racconta le storie di Judy 
Garland, Ingmar Bergman, Nietzsche, Jung, 
Heidegger, Hesse, Hemingway e altri ancora. 
L’analisi biografica di questi personaggi, come 
quella dei pazienti in psicoterapia, dimostra che 
ciascuno di noi ha un suo genio personale dalla 
cui realizzazione dipende il senso della vita.  
pp. 172, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.1.179)  

SELVAGGI C. La relazione 
postmoderna. Cinema e letteratura 
nell'era globale in Amelio, 
Bellocchio, Barthes, Garrone, 
Saviano e Tarantino.  Un libro rivolto a 
chi ama il cinema, la letteratura, la psicologia. 
Attraverso l’analisi di grandi autori e registi, il 
testo rivela la relazione di dominio nel mondo 
globalizzato. Letteratura e cinema cercano così 
di cogliere i microcomportamenti delle 
relazioni in cui le persone sono usate e le parole 
possono divenire armi…  pp. 160, 2012, 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 1420.1.146)  

Nella Collana: Gli sguardi 

SAMMARRO M. Vittima d'amore 
Tradimento, gelosia e follia tra 
letteratura e psicoanalisi.  Delirio di 
gelosia, follia omicida, connubio tra eros e 
thanatos… sono solo alcuni dei temi attorno ai 
quali si snoda il volume, analisi accurata del 
drammatico e travolgente legame che intercorre 
tra gelosia e follia, preludio di quello ancora più 
tragico tra amore e morte.  pp. 98, 2011, 
2022(2), €18,00 (cod. 1422.18)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

CHIANESE D. , FONTANA A. 
Immaginando.  Un viaggio tra i temi 
cruciali della psicoanalisi in compagnia di uno 
dei maggiori didatti italiani. Una rivisitazione 
del senso da dare al sogno (un’esperienza 
“estetica” solo in parte riducibile a discorso), 
del senso da dare all’Inconscio, e del senso da 
dare al campo della cura (da intendersi anche 
come campo dell’immagine).  pp. 240, 2010, 
2013(2), €31,00; e-book €23,99 (cod. 
1950.1.13)  
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WIDLOCHER D. , LAPLANCHE J. , 
FONAGY P. , COLOMBO E. , SCARFONE 
D. , FEDIDA P. , ANDRÉ J. Sessualità 
infantile e attaccamento.  ,  pp. 176, 
2002, 2019(1), €33,00 (cod. 1950.1.5)  

BALSAMO M.  (cur.) L'autobiografia 
psicotica.  Attraverso figure celebri (da Dino 
Campana a Althusser, da Wolfson a Nijinski, 
da Pierre Rivière a Schreber, da Schumann a 
Sarah Kane, da Artaud a Agatha Christie), 
L’autobiografia psicotica propone un possibile 
atlante dei modi in cui la psicosi tenta di dirsi, 
iscrivere qualcosa di singolare, una traccia 
soggettiva, un racconto altro e non 
predeterminato della propria esistenza.  pp. 272, 
2015, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1950.4.2)  

Nella Collana: Varie 

BARCARO U. Il sogno memorabile di 
Francesco d'Assisi. Il sogno del 
palazzo con le armi. Analisi a 
cinque livelli: biografico, auto-

interpretativo, comunitario, 
istituzionale e artistico.  Il libro analizza 
il sogno del palazzo con le armi, fatto da 
Francesco d’Assisi, poco più che ventenne, 
intorno all’anno 1205. Questo sogno provocò 
un cambiamento radicale nella vita del 
sognatore; fu cioè un sogno “memorabile”. A 
sua volta, quel cambiamento individuale svolse, 
e svolge tuttora, un ruolo importante nella 
storia della civiltà.  pp. 188, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 2000.1415)  

VIRZÌ A. Un malato senza nome. 
Rivisitazione de "Il tailleur grigio" 
di Andrea Camilleri.  Una storia 
straordinaria e assieme singolare, costruita 
come un giallo, che incuriosisce prima, 
appassiona poi. Si svela, però nel finale, come 
una suggestiva lezione sul rapporto medico-
paziente.  pp. 112, 2013, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 2001.93)  

VIRZÌ A. , SIGNORELLI M. Medicina e 
narrativa. Un viaggio nella 
letteratura per comprendere il 

malato (e il suo medico).  Il volume 
raccoglie brani letterari, alcuni di grande 
impatto emotivo e altri che potremmo anche 
definire comici, accompagnati da brevi 
commenti, che illuminano aspetti dell’animo 
umano dei quali è indispensabile una 
conoscenza approfondita da parte di chi compie 
la scelta difficile di aiutare gli altri. La 
letteratura ci permette di attingere a delle 
esperienze, a dei vissuti emotivi, a delle 
narrazioni che ci possono far riflettere sul 
difficile ruolo del medico, ma anche su quello, 
altrettanto difficile, del paziente. In tale 
maniera si può imparare molto su quella che è 
la condizione del malato, sui suoi sentimenti e 
sul rapporto che egli stabilisce con il mondo 
che lo circonda e, in particolare, con i tanti 
medici che incontra nel suo lungo percorso di 
sofferenza.  pp. 144, 2007, 2017(3), €19,00 
(cod. 2001.51)  

