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COMUNICAZIONE IN SANITÀ

La comunicazione interculturale
in sanità
Sonia Baccetti
Questo volume tratta con grande attualità e freschezza il problema della
mediazione culturale necessaria per medici e operatori sanitari che sempre
più si ritrovano di fronte a pazienti provenienti da altre culture e con i quali si
possono creare numerosi fraintendimenti del tutto involontari ma con implicazioni talvolta molto spiacevoli. Sulla base dell’esperienza maturata al centro
fiorentino “Fior di Prugna”, l’Autrice analizza con l’ausilio di numerosi esempi
reali l’importanza di competenze comunicative che tengano conto
della realtà multietnica che sempre più sta incidendo sulla nostra realtà
culturale.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 216
ISBN 978-88-7640-506-8
€ 14,46

La comunicazione
paziente-infermiere
Vera Delfino
Questo volume intende offrire al lettore una panoramica sulla complessità dell’interazione che si crea tra operatore sanitario e paziente e
sulle competenze e abilità comunicative che ogni operatore deve acquisire per stabilire relazioni positive ed efficaci con coloro che si affidano alle
sue cure. Gli argomenti trattati seguono un percorso ideale che nasce dall’esperienza, da contatti con un mondo reale che si esprime con la convivenza
con la malattia, con il dolore, con la morte. Tematiche sempre presenti nella
professione infermieristica, con le quali ogni operatore quotidianamente si
confronta.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 88
ISBN 978-88-7640-535-8
€ 9,30
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La comunicazione sul rischio
per la salute
Nel teatro di Sagredo
Marco Biocca
La necessità di comunicare sui rischi per la salute è sempre stata sentita a
ogni livello, dalle persone, dalle organizzazioni e dalle istituzioni. Obiettivo di
questo libro è dimostrare che la comunicazione sul rischio è una
questione fondamentale, che il fallimento su questo terreno può
essere molto costoso, e che risultati positivi possono essere ottenuti attraverso un impegno delle istituzioni pubbliche. Il volume si articola in 14 capitoli. I primi due inquadrano il tema storicamente e sul piano
normativo. I successivi tre esaminano il lato del rischio: il percorso della valutazione, il linguaggio tecnico utilizzato e il tema delle incertezze. Un capitolo
è dedicato agli organi di informazione di massa e a internet. Seguono poi
quattro capitoli che descrivono i contesti e le circostanze. Gli ultimi quattro
affrontano situazioni concrete con le quali si è misurato l’Autore: gli screening
oncologici, la comunicazione con coloro che sono stati esposti a rischi molto
gravi, come l’asbesto, e la produzione di rapporti sulla salute, principali strumenti di comunicazione sul rischio in mano agli esperti di Sanità pubblica.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-587-7
€ 32,00

Le nuove frontiere della
comunicazione pubblica
Guida alla progettazione, realizzazione e governo
delle reti di relazioni nelle organizzazioni sanitarie
Gerardantonio Coppola
Uno strumento indispensabile per ogni comunicatore: infatti, il bagaglio
culturale e professionale che l’operatore della comunicazione deve possedere
si amplia fortemente; le capacità e le competenze richieste non si esauriscono nel sapere redigere comunicati stampa od organizzare eventi, o saper
impaginare correttamente un testo.
Nel volume, tutti gli aspetti di un’efficace comunicazione all’interno
dell’organizzazione di un ente o di un’azienda pubblica. Un approfondito e articolato viaggio all’interno dell’ufficio stampa e dell’ufficio relazioni
con il pubblico, con un attento esame degli strumenti di lavoro e utili consigli
da parte di chi ha maturato una significativa esperienza nel settore.
I principi della partecipazione, dell’ascolto, dell’accoglienza, della tutela e del benessere vanno praticati in ogni articolazione organizzativa dell’azienda sanitaria.

Volume 19 x 26 cm, brossura
Pagine 348
ISBN 978-88-7640-857-1
€ 28,00
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Abusi sessuali sui minori
Un approccio basato sulle evidenze scientifiche
David M. Fergusson, Paul E. Mullen
Edizione italiana a cura di Ernesto Caffo
Questo volume fornisce una rassegna critica delle ricerche sul tema dell’abuso sui minori e offre una guida chiara e concisa alle conoscenze
attuali sull’argomento. Gli aspetti trattati comprendono: la diffusione degli
abusi sessuali compiuti ai danni dei bambini, l’identikit degli autori di tali
reati, gli effetti a breve e a lungo termine dell’abuso, i fattori di rischio dell’abuso e le influenze e gli interventi che possono amplificare o alleviare l’impatto dell’abuso sessuale sulla vittima. Le aree di
discussione, come la sindrome dei falsi ricordi, sono affrontate sulla base dei
dati di ricerca e sulla base della loro soluzione. Questo testo si propone di
informare piuttosto che propugnare una tesi, discute sia le metodologie di
ricerca, sia i loro risultati e mette in luce i limiti e la portata dell’attuale informazione.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-634-8
€ 23,50

Abuso e violenza sessuale
Cristina Cattaneo, Andrea Gentilomo,
Tiziano Motta, Marina Ruspa

Volume 19 x 27 cm, cartonato
Pagine 176
ISBN 978-88-7051-300-4
€ 45,00
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Questo lavoro, pur traendo ispirazione dalle analoghe opere anglosassoni
che continuano a essere riferimenti obbligati per tutti coloro che sono coinvolti nell’assistenza alle vittime di violenza sessuale, è in larga misura innovativo. Ciò è dovuto anche all’efficace sintesi delle esperienze professionali degli
Autori nella concreta partecipazione all’attività di un rape center. Proprio questo retroterra ha portato a estendere il discorso alle vittime adulte, pur mantenendo un ampio spazio dedicato ai minori. In secondo luogo, la trattazione in chiave interpretativa dei rilievi clinici (di cui la ricca iconografia
originale è parte essenziale) è stata integrata con indicazioni diagnostiche e terapeutiche. In ultimo, si è scelto di illustrare le questioni di
natura giudiziaria non solo per quanto concerne la denuncia di reato, ma anche in relazione alla discussione processuale dei dati clinici. Il risultato è un
lavoro che fa della completezza di trattazione dei problemi clinici e medicolegali la chiave per affrontare efficacemente le questioni che si presentano
nella pratica corrente, sia clinica sia giudiziaria, e, per questi motivi, è un prezioso strumento di lavoro principalmente, anche se non esclusivamente, dedicato alla professione medica.

CRIMINOLOGIA CLINICA, PSICOLOGIA GIUDIZIARIA E SCIENZE FORENSI

Aggressori sessuali
La comprensione empirica del comportamento abusante
Carlo Rosso, Maura Franca Garombo, Pier Maria Furlan
I fatti d’abuso sessuale trovano un crescente spazio nella cronaca dei quotidiani e la sensibilità della comunità nei confronti di questi problemi è indubbiamente aumentata, ma l’informazione e le analisi del fenomeno non sono
corrette: la società civile è generalmente disinformata sugli aggressori sessuali e sulle loro vittime. Ecco allora che nel volume gli Autori – forti di notevoli
esperienze nel campo del trattamento degli aggressori sessuali – analizzano
il comportamento sessuale abusante, le tipologie di aggressori sessuali, le teorie unifattoriali e quelle multifattoriali dell’aggressione
sessuale, i modelli dei processi dell’aggressione sessuale e della prevenzione
della ricaduta, i fondamenti e le criticità nel trattamento degli aggressori sessuali. È possibile parlare di prevenzione? Gli aggressori sessuali sono «malati»,
pienamente imputabili: hanno grandi limiti psicologici, psicopatologici, relazionali e culturali che devono essere pienamente conosciuti anche per aiutare le
vittime a comprendere che dietro al “mostro” c’è spesso miseria psicologica,
deprivazione e distorsioni culturali che richiederebbero interventi non solo di
tipo restrittivo, ma anche riabilitativo, che dovrebbero, a seguito di una giusta
condanna, attuarsi nel corso del periodo di carcerazione. Il volume è rivolto a
psichiatri, medici, sessuologi, psicoterapeuti, psicologi.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 440
ISBN 978-88-7640-851-9
€ 30,00

Analisi delle macchie di sangue
sulla scena del crimine
Una guida pratica e teorica
sulla bloodstain pattern analysis
Andrea Berti, Filippo Barni, Alexei Pace
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Volume 15,5 x 22,5 Brossura
Pagine 400
ISBN 978-88-7051-380-6
€ 48,00
OU

L’analisi delle macchie di sangue (Bloodstain Pattern Analysis, BPA) è una
tecnica per ricostruire e interpretare cosa è successo su una scena del crimine. Si tratta della prova scientifica regina per ricostruire gli elementi fondamentali di un delitto. Questo volume, scritto da appartenenti alle Forze di
Polizia italiana, si fonda sulla più aggiornata letteratura internazionale e sulla
personale esperienza degli Autori che hanno eseguito numerosi sopralluoghi
in casi di omicidio. Il libro è suggerito a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine e agli operatori giudiziari, ma, grazie all’alto livello di approfondimento
tecnico-scientifico, costituisce un valido riferimento anche per gli specialisti
delle investigazioni scientifiche. Un’area web dedicata – Learning on Cloud –
correda il libro: una serie di video mostra gli esperimenti sulle tipologie
di blood pattern discusse all’interno del volume e viene presentato uno
studio sulle principali dinamiche di propagazione delle macchie di sangue
nella scena del crimine.

®
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Aspetti del consenso in psichiatria
clinica e forense
Ugo Fornari (a cura di)
Il volume contiene alcuni contributi inediti in tema di consenso al trattamento in psichiatria. Attraverso un excursus storico e comparativo tra i
codici deontologici del 1954, 1978, 1989, 1995 e 1998, viene costruita la
cornice giuridica e deontologica entro la quale il clinico si deve muovere.
Viene quindi affrontato il tema complesso della capacità di dare il consenso
al trattamento e la sua valutazione, con particolare attenzione ai trattamenti
urgenti, ai trattamenti farmacologici alla psicoterapia, alla pratica riabilitativa. Si
affronta, infine, la valutazione del consenso dato da malati di mente vittime
di reato o firmatari di atti poi impugnati in sede penale e civile o che denunciano danni subiti nel corso di ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e
Cura (SPDC), in Case di Cura, in Istituti per Anziani, in Reparti Ospedalieri.
Chiude questo volume un importante scritto di Girolami e Jourdan relativo al
tema delicatissimo del suicidio del paziente psichiatrico.

AA.VV.
Volume 13 x 21, brossura
Pagine 132
ISBN 978-88-7640-623-2
€ 14,50

Assassini dell’umanità
La patologia mentale del tiranno
Gian Carlo Nivoli

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 112
ISBN 978-88-7640-684-3
€ 12,50
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Hitler: sei milioni di ebrei, mezzo milione di zingari, 80.000 omosessuali
sterminati. E ancora: polacchi, russi, disabili, “anormali”, invalidi, oppositori
politici; deportati, torturati, violentati, uccisi. Stalin: deportazioni, fucilazioni di
massa, milioni di omicidi perpetuati in un clima di estrema crudeltà, terrore e
sadismo. Che cosa sono stati Hitler e Stalin? Dei pazzi? Dei mostri? L’incarnazione del Male? O esempi di criminali che possono e devono essere fermati
come tutti gli altri assassini? Scopo di questo libro è quello di arrivare a formulare una diagnosi psichiatrica e criminologica degli “assassini
dell’umanità”. È stato descritto il loro modo di gestire la follia omicida; i
fattori psicologici specifici e aspecifici che possono caratterizzare la loro personalità e le motivazioni all’agire distruttivo; le differenti tipologie con predominanza ora del desiderio di uccidere, ora del desiderio di essere uccisi; le
difficoltà per le popolazioni di saper riconoscere la criminalità o la follia di chi
li sta governando. Il testo, scritto in modo chiaro e diretto, seppur estremamente rigoroso, è rivolto a un pubblico molto ampio.
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Gli autori di abusi sessuali
sui bambini
Una proposta di trattamento territoriale
Jackie Craissati
Il volume affronta i problemi del trattamento cognitivo-comportamentale degli aggressori sessuali posti in libertà vigilata. Il programma illustrato dall’Autrice fa parte del progetto Challenge, nato da un costruttivo incontro tra ufficiali della sorveglianza e psicologi clinici impegnati in
ambito forense e attivato nell’area sud est di Londra. L’interesse del lavoro è
legato al fatto che inquadramento diagnostico, trattamento e valutazione dei
risultati coinvolge più figure professionali che lavorano nel “sociale” e non in
carcere e con soggetti in libertà vigilata. Il trattamento, di tipo cognitivocomportamentale utilizza anche modelli di riferimento e di lettura del comportamento di derivazione psicoanalitica (in particolare i meccanismi di difesa), è condotto in gruppo, secondo regole ben stabilite, una chiara e rigorosa
metodologia e un contratto in cui vengono ben esplicitati diritti e doveri dei
partecipanti. Nel complesso il volume è una eloquente testimonianza che
documenta il livello di sensibilità e l’impegno professionale e sociale con cui
in altri Paesi vengono messi in atto tentativi di recupero di una fascia difficilissima di soggetti per i quali è dimostrata l’inefficacia della semplicistica retribuzione penale.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 204
ISBN 978-88-7640-608-9
€ 19,50

Il caso giudiziario
di Gianfranco Stevanin
Ugo Fornari, Ivan Galliani
L’intento degli Autori è invece quello di utilizzare il “caso Stevanin” nei suoi
aspetti peritali psichiatrico-forensi e criminologici per fornire ai “non addetti ai
lavori” una chiave di lettura delle apparenti (o talora evidenti) contraddizioni
nel giudizio di “sanità o non sanità di mente” di un autore di reato in sede
processuale penale. Ne ricostruiscono pertanto tutta la storia giudiziaria, dalle
prime indagini condotte dalla Procura di Verona alla più recente sentenza
della Corte di Cassazione. Pur trattando una triste vicenda, questa monografia
ha la pretesa di ricostruire una complessa storia giudiziaria, oggetto di
un ampio dibattito scientifico che ha coinvolto collegi peritali di diversa formazione ed estrazione. In particolare la problematica relativa alle
possibili influenze di una lesione cerebrale sull’imputabilità di un
soggetto ha costituito la parte centrale dell’incontro-scontro peritale e delle
diverse valutazioni giudiziarie.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 292
ISBN 978-88-7640-609-6
€ 22,50
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Comportamenti devianti,
delittuosi e criminali
Jean-Claude Archambault, Christian Mormont

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 174
ISBN 978-88-7640-563-1
€ 16,00

La comprensione del passaggio all’atto delittuoso è un processo assai delicato poiché si tratta di conciliare l’atto commesso da un individuo e la sua
condizione mentale. Nel caso delle personalità patologiche, esistono numerosi parametri utili per spiegare questa trasgressione e che permettono al
perito di formulare una diagnosi clinica, determinando la personalità dell’individuo, il suo stato mentale al momento dell’atto, nonché il
suo futuro per quanto concerne la pericolosità sociale. In tale ottica, la perizia
psichiatrica e quella medico-psicologica sono diventate strumenti indispensabili per delineare l’indole e, soprattutto, per facilitare il riadattamento, del
delinquente. Quanto alle vittime, esse occupano un posto particolare: l’esame
psichiatrico iniziale è uno strumento supplementare per valutare la credibilità
di una vittima, ma non sostituisce la perizia medico-psicologica ordinata dal
giudice istruttore. Prendendo spunto dai verbali delle corti d’assise su casi di
infanticidio, omicidio, pedofilia e traffico di stupefacenti, quest’opera mostra
la complessità del lavoro peritale in questo ambito giuridico ed evidenzia le
difficoltà che si incontrano con certi delinquenti.