 

Storia della psicologia
Nella Collana: Filosofia 

MENEGONI F. , DE CARLO N. , DAL 
CORSO L.  (cur.) Etica e mondo del 
lavoro. Organizzazioni positive, 
azione, responsabilità.  Facendo seguito 
alla pubblicazione di Etica e mondo del lavoro. 
Razionalità, modelli, buone prassi (2016), il 
volume prosegue la riflessione su etica e 
mondo del lavoro condotta presso l’Università 
di Padova nell’ambito delle scienze filosofiche 
e psicologiche. I contenuti portanti di questo 
secondo volume sono la “positività” delle 
organizzazioni, l’azione e la responsabilità, la 
valorizzazione della persona nelle sue 
componenti valoriali, relazionali e applicative.  
pp. 224, 2017, 2020(1), €28,00; e-book €22,99 
(cod. 495.244)  

MENEGONI F. , DE CARLO N.  (cur.) Etica 
e mondo del lavoro. Razionalità, 
modelli, buone prassi.  Il volume vuole 
armonizzare etica e buone prassi, aspirazioni e 
concretezze, nella prospettiva della crescita 
individuale, sociale ed economica, all’interno di 
un quadro di razionalità diffusa pienamente in 
linea con il metodo scientifico e nel contempo 
autenticamente umana. Ciò in costante 
riferimento al mondo del lavoro, 
particolarmente ricco di significato e di 
obiettivi per la persona.  pp. 148, 2016, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 495.237)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

D'ARCANGELI M. , SANZO A.  (cur.) Le 
scienze umane in Italia tra Otto e 
Novecento Pedagogia, psicologia, 
sociologia e filosofia.  Il volume riprende 
gli esiti del seminario La nascita delle scienze 
psicologiche e pedagogiche in Italia tra 
Ottocento e Novecento (L’Aquila, 12 maggio 
2015), proponendo una riflessione su temi, 

problemi e prospettive della ricerca 
storiografica sulle origini e sugli sviluppi delle 
“scienze umane” in Italia nei loro rapporti con 
la filosofia. Oltre agli Atti del seminario, il 
volume ospita i contributi di altri studiosi delle 
“scienze umane” che hanno inteso riflettere sul 
rapporto tra “genesi” e “crisi” delle varie 
discipline nel contesto italiano ed europeo.  pp. 
416, 2017, 2020(1), €33,00 (cod. 505.13)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) Filosofia e 
psicologia in Italia tra Otto e 
Novecento.  Uno dei temi più significativi 
della storia della cultura determinatasi in Italia 
a cavaliere dei secoli XIX e XX è quello del 
rapporto tra filosofia e psicologia. Tale rapporto 
implica l’esame di filiazione della nuova 
psicologia dalla filosofia di fine Ottocento, 
oltre che il confronto diretto tra cultura 
umanistica e cultura scientifica. Risulta 
opportuno ed utile ripercorrere l’itinerario 
cronologico e tematico della nostra tradizione 
culturale per comprendere a fondo i problemi 
del tempo presente.  pp. 244, 2015, 2022(2), 
€28,00 (cod. 505.10)  

RANCADORE M. Pro psychologia. Pro 
philosophia. «Le Ricerche di 
Psicologia» e «La Cultura 
Filosofica».  I risultati dell’attività e degli 
esperimenti effettuati dal filosofo lucano 
Francesco De Sarlo presso l’Istituto di Studi 
Superiori e di Perfezionamento di Firenze sono 
riportati nei due volumi delle «Ricerche di 
Psicologia», del 1905 e del 1907. Questo testo 
approfondisce il contenuto di tali volumi, oltre 
che de «La Cultura Filosofica», pubblicata e 
diretta da De Sarlo dal 1907 al 1917.  pp. 120, 
2015, €15,00; e-book €11,99 (cod. 505.8)  

RANCADORE M. Francesco De Sarlo. 
Dalla psicologia alla filosofia.  Il 
volume presenta la figura di Francesco De 
Sarlo, nella sua duplice appartenenza sia alla 

storia della filosofia che alla storia della 
psicologia. Laureato in medicina, fu docente di 
Filosofia teoretica nell’Istituto di Studi 
Superiori di Firenze, dove nel 1900 aprì il 
laboratorio di psicologia sperimentale.  pp. 192, 
2011, €25,50; e-book €19,99 (cod. 505.4)  

Nella Collana: L'esperienza religiosa. 
Incontri multidisciplinari - diretta da M. T.  
Moscato (coordinatrice), S. Abruzzese, M. 
Caputo, R. Cipriani, A. Porcarelli 

FLOURNOY T. La psicologia della 
religione Principi, ricerche, 
prospettive.  Théodore Flournoy (1854-
1920) è uno dei padri della moderna psicologia, 
ricordato, non senza fraintendimenti, come uno 
studioso dell’occultismo e come un fondatore 
della psicologia della religione. In realtà fu 
anche tra i primi in Europa ad aprire un 
laboratorio di psicofisiologia sperimentale e 
protagonista di quel movimento verso la 
psicologia psicodinamica che ha trovato 
espressione nella psicoanalisi. Mario Aletti 
introduce la complessa figura di Flournoy nel 
contesto della nascita della psicologia e 
sottolinea la fecondità del riconoscimento della 
religione come oggetto adeguato dell’indagine 
psicologica.  pp. 176, 2021, €22,00 (cod. 
1061.13)  

Nella Collana: Pratiche comportamentali e 
cognitive - diretta da P. Moderato 

MEAZZINI P. , CARNEVALI F. Dal 
comportamentismo alla terapia del 
comportamento.  Un manuale che 
racconta la storia dello sviluppo del 
comportamentismo e della terapia del 
comportamento da Watson e Pavlov, Beck, 
Hayes, Segelman, fino alla terza ondata di 
terapia cognitivo-comportamentale. Una 
ricostruzione che consente di verificare non 
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solo quante delle basi comportamentali vivono 
ancora, ma anche come si sia passati dalla 
visione comportamentistica e cognitivista 
all’ACT, alla Mindfulness ecc. Ma soprattutto 
un viaggio che permette di comprenderne il 
futuro.  pp. 386, 2019, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 1161.16)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

BORGOGNO F. , LUCHETTI A. , MARINO 
COE L.  (cur.) Il pensiero 
psicoanalitico italiano. Maestri, idee 
e tendenze dagli anni '20 ad oggi.  Il 
libro fornisce una guida comprensiva della 
psicoanalisi italiana degli ultimi decenni, 
relativamente agli sviluppi teorici e ai progressi 
clinici più rilevanti, con particolare enfasi su 
temi quali il transfert, il trauma, gli stati 
primitivi della mente e la metapsicologia, sui 
quali il pensiero psicoanalitico italiano ha dato 
contributi particolarmente significativi. Una 
lettura utile sia per studenti interessati a 
conoscere i temi della psicoanalisi in Italia, sia 
per analisti esperti che vogliano approfondire la 
teoria e la tecnica analitica italiana.  pp. 686, 
2017, 2020(1), €60,00; e-book €46,99 (cod. 
1215.1.42)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

SOMMA G. Il lavoro della psicologia 
del lavoro Aspetti storici e 
metodologici.  Il volume analizza le varie 
fasi che hanno portato alla nascita della 
psicologia del lavoro sia all’estero che, in 
particolare, in Italia. Un viaggio nel tempo che 
ripercorre i momenti salienti precedenti e 
successivi alla nascita di questa nuova 
disciplina. Un libro pensato per psicologi del 
lavoro, formatori, dirigenti ma anche tutti 
coloro che, direttamente o indirettamente, sono 
impegnati nei processi organizzativi o vogliono 
conoscere il mondo della psicologia del lavoro.  
pp. 160, 2021, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1240.436)  

DI VITTORIO P. , CAVAGNERO B.  (cur.) 
Dopo la legge 180. Testimoni ed 
esperienze della salute mentale in 
Italia.  Il quarantesimo anniversario della 
legge 180 è l’occasione per mettere fra 
parentesi i luoghi comuni e raccogliere una 
serie di voci che raccontano, ciascuna dal 
proprio punto di vista, la realtà concreta della 
salute mentale.  pp. 224, 2019, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1240.422)  

GODINO A. , TOSCANO A. Ipnosi: storia 
e tecniche.  L’ipnosi ha una storia 
estremamente antica (risale agli Assiro-
babilonesi), una riscoperta moderna 
(dall’Illuminismo a Freud), gode di una 
pessima fama (è stata accusata di impostura, 
furto della volontà, immoralità) ed è circondata 
da un alone di mistero, quasi fosse una pratica 
magica. In realtà con l’ipnosi si possono curare, 
e guarire, molti disturbi sia psichici che 
organici: si può partorire senza dolore, riposare 
profondamente in pochi minuti, potenziare la 
memoria di eventi lontani e minuti (tanto che 
serve nelle testimonianze criminali), aumentare 

l’efficienza mentale, la resistenza alla fatica… 
Il testo spiega come è stata scoperta l’ipnosi, 
come funziona, a cosa e quando serve.  pp. 160, 
2007, 2013(2), €25,00 (cod. 1240.291)  

LOMBARDO G.  (cur.) Storia e modelli 
della formazione dello psicologo. Le 
teorie dell'intervento.  ,  pp. 400, 1994, 
2012(1), €39,00 (cod. 1240.108)  

Nella Collana: Psicoterapia della famiglia - 
diretta da C. Loriedo 

ANDOLFI M.  (cur.) I pionieri della 
terapia familiare.  ,  pp. 170, 2a ed. 2003, 
2017(8), €22,00 (cod. 1249.1.13)  

Nella Collana: Psicoterapie 

CARLI R. , PANICCIA R. M. La cultura 
dei servizi di salute mentale in 
Italia. Dai malati psichiatrici alla 
nuova utenza: l'evoluzione della 
domanda di aiuto e delle dinamiche 
di rapporto.   Con allegato on-line. Il 
volume presenta una lettura della storia, della 
cultura e delle modalità d’intervento entro i 
servizi di salute mentale del nostro paese. 
L’analisi delle vicende, che hanno 
profondamente cambiato l’assistenza 
psichiatrica nel nostro paese, è condotta da 
psicologi clinici e in una prospettiva 
psicosociale.  pp. 276, 2011, 2017(2), €35,00 
(cod. 1250.182)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