Coppie criminali
Amarsi, vivere, uccidere
Silvia Coda

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 190
ISBN 978-88-7640-339-2
€ 16,53
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Questo testo è dedicato a riprendere un tema la cui trattazione organica
risale a una pubblicazione di Sighele (La coppia criminale) edita nel 1909. Da
allora a oggi, a parte contributi sporadici, nulla ha più visto la luce tipografica
in questo ambito. L’Autrice ha preso le mosse da una serie di casi clinici studiati a fini peritali per narrare le singole storie e formulare una serie di considerazioni di tipo psicopatologico clinico, non limitate al singolo caso, bensì
estese all’esplorazione delle dinamiche relazionali presenti all’interno delle coppie, tutte responsabili di omicidi più o meno efferati. Si
tratta di un contributo allo studio e alla comprensione di un argomento tanto
interessante quanto inesplorato sotto il profilo fenomenologico e relazionale.
A questo livello non è stata posta enfasi sul resoconto dei singoli delitti, tutti
noti al pubblico attraverso le cronache giudiziarie e giornalistiche, bensì sull’analisi dei complessi percorsi psicologici e psicodinamici seguiti dalle
singole coppie per giungere al reato.
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Crime Classification Manual
Un sistema standardizzato
per indagare e classificare i crimini violenti
SECONDA EDIZIONE

John E. Douglas, Ann W. Burgess,
Allen G. Burgess, Robert K. Ressler,
Edizione italiana a cura di Massimo Picozzi
Robert Ressler e John Douglas, con la collaborazione della psichiatra Ann
Burgess hanno esaminato migliaia di casi, intervistato killer efferati e vittime
disperate. Nei primi anni Ottanta hanno creato la Behavioral Science Unit, la
celebre Unità di Scienze del Comportamento dell’FBI, a Quantico e hanno
fondato una nuova disciplina, quella del criminal profiling, uno strumento capace di restituire l’identikit di un criminale sconosciuto partendo dalla scena del delitto che ha commesso. Crime Classification Manual è un libro indispensabile per comprendere il crimine violento, i
moventi, i metodi di indagine, l’apporto dei laboratori della scientifica, le tecniche di approccio e di interrogatorio ai sospettati.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 656
ISBN 978-88-7051-537-4
€ 35,00

Criminologia, difesa sociale
e psichiatria forense
Francesco Carrieri
La criminologia rientra fra le scienze criminali: infatti si occupa tanto del
crimine quanto della criminalità, nonché dei criminali. Scopo della criminologia è quello di una sempre migliore conoscenza delle cause individuali e sociali che spingono al crimine, al fine di porre in essere misure
– sociali e individuali – che valgano a proteggere la società contro gli effetti
dannosi del crimine. In questa nona edizione del Manuale sono stati introdotti approfondimenti relativi alle questioni del mobbing, dello stalking, dei serial
killer e delle nuove droghe, così come sono stati approfonditi i temi della
violenza sessuale, dei lineamenti del procedimento penale minorile, della
detenzione domiciliare e del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Volume 22,5 x 15,5 cm, brossura
Pagine 220
ISBN 978-88-7640-860-1
€ 18,00
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Delitti e sentenze esemplari
Adolfo Ferraro

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 96
ISBN 978-88-7640-654-6
€ 10,00

Storie quotidiane, umane, comuni, di persone che nella loro vita
hanno incontrato il malessere della malattia mentale e il rimedio del
manicomio criminale. Storie che affiorano dalle sentenze che nel corso del
tempo hanno giudicato quei delitti, utilizzando il modello psichiatrico forense
in uso in Italia nel decennio successivo all’applicazione delle misure di sicurezza sancite dal Codice Rocco nel 1930. Le sentenze riunite in questo volume sono state estratte dall’immenso archivio delle cartelle cliniche conservate nell’attuale ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa; raccontano di delitti
“quotidiani”, dall’uxoricidio al furto con destrezza, dall’adulterio alla bestemmia, dalla pedofilia all’oltraggio a pubblico ufficiale. E di quando li si cominciò
a giudicare come il frutto della follia. Il libro si propone come un testo di riferimento fondamentale per tutti i professionisti che si occupano di reati criminali (psichiatri, psicopatologi, giudici, avvocati, periti, inquirenti in genere), ma
non solo: esso offre preziosi elementi di conoscenza e comprensione delle
dinamiche e dell’evoluzione storico-sociale della risposta giudiziaria al crimine
psicopatologico.

Delitti rituali
Angelo Zappalà
Guerre di religione, suicidi collettivi, sacrifici umani, terroristi fondamentalisti… Da sempre violenza e religione sono inseparabili compagne di viaggio
nella storia dell’uomo. Cosa si cela dietro un crimine commesso per
motivi religiosi? Chi uccide e perché. Il testo risponde a queste domande
percorrendo le trame psicologiche, giudiziarie, culturali e sociali di omicidi,
suicidi collettivi, maltrattamenti e abusi sessuali satanici in cui in primo piano,
o in filigrana, emergono motivi “spirituali” a cagione dei reati. Un viaggio nella
mente di chi uccide per Dio o per Satana.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 248
ISBN 978-88-7640-610-2
€ 19,50
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Elementi di criminologia
nel procedimento penale
Nicoletta Ventura
Il volume dimostra come le conoscenze criminologiche possano coadiuvare l’operatore del diritto nell’approfondimento di aspetti criminali controversi,
suggerendo proposte ricostruttive alternative rispetto alle ordinarie orditure
investigative. L’analisi criminologica può infatti coordinarsi con il tecnicismo
processuale e soprattutto concorrere al perseguimento dello scopo prioritario
del processo penale: la ricerca della verità. Nel solco tracciato da importanti
studiosi della materia criminologica, l’Autrice esplora percorsi speculativi tesi
a riconoscere alla criminologia potenzialità dimostrative rilevanti ai
fini della ricostruzione ex post della dinamica criminosa. Nel volume
si procede lungo un itinerario speculativo sistematicamente ordinato, che
muove da rilevanti considerazioni di stampo metodologico, per affrontare la
trattazione di un argomento principe – la persona offesa dal reato – di cui
si considerano sia gli aspetti propriamente sostantivi sia quelli squisitamente
procedurali, oltre ai profili di natura vittimologica e le correlate teorie. Particolare attenzione è dedicata ai contributi offerti dalla criminologia e dalla criminalistica all’attività d’indagine e a talune tecniche investigative innovative. Infine vengono delineati i tratti essenziali della giustizia penale minorile e ci si
sofferma in particolare su un argomento di grande significato quale è quello
degli accertamenti sulla personalità dell’imputato minorenne.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 136
ISBN 978-88-7640-736-9
€ 16,00

La famiglia distruttiva
MSbP, sindrome di Munchausen per procura
Gabriella Perusia
La sindrome di Munchausen per procura (MSbP) è una forma di
maltrattamento e abuso estremo nei confronti dei minori che può
condurre alla morte della vittima. L’abusante, in genere la madre, inventa,
fabbrica, induce nel bambino sintomi per i quali si richiede l’intervento dello
specialista: la vittima viene così sottoposta ad analisi, cure e trattamenti medici non necessari e spesso intrusivi e dolorosi. Risulta difficile a un professionista pensare, nell’immediatezza della richiesta d’aiuto, che sia stata la madre
ad aver provocato in maniera deliberata una malattia nel figlio o ad averne
aggravato una patologia già presente. Che cosa spinge una madre a rendere il proprio figlio vittima di tanta sofferenza? Qual è il contesto familiare in cui si inquadra questa forma di distruttività? Come intervenire, quando e con chi?

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 180
ISBN 978-88-7640-786-4
€ 18,00
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Geografia criminale
Sulle tracce del serial killer
David Canter

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 356
ISBN 978-88-7640-831-1
€ 19,00

Gli studi e il lavoro di Canter hanno cambiato profondamente le modalità
di investigazione della polizia di tutto il mondo. Canter è convinto che si possa comprendere e studiare meglio un omicidio se si prendono in esame le
corrispondenze tra il viaggio psicologico del criminale e gli spazi in cui egli
realmente agisce. Queste le basi del geographical profiling, che traccia
all’interno del suo libro: un’affascinante e avvincente riflessione che passa
attraverso l’esplorazione di famosi omicidi seriali (come quello di Jack lo
Squartatore o di John Duffy, “l’assassino della ferrovia”) e indagini da lui condotte in prima persona. Il lettore si trova così catapultato all’interno del “viaggio” del serial killer, un viaggio sia psicologico sia geografico. “I criminali rivelano chi sono e dove vivono non solo dal modo in cui commettono i crimini,
ma anche dal luogo che scelgono per compierli.”

Gli incendiari
Michel Laxenaire, Florence Kuntzburger

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 190
ISBN 978-88-7640-519-8
€ 16,50
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Questo libro affronta un tema tanto antico quanto affascinante: il fuoco,
esaminato in tutte le sue valenze di vita e di morte, di significato simbolico, psicodinamico, psicopatologico e criminale. Il lettore, scorrendo
le pagine dello scritto, potrà lentamente scoprire quante e quali siano le
implicazioni dell’incendiare rispetto a quelle che attraverso i mass media
appaiono quelle più ricorrenti e banali (nelle motivazioni, ben inteso, non
nelle conseguenze): la vendetta, il lucro, la speculazione edilizia, il riutilizzo a
pascolo di appezzamenti di terreno incolti e trasformati in fitte boscaglie. La
lettura di questo libro è consigliata anche a coloro che non sono o non si
reputano “addetti al mestiere”, di tecnici della psiche o di operatori della giustizia; infatti vengono esplorati e analizzati percorsi di sofferenza e manifestazioni comportamentali che possono rappresentare temi comuni di partenza e
di convergenza dei misteriosi e complessi percorsi che accomunano tante
persone, anche se non tutti sfociano nell’uso del fuoco come strumento o
come fine di agiti auto o eterodistruttivi.
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Gli indicatori dell’abuso infantile
Gli effetti devastanti della violenza fisica e psicologica
James A. Monteleone
Questo libro tratta in maniera specifica degli abusi fisici, psicologici e sessuali nei confronti dei bambini e degli effetti devastanti della negligenza e
dell’abbandono e dei maltrattamenti subiti in età evolutiva. Gli Autori forniscono precise indicazioni circa i segni e i sintomi che possono destare il
sospetto che un bambino sia oggetto di violenza fisica o psicologica
e forniscono griglie di osservazione e raccolta dati, nonché protocolli di intervento.
Il libro costituisce uno strumento di consultazione indispensabile per insegnanti, pediatri, puericultrici, educatori, assistenti sociali, infermieri, forze
dell’ordine, giudici, avvocati, genitori e quanti si interessano e hanno il dovere
di tutelare i bambini e promuoverne uno sviluppo armonico.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 400
ISBN 978-88-7640-322-4
€ 23,00

Intercettazioni telefoniche
e ambientali
Metodi, limiti e sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione
Andrea Paoloni, Davide Zavattaro
Un testo che tratta in maniera sistematica uno dei temi più discussi nelle
aule di tribunale. Come si effettua una trascrizione? Si può migliorare la
comprensione di una registrazione? Cosa si può chiedere a un trascrittore? Quali insidie si celano e che problemi si possono verificare? Il volume parte da considerazioni di carattere normativo, da nozioni di
analisi del segnale acustico e dallo studio delle dinamiche percettive, per arrivare a descrivere le problematiche e i punti di criticità che ogni trascrittore
deve affrontare, offrendo suggerimenti e soluzioni pratiche per ottimizzare la
tecnica della trascrizione. Il volume è inoltre corredato da un cd audio con
esempi concreti.

Volume 15,5 x 22,5 cm + CD-Audio
Brossura
Pagine 232
ISBN 978-88-7640-782-6
€ 26,00
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Interrogare il bambino
sull’abuso sessuale
Kathleen Coulborn Faller

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 372
ISBN 978-88-7640-805-2
€ 29,00

Con il costante aumento di casi di sospetto abuso sessuale infantile che
finiscono in giudizio è sempre più pressante la necessità di trovare criteri
adeguati e condivisi per la valutazione dell’attendibilità della testimonianza del minore “presumibilmente” abusato. Completo e aggiornato,
il testo copre l’intero processo dell’interrogatorio, indicando come strutturarlo
e documentarlo, come interpretare le reazioni dei bambini alle domande,
come lavorare con bambini molto piccoli, che hanno bisogni diversi o provengono da differenti background, come usare testi e misure standardizzati, formulare conclusioni sull’abuso sessuale e, infine, difendere le proprie decisioni
in ambito giudiziario o clinico. La violenza sessuale sui bambini è una questione sociale molto dibattuta. L’abuso sessuale genera controversie, perché il
credere o non credere a una testimonianza o a una perizia al riguardo implica
importanti conseguenze a lungo termine per i bambini, i genitori, le istituzioni
coinvolte nelle accuse. Il libro si concentra sull’assistenza al bambino e
sulle decisioni inerenti l’accertamento della violenza sessuale, temi
correlati al problema della fedeltà delle dichiarazioni del bambino che ne può
essere stato vittima, e affronta la questione badando alla conoscenza piuttosto che alle emozioni.

L’investigatore criminologo
Analisi e intervento
nella comprensione dei fenomeni criminali
Biagio Fabrizio Carillo

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-701-7
€ 21,00

Cosa deve fare l’investigatore per risolvere un delitto? Come deve fare per
muoversi con tempestività e raziocinio sulla scena del crimine? Al centro di
ogni indagine c’è sempre la “persona dell’investigatore”, con i suoi dubbi e le
sue convinzioni, che osserva ma non giudica, che lavora con metodo per
tramutare gli indizi in prove, dettando i tempi e utilizzando gli strumenti offerti oggi dalla criminalistica investigativa, confutando oggettivamente le proprie ipotesi, attraverso un percorso intellettivo che parte e
giunge a lui. Senza lasciarsi influenzare da personalismi, sentimenti di rivalsa
o di eccessiva ambizione. Condurre le indagini significa sapere che cosa
cercare e come cercarlo, apprendere le varie metodiche di ricerca e le
opportunità investigative che la criminologia investigativa può contribuire a
elaborare. Il volume propone una riflessione sui problemi legati allo svolgimento delle indagini nell’immediatezza del fatto delittuoso, cercando di individuare un modello investigativo efficace e svilupparne l’utilizzazione pratica.

DISPONIBILE ANCHE SU
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Monomania omicida
Origini ed evoluzione storica del reato d’impeto
Ugo Fornari
Il testo esplora il campo del reato d’impeto analizzandolo dal punto
di vista psichiatrico in relazione con l’aspetto giudiziario, nel tentativo di definire un quadro psicopatologico di riferimento che possa
risolvere i conflitti e gli scontri verbali consueti tra i periti. Attraverso otto casi
seguiti personalmente dall’Autore, la monografia consente al lettore di entrare
nel vivo del problema pratico, ponendolo di fronte agli interrogativi complessi
e dibattuti del reato d’impeto. L’analisi critica dei casi, le risposte psichiatricocliniche e forensi fornite dall’autore, insieme alle sentenze dell’autorità giudiziaria, individuano i punti di maggiore interesse per psichiatri clinici e forensi
impegnati nella definizione delle caratteristiche psicopatologiche tipiche degli
imputati accusati di questo reato.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 262
ISBN 978-88-7640-304-0
€ 18,08

Morte tra le rovine
I segreti dell’indagine criminale
Carlo Bui
C’è un assassino che colpisce tra le antiche rovine del foro romano. Le sue
vittime sono giovani e belle ragazze. E, a dargli la caccia, l’investigatore Coralbi, con la sua squadra di detective e specialisti. Un racconto, dove fatti e
personaggi sono frutto della creatività dell’Autore, ma anche una
vera e propria lezione di investigazione. Perché lui, l’Autore, si chiama
Carlo Bui, e dare la caccia agli assassini è proprio il suo lavoro. Un intreccio
narrativo per imparare che il delitto è un puzzle da ricostruire tassello dopo
tassello… Trovando soluzioni apparentemente impossibili, attraverso l’esame
rigoroso delle prove scientifiche, ricostruendo la scena del crimine con l’aiuto
delle tecnologie più avanzate. Ci sono tutta l’esperienza di Carlo Bui e le sue
idee in Morte tra le rovine, la storia di un’investigazione che ci porta a scoprire i difficili percorsi della mente di un serial killer, le trappole di una logica
d’indagine che non può, non deve essere applicata seguendo canoni importati da altre realtà investigative. Altrimenti è inevitabile sbagliare. In un campo
in cui non è permesso farlo.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 344
ISBN 978-88-7640-751-2
€ 19,00
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Omicidi seriali
Le nuove frontiere della conoscenza e dell’intervento
Ronald M. Holmes, Stephen T. Holmes
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 272
ISBN 978-88-7640-323-1
€ 20,00

La seconda edizione di Omicidi seriali rinnova l’interesse degli studiosi per
questa tragica e complessa espressione della distruttività umana. Si tratta di
una particolare forma di omicidio nota da tempo, ma solo dagli anni Settanta
affrontata in maniera sistematica e scientifica. Essa ha conosciuto e conosce
tuttora un periodo di ricchissima produzione scientifica e non. L’opera che qui
viene presentata al lettore italiano ripropone la tipologia classica dei serial
killer che risulta ancora ampiamente utilizzata. Al di là delle teorie e delle
classificazioni, vengono inoltre presentate testimonianze talvolta inquietanti,
talvolta commoventi di vari omicidi seriali. L’opera contiene infine indicazioni
circa la metodologia da adottare per affrontare e risolvere i problemi
peculiari che presenta l’indagine criminalistica e criminologica finalizzata a tracciare un identikit dell’omicida seriale.

Omicidio
Una prospettiva psichiatrica, dinamica e relazionale
Carl P. Malmquist
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 420
ISBN 978-88-7640-324-8
€ 21,69
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Questo libro sintetizza, riassume e integra il punto di vista giuridico,
sociologico ed epidemiologico su un tema ampiamente affrontato dai
mezzi di comunicazione di massa, ma raramente affrontato dai clinici. L’Autore ha sistematicamente passato in rassegna la letteratura relativa a differenti
ambiti di conoscenza e l’ha sintetizzata in maniera leggibile e rigorosa sia per
i clinici, sia per i giuristi. In un momento in cui i mezzi di comunicazione enfatizzano tragedie personali a scopo puramente commerciale, Malmquist ha
guardato con l’atteggiamento non giudicante del clinico questo preoccupante
problema di salute pubblica. Il libro è un testo di riferimento fondamentale per
tutti i professionisti che si occupano di violenza, omicidio e suicidio (psichiatri,
giudici, avvocati, inquirenti in genere) e per tutti coloro che sono più o meno
interessati al fenomeno.
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L’operatore penitenziario
Aspetti deontologici
Ivan Galliani, Susanna Pietralunga
Il testo è rivolto in particolare a tutti gli operatori penitenziari e a coloro che
desiderano diventarlo. Questa importante monografia curata da Ivan Galliani
e Susanna Pietralunga affronta per la prima volta in Italia il delicato e complesso tema della deontologia in ambiente carcerario. La materia trattata
dagli Autori non è né semplice né facile, per la complessità e problematicità
del carcere, e per la pluralità degli stessi operatori. Attorno agli istituti penitenziari infatti ruotano oltre trenta professionalità diverse (direzione, funzionari,
personale di custodia, educatori, assistenti sociali, sanitari), alcune delle quali
sono portatrici di istanze opposte. La pluralità delle diverse fonti normative
rende perciò difficile un discorso di sintesi che riesca ad adeguare i codici di
deontologia già esistenti e quelli ricavati dai singoli ordinamenti alla gestione
della vita negli istituti penitenziari. Il tentativo della monografia va in questa
direzione: elaborare linee guida che siano punto di riferimento certo e condiviso per tutti gli operatori. Il carcere infatti è un condensato di problemi e di
situazioni spesso divergenti, a volte difficilmente definibili e quindi difficilmente risolvibili.

DISPONIBILE ANCHE SU
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Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 200
ISBN 978-88-7640-648-5
€ 19,5

Pacifismo deviato
La patologia mentale del finto pacifista
Gian Carlo Nivoli
L’amore e la ricerca della pace con i conseguente rigetti e condanne della
guerra sono condivisi, a parole, dalla maggior parte degli esseri umani. Nel
grido di pace, così ricco di variegati significati personali, positivi e affascinanti,
si può trovare tutto il “desiderabile” umano. Ma come in ogni gruppo umano
anche nella grande e diversificata famiglia dei pacifisti esistono soggetti criminali, che presentano disturbi mentali e caratteristiche regressive, che non comprendono in modo adeguato la realtà che li
circonda. Obiettivo del volume è quello di descrivere un tipo di pacifismo
definito “criminale” poiché coloro che lo mettono in pratica provocano direttamente o indirettamente distruzioni di vite umane e degrado ambientale a
opera di conflitti armati, o proteggono e difendono i responsabili autori di
gravi violazioni dei diritti umani che implicano la distruzione fisica, psichica e
morale di milioni di persone. Liberandosi dei pacifisti criminali, i veri pacifisti
potranno più facilmente e utilmente dedicarsi alla progressiva messa in atto
nel sociale di tutti quei desideri umani positivi che riguardano il pacifismo
“vero” e “onesto”, che cerca di valorizzare il dono creativo della pace evitando
le follie distruttive della guerra. Il testo, scritto in modo chiaro e diretto, seppur
estremamente rigoroso, è rivolto a un pubblico molto ampio.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 96
ISBN 978-88-7640-682-9
€ 12,50
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Pedofilia e reati sessuali
contro i bambini
Dennis Howitt
Il volume rappresenta un contributo scientifico, moderno, di indispensabile
conoscenza per tutti coloro che si interessano di un settore così complesso e
controverso di indagine e di intervento. L’opera è corredata da numerosi riassunti di ricerca e da paradigmatici casi clinici che la rendono di agevole,
varia e interessante lettura anche per insegnanti, personale delle
forze dell’ordine, e, in genere per tutti coloro che non si ritengono o
non sono strettamente “addetti ai lavori”. La ricchezza di dati che essa
fornisce al lettore e i problemi che enuncia e sottopone all’attenzione dei ricercatori e di coloro che stendono programmi di intervento la rendono monografia di grande impegno e di ampio respiro.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 350
ISBN 978-88-7640-329-3
€ 20,66

Percorsi clinici e discipline forensi
Incontri tra interventi sanitari e prescrizioni giuridiche
Ugo Fornari, Nadia Delsedime, Manlio Marcello Milano
Il volume nasce dal confronto tra clinici e magistrati sulle necessità delle
aule di tribunale. Come, in quali contesti e a qual fine è possibile trasferire gli aspetti innovativi dell’operatività clinica nel giudiziario, sia
penale sia civile, sia nella fase della cognizione sia in quella dell’esecuzione?
I magistrati hanno creato la cornice entro la quale i clinici sono chiamati a
muoversi in funzione di quesiti ben precisi e definiti. I clinici hanno precisato
quale apporto sono in grado di dare – allo stato delle loro conoscenze scientifiche – al giudiziario oltre, ben inteso, le risposte ai quesiti loro posti dal
magistrato. In chiusura del volume è stata poi aggiunta un’appendice riguardante un argomento quanto mai attuale e discusso, i Disturbi gravi di personalità e la loro rilevanza psichiatrico-forense.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 240
ISBN 978-88-7640-728-4
€ 22,00
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Il perito e il consulente di parte
in psichiatria forense
Gian Carlo Nivoli
Una descrizione degli errori che possono essere compiuti nel gestire ed elaborare una perizia psichiatrica e un esame delle varie tecniche di manipolazione del perito psichiatra in sede giudiziaria. Questo è, in
estrema sintesi, il contenuto di questo volume: ma è altresì un contributo di
riflessione per migliorare, sotto il profilo clinico e medico-legale, la formazione
professionale dello psichiatra forense. La lettura di questo testo da parte di
psichiatri, psicologi, criminologi, medici legali, ma anche magistrati e avvocati
consente un approccio più realistico alle esigenze della Psichiatria forense,
migliorando il dialogo fra i vari operatori e, al contempo, contribuendo a una
miglior definizione degli obiettivi della disciplina stessa

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 444
ISBN 978-88-7640-727-7
€ 29,00

Psichiatria forense applicata
Stefano Ferracuti, Marco Lagazzi
Valutare i casi giudiziari con criteri scientifici corretti, scrivere una
perizia in modo chiaro e attendibile, conoscere e applicare le norme
giuridiche e procedurali, «reggere» un esame dibattimentale, affrontare le emergenze di un procedimento forense gestendo la relazione con
polizia, inquirenti, magistrati, avvocati. Un contributo fondamentale alla soluzione dei problemi che il perito e il consulente giudiziario devono affrontare
ogni giorno. Perché? Per il suo taglio a un tempo manualistico e pratico, il
volume rappresenta un’importante novità concettuale nel campo degli studi
psico-forensi. Se infatti i manuali tradizionali riguardano la clinica delle psicopatologie, questo volume colma una lacuna formativa significativa, quella
della pratica forense, che richiede strumenti formativi specifici.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 360
ISBN 978-88-7640-848-9
€ 29,00
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Psicoanalisi dei comportamenti
sessuali violenti
Claude Balier
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari
Il testo costituisce un itinerario alla scoperta e all’analisi dei fattori più nascosti all’origine delle patologie del comportamento sessuale quali, ad
esempio, la violenza, la pedofilia, l’incesto. L’Autore si sofferma in particolare
sull’intenzione che determina l’atto, piuttosto che sull’azione in sé, perché già
l’intenzione è il risultato di una condotta sessuale deviata da ossessioni e
fantasie che solo attraverso la loro realizzazione in una dimensione reale
possono essere scacciate. L’analisi di un fatto realmente accaduto aiuterà i
lettori a ritrovare nella pratica tutti i fattori che sono stati discussi in teoria
nella prima parte del libro.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 280
ISBN 978-88-7640-310-1
€ 18,59

Serial killer
Tre “mostri infelici” del passato a confronto
Ugo Fornari, Jutta Birkhoff
Gli autori propongono le storie di vita e gli atroci delitti di tre “serial killer” del passato: Vincenzo Verzeni, lo strangolatore di donne, periziato da Lombroso tra il 1872 e il 1873; Karl Denke, il cannibale della Slesia,
analizzato da Pietrusky nel 1925 e Peter Kürten il vampiro di Düsseldorf. Si
tratta di documenti storici importantissimi per comprendere un fenomeno,
quale quello delle uccisioni in serie, al quale a tutt’oggi non è stato possibile
dare alcuna soluzione scientifica.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 190
ISBN 978-88-7640-289-0
€ 15,00
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Simulare la malattia mentale
Stefano Ferracuti, Leoluca Parisi, Antonio Coppotelli
Come si riesce a identificare un simulatore? Come distinguere un disturbo
fittizio da uno reale? Il testo, approfondito e ricco di perizie e casistiche cliniche, fornisce parametri di identificazione delle sindromi e dei disturbi
psichiatrici in cui è più facile si sviluppino situazioni di simulazione, amplificazione funzionale, esagerazione o altre condizioni psichiatriche simili. Un
volume fondamentale per tutti gli studenti e gli operatori in ambito psichiatrico-forense.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-762-8
€ 20,00

La sindrome di Munchausen
per procura
Alex L. Levin, Mary S. Sheridan
Il volume presenta una delle sindromi sinora meno riconosciute o facilmente individuate di abusi infantili. Solitamente condotti dalle madri, questi tipi
di abusi vengono spesso confusi con malattie di vario genere, tutte persistenti o recidive o croniche e che spesso diventano mortali. Motivate dalla necessità di sentirsi al centro dell’attenzione, le madri affette da questa sindrome
provocano malattie o ferite o avvelenamenti ai loro figli, e in alcuni casi arrivano a indurne la morte, per poter svolgere apparentemente il ruolo di madri
devote e disponibili a dedicare la loro vita alla malattia dei figli. Questo libro
esamina le cause, le manifestazioni e le conseguenze di questa grave
forma di abuso rispetto al quale ci sono ancora molti aspetti da analizzare.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 464
ISBN 978-88-7640-507-5
€ 40,80
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Gli sterminatori
Angelo Zappalà

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 168
ISBN 978-88-7640-754-3
€ 17,00

Uccidono molte persone e le uccidono tutte in un’unica azione criminale.
Uccidono senza apparente movente e talvolta in modo efferato. Sono gli
sterminatori. La prima analisi criminologica e psicologica degli sterminatori italiani, un fenomeno che è stato drammaticamente portato alla ribalta dopo la strage di Erba. Il testo, lontano dal sensazionalismo con cui sono
generalmente raccontati questi delitti, affronta in modo puntuale l’argomento,
mai approfondito prima dalla letteratura criminologica italiana: un’ampia rassegna della letteratura internazionale, una sintesi delle sindromi psichiatriche
culturalmente caratterizzate associate a comportamenti violenti, la valutazione
dell’influenza dei mass media nella commissione di crimini, il fenomeno delle stragi sul posto di lavoro, i profili degli sterminatori adolescenti e una casistica di storie di sterminatori nel nostro Paese dagli anni Cinquanta a oggi.
Completano l’opera una ricerca sul fenomeno degli sterminatori in Italia e un
modello di analisi di questi omicidi.