LOMBARDO G. , POMPILI A. , 
MAMMARELLA V. Psicologia 
applicata e del lavoro in Italia. 
Studi storici.  ,  pp. 240, 2002, 2014(1), 
€32,00 (cod. 1375.2)  

Nella Collana: Gli sguardi 

ROMANO TOSCANI R. Sigmund Freud 
L’origine dell’angoscia.  Il saggio 
ripercorre il pensiero di Sigmund Freud 
sull’origine dell’angoscia, uno studio obbligato 
per chi vuole intraprendere o ha già intrapreso 
la formazione in psicoterapia psicoanalitica. E 
l’evoluzione della psicoanalisi e le diverse 
applicazioni in setting modificati non possono 
prescindere dall’approfondire il percorso 
sull’origine dell’angoscia che parte, in questo 
scritto, dalle Minute teoriche per Wilhelm 
Fliess, considerate dall’autrice “l’Alfabeto della 
Psicoanalisi”. A partire dalla prima topica, fino 
ad approdare all’ultima teorizzazione freudiana, 
viene così messo in luce il concetto di angoscia.  
pp. 234, 2021, €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1422.1.12)  

Nella Collana: Storia della psicologia - 
diretta da M. Antonelli, M. Cesa-Bianchi, G. 
Cimino, N. Dazi, E. Gius 

CURCI N. Karl Marbe: un uomo al 
lavoro nelle officine della mente.  
Questa panoramica accurata sulla produzione 
scientifica di Karl Marbe ci racconta la 
poliedricità di un ingegno raro nel contesto 

accademico del suo tempo, convenzionalmente 
diviso tra metodologie di indagine sperimentale 
e speculazione prettamente teoretica.  pp. 144, 
2015, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1582.13)  

CIMINO G. , LOMBARDO G. La nascita 
delle "scienze umane" nell'Italia 
post-unitaria.  La nascita delle “scienze 
umane” in un crogiolo intellettuale assai 
complesso pieno di molteplici e differenti 
ingredienti. Muovendo dal positivismo italiano, 
il discorso passa attraverso il pensiero 
sociologico di Labriola e tocca alcuni nuclei 
storici, teoretici e istituzionali delle nascenti 
scienze psicologiche, antropologiche e 
pedagogiche, soffermandosi su alcuni 
protagonisti di questa straordinaria stagione 
culturale.  pp. 416, 2014, €39,00 (cod. 1582.12)  

CECCARELLI G.  (cur.) Alfred Binet e la 
misura dell'intelligenza.  Frutto di un 
convegno organizzato in occasione del 150° 
anniversario della nascita di Alfred Binet, il 
volume ne presenta la figura ed esplora gli 
aspetti principali della sua complessa opera, 
soffermandosi principalmente sulla Scala 
Metrica dell’Intelligenza, della quale analizza e 
discute la costruzione e la ricezione in diversi 
contesti socio-culturali.  pp. 272, 2013, €34,00 
(cod. 1582.11)  

DEGNI S. All'origine della psicologia 
scientifica italiana. Gabriele 
Buccola tra filosofia positivista e 
tradizione psichiatrica.  Il volume 
presenta la figura di Gabriele Buccola (1854-
1885), esponente di prima generazione della 
nascente psicologia scientifica italiana. Buccola 
è il primo psicologo che, coniugando 
l’osservazione clinica, le categorie psicologiche 
e i metodi sperimentali, costruisce i fondamenti 
scientifici di una psicopatologia sperimentale.  
pp. 304, 2013, €34,00 (cod. 1582.10)  

CIMINO G. , DEGNI S. , FERRERI A. M.  
(cur.) I manifesti della psicologia 
americana tra Ottocento e 
Novecento.  Il volume offre un’approfondita 
analisi dei principali nodi teorici e metodologici 
che hanno caratterizzato la prima fase di 
sviluppo della psicologia negli Stati Uniti, e 
presenta una raccolta antologica dei “classici”, 
che ne documenta il periodo di straordinaria 
crescita di fine Ottocento e l’influenza che essa 
ebbe nel cammino della disciplina per tutto il 
XX secolo.  pp. 352, 2012, 2014(1), €38,00 
(cod. 1582.9)  

CECCARELLI G.  (cur.) La psicologia 
italiana all'inizio del Novecento. 
Cento anni dal 1905.  Il 1905 – anno del 
V Congresso internazionale di Psicologia, 
svoltosi a Roma, del bando per le prime tre 
cattedre universitarie della disciplina e della 
fondazione, ad opera di Ferrari, della Rivista di 
Psicologia – costituisce uno “spartiacque” per 
la psicologia italiana, sul piano scientifico 
internazionale, su quello editoriale e su quello 
accademico. Il volume ricorda e analizza questi 
eventi, fondativi forse non della psicologia, ma 
certamente per la psicologia nel nostro Paese.  
pp. 336, 2010, €38,50 (cod. 1582.8)  