Storie di morte e di umana pietà
Una casistica peritale di omicidi attuati o tentati
Gustavo Gamna

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 216
ISBN 978-88-7640-738-3
€ 19,00
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Le lesioni personali fanno parte di un vasto gruppo di azioni violente che rappresentano la controparte motoria di sentimenti di rabbia, di ira o ostilità; di queste, i tentati omicidi e gli omicidi sono le punte
emergenti. Il comportamento aggressivo che ne sta alla base è inserito
nella costituzione psichica come elemento che si trova in misura maggiore o
minore in tutti gli organismi viventi, ma nell’uomo risulta sottoposto a freni
inibitori, in parte istintuali, in parte acquisiti. Scriveva Lombroso più di un secolo fa della necessità di un’umana comprensione verso queste sventure:
l’Autore ritiene che l’opera del perito debba trascendere dall’aspetto meramente tecnico, per affacciarsi o scendere talvolta in questo inferno e stendere su di esso un velo di pietà. Gamna colloca queste problematiche sul registro dell’umanamente comprensibile, mettendo in secondo piano quello del
tecnico della psiche. Il volume vuole essere perciò una raccolta di storie maledette, di fatti, di persone, di ambienti, di testimonianze, di dati, lasciando al
lettore il compito di trarre le conclusioni. Sono storie nelle quali è stata data
importanza soprattutto alla descrizione del fatto, dei suoi contorni, dei suoi
inevitabili intrecci, dei suoi protagonisti e delle trame che le sottendono. Non
sorprende che esse riguardino per lo più povera gente; le carceri ne sono
strapiene, così come i manicomi giudiziari.
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Stupratori
Profili psicologici e investigazione
Angelo Zappalà, Dario Bosco
Un testo che parla dei reati sessuali commessi da adolescenti e adulti. Il criminal profiling, le tecniche di interrogatorio, l’indagine medico-legale, i
numeri del fenomeno in Italia, i profili giuridici, le terapia dei sexual offender.
Un viaggio nella mente degli stupratori.
Il volume analizza in modo esaustivo e approfondito il fenomeno dei sexual
offender sotto ogni prospettiva: l’evoluzione storico-giuridica del reato di stupro, le teorie sociologiche e psicologiche che interpretano il fenomeno della
violenza sessuale, i “miti” dello stupro, le tecniche di interrogatorio al sospetto stupratore, le modalità per condurre le interviste alla vittima di aggressione
sessuale, il criminal profiling come moderno strumento di investigazione,
l’indagine medico-legale, la terapia degli aggressori sessuali e la valutazione
del rischio di recidiva. Un testo fondamentale per operatori delle forze dell’ordine, avvocati, giudici, psicologi, e per chiunque desideri approfondire questa
fenomenologia criminale che rappresenta una crescente emergenza e allarme
sociale nel nostro Paese.

Pagine 352
ISBN 978-88-7051-397-4
€ 14,99

DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE IN EDIZIONE DIGITALE SU

®

Tecnica dell’investigazione
L’attività della Polizia Giudiziaria
dalla notizia di reato all’accusa
Biagio Fabrizio Carillo
La tecnica dell’investigazione ha il compito di garantire l’attenta valutazione delle informazioni raccolte elaborandone una sintesi e ricavando unicamente quelle significative attraverso il ragionamento
investigativo. Questo per arrivare a risultati oggettivi, formalmente ineccepibili e soprattutto utilizzabili processualmente: sarebbe un insuccesso aver
raggiunto la verità storica, ma non aver documentato a sufficienza i risultati
che determinano la ricostruzione della verità processuale. Quindi, come s’imposta – metodologicamente - un’attività d’indagine? Cinque passi fondamentali per avere la sicurezza che l’attività della Polizia Giudiziaria possa condurre
il reato dalla notizia all’accusa. Questi passaggi sono chiaramente delineati nel
manuale tecnico-operativo che aspira a soddisfare una duplice esigenza:
quella didattica, per fornire a chi svolge l’attività investigativa uno strumento
consultabile in modo strutturato, quella pratica, presentando le differenti metodologie procedurali connesse all’espletamento delle operazioni della Polizia
Giudiziaria al verificarsi di un delitto.

DISPONIBILE ANCHE SU

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 180
ISBN 978-88-7051-419-3
€ 18,00
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I test mentali
in psicologia giuridica e forense
Stefano Ferracuti

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 176
ISBN 978-88-7640-800-7
€ 19,00

In psicologia i test mentali hanno acquisito negli ultimi quarant’anni un rilievo sempre maggiore: sono un necessario complemento di tutte le indagini
peritali in cui è richiesta una valutazione dello stato mentale del soggetto. Il
volume vuole essere un ausilio all’attività complessa e delicata degli operatori del settore, presentando in modo critico e ragionato i vari test mentali. Sono
passati in rassegna tutti i test mentali abitualmente utilizzati in contesti forensi e giuridici, con particolare attenzione ai principi di validità e attendibilità, misure indispensabili per ogni valutazione giuridica. Le ricerche
sulla simulazione e le possibilità di falsificazione dei risultati sono esposte
criticamente. Per ogni test esaminato è inoltre fornita una valutazione dell’efficacia del reattivo in ambito giuridico e la sua effettiva affidabilità nel contesto
in esame.

Trattamento
cognitivo-comportamentale
degli aggressori sessuali
William L. Marshall, Yolanda Fernandez, Dana Anderson
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 280
ISBN 978-88-7640-338-5
€ 21,80
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L’aggressione sessuale rappresenta un problema molto diffuso nelle nostre
società, che causa indicibili sofferenze a molte vittime innocenti. Gli aggressori sessuali, per parte loro, hanno in genere storie personali di abusi di vario
genere e sembra che molti di loro preferirebbero vivere una vita scevra di
violenza. Occorre molto coraggio a questi uomini per affrontare i loro problemi personali e le conseguenze delle loro azioni sulle vittime, sulle famiglie
delle vittime e sui loro propri parenti e amici. Questo libro descrive un programma di trattamento che conduce gli aggressori, in modo fermo e incoraggiante, a guardare in faccia i fatti e ad assumersi la responsabilità delle loro
azioni. il suo scopo è quello di presentare ciò che oggi si conosce in merito al
trattamento degli aggressori sessuali, secondo una prospettiva pratica ed empirica.
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Il trauma dell’incesto
Marceline Gabel, Serge Lebovici, Philippe Mazet (a cura di)
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari
Il volume affronta un tema particolarmente delicato, quello dell’incesto,
con l’intento di approfondire il trauma psicologico che provoca sulla
vittima, e il tipo di trattamento che non deve limitarsi a quest’ultima, ma
anche alla famiglia e all’autore del reato. Opera coraggiosa, mette a disposizione dei lettori la ricchezza di esperienze professionali diverse (neuropsichiatri infantili, pediatri, psichiatri, psicoanalisti, etnologi, giuristi) accomunate dal
rigore del metodo e dalla chiarezza di intenti e di esposizione. Merita l’attenzione dello specialista in ambito psicologico, di tutti coloro che operano nel
settore (insegnanti, educatori ecc.) e sono interessati ad approfondire i risvolti etici, deontologici, controtransferali che l’argomento porta con sé.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 272
ISBN 978-88-7640-303-3
€ 19,00

Tre orrendi delitti del passato
Ugo Fornari, Silvia Coda
L’ingresso della psichiatria nelle aule di giustizia, avvenuto nel secolo scorso
e presentato come una conquista per la nascente disciplina, ha introdotto nel
processo una nuova verità: quella dello psichiatra che, con la sua narrazione, fornisce un nuovo modello di conoscenza del reo. Questo modello contiene elementi che vanno oltre una valutazione solo “tecnica” del
comportamento e della personalità dell’autore di reato. Attraverso la rilettura
di tre resoconti peritali famosi e importanti, ci si accorge che gli scritti sono
espressivi non solo della cultura psichiatrica e medico-legale del XIX secolo,
ma anche di un particolare modo di utilizzare il materiale raccolto. La commistione tra aspetti “scientifici” ed “umani” è, infatti, una caratteristica ricorrente
nella produzione peritale del secolo passato. La “neutralità” dell’osservatore è
minima, sia quando egli narra i fatti, sia quando descrive l’autore di reato, sia
quando descrive la sua “verità” psichiatrico-clinica e psichiatrico- forense.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 248
ISBN 978-88-7640-309-5
€ 17,56
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Uomini alla guerra
La patologia mentale del guerriero
Gian Carlo Nivoli

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-683-6
€ 12,50

Esistono molteplici motivazioni alla guerra – politiche, economiche, ideologiche, religiose – largamente comprese e condivise. Ma che cosa spinge
l’uomo civilizzato ad abbandonare la capacità di ragionare e a lasciarsi andare alla furia distruttiva di altri esseri umani, delle cose,
dell’ambiente? Per quali motivi la bestia primitiva, feroce, istintiva, aggressiva e impaurita che alberga in ciascuno di noi, esce allo scoperto e combina
un numero enorme di guai, di violenze e di massacri? Scopo del volume è di
offrire una serie di spiegazioni sul perché la guerra è una follia e cioè un
comportamento contro la ragione, che deteriora e rovina la qualità della vita
e che è profondamente pericoloso per l’esistenza dei singoli e per la stessa
sopravvivenza del genere umano. Ma solo la piena coscienza che la distruttività umana è presente in misura maggiore o minore in ogni individuo può
permettere la comprensione e soprattutto una valida messa in atto di mezzi
preventivi per ridurre o evitare la follia omicida che sta alla base dei conflitti
armati. Il testo, scritto in modo chiaro e diretto, seppur estremamente rigoroso, è rivolto a un pubblico molto ampio.

Uomini che uccidono
Storie, moventi e investigazioni
NUOVA EDIZIONE

Anna Costanza Baldry, Eugenio Ferraro
Quante donne vengono uccise ogni anno in Italia dal proprio partner
o ex partner? Più di cento, una ogni tre giorni. Mariti, conviventi, fidanzati: gli
aggressori sono nella maggior parte dei casi uomini «normali» che uccidono
in preda a rabbia, gelosia o per senso di dominio e possesso. Perché questa
mattanza? Cosa deve fare l’investigatore che si trova a dover risolvere questi
delitti?
Un testo che unisce al rigore teorico dell’analisi scientifica la testimonianza
di casi reali seguiti dagli Autori in prima persona.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 176
ISBN 978-88-7640-847-2
€ 14,00
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Le vittime del crimine
Nuove prospettive di ricerca e di intervento
Anna Maria Giannini, Barbara Nardi
Le vittime spesso non hanno nome né volto. Tutti ricordano i casi di cronaca, presentati con dovizia di particolari riguardanti l’autore dell’omicidio; poco
si dice e si ricorda delle vittima. Per chi lavora in settori che prevedono l’interazione con le vittime è fondamentale conoscerne gli aspetti psicologici rilevanti e per individuare le migliori strategie di intervento. Il volume, introdotto da un testo del Capo della Polizia, Antonio Manganelli e scritto
da chi ha operato attivamente sul campo, approfondisce un tema complesso
e ancora poco dibattuto, presentandone le prospettive psicologico-sociali e
criminologiche. Nonostante i contributi presenti in letteratura attualmente siano numerosi, è ancora necessario approfondire la ricerca per verificare l’efficacia di alcune strategie proposte e per valutare in modo scientifico le ricadute della tipologia di accoglienza alle vittime sulle conseguenze a lungo termine
dei reati. Il volume proposto va in questa direzione. Il testo nasce dalla collaborazione tra esperti provenienti dal mondo accademico e dal mondo professionale che hanno partecipato a un importante progetto europeo: Attention
for Victims of Crime (Daphne II Programme 2004-2008).

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 210
ISBN 978-88-7640-842-7
€ 18,00

Vittime di abuso
L’impatto emotivo del trauma sul bambino e sull’adulto
Alan Sugarman (a cura di)
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari
Questa monografia rappresenta un nuovo, originale contributo allo studio
dell’abuso e del trauma infantile. Il tema è affrontato nei suoi diversi
aspetti da un punto di vista rigorosamente psicoanalitico ed è esemplificato
attraverso l’esposizione chiara e comprensiva di casi clinici che sviscerano risvolti conoscitivi, ma soprattutto operativi del sapere, del saper fare e del
saper essere rispetto a persone che devono recuperare il loro percorso evolutivo, per potersi costruire un’identità separata dal trauma sofferto. Criminologia clinica, psicologia giudiziaria e psichiatria forense

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-317-0
€ 18,59
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Vittimologia e psichiatria
Gian Carlo Nivoli, Liliana Lorettu, Paolo Milia,
Alessandra M.A. Nivoli, L. Fabrizia Nivoli

Volume 17 x 24 cm Cartonato
Pagine 400
ISBN 978-88-7640-855-7
€ 35,00

Il tema dell’insicurezza e del disagio individuale rimane troppo spesso limitato alle analisi sociologiche o al dibattito politico: minore attenzione viene
rivolta agli effetti devastanti che l’esperienza della violenza, nella molteplicità di forme in cui viene espressa, possono avere sulla salute mentale del singolo. Generalmente si parla poco della vittima, della singola
persona esposta a eventi tanto drammatici quanto frequenti, dei suoi bisogni,
dei suoi diritti e delle sue esigenze di supporto e di sostegno tecnico-professionale. Il volume rappresenta una trattazione completa e dettagliata sulla
specificità della psicopatologia e della terapia ai vari tipi di vittima.
La vittima è un soggetto in sofferenza fisica e psichica legata a eventi interpersonali dannosi di violenza, sfruttamento, prevaricazione, delegittimazione
(spesso connessi a comportamenti devianti e criminali) e a eventi catastrofici
(causati dalla natura o dall’uomo: privazione di libertà, isolamento, stigma,
lutti, genocidi e altro ancora).

DEONTOLOGIA ED ETICA IN MEDICINA

Medicina, etica e diritto
Paolo Girolami
Un medico può togliere la vita a un uomo sofferente? In quale misura la medicina si fa etica e partecipa alla realizzazione del diritto? Come si
possono distinguere i valori fondamentali della medicina, oggetto di discipline (etica, deontologia, bioetica…) che sembrano tra loro contrapposte?
Come superare i paradossi della medicina consumistica? Come rispondere
alla prorompente richiesta di umanizzazione delle pratiche sanitarie che si
leva dalla società civile? Nel volume si trova risposta a queste domande, in un
percorso di arricchimento culturale lungo i sentieri della filosofia, dell’etica e
del diritto.

Volume 13 x 19 cm, brossura
Pagine 168
ISBN 978-88-7640-621-8
€ 15,00
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La responsabilità del medico
in pediatria
Giovanni Arcudi, Antonio Scalamandré
Questo volume tratta in modo esauriente le problematiche legate alla responsabilità del medico pediatra curando gli aspetti legali, giuridici,
costituzionali e deontologici in campi quali: il diritto di famiglia e il minore, la facoltà di curare in pediatria, la responsabilità professionale, l’assistenza
al neonato, l’ambulatorio pediatrico, il maltrattamento infantile, le vaccinazioni,
le problematiche medico-legali del neonato e la deontologia in pediatria.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 280
ISBN 978-88-7640-502-0
€ 29,95

La salute e le regole
Sui fondamenti della deontologia
Paolo Girolami
Reputata figlia di un dio minore, la deontologia è stata lungamente trascurata negli insegnamenti universitari, specie nei corsi di studi delle facoltà di
medicina. L’interesse crescente verso la bioetica non ha cambiato la percezione della deontologia, che continua a essere una illustre sconosciuta, nonostante i professionisti della salute riconoscano che il loro statuto professionale è ancorato al rispetto di una serie di regole condivise, recepite in un codice
di autoregolamentazione che va sotto il nome di codice deontologico. Ma
anche l’identificazione della deontologia con il codice deontologico appare
semplicistica e riduttiva. Bisogna procedere a una ricostruzione paziente dei
concetti filosofici che presiedono all’attività professionale, per spiegare che ciò che è bene non può rimanere un’astrattezza ma deve prendere
forma nella realtà. Il libro ha un’impostazione prevalentemente teorica, con
agganci alla realtà medica per mezzo di esempi e citazioni di cronaca, si articola in cinque capitoli nei quali il lettore è condotto per mano alla scoperta di
come una certa idea di bene divenga un obbligo anche in campo professionale.

Volume 13 x 19 cm, brossura
Pagine 176
ISBN 978-88-7640-859-5
€ 18,00
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Applicazioni di epidemiologia
per la sanità pubblica
Fabrizio Faggiano, Francesco Donato, Fabio Barbone
Le conoscenze epidemiologiche hanno contribuito ai grandi successi della
Sanità pubblica, dalle campagne vaccinali di massa alla prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, alle modifiche nell’alimentazione e nello stile di
vita. Leggi e regolamenti nazionali e internazionali sono stati costruiti, modulati, modificati sulla base di conoscenze epidemiologiche. Il testo discute gli
snodi dei processi decisionali della pratica in Sanità pubblica e della protezione della salute della popolazione e mira a sistematizzare gli ambiti nei quali
l’epidemiologia risulta essere uno strumento indispensabile. I temi affrontati
sono l’analisi dei bisogni, l’analisi dei rischi, la valutazione dei sistemi
sanitari e la valutazione dell’impatto degli interventi.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 296
Grafici e tabelle - Bibliografia
alla fine di ogni capitolo
Indice analitico
ISBN 978-88-7640-740-6
€ 19,50

Efficienza clinica
Principi introduttivi
Ruth Chambers
Rivolto a tutti gli operatori sanitari e ricco di riferimenti applicativi, questo
manuale di Ruth Chambers rappresenta un concreto aiuto a riscoprire, valorizzandola, la professionalità nell’assistenza. Sulla base del principio che
il percorso di cura più appropriato non nasce da speculazioni teoriche, ma
dalla capacità di formulare le domande giuste a partire da un’osservazione
realistica della condizione del paziente.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-496-2
€ 12,91
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Enciclopedia della gestione
della qualità in sanità
Elementi di economia sanitaria, medicina basata
sull’evidenza, epidemiologia, statistica, comunicazione
Pierluigi Morosini, Franco Perraro
Questo libro è singolarmente completo perché comprende la trattazione
concisa ma approfondita dei concetti e delle nozioni fondamentali di miglioramento continuo di qualità, di gestione aziendale, di economia sanitaria, di statistica, di epidemiologia clinica e in particolare di quel suo
ramo che prende il nome di Medicina basata sulle evidenze o Medicina basata sulle prove di efficacia. Non mancano accenni anche ai problemi della comunicazione. Il libro contiene anche ampi stralci del piano sanitario nazionale
1998-2000 e dei requisiti minimi di accreditamento del DPR 14 gennaio
1997. Riporta i siti Internet più utili per accedere alle banche dati di linee
guida, ai centri della medicina basata sulle evidenze e alle principali agenzie
di accreditamento sanitario del mondo.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 304
ISBN 978-88-7640-528-0
€ 20,66

Epidemiologia e management
in sanità
Elementi di metodologia
SECONDA EDIZIONE

Lamberto Manzoli, Paolo Villari, Antonio Boccia
Il volume, nella prima parte, mira a fornire una solida base metodologica per la pianificazione di studi epidemiologici e per identificare, rinvenire, interpretare e valutare le evidenze scientifiche. La seconda parte è, invece, centrata sulle tecniche da conoscere per poter svolgere correttamente
un’attività lavorativa in ambiti complessi e multidisciplinari come quelli della
gestione, del finanziamento e della valutazione della sanità. L’uso di
uno stile narrativo mirato e sintetico, di un linguaggio informale e di una grande quantità di esempi su studi realmente svolti rende la lettura interessante
e la comprensione dei concetti immediata: il lettore viene rapidamente condotto dagli argomenti basilari fino a riflessioni originali sulle implicazioni di
ogni metodologia.

Volume 19 x 26 cm, brossura
Pagine 210
ISBN 978-88-7051-470-4
€ 22,00
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La gestione del cambiamento
in sanità
Manuale teorico-pratico di project management
per operatori sanitari
Michele T. Loiudice
Sintesi dell’attività dell’Autore nell’ambito del Corso di perfezionamento
“Formazione manageriale per operatori sanitari” della Sapienza, Università di
Roma, il testo si rivolge ai dirigenti delle strutture sanitarie che vogliano approfondire le loro conoscenze manageriali e acquisire la capacità di progettare, gestire e valutare progetti di cambiamento e ampliamento
della propria organizzazione e di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 208
ISBN 978-88-7640-379-8
€ 23,24

La gestione del rischio clinico
Francesca Novaco, Viola Damen (a cura di)

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 270
ISBN 978-88-7640-693-5
€ 23,00
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Per rischio clinico si intendono tutti i rischi a cui sono esposti i pazienti in
conseguenza dell’essere sottoposti a un trattamento sanitario. Il problema
della sicurezza dei pazienti è un problema rilevante in termini etici, numerici, economici e il dibattito è estremamente acceso in tutti i Paesi occidentali e in Italia in particolare. La gestione del rischio clinico ha a che fare prima di
tutto con la qualità dell’assistenza ed è quindi un problema che tocca il
cuore delle organizzazioni sanitarie ovvero la pratica clinica. I clinici, in primo
luogo, e i gestori delle strutture sanitarie sono infatti i destinatari di quest’opera che si propone di fornire un inquadramento teorico, ma soprattutto
strumenti concreti a chi volesse implementare un sistema di gestione del rischio clinico nella propria realtà, sia essa una Unità Operativa o un’intera
azienda sanitaria. Tutto il lavoro è infatti frutto di esperienza concreta e anche
gli aspetti teorici derivano dalle riflessioni compiute in questi mesi di applicazione sul campo.
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Management sanitario
Modelli e strumenti
per gli operatori delle Aziende sanitarie
Giorgio Donna, Salvatore Nieddu, Maurizio Bianco
Le aziende sanitarie stanno attraversando, non solo in Italia, un intenso
processo di riforma che richiede l’introduzione di strumenti, tecniche e logiche di gestione manageriale: termini quali centro di costo, budget, margine,
bilancio, reporting, posizioni, obiettivi, prestazioni sono ormai entrati nel linguaggio corrente. Il presente volume nasce in questo quadro di profondo
cambiamento con l’obiettivo di poter essere un riferimento per quanti, manager, medici e operatori sanitari, intendano acquisire o migliorare competenze di carattere gestionale e organizzativo. Il volume tratta i diversi aspetti del management sanitario: il sistema contabile, dalla contabilità economico patrimoniale alla contabilità analitica; la programmazione e il
controllo di gestione, dal budget al sistema di reporting; la gestione
delle risorse umane, dalla valutazione delle posizioni alla valutazione delle
prestazioni; il sistema informativo. I temi sono affrontati secondo un approccio che privilegia la chiarezza e la semplicità, facendo ricorso a numerosi
esempi e casi concreti, con l’auspicio di portare un utile contributo alla promozione e diffusione di quella cultura economica e organizzativa che può
migliorare significativamente la qualità e l’efficienza delle attività sanitarie.

Volume 17 x 24 cm, brossura
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ISBN 978-88-7640-577-8
€ 38,50

Manuale di Epidemiologia
per la Sanità Pubblica
Fabrizio Faggiano, Francesco Donato, Fabio Barbone
In Italia e nel mondo la sanità pubblica sta cambiando profondamente,
coinvolgendo sia le basi sia la pratica della disciplina, che oggi è incentrata sui
bisogni di salute della popolazione e non più soltanto sull’applicazione di
leggi e regolamenti. L’igienista sta imparando a condurre analisi dei bisogni di
salute di una popolazione, a definire priorità di intervento, a selezionare gli
interventi più efficaci, a presiedere ai processi di gestione. Ciò richiede che il
professionista di sanità pubblica sappia condurre una rigorosa analisi dei
rischi cui è esposta la popolazione e, usando gli strumenti della Evidence
Based Medicine e della Evidence Based Prevention, indichi ai decisori quali
sono gli interventi più efficaci per affrontare il problema, per poi valutarne
l’efficacia e l’impatto globale sulla popolazione. Questo testo si propone di
porsi come strumento sia per la formazione specialistica sia per l’aggiornamento continuo. I suoi obiettivi generali sono di fornire una base di conoscenza per: leggere criticamente la letteratura scientifica; orientare l’attività e prendere decisioni science-based nella gestione dei servizi sanitari; ideare e partecipare alla conduzione di studi su rischi, bisogni di salute, valutazione di
efficacia.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 352
ISBN 978-88-7640-618-8
€ 25,00
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Manuale Oxford della pratica
in Sanità Pubblica
David Pencheon, Charles Guest, David Melzer,
J.A. Muir Gray
Edizione italiana a cura di Giovanni Renga

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 680
ISBN 978-88-7640-680-5
€ 49,50

La valutazione dello stato di salute di una popolazione e dei suoi bisogni
sanitari sono due attività fondamentali e correlate. Mentre la valutazione dello
stato di salute è mirata all’identificazione del livello di rischio sanitario, di
morbosità o di mortalità di una popolazione (di solito rispetto ad altre popolazioni), la valutazione dei bisogni sanitari si concentra anche sugli interventi
disponibili per i problemi incontrati.
La prima parte del manuale presuppone una conoscenza di base dei principi epidemiologici ed è mirata a collegare tali principi alle problematiche che
si incontrano nella pratica di sanità pubblica. Il lavoro degli operatori di sanità
pubblica sarebbe molto più semplice se le qualità e le quantità che vengono
analizzate fossero sempre ben definite, come in un sistema binario. Nella
realtà, al contrario, i rischi, le patologie e gli esiti sono complessi e
multidimensionali. I medici tendono a dividere in categorie le persone a
seconda che presentino o meno determinate condizioni, ma nella pratica i
confini di quasi tutte le patologie non sono chiari ed esiste una vasta gamma
di gravità che va dall’appena percettibile al catastrofico. I capitoli 2 e 3 descrivono due esempi di sistemi di raccolta di dati specifici, ossia la sorveglianza
delle malattie trasmissibili e i registri per le neoplasie.

Metodi molecolari in Sanità Pubblica
Giuseppe Giammanco, Silvio De Flora
Negli ultimi anni i metodi biologico-molecolari hanno raggiunto un notevole sviluppo, imponendosi come strumento di indiscutibile importanza sia in campo diagnostico sia nella ricerca scientifica. I recenti sviluppi di queste tecniche, il miglioramento della metodologia e della strumentazione ne hanno permesso in breve tempo la diffusione, consentendo di
raggiungere elevati livelli di sensibilità e specificità, rapidità di esecuzione,
nonché costi più contenuti rispetto a quelli dei test tradizionali, tanto da favorirne la divulgazione e l’applicazione routinaria in diversi settori. Nella rassegna
di contributi di questo volume vengono prese in esame anche le applicazioni
della biologia cellulare e molecolare al biomonitoraggio dei corpi idrici mediante l’uso di biomarcatori in organismi viventi. Questo volume, patrocinato
dalla SITI (Società italiana di igiene), ha concentrato le principali tematiche di
interesse scientifico in ambito di biologia molecolare.
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Il miglioramento continuo
nelle Aziende Sanitarie
Strumenti ed esperienze nella regione Emilia Romagna
Ulrich Wienand, Renata Cinotti, Franco Prandi
Molte Aziende sanitarie hanno scelto la costruzione di “Sistemi qualità”
come strada per diffondere rapidamente una nuova cultura organizzativa
e per realizzare cambiamenti visibili. La focalizzazione sul cliente e sulla sua
soddisfazione, tipica degli approcci organizzativi centrati sulla qualità, è in
accordo con la centralità che il cittadino-utente sta assumendo nell’assetto
della sanità italiana. Nella Regione Emilia Romagna è attivo dal 1996 un
progetto per il miglioramento continuo della qualità, il “Progetto CQI”, che
supporta le Aziende sanitarie nella realizzazione di specifici progetti e contribuisce allo sviluppo di nuovi strumenti organizzativi. In questo contesto si
inserisce il presente volume che contiene gli “attrezzi metodologici” raccolti dopo il primo anno di vita del Progetto Regionale CQI. I capitoli, suddivisi
azienda per azienda, sono preceduti e seguiti dagli scritti di alcuni Autori che
hanno contribuito al percorso formativo e di crescita culturale di tutto il gruppo coinvolto.

Volume 17 x 24 cm, brossura
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ISBN 978-88-7640-436-8
€ 30,99

La sicurezza negli ambienti sanitari
Manuale d’uso
Mario Lizza
L’Autore ricostruisce, da attento cartografo ed esperto navigatore, una
“mappa dei rischi” nell’ambiente ospedaliero, guidato dall’idea, scaturita
dalla pratica sanitaria, che “non c’è umanizzazione delle strutture sanitarie e
dell’ospedale senza umani, intesa come umanizzazione delle condizioni di
lavoro e di vita del personale che vi lavora”. Con uno stile accessibile, Lizza,
nei limiti che la materia gli impone, illustra il suo baedecker delle patologie
per il personale di cura o di assistenza diretta. Si scorrono queste patologie
(da agenti chimici, fisici, biologico-infettivi, da infortuni professionali, da fatica
fisica, da fatica nervosa eccetera) dapprima quali frammenti di lettura, poi via
via diventano nella mente connessioni con episodi, configurazioni di realtà
crude, che richiamano la vita reale dell’ospedale, reale per l’ammalato, reale
per chi ci lavora: sono quei rischi e quei disagi che disumanizzano la realtà
ospedaliera, ridotta a una sentina di pericoli che spesso restituiscono la salute mutata nel suo rovescio.
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Valutazione degli interventi in sanità
John Øvretveit
Il testo di Øvretveit, che si rivolge agli operatori del mondo della sanità interessati al miglioramento delle procedure di gestione, per i suoi contenuti e la sua strutturazione si propone come un ausilio prezioso per rispondere alle nuove sfide di questo settore. Semplicemente scorrendo i titoli dei
capitoli in esso contenuti ci si accorge che tutti gli argomenti e i problemi citati vengono presi in considerazione cercando di offrire una guida estremamente pragmatica ma non per questo semplicistica. Il pregio principale di
questo libro sta nel mettere a disposizione del lettore, in un momento quanto mai appropriato, il bagaglio concettuale e operativo indispensabile per
produrre le informazioni necessarie non soltanto ai manager della sanità, ma
soprattutto ai decisori politici, i cittadini “competenti” e sopra tutti gli stessi
comuni cittadini.