CIMINO G. , LOMBARDO G.  (cur.) Sante 
De Sanctis tra psicologia generale e 
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psicologia applicata.  ,  pp. 320, 2004, 
2011(2), €33,00 (cod. 1582.5)  

LOMBARDO G. , FOSCHI R. La 
psicologia italiana e il novecento. Le 
prospettive emergenti nella prima 
metà del secolo.  ,  pp. 344, 3a ed. 2003, 
2015(3), €31,00 (cod. 1582.2)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

MARCHIORO F. Freud genio infedele 
Identità di un ebreo tedesco 
irreligioso.  Nell’approfondire la biografia e 
le opere di Sigmund Freud affiora con sempre 
maggior frequenza la domanda sulla natura 
della sua identità, l’essenza dell’ebraismo 
freudiano, il senso della sua genialità. In quale 
clima familiare e religioso, entro quale contesto 
culturale e sociale cresce dunque Freud, «il 
primogenito di una giovane madre, che da 
quest’aria, da questa terra, ricevette le prime 
indelebili impressioni»?  pp. 200, 2022, €27,00; 
e-book €22,99 (cod. 1950.1.22)  

ZAPPERI R. Freud e Mussolini. La 
psicoanalisi in Italia durante il 
regime fascista.  Perché Sigmund Freud 
decise di firmare una dedica molto 
compromettente a Mussolini, il capo del 
fascismo italiano, il dittatore che non esitava a 
eliminare i suoi oppositori, ricorrendo in 
qualche caso alla misura estrema dell’omicidio? 
Questo libro ricostruisce la vera storia di questo 
rapporto, come e perché nacque e soprattutto 
perché comunque non sia valso a preservare la 
psicoanalisi dalle persecuzioni.  pp. 144, 2013, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1950.1.18)  

Nella Collana: Varie 

PAOLELLA F.  (cur.) La psichiatria 
nelle colonie. Una storia del 
Novecento.  Il volume affronta il tema della 
cosiddetta “psichiatria coloniale”, così come si 
è affermata nella prima metà del Novecento, 
nei possedimenti dei diversi imperi. Le ricerche 
qui raccolte, frutto di un convegno organizzato 
nel 2015 dal Centro di storia della psichiatria di 
Reggio Emilia, affrontano il caso inglese e 

quello italiano, spaziando dalla Nigeria 
all’India, dal Corno d’Africa alla Libia, e 
occupandosi di tutta la parabola novecentesca 
del colonialismo, fino all’epoca della 
decolonizzazione e all’affermazione 
dell’etnopsichiatria.  pp. 146, 2017, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 2000.1470)  

PAOLI M. Sogni celebri e bizzarri. 
Indagine sulla bizzarria onirica tra 
storia ed evoluzionismo.  Un 
approfondimento sul tema delle distorsioni 
visive e delle incongruenze narrative frequenti 
nell’esperienza onirica, sotto tre punti di vista: 
la bizzarria nella storia del sogno, dagli autori 
greci e latini fino al Cinquecento; l’esame degli 
oltre cinquanta contributi scientifici apparsi 
negli ultimi decenni del Novecento e nel primo 
di questo secolo; una nuova ipotesi su come si 
genera il fenomeno della bizzarria.  pp. 224, 
2015, €29,00; e-book €22,99 (cod. 2000.1425)  

 

Professione psicologo
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

PIETROPOLLI CHARMET G. , ASSANTE C. 
, BUFANO M. , MALACRIDA M. La 
vocazione psicoterapeutica. Come si 
diventa psicoterapeuti 
dell'adolescenza.  Attraverso quali 
strumenti si apprende il mestiere della 
psicoterapia, e in particolare quella rivolta agli 
adolescenti? Un libro indirizzato a tutti gli 
studenti di psicologia che si interrogano se e 
come esercitare (dopo la laurea e la 
specializzazione) il ruolo psicoterapeutico.  pp. 
144, 2012, €19,50; e-book €17,99 (cod. 8.43)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

VIRZÌ A. La relazione medico-
paziente. Come riumanizzare il 
rapporto: un manuale introduttivo.  
Essere buoni medici è molto difficile. Accanto 
alle indispensabili conoscenze biologiche, è 
necessario sviluppare le proprie capacità 
relazionali. Attenzione, però, a non confondere 
l’acquisizione di queste capacità con le 
conoscenze psicologiche o sociologiche. Oggi è 
fortissima la richiesta di umanizzare la 
medicina o, più correttamente, di riumanizzare 
il rapporto medico-paziente. La tecnologia 
sembra spingere da sempre in direzione 
contraria e non possiamo correre il rischio, 
considerandola come contrapposta, di un rifiuto 
suicida. Bisogna semplicemente adattarsi, senza 
combatterla e senza lasciarsi travolgere: 
l’obiettivo è quello di aiutare nel modo 
migliore chi soffre.  pp. 144, 2007, 2012(2), 
€19,50 (cod. 1210.2.5)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