Volume 17 x 24 cm, brossura
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ISBN 978-88-7640-468-9
€ 38,73

Un week-end con il...
management sanitario
Viaggio tra gli strumenti dell’aziendalizzazione in sanità
Salvatore Nieddu

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 176
ISBN 978-88-7640-729-1
€ 13,50
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Da diversi anni, ormai, medici, sanitari non infermieri, tecnici e amministrativi, si trovano a doversi confrontare quotidianamente, in modo più o meno
diretto, con il budget, il bilancio, i report economici, la valutazione del personale, l’outsorcing e altri strumenti tipici delle imprese private. Questo volume
si pone l’obiettivo di essere un riferimento per chi il management non
l’ha (mai o quasi mai) incontrato nel proprio percorso di studi, non lo
conosce (e probabilmente ne farebbe anche a meno), ma avverte, in modo
più o meno spontaneo, la necessità di capirlo e di utilizzarlo. Ovviamente, non
basta un week-end per diventare un medico-manager di successo, così come
non è sufficente leggere un libro per saper utilizzare al meglio quanto la
scienza manageriale mette a disposizione. In quest’ottica, il presente testo è
solo un mezzo per avvicinare i non addetti al management e introdurli a letture più approfondite.

NEUROSCIENZE E SCIENZE UMANE

Il comportamento visivo
Elementi di psicologia e neuropsicologia
dei movimenti oculari
Michela Balconi
Grazie alla prospettiva integrata e di sintesi dei principali modelli teorici e
delle recenti acquisizioni sperimentali, il volume presenta un’ampia trattazione
delle applicazioni psicologiche e neuropsicologiche nello studio dei
movimenti oculari. Offre inoltre alcune esemplificazioni sull’argomento,
come nel caso dell’ambito clinico (sindrome da neglect unilaterale, patologie
neuropsichiatriche eccetera) e nelle applicazioni più innovative in contesti
quotidiani (movimenti oculari e comportamento di guida o fruizione di siti
internet).

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-853-3
€ 20,00

Io sono la mia memoria
Davide Schiffer
Che cos’è la memoria? È un fenomeno biologico? O non è piuttosto un
insieme inscindibile di biologia, esperienze esistenziali, percettive, affettive,
irriducibile a qualsiasi tipo di misurazione? Davide Schiffer, uno dei più importanti neurologi italiani, ci conduce alla scoperta della memoria. Un viaggio da
Kandel a Proust, dall’Olocausto alla biologia molecolare. Con un punto di arrivo: la memoria altro non è che un continuo fluttuare dell’identità
personale. Come dire: “Io sono la mia memoria”. Questo libro, scritto da un
neurologo che da una vita si dedica alla ricerca nel campo delle neuroscienze,
descrive anzitutto al lettore non specialistico lo stato dell’arte della ricerca.
Seguono il racconto e l’analisi di una serie di episodi autobiografici (ma radicati nella esperienza comune: dall’Olocausto alla scomparsa del Grande Torino alla Resistenza…), scelti per illustrare le modalità con cui la memoria si
manifesta e agisce, nelle sue infinite correlazioni, associazioni e interpretazioni. Molti di questi “accadimenti” con il tempo diventano “fatti storici”, di cui si
occupa la storiografia, mentre il “passato” è visto in una perenne fluttuazione
che finisce per coinvolgere e assorbire l’identità personale.

Volume 15 x 21 cm, brossura
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La mente casuale
Come l’evoluzione del cervello ci ha dato l’amore,
la memoria, i sogni e Dio
David J. Linden

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 240
ISBN 978-88-7640-830-4
€ 19,00

In questo libro appassionante, uno dei più importanti neuroscienziati del
mondo spiega come in realtà il nostro cervello sia il frutto casuale, imperfetto e contraddittorio di una complessa storia evolutiva. David
Linden ci accompagna alla scoperta dello strano e spesso illogico mondo
delle funzioni neuronali, rivelandoci passo dopo passo come nel corso di
milioni di anni dal cervello e con il cervello si siano sviluppati quei caratteri
peculiari che sono alla base del nostro essere umani: sensazioni ed emozioni,
sesso e amore, sogni e pensiero religioso. Un inedito viaggio al centro della
mente, brillante e accessibile, insieme rigoroso e leggero.

La verità dei sogni
Dalla psicologia alle neuroscienze
Benito Leoncini
Sogno, fenomeno affascinante, carico di mistero, fonte di grande suggestione nella psicoanalisi e infine oggetto di grande interesse nella ricerca neurofisiologica. Questo libro vuol essere un contributo utile a sfrondare l’argomento
da credenze fuorvianti, per riportarlo su un piano biologico, come emerge dai
nuovi dati disponibili. Con questo indirizzo il sogno è trattato come fenomeno fisiologico nella storia evolutiva dell’uomo e del regno animale in generale e ne viene colto il significato psicologico come espressione
dell’identità personale (il proprio Sé) al di fuori di più complesse e sofisticate
congetture.
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La condivisione del processo di cura
Peter Edwards, Stephen Jones, Dennis Shale, Mark Thursz
Il modello di condivisione interprofessionale delle cure o Shared Care rappresenta il tentativo più avanzato di sistematizzare il ruolo e le funzioni di
tutti gli attori di un processo sanitario. Realizzare un sistema di “cura
condivisa” significa coordinare gli interventi medici e non, secondo
modelli professionali logici ed equilibrati, nell’interesse della salute del paziente e dell’assetto del Sistema sanitario e presuppone una concentrazione e una
condivisione culturale da parte di tutte le categorie professionali interessate.
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Conoscere la sclerosi multipla
AA.VV.
Questo manualetto, frutto dei risultati dei progetti di ricerca dell’Istituto
superiore di sanità sulla sclerosi multipla, si propone di migliorare le conoscenze sulla malattia dei pazienti e dei loro famigliari. Obiettivo del
volume, attraverso una informazione sintetica, semplice e aggiornata, e con
l’ausilio di simpatiche illustrazioni, è di ottenere un maggior coinvolgimento
delle persone implicate dalla malattia al progetto terapeutico messo in atto
con i medici e gli operatori sanitari.
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Decisione ed errore in medicina
Giacomo Delvecchio
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L’errore medico è argomento di grande coinvolgimento e di attualità non
solo per i medici e per tutti coloro che lavorano in sanità, ma anche per le
istituzioni e per il pubblico. Per la sua importanza è analizzato da molti specialisti, bioeticisti, giuristi, epidemiologi, psicologi, sociologi del lavoro, esperti
in organizzazione e qualità e teorici del management, anche se purtroppo
nessuno di questi professionisti ha una responsabilità di cura cosicché manca
uno studio sistematico dell’errore more medico. Per un miglioramento continuativo nell’intera vita professionale, l’errore deve essere messo al centro dei
processi di cambiamento e perciò va svelato con coraggio, ma soprattutto
deve esser fatto oggetto di disamina metacognitiva per poter arrivare a capire
dove, come e perché si è sbagliato. Queste operazioni di indagine e apprendimento non sono né disgiungibili tra loro né separabili dal contesto dell’azione, ossia dal sistema di lavoro. Poiché per imparare dagli errori e per minimizzarli è necessario il metodo, è importante una pedagogia del metodo clinico
rivolta al medico e da diffondere a tutta l’organizzazione sanitaria a vantaggio
del malato. Con queste premesse, viene offerto un testo introduttivo alla
metodologia clinica in cui l’errore non viene affrontato in senso casistico né
in senso epicritico: questo libro si propone come un testo di patologia
generale e di fisiopatologia dell’errore, ricondotto entro l’ambito che
gli è naturale, che è quello del metodo e della pedagogia medica.

Educazione Terapeutica del Paziente
Riflessioni modelli e ricerca
Maria Grazia Albano
Le maggiori difficoltà nella cura di pazienti con patologie croniche sono
legate alla motivazione. È possibile stimolare un paziente a modificare i suoi
comportamenti in modo costante nel tempo? Se sì, in che modo? L’Educazione Terapeutica del Paziente (ETP) è un’attività, riconosciuta dall’OMS,
il cui obiettivo è proprio quello di mettere in grado il paziente, e la sua famiglia, di curarsi, di prevenire le complicanze evitabili e di mantenere e migliorare la qualità di vita. Le patologie croniche, come diabete, scompenso cardiaco, alterazioni della coagulazione, necessitano infatti, in aggiunta ai normali
interventi, la partecipazione attiva e consapevole della persona nella cura
della propria malattia.
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La medicina narrativa nei luoghi
di formazione e di cura
Lorenza Garrino
La medicina narrativa valorizza il riconoscimento della complessità della
persona e della sua testimonianza come malato, aspetto che il crescente sviluppo tecnico-scientifico nei luoghi di cura spesso lascia sullo sfondo. La prospettiva narrativa riguarda non solo il paziente, ma anche il medico,
l’infermiere, il professionista della salute, che diventano narratori dell’esperienza di curanti, attraverso l’espressione di emozioni, difficoltà e vissuti. Nei
percorsi formativi rivolti al personale sanitario la metodologia della narrazione
ha lo scopo di sviluppare nuovi atteggiamenti nei confronti di se stessi e
delle funzioni svolte, imparando a riflettere sui modi con cui si apprende e si
vive la relazione con il malato, le esperienze di malattia e di morte. Il testo,
che riunisce contributi originali di Autori provenienti dal mondo delle cure e
della formazione, offre uno sguardo sulla medicina narrativa; per conoscere e
approfondire questa prospettiva, gli aspetti legati al suo utilizzo e le esperienze applicative in diversi contesti sanitari.
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Pedagogia della prevenzione
Franco Blezza (a cura di)
Il compito della medicina è perseguire la salute dell’uomo nel senso più
ampio e pieno del termine. In questo senso, la prevenzione è chiamata a un
ruolo sempre più impegnativo. Fare il medico o l’infermiere oggi non è più
solo una questione di conoscenze tecniche, ma è l’espressione di un complesso di saperi. Arduo e impegnativo è quindi il compito di chi deve provvedere alla formazione del personale medico e sanitario. In questo volume, i pedagogisti accademici più impegnati sul versante sociale e professionale delineano le basi della pedagogia della prevenzione, con particolare riguardo alla formazione delle figure professionali con laurea non a ciclo unico.
Il lettore si può orientare in un percorso suddiviso per differenti risorse pedagogiche, ognuna delle quali offre altrettanti strumenti professionali: il colloquio clinico, l’apprendimento trasformativo degli stili di vita, l’aiuto
pedagogico nel contesto familiare, la prevenzione come assunzione
di responsabilità. Ricco di esemplificazioni, permette ai professionisti della
sanità di operare pedagogicamente per la prevenzione.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 222
ISBN 978-88-7640-828-1
€ 19,00

43

PEDAGOGIA MEDICA

Pensare narrando
Storie vere e storie inventate nell’attività di cura
Sebastiano Castellano
L’Autore si pone una domanda che anche molti lettori forse si pongono:
non bastano le storie dei malati, esaminate con attitudine empatica, a lenire
le sofferenze dei curati (e anche dei curanti) e a rafforzare in entrambi la resistenza agli insulti della realtà? Un racconto di cura, un esempio di medicina narrativa.
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Il comportamento aggressivo
e violento in psichiatria
Valutazione e intervento
Michele Sanza
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Il comportamento aggressivo e violento non è né un sintomo, né una malattia, ma costituisce comunque un rilevante problema di tipo clinico-pratico
per gli operatori della psichiatria e di altri settori della sanità. Una terapia risolutiva dell’aggressività e della violenza non esiste, né sarebbe corretto, in
senso etico e scientifico, impostare il problema solo da questo punto di vista.
Questo libro ha l’obiettivo di evidenziare un problema reale della pratica clinica che stenta a trovare un adeguato riconoscimento nei programmi di formazione istituzionale e negli indirizzi strategici dei Dipartimenti di Salute Mentale. Non offre soluzioni definitive, ma suggerisce modelli di intervento clinico e indirizzi organizzativi per ridurre l’impatto della violenza sugli
stessi pazienti che l’hanno adottata e sugli operatori che l’hanno subita.

PSICHIATRIA

Continuità e discontinuità
Il trattamento extraospedaliero dell’evento critico
all’interno del Dipartimento di Salute Mentale
Antonio Pellegrino
“La crisi è un evento assolutamente prevedibile nel decorso di qualsiasi
malattia psichica, in ogni momento infatti i sintomi possono riesacerbarsi
anche solo in presenza di una riduzione transitoria del sistema di supporto
naturale proprio di ciascun paziente…”. La domanda da porsi in partenza è:
di quale tipo di trattamento necessita il paziente? Invece spesso
avviene che ci si chieda se il paziente debba essere o no ricoverato;
il punto di partenza diviene quindi il dove il trattamento deve essere
effettuato prima ancora che quale esso debba essere. Da questa premessa parte lo sviluppo del ragionamento che alcuni fra i più importanti
operatori italiani del settore hanno voluto presentare in questo volume con
l’intenzione di affrontare un tema non molto trattato nella letteratura degli
ultimi anni, ma che appare sempre più centrale nel momento in cui sembra
essere entrato in crisi il “sistema curante” nato dopo la deistituzionalizzazione,
soprattutto laddove non tutte le risposte possono essere cercate attraverso il
ricorso all’ospedalizzazione. L’intento è sviluppare un percorso attraverso le
varie strutture territoriali che compongono il Dipartimento di Salute Mentale
avendo come filo conduttore la crisi del paziente e i metodi e le strategie
messi in atto per affrontarla.
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Curare con il cinema
Ignazio Senatore
Il libro è un viaggio attraverso i temi che rendono così intimo il
rapporto tra cinema e psichiatria. L’aspetto più originale di questo libro è
la ricchezza delle citazioni, ordinate in modo sistematico e con un sempre
preciso e puntuale riferimento alle tematiche di interesse psichiatrico. Si inserisce, quindi, nell’ambito delle trattazioni di questo argomento come un’opera
del tutto originale e di estremo interesse sia per gli psichiatri sia per tutti i non
“addetti ai lavori” che, anche senza essere affetti dalla sindrome di “abusodipendenza” da cinema, sentono il fascino profondo di una periodica e catartica alterazione del loro stato di coscienza. Questo libro dimostra in modo
appassionato e appassionante che il cinema è un territorio inevitabilmente
relazionale. Ricordando a tutti, se non altro, come proprio i film siano serviti
(e servano tuttora) a rendere il mondo un po’ meno invivibile di quanto non
fosse prima che il cinema venisse inventato.
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Disturbi mentali
Competenze di base, strumenti e tecniche
per tutti gli operatori
Gavin Andrews, Caroline Hunt, Melinda Jarry
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Questo libro si propone di descrivere in modo chiaro e sintetico le migliori
strategie disponibili all’inizio del nuovo millennio per aiutare chi soffre di
un disturbo mentale a stare meglio e soprattutto a poter fare a meno
dell’aiuto il più presto possibile. Nella versione italiana sono esposti in modo
chiaro e concreto i tipi e i modi degli interventi che attualmente si possono considerare più efficaci alla luce delle evidenze scientifiche disponibili.
Sono stati inseriti in appendice alcuni strumenti di valutazione originali italiani
e sono stati adattati alla situazione locale i capitoli sugli aspetti legislativi e
sugli psicofarmaci. Sempre in appendice si trovano numerose dispense scritte
per i pazienti e per i familiari, che attribuiscono loro un ruolo attivo nella gestione del disturbo. Il testo può certamente essere utile a psichiatri e psicologi, ma è rivolto principalmente a specializzandi in psichiatria, psicologi in tirocinio, infermieri, terapisti della riabilitazione, educatori e ad altri professionisti
sanitari interessati al riconoscimento e al trattamento dei disturbi psichiatrici, in particolare ai medici di medicina generale. Per la sua chiarezza e
relativa semplicità può essere utilmente letto anche dai membri delle associazioni di volontariato.

I disturbi mentali
Che cosa sono? Come si curano?
Guida per utenti e familiari
Gabriele Zanieri, Chiara Buizza, Rosaria Pioli

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 44
ISBN 978-88-7640-642-3
€ 4,90
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L’intento di questa guida è quello di presentare in maniera semplice ciò che
semplice non è. Parliamo dei disturbi mentali, ovviamente non tutti quelli
classificati fino a oggi, ma solo quelli che, in base all’esperienza degli Autori,
possono essere utili al lettore. Che cosa sono? Come si manifestano?
Come è possibile riconoscerli? E ancora: quali sono i principali farmaci utilizzati per aiutare le persone che soffrono di tali disturbi?
Come capire a che cosa servono, come vanno gestiti e quali sono i
principali effetti collaterali? Abbandonando il “gergo specialistico”, gli Autori adottano un linguaggio chiaro e comprensibile, fermi nella convinzione
che informare le persone malate e i loro familiari, coinvongerli nel processo di
cura, sia già di per sé un intervento riabilitativo. Il testo si rivolge principalmente a persone che soffrono di disturbi mentali, ai loro familiari e a tutti gli
operatori che lavorano nell’ambito della salute mentale: infermieri, educatori
professionali, associazioni di volontariato.

PSICHIATRIA

Disturbo borderline di personalità:
continuità e discontinuità
nel trattamento
Michele Sanza, Fabrizio Asioli, Luigi Ferrannini
Il disturbo borderline di personalità è una grave patologia, associata a elevati rischi per la salute e per la vita, purtroppo ancora mal riconosciuta. Il termine viene più spesso utilizzato e percepito come etichetta stigmatizzante
che sta a indicare il paziente “indesiderabile”. C’è continuità tra antecedenti
infantili e sviluppo della personalità (patologica) dell’adulto, ma al tempo
stesso c’è discontinuità in quanto una parte dell’eziogenesi del disturbo bordeline di personalità può dipendere dall’esposizione a traumi. Anche la cura
si ripropone alla luce di questa dicotomia imprescindibile: la continuità assistenziale viene interrotta provocatoriamente dai pazienti, ma al
tempo stesso è affermazione di autonomia. La ricerca difficile della
compliance e della collaborazione attiva al trattamento, nel rispetto dell’autonomia del paziente, rovescia il paradigma paternalistico che ha caratterizzato
lo sviluppo della psichiatria moderna postospedaliera. Le peculiari risposte
emotive degli operatori ripropongono l’organizzazione del lavoro in équipe complesse e multidisciplinari, ma con una nuova richiesta di formazione e di competenza professionale. L’evoluzione del disturbo nel tempo, la
cui prognosi appare oggi meno drammatica che in passato, rende evidente
che le pratiche di salute mentale necessitano dell’integrazione dei servizi
di Psichiatria dell’infanzia, dell’adulto e delle dipendenze.

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 218
ISBN 978-88-7640-858-8
€ 20,00

Il disturbo psichico
Vademecum per l’operatore socio-sanitario
Diego Silvestri
Una guida pratica. Uno strumento di consultazione semplice ma esaustivo.
Una selezione fondamentale di conoscenze indispensabili per ogni studente
OSS e per ogni operatore sociosanitario. Un punto di partenza concreto per il
tirocinio e la formazione sul campo. Il disturbo psichico. Vademecum per l’operatore socio-sanitario è un manuale il cui intento è rendere accessibile e
invitante la complessa materia dell’assistenza alla persona con disturbo
mentale. Oltre alle necessarie informazioni sulla psicopatologia, sull’organizzazione e sulla storia dell’assistenza psichiatrica, vi sono contenuti elementi
sulla comunicazione e sulla relazione utili per affrontare con serenità e competenza l’approccio con il sofferente psichico e per impostare un’adeguata
assistenza e supporto all’interno dei vari contesti di cura.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 170
ISBN 978-88-7640-746-8
€ 13,00
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L’esito della schizofrenia
Gli studi internazionali e i dati italiani
Antonio Lasalvia, Mirella Ruggeri

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 280
ISBN 978-88-7640-631-7
€ 35,00

I risultati forniti dalla ricerca epidemiologica negli ultimi trent’anni hanno
contribuito a sfatare il mito della schizofrenia come disturbo a esito ineluttabilmente infausto. Il testo non intende essere una revisione sistematica
dell’ormai ampia letteratura sull’argomento, ma rappresenta una selezione di
lavori che, sulla base di criteri storici e di tipo metodologico, sono i più significativi. La prima parte del volume propone al lettore una panoramica degli
studi di esito sulla schizofrenia, realizzati in ambito nazionale e internazionale,
completa e aggiornata in campo nazionale. La seconda parte presenta, invece, i risultati una ricerca internazionale multicentrica sulle variabili di esito
della schizofrenia, condotta su un campione di pazienti schizofrenici reclutati
nell’area di Verona Sud, nell’ambito dell’EPSILON Study of schizofrenia. Caratteristica del testo è quindi quella di fornire risposte soddisfacenti a coloro che
desiderano avere una panoramica precisa, facilmente fruibile, integrata da
esemplificazioni concrete, relativa agli strumenti di misurazione dei disturbi
psichici e ai risultati che questi forniscono. Lo studio proposto è, infine, il solo
lavoro svolto in Italia su un’analisi dettagliata e multidimensionale delle
condizioni dei pazienti schizofrenici e uno dei pochi presenti nella letteratura internazionale.

La fame infinita
Manuale di diagnosi e terapia
del disturbo da alimentazione incontrollata
Patrizia Todisco, Piergiuseppe Vinai

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-797-0
€ 20,00
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Il primo libro in Italia sul Binge Eating Disorder. Il Disturbo da Alimentazione
Incontrollata è una patologia caratterizzata dalla tendenza ad abbuffarsi in risposta a stimoli emotivi non associata all’utilizzo costante di metodi di compenso come il vomito, l’attività fisica strenua, l’abuso di lassativi e/o diuretici,
la dieta rigida. Il volume è un utile strumento per diagnosticare precocemente e trattare una patologia del comportamento alimentare in
crescente e preoccupante aumento. Il testo offre una review ragionata della
più recente letteratura internazionale. Un manuale per medici di medicina
generale, internisti, dietologi, psichiatri e per chi si occupa di nutrizione e
peso e opera in strutture pubbliche e private per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. In appendice una carrellata sulla Night Eating Syndrome.

PSICHIATRIA

La famiglia è malata?
Interazioni persona, famiglia e società
Secondo Fassino, Nadia Delsedime
Anoressia, bulimia, schizofrenia, tossicodipendenze, abusi, comportamenti
a rischio. Spesso l’origine è nell’ambiente familiare e le ragioni sono genetiche,
psicologiche e sociali. Un libro per capire come curare il disturbo psichico con e nella famiglia. Attraversata da cambiamenti e trasformazioni
radicali, la famiglia gode ancora di buona salute? Quali e quante malattie
possono nascere al suo interno? Molti dei disturbi che affliggono le ragazze e
i ragazzi nelle società contemporanee, i disturbi del comportamento alimentare, la tossicodipendenza, l’impulsività legata a personalità borderline, possono essere il risultato di un’interazione dinamico-strutturale tra individuo, famiglia e società. La famiglia si pone al centro di problematiche diverse che riguardano la cura dei disturbi psichici. Sul piano biologico, per la rilevanza
degli aspetti genetico-familiari come fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi mentali; sul piano psicologico, per le prime esperienze emozionali, cognitive ed educative; sul piano sociale, per la crisi dei tradizionali ruoli formativi.

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-780-2
€ 18,00

Fish. Psicopatologia clinica
Segni e sintomi in psichiatria
Patricia Casey, Brendan Kelly
Per la prima volta in lingua italiana, la 3ª edizione della famosa opera di
Frank Fish, riferimento nel campo della psicopatologia che ha plasmato la
formazione clinica e la pratica di un’intera generazione di psichiatri. Una nuova edizione, completamente rivisitata, in cui sono state incluse sezioni e materiale relativo ai disturbi di personalità, ai meccanismi di difesa, ai disturbi di
memoria e alle sindromi psichiatriche poco comuni. Il volume vuole essere
un ausilio alla principale attività del clinico e va inteso come un’integrazione
dei testi clinici tradizionali.
L’opera è strutturata in modo chiaro per facilitare la comprensione delle
differenti tematiche. Si articola in nove capitoli e due appendici: nel primo
capitolo sono riportati i criteri di classificazione dei disturbi psichiatrici,
mentre, in ciascuno dei capitoli successivi, viene affrontato un preciso disturbo (disturbi della percezione, del pensiero e della parola, della memoria, delle emozioni, dell’esperienza del Sé, della consapevolezza,
motori, di personalità), suggerendone i relativi quadri psichiatrici associati. Chiudono il volume le due appendici in cui vengono trattate, rispettivamente, le sindromi psichiatriche e i meccanismi di difesa e distorsione.

Volume 13 x 19 cm, brossura
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ISBN 978-88-7640-699-7
€ 19,00
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Manuale di psichiatria
biopsicosociale
Secondo Fassino, Giovanni Abbate Daga, Paolo Leombruni

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 840
ISBN 978-88-7640-783-3
€ 44,00

Una novità nel campo della psichiatria: un manuale elaborato secondo
un’ottica biopsicosociale e psicodinamica, l’approccio scientifico-clinico più
avanzato ed efficace. Un testo di agile consultazione, con più livelli di studio
e approfondimento per un pubblico con diversi gradi di preparazione. Peso
preponderante è dato dunque nelle quattro sezioni del testo alla descrizione
delle patologie e degli interventi, pur non escludendo il modello categoriale del DSM-IV-TR. In particolare, nella prima parte vengono presentati i
fondamenti della psichiatria, a partire dalla sua stessa definizione; nella
seconda viene fornita una descrizione delle patologie cliniche più importanti, con focus sull’interpretazione psicodinamica delle stesse; la terza parte
è dedicata ai trattamenti, farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi, e alla descrizione di un nuovo strumento fondamentale per elaborare il
progetto terapeutico - la formulazione psicodinamica; la quarta parte, infine,
tratta dei nuovi sviluppi della psichiatria, applicata alle altre branche della medicina, all’etica e alle nuove scoperte nell’ambito delle neuroscienze.

Il miglioramento della qualità
nella riabilitazione psichiatrica
Gianfranco Contini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 192
ISBN 978-88-7640-443-6
€ 19,63
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Attraverso i vari capitoli del volume è possibile farsi un’idea precisa di alcuni aspetti peculiari del lavoro psichiatrico riabilitativo come: la fatica
di un’attività che impegna un professionista in contatto con un paziente davvero particolare; l’incertezza e l’imprevedibilità collegate a una relazione terapeutica guidata da un sapere in continua evoluzione; la complessità di un
processo terapeutico nel quale gli obiettivi dei protagonisti, dall’utente diretto
ai suoi familiari, dall’équipe curante al contesto di riferimento, possono essere
addirittura in contrasto. Questi e altri aspetti del lavoro riabilitativo psichiatrico
sono proposti alla luce delle più attuali acquisizioni dei metodi e delle strategie proprie al miglioramento continuo della qualità. Nel testo vengono trattati
argomenti innovativi e attuali che interessano particolarmente tutti coloro che,
lavorando nei servizi per la salute mentale, devono iniziare a occuparsi di
accreditamento e di qualità.

PSICHIATRIA

Neuropsichiatria
Stuart C. Yudofsky, Robert E. Hales,
Edizione italiana a cura di Francesco Monaco
L’opera nei suoi 37 capitoli risulterà estremamente stimolante per tutti gli
“addetti ai lavori”.
Molto importanti sono i capitoli sulla valutazione neuropsicologica, sulla neurogenetica, sul neuroimaging, sul dolore, sull’aggressività, sulla
memoria, sull’alcolismo e sulle altre sostanze di abuso, sull’epilessia,
sul morbo di Alzheimer, sulla schizofrenia e sui disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza. Di particolare interesse e originalità
sono i capitoli sui disturbi neuropsichiatrici in corso di AIDS, malattie endocrine, reumatiche e nelle sindromi da avvelenamento.

Volume 21 x 28 cm, brossura
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ISBN 978-88-7640-553-2
€ 115,00

Origine e sviluppo
dei disturbi mentali
David Goldberg, Ian Goodyer
Edizione italiana a cura di Fabrizio Asioli
e Domenico Berardi
Perché in molte persone si sviluppano disturbi ansiosi o depressivi, mentre
in altre disturbi del comportamento e disturbi da abuso di alcol e sostanze?
Perché ansia e depressione colpiscono soprattutto le donne, mentre fra gli
uomini prevalgono i disturbi del comportamento e da abuso? Da uno degli
esperti più importanti e conosciuti a livello mondiale, un testo imperdibile sui
disturbi di cui soffre la nostra società. Un resoconto semplice e puntuale
sulla natura, le caratteristiche e le cause dei disturbi emotivi comuni,
nelle fasi principali del ciclo vitale: infanzia, adolescenza, vita adulta e tarda età.

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
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ISBN 978-88-7640-840-3
€ 25,00
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Psichiatria
Manuale di apprendimento
Riccardo Pettorossi

Volume 17 x 24 cm + CD ROM,
brossura
Pagine 336
ISBN 978-88-7640-817-5
€ 45,00

Un percorso di conoscenza interattivo, che accompagna il lettore attraverso
metodologie multimediali di comunicazione, schede, percorsi di approfondimento. Il manuale comprende una sezione di psicopatologia e una clinica.
Nella prima sono trattati i temi indispensabili alla comprensione e all’apprendimento della materia psichiatrica, a partire dai cenni storici sull’evoluzione
della disciplina, attraverso l’approfondimento dell’esame psichico, fino alla
descrizione delle singole funzioni psichiche. La sezione di clinica utilizza lo
standard DSM-IV e riporta per i singoli disturbi i dati epidemiologici, le ipotesi
eziologiche e psicodinamiche, le linee guida di terapia farmacologia e psicoterapica. Una sezione è dedicata agli elementi di farmacocinetica e farmacodinamica, che precedono la trattazione della psicofarmacologia. La
sezione finale sulle psicoterapie ne elenca le principali tipologie e le relative
indicazioni. Il CD-ROM interattivo allegato al volume, parte costituente e indispensabile supporto al testo, offre una raccolta senza precedenti di filmati di
casi clinici, ognuno discusso attraverso un esame psichico e corredati di oltre
40 minuti di commenti e approfondimenti audio-video.

Psichiatria territoriale
Loren R. Mosher, Lorenzo Burti

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-627-0
€ 26,00
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Questo libro è il frutto delle riflessioni basate sull’esperienza di due psichiatri, Loren R. Mosher, americano, e Lorenzo Burti, italiano, che da anni operano
nell’ambito delle strutture psichiatriche dei rispettivi Paesi. Si tratta di una
nuova versione dell’edizione originale inglese del 1989 (pubblicata in italiano
nel 1991 e tradotta successivamente anche in tedesco, svedese e giapponese). Gli Autori intendono mettere a fuoco il “come” sia possibile una
psichiatria territoriale efficace e il “cosa” sia importante per renderla tale. Basandosi sulle esperienze cliniche e sui risultati della ricerca, la psichiatria territoriale può funzionare e funziona, di fatto, in molti programmi
attualmente operanti, che forniscono agli individui disturbati una vasta gamma
di servizi. Principi e pratiche dell’approccio territoriale alla psichiatria vengono
contestualizzati ripercorrendo la storia della deistituzionalizzazione italiana e
della riforma psichiatrica del 1978.

PSICHIATRIA

Le reazioni emotive
al paziente violento:
implicazioni diagnostiche
e terapeutiche
Liliana Lorettu
Il saggio tratta delle reazioni emotive del professionista sanitario che
intervengono nella relazione con il paziente psicotico violento, che
vanno a condizionare il procedimento diagnostico e le strategie terapeutiche
che ne conseguono. Vengono descritti singolarmente, secondo un’ottica clinica, i differenti meccanismi di difesa (concretizzazione, formazione reattiva, identificazione, intellettualizzazione eccetera) utilizzati nella relazione
terapeutica con il paziente psicotico violento. Nel saggio viene data la definizione di ciascun meccanismo di difesa, dei quali l’autore fornisce anche
un’esemplificazione clinica delle differenti modalità di utilizzo.

Volume 17 x 24, brossura
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Oltre lo stigma
Strategie di prevenzione in psichiatria
Emanuele Toniolo, Antonello Grossi
Muovendo da una concezione della malattia mentale di tipo relazionale e
multifattoriale, che tiene conto delle componenti bio-organiche, delle relazioni inter e intrapsichiche e del contesto sociale in cui vivono l’individuo e la sua
famiglia, gli Autori mettono in evidenza come l’ottica della promozione della
salute mentale e della prevenzione non si concentri tanto sulla ricerca di
inedite modalità d’intervento, quanto piuttosto sull’adozione di una prospettiva che contribuisca a dare coerenza e continuità alle azioni quotidiane
della prassi psichiatrica, tenendo conto, oltre che del paziente, anche del
contesto in cui la persona è inserita nella sua globalità. Da queste premesse,
nel volume si snoda un percorso che, partendo dalle teorie a sostegno delle
strategie di promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi
psichici, passando attraverso l’approfondimento di alcuni temi specifici quali
lo stigma e il pregiudizio nel disturbo psichico, arriva a descrivere esempi di
programmi e interventi sia in Italia sia in ambito internazionale.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 232
ISBN 978-88-7640-663-8
€ 18,00
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Schizofrenia
Dalla mente alle molecole
Nancy C. Andreasen
Il filo conduttore del testo è il concetto guida informatore che la schizofrenia
è “inequivocabilmente una malattia del cervello”. Da questa base i capitoli si
susseguono con avvincente chiarezza come tappe di un percorso unitario che
fa il punto, allo stato attuale dell’arte, sulla microbiologia molecolare del
disturbo, sulla sua fenomenologia, sulle cause genetiche e ambientali che concorrono alla sua determinazione e sulla possibilità di migliorare la qualità della vita sociale e personale dei pazienti.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 336
ISBN 978-88-7640-386-6
€ 19,63

Trattamento dell’abuso
e della dipendenza da droghe
Linee Guida
AA.VV.
Edizione italiana a cura di Augusto Consoli e coll.

Volume 17 x 24, brossura
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ISBN 978-88-7640-612-6
€ 16,00
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I tossicodipendenti hanno gli stessi diritti degli altri pazienti di utilizzare i
servizi forniti dal Servizio Nazionale per la Salute. È responsabilità di tutti
i medici fornire cure sia per i disturbi di carattere generale sia per i
problemi correlati all’uso di droga, sia che il paziente sia pronto, o
meno, all’astinenza dalle droghe. L’intervento dovrebbe includere sia
aspetti preventivi basati sulle evidenze scientifiche come le vaccinazioni per
l’epatite B, sia il riferimento a danni fisici possibili. Ogni medico deve fornire
cure mediche adeguate secondo la propria competenza e professionalità.
Queste Linee Guida per la Gestione Clinica, sviluppate dal Ministero scozzese
della Salute, riferimento mondiale per lo studio e lo sviluppo di linee guida di
pratica clinica, affrontano in modo razionale, efficace ed efficiente le problematiche cliniche, legate all’uso ed all’abuso di droghe. Rappresentano uno
strumento indispensabile per tutti gli operatori sanitari che esercitano la propria professione nel settore delle tossicodipendenze e specificatamente nelle
Emergenze, nelle Comunità Terapeutiche Pubbliche e Private e nei SerT.

PSICHIATRIA

Verso una nuova identità
professionale dello psichiatra
Interazioni cervello mente persona
Secondo Fassino
In un periodo dove i segnali dell’infelicità dei medici aumentano, qual è la
nuova identità dello psichiatra? La comprensione neurobiologica, la prescrizione dei farmaci, l’esatta collocazione diagnostica dei vari DSM IV, la puntuale
programmazione riabilitativa non soddisfano la necessità di un incontro dialogico con il paziente, che comincia a chiedere di essere ascoltato oltre che di
essere trattato con i farmaci, quando i fattori della personalità concorrono alla
trasformazione dell’effetto farmacologico in effetto terapeutico. Occorre una
formazione, psicodinamica in senso lato e al contempo specifica, che articoli i diversi strumenti farmacologici psicoterapeutici e riabilitativi in
un progetto per quel paziente, ad personam: questa accrescerà in maniera significativa la professionalità dello psichiatra. In questo volume si sviluppa
uno studio documentato sul sapere fare e sul saper essere dello psichiatra,
orientato dal filo conduttore di questa ricerca di nuova identità nei diversi
ambiti, tipici, di confine e nuovi, della sua quotidiana attività clinica.
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ISBN 978-88-7640-592-1
€ 28,00

PSICHIATRIA E LEGGE

Leggi e salute mentale
Panorama europeo
delle legislazioni di interesse psichiatrico
Angelo Fioritti
Le leggi sono la morfologia della prassi o la prassi si conforma alle leggi? Si
può cambiare una istituzione a colpi di legge? Quali ambiti deve coprire una
legislazione di settore come quella psichiatrica? Come sono regolati i rapporti
tra cittadino con disturbi psichici e Stato nelle varie nazioni della Comunità
Europea? Può esistere una psichiatria europea con una legislazione unitaria?
Quali analogie e differenze ci sono tra la legge italiana di riforma psichiatrica
del 1978 e le altre legislazioni europee? Questi interrogativi costituiscono il
punto di partenza di questo libro che si propone di fornire una base documentale essenziale alla riflessione intorno al tema dei rapporti tra
legge e psichiatria. L’esposizione sintetica dei testi di legge sui trattamenti
sanitari obbligatori nei quindici stati della Comunità Europea, comparati tra
loro mediante l’uso di tabelle, intende mettere il lettore nella condizione di
apprezzare autonomamente la varietà di impostazioni, che ruotano comunque
attorno a due modelli fondamentali, quello medico e quello legale, cui con
diverse sfumature e accenti possono essere ricondotte tutte le legislazioni.

Volume 17 x 24, brossura
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ISBN 978-88-7640-600-3
€ 22,00
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Il malato di mente tra interdizione
e abbandono: quale tutela?
Enrico Zanalda (a cura di)

Volume 13 x 21, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-315-6
€ 13,43

Il recente processo di superamento degli ex Ospedali Psichiatrici, a molti
anni di distanza dall’entrata in vigore della Legge 180/1978, ha riproposto la
necessità di individuare delle forme di tutela dei malati di mente più
moderne di quelle vigenti. L’argomento viene qui trattato da un Giudice tutelare e da un Pretore, da un avvocato civilista esperto di diritto di famiglia e da
alcuni studiosi di diritto civile. Sono inoltre riportati i contributi di illustri psichiatri operanti nell’ambito della sanità pubblica o consulenti del Tribunale. Il
pregio del presente volume è quello di comunicare esperienze differenti
sull’amministrazione e sulla tutela che possono essere di prezioso aiuto a chi
opera nell’assistenza ai malati di mente. Nel volume sono inoltre riferite le
esperienze e le difficoltà del processo di superamento degli ex Ospedali Psichiatrici in riferimento a questi aspetti e dell’operare quotidiano nei Dipartimenti di Salute Mentale.

La valutazione
della capacità decisionale
in psichiatria di consultazione
Ugo Fornari, Silvia Coda, Michele Iorio

Volume 13 x 21, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-678-2
€ 18,50
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Nell’ambito del rapporto medico-paziente si collocano contenuti specifici
che fanno parte della deontologia e dell’etica professionali. Quello dell’informazione è, certamente, il momento fondamentale che garantisce a tutti i
cittadini la possibilità di esercitare il loro diritto alla salute, fisica e psichica,
intesa come capacità di esercitare il diritto all’autodeterminazione in ambito
sanitario. Il ricorso al consenso informato si pone, però, in termini ben diversi
nell’agire psichiatrico rispetto a quello della pratica medica e chirurgica. Questa è la ragione che ha mosso gli Autori a raccogliere contributi di colleghi di
formazione medico-legale, psichiatrico-clinica e psichiatrico-forense, al fine di
offrire un ulteriore strumento di conoscenza su alcuni temi che possono
coinvolgere coloro che svolgono attività sanitarie nei diversi settori che tutelano, oltre la salute, la privacy e l’informazione.
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Complesso di Edipo
Le parole della psicoanalisi
Robert M. Young
Il complesso di Edipo è il fondamento della psicoanalisi. Ma né Freud né
Melanie Klein hanno mai dato un quadro organico delle loro più mature idee
sull’argomento. Robert M. Young propone un’analisi completa del complesso di Edipo, spaziando dall’Edipo re di Sofocle alla biografia di Freud e
affrontando gli elementi più importanti del dibattito sull’argomento: dai temi
dell’omosessualità e del femminismo alle dinamiche inconsce con cui ciascuno di noi, nel “triangolo famigliare”, conquista la propria identità psichica.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-753-6
€ 8,50

Il corpo negli sviluppi
della psicoanalisi
Davide Cavagna, Mauro Fornaro
Il volume si propone quale percorso sulla corporeità come variabile psicoanalitica imprescindibile. Riflettere sul corpo come strumento, spia di disagio
psicologico, realtà ineludibile per lo psicoanalista è anche un’occasione per
riflettere sulla multidisciplinarietà di tutti questi aspetti. Il volume permette di
ripercorrere in modo originale la storia del corpo nel pensiero psicoanalitico
del XX secolo ma allo stesso tempo pone nuovi spunti di ricerca sul rapporto
tra lo sviluppo psicologico e corporeo.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 220
ISBN 978-88-7640-524-2
€ 19,63
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Le dinamiche della personalità
Benjamin B. Wolman
Edizione Italiana a cura di Gian Giacomo Rovera
e Giuseppe Scarso
Attraverso un’elaborazione originale del linguaggio freudiano, l’autore tenta
di sviluppare un nuovo sistema di nozioni e di concetti circa i caratteri specifici della natura umana. Fra le tematiche trattate con maggior incisività vi sono quelle del dolore e del piacere, della sessualità, dello sviluppo
del bambino e dell’integrazione della personalità e una rivisitazione della
psicologia maschile e femminile all’insegna delle differenze biologiche.

Volume 15 x 22, brossura
Pagine 160
ISBN 978-88-7640-231-9
€ 12,91

Le due correnti del transfert
Il simbolo tra corpo e psiche
Jacqueline Godfrind
Edizione italiana a cura di Donato Munno
L’Autrice porta un interessante contributo nel campo della teoria e della
tecnica sulla praticabilità dell’analisi nelle patologie, oggi in evidente
aumento, cosiddette “di confine”. Propone strategie e riflessioni a questo riguardo a partire dalla constatazione della presenza simultanea di due
correnti transferali nel rapporto con il paziente in terapia analitica.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 264
ISBN 978-88-7640-297-5
€ 18,08
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L’enigma della femminilità
Materiali per un’analisi delle concezioni psicoanalitiche
della femminilità
Adele Nunziante Cesaro (a cura di)
Questo volume si propone di illustrare le tappe più significative della concezione psicoanalitica della sessualità femminile, lungo il percorso che
va dalla formulazione freudiana ai grandi dibattiti che si imposero negli anni
Trenta e Sessanta. Pur senza costruire una teoria complessa e una corrispondente pratica clinica, il testo nasce dalla necessità di ripercorrere sistematicamente e storicamente il tema dell’identità femminile, nel tentativo di identificare la diversità e la specificità dell’essere donna.

Volume 15 x 22, brossura
Pagine 276
ISBN 978-88-7640-094-0
€ 15,75

Eros
Le parole della psicoanalisi
Nicola Abel Hirsch
Il sesso è un legame fra le persone che può comprendere il meglio e il
peggio, dall’amore alla pedofilia. Ma allora, come possiamo comprendere
l’eccitazione sessuale e il suo legame con l’amore e la cura dell’altro? Freud
ha chiamato Eros l’istinto vitale, la spinta a vivere e procreare, la forza alla
base di ogni attività immaginativa. Nicola Abel-Hirsch esplora il concetto freudiano ponendosi tre domande fondamentali: che cos’è la sessualità? Che
cos’è l’amore? Che cos’è l’immaginazione?

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-789-5
€ 8,50
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Freud, Ferenczi, Balint
e la questione della tecnica
Controversie in psicoanalisi
André E. Haynal
Edizione italiana a cura di Anna Viacava
Il libro ripercorre la controversia tra Sigmund Freud e Sándor Ferenczi,
le cui fertili ripercussioni hanno così profondamente inciso sull’opera di Michaël Balint e di quello straordinario gruppo di ingegni psicoanalitici sorto a
Budapest tra gli anni Venti e Trenta. È convinzione dell’Autore, infatti, che:
“Capire, con l’aiuto di un taglio longitudinale, dunque in una dimensione diacronica, l’evoluzione di certi problemi in psicoanalisi e le controversie che vi