KERNBERG O. Psicoanalisi e 
formazione. Cambiamenti e 
prospettive del training 
psicoanalitico.  a cura di TABANELLI L.   
La formazione di uno psicoanalista è lunga, 
articolata e impegnativa. In Psicoanalisi e 
formazione Otto Kernberg mette a fuoco i 
problemi che si riscontrano nel percorso di 
training e offre delle possibili soluzioni. Da una 
delle voci più autorevoli nel panorama 
psicoanalitico internazionale un contributo 
indispensabile per psicoanalisti, psicoterapeuti, 
docenti, candidati e supervisori.  pp. 264, 2018, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1215.1.45)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

SOLANO L.  (cur.) Dal Sintomo alla 
Persona. Medico e Psicologo 
insieme per l'assistenza di base.  Il 
volume riporta i risultati di un’iniziativa giunta 
ormai a una fase pienamente matura: 
l’inserimento dello psicologo nello studio del 
medico di medicina generale, in compresenza 
con il medico. L’istituzione della figura dello 
psicologo di base ha dimostrato la sua utilità 
concreta anche sul piano di una riduzione della 
spesa sanitaria.  pp. 240, 2011, 2018(4), €31,00 
(cod. 1240.368)  

VENTURINI E. , CASAGRANDE D. , 
TORESINI L. Il folle reato. Il rapporto 
tra la responsabilità dello psichiatra 
e la imputabilità del paziente.  Il 
volume, prendendo spunto da uno scritto di 
Franco e Franca Basaglia (Il problema 
dell’incidente), confronta le sentenze e le 
perizie di alcuni casi delittuosi nei quali il 

medico è stato imputato di omicidio colposo 
per il crimine commesso dal proprio paziente. 
Avvalendosi del lavoro di psichiatri e 
magistrati, il libro presenta una 
documentazione, ragguardevole e inedita, sul 
caso dei processi riguardanti Franco Basaglia, e 
costituisce un prezioso riferimento per tutti 
coloro che lavorano in ambito giuridico e 
psichiatrico.  pp. 306, 2010, 2018(1), €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1240.358)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Narrazione di un iter di gruppo. 
Intorno alla formazione in 
psicologia clinica.  ,  pp. 176, 2006, 
2010(1), €22,00 (cod. 1240.287)  

LOMBARDO G.  (cur.) Storia e modelli 
della formazione dello psicologo. Le 
teorie dell'intervento.  ,  pp. 400, 1994, 
2012(1), €39,00 (cod. 1240.108)  

CECCHIN G. , LANE G. , RAY W. A. 
Irriverenza Una strategia di 
sopravvivenza per i terapeuti.  ,  pp. 
112, 2a ed. 2001, 2022(10), €18,00 (cod. 
1240.98)  

POLIZZI C. Pensarsi psicologo 
pediatrico. Modelli, percorsi e 
strategie di una formazione.  Il 
volume vuole superare la rappresentazione 
consolidata di uno psicologo che “adatta” il 
proprio bagaglio formativo e le proprie 
competenze alla specificità dei contesti della 
cura in area pediatrica, per pensare a una figura 
professionale con uno specifico profilo di 
competenze, di funzioni e compiti.  pp. 192, 
2011, €25,50; e-book €19,99 (cod. 1240.2.14)  

Nella Collana: Psicoterapie 

CARLI R. , PANICCIA R. M. La cultura 
dei servizi di salute mentale in 
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Italia. Dai malati psichiatrici alla 
nuova utenza: l'evoluzione della 
domanda di aiuto e delle dinamiche 
di rapporto.   Con allegato on-line. Il 
volume presenta una lettura della storia, della 
cultura e delle modalità d’intervento entro i 
servizi di salute mentale del nostro paese. 
L’analisi delle vicende, che hanno 
profondamente cambiato l’assistenza 
psichiatrica nel nostro paese, è condotta da 
psicologi clinici e in una prospettiva 
psicosociale.  pp. 276, 2011, 2017(2), €35,00 
(cod. 1250.182)  

ONNIS L.  (cur.) Lo specchio interno 
La formazione personale del 
terapeuta sistemico  in una 
prospettiva europea.  La formazione alla 
psicoterapia non consiste soltanto 
nell’apprendimento di una serie di tecniche. 
Essa deve rivolgere una particolare attenzione 
alla persona del terapeuta e alla sue reazioni 
emozionali. Il libro affronta questi aspetti 
delicati e cruciali del problema della 
formazione, raccogliendo i contributi dei 
formatori e didatti dei più prestigiosi istituti 
europei di psicoterapia sistemica.  pp. 288, 
2010, 2022(1), €38,50; e-book €29,99 (cod. 
1250.166)  

PATELLA A.  (cur.) Burnout vs 
professionista d'aiuto. Alice von 
Platen e la continuità analitica 
addestrativa in Psicologia clinica.  
La sindrome da burnout è l’esito patologico di 
un processo stressogeno che colpisce le persone 
che esercitano professioni d’aiuto. Alice von 
Platen, con genialità e abnegazione, ha dedicato 
la sua vita quasi centenaria (1910-2008) a 
fornire ai professionisti d’aiuto la “continuità 
analitica addestrativa”, indispensabile a dotarli 

di un’identità forte e stabile. Attraverso 
resoconti, immagini, interventi e interviste il 
volume illustra e rende presente i contributi di 
Alice von Platen.  pp. 224, 2010, €32,00 (cod. 
1250.164)  

MOSELLI P.  (cur.) Il guaritore ferito 
La vulnerabilità del terapeuta.  Il 
volume analizza, nell’ottica della psicoterapia 
corporea, i problemi relativi al rapporto 
terapeuta-cliente e valuta la possibilità del 
professionista di agire proficuamente nel 
setting e contemporaneamente permettersi di 
essere una persona “reale”, consapevole dei 
propri sentimenti verso i clienti.  pp. 192, 2008, 
2019(4), €26,50 (cod. 1250.109)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

GARDELLA O. L'educatore 
professionale. Finalità, 
metodologia, deontologia.  In una 
nuova edizione largamente rivista e ampliata, 
un testo che fornisce un vero e proprio codice 
deontologico della professionalità della figura 
dell’educatore. Esempi concreti, situazioni di 
lavoro, problemi e soluzioni lo rendono uno 
strumento di consultazione utile e pratico. Un 
testo per educatori in formazione, educatori 
delle strutture pubbliche o del privato sociale, 
psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti…  pp. 228, 2a ed. nuova edizione 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1305.85)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

ANCORA A. I costruttori di trappole 
del vento. Formazione, pensiero, 

cura in psichiatria transculturale.  ,  
pp. 240, 2006, 2010(1), €28,00 (cod. 1370.28)  

Nella Collana: Varie 

TABANELLI M. C. , LOVECCHIO M. T. 
Diventare psicologo. Prepararsi 
all'esame di stato. Area: psicologia 
del lavoro.  ,  pp. 188, 2005, 2013(5), 
€22,00 (cod. 2000.1089)  

STAMPA P. , GIANNINI A.  (cur.) 
Psicologia, etica, diritto. 
Prospettive, criticità e problemi 
aperti.  La Commissione Deontologica 
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nata nel 
1995, ha esaminato nel corso del tempo una 
casistica straordinariamente ampia e varia su 
cui il Consiglio ha prodotto la propria 
giurisprudenza interna, che costituisce una 
importante base interpretativa del Codice 
Deontologico. Le riflessioni contenute in 
questo volume prendono in considerazione i 
principali aspetti di una problematica di 
interfaccia etico/giuridica ancora aperta che 
forma il cuore della normativa disciplinare a cui 
gli psicologi devono attenersi.  pp. 206, 2019, 
€26,00 (cod. 2001.148)  

VIRZÌ A. Un malato senza nome. 
Rivisitazione de "Il tailleur grigio" 
di Andrea Camilleri.  Una storia 
straordinaria e assieme singolare, costruita 
come un giallo, che incuriosisce prima, 
appassiona poi. Si svela, però nel finale, come 
una suggestiva lezione sul rapporto medico-
paziente.  pp. 112, 2013, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 2001.93)  

 

Servizi di cura
Nella Collana: Dipendenze: 
Strumenti/Laboratorio - coordinata da M. 
Clerici 

LAX A. , CARRETTA D. , CARRÀ G. , 
CLERICI M. Dipendenze e misure 
alternative alla pena. Trattamenti 
sanitari volontari, condizionati e 
obbligatori nella doppia diagnosi.  Il 
primo dettagliato contributo sul tema del 
trattamento coattivo e/o volontario dei disturbi 
correlati all’uso di alcol e sostanze in 
comorbilità.  pp. 208, 2013, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 306.18)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

AA.VV Educare la comunità.  Il volume 
si rivolge agli studenti che si accostano allo 
studio delle discipline e dei percorsi operativi 
per l’educazione di comunità, cercando di 
evidenziare lo iato fra una società e una cultura 
che guardano alla dimensione dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, ai principi di 
convivenza, ma che fanno fatica a interrogarsi 
su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di 

accompagnarla e sostenerla nei complessi 
processi di trasformazione.  pp. 256, 2014, 
€32,00 (cod. 772.15)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MALAGOLI TOGLIATTI M. , TAFÀ M.  
(cur.) Gli interventi sulla 
genitorialità nei nuovi centri per le 
famiglie Esperienze di ricerca.  ,  pp. 
160, 2005, 2017(5), €22,00 (cod. 1240.248)  

TOMASSONI M. , SOLANO L. Una base 
più sicura. Esperienze di 
collaborazione diretta tra medici e 
psicologi.  ,  pp. 242, 2003, 2015(4), €28,00 
(cod. 1240.204)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

RUTIGLIANO R. , SPRIANO C. Fuori dal 
fango. La relazione d'aiuto per 
superare la violenza di genere.  
L’opera propone un metodo dinamico e 
performativo per affrontare il fenomeno della 
violenza di genere e suggerisce alcuni strumenti 
per migliorare gli interventi d’aiuto e 

promuovere un reale cambiamento nella 
vittima. Il testo si rivolge agli operatori delle 
professioni d’aiuto, interessati a implementare 
le competenze metodologiche per governare il 
processo di cambiamento nei rapporti di genere.  
pp. 148, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.235)  

CAROZZA P. Dalla centralità dei 
servizi alla centralità della persona. 
L'esperienza di cambiamento di un 
Dipartimento di Salute Mentale.  Il 
volume vuole mostrare come sia possibile, 
nella quotidianità di un Dipartimento di Salute 
Mentale, avviare un percorso di profondo 
cambiamento che riguardi trasversalmente tutti 
le categorie di operatori e tutte le aree operative 
aggregate.  pp. 356, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1305.207)  

REALE E. Maltrattamento e violenza 
sulle donne Vol. II. Criteri, metodi 
e strumenti dell'intervento clinico.  
Ricco di esempi e di casi, il volume costituisce 
uno strumento essenziale per la formazione 
degli specialisti del settore. Tema centrale è 
l’individuazione dei criteri, dei metodi e degli 
strumenti per il trattamento clinico delle donne 
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vittima di violenza.  pp. 384, 2011, 2016(3), 
€41,00 (cod. 1305.144)  

REALE E. Maltrattamento e violenza 
sulle donne. Vol. I. La risposta dei 
servizi sanitari.  Un testo ricco di casi 
concreti, di riferimenti operativi alle pratiche 
quotidiane dei servizi, di richiami alla 
letteratura internazionale. Propone un percorso 
completo e dettagliato per la formazione di 
quanti operano, a vario livello, nel contesto 
sanitario.  pp. 338, 2011, 2016(3), €38,00 (cod. 
1305.141)  

CAROZZA P. Principi di riabilitazione 
psichiatrica. Per un sistema di 
servizi orientato alla guarigione.  ,  
pp. 500, 2006, 2016(9), €44,00 (cod. 1305.70)  

LOMBARDO A. La comunità 
psicoterapeutica. Cultura, 
strumenti, tecnica.  ,  pp. 324, 2a ed. 
aggiornata 2007, 2019(1), €38,00 (cod. 
1305.57)  

Nella Collana: Sanità 

SANZA M. , VALERIO S.  (cur.) 
Raccontare la cura. I pazienti 
borderline parlano ai Servizi di 
Salute Mentale.  Nell’ambito del progetto 
di implementazione delle Linee di indirizzo sul 
trattamento dei disturbi gravi di personalità 
della Regione Emilia Romagna è stata 
realizzata una ricerca sulle esperienze di cura di 
pazienti con diagnosi di disturbo borderline di 
personalità. Il volume presenta i testi delle 
narrazioni dei pazienti e i risultati completi 
dell’analisi qualitativa delle narrazioni.  pp. 

180, 2017, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1350.47)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

ROSENBAUM F. Migrazioni di parole 
Percorsi narrativi di 
riconoscimento.  Quest’ultimo testo di 
Francine Rosenbaum raduna spunti di ricerche 
personali, riflessioni e insegnamenti svolti in 
Italia, Francia e Svizzera durante gli anni di 
esperienza con i bambini e le famiglie migranti. 
La specificità del suo approccio etnoclinico è 
determinata sia dalla sua passione per le 
tematiche relative alla migrazione, sia dal suo 
impegno civico e umano. Gli scritti trasmettono 
esperienze che suggeriscono nuove strade 
percorribili per sostenere i passaggi esistenziali 
che siamo tutti portati ad affrontare in questo 
nostro mondo multiculturale ricco, 
problematico e sorprendente.  pp. 114, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1370.53)  

ANCORA A. Verso una cultura 
dell'incontro. Studi per una terapia 
transculturale.  Questo lavoro è destinato 
ad operatori della salute mentale – psicologi, 
assistenti sociali, psichiatri, infermieri – che 
lavorano sul territorio di fronte a “quel nuovo 
che avanza”, allo straniero con il suo bagaglio 
culturale di rifugiato, richiedente asilo, 
migrante. Il testo riporta ricerche ed esperienze 
con strutture psichiatriche e centri di 
accoglienza allo scopo di dotare l’operatore di 
un pensare/agire transculturale, capace di 
rispondere a realtà sempre più complesse.  pp. 
306, 2017, €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1370.2.10)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

DE CARLO N. A. , SENATORE PILLERI R.  
(cur.) Le malattie croniche nel ciclo 
della vita. Aspetti psicologici, 
comunicativi e di organizzazione 
sanitaria.  Un vademecum teoretico, 
conoscitivo e pratico per le professioni 
psicologiche, mediche e infermieristiche, e in 
generale per tutti gli operatori sanitari. Il 
volume si rivolge, sul piano didattico, agli 
studenti dei diversi corsi di laurea, 
caratterizzandosi per semplicità di esposizione 
ed efficacia educativa. Ampio spazio ha il tema 
della comunicazione, soprattutto relativa ai 
pazienti e ai familiari nelle situazioni di crisi.  
pp. 268, 2012, €37,50 (cod. 1375.11)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

CAMBRIA S. Tossicodipendenza e 
servizio sociale Elementi di 
psichiatria delle tossicodipendenze.  
,  pp. 160, 2004, 2022(4), €22,00 (cod. 
1563.44)  

Nella Collana: Sussidi di psicologia. 
Strumenti per lo studio, la ricerca, la 
didattica - diretta da L.M. Lorenzetti 

CARLI L.  (cur.) La genitorialità nella 
prospettiva dell'attaccamento. 
Linee di ricerca e nuovi servizi.  ,  pp. 
160, 2002, 2015(5), €22,00 (cod. 1760.8)  
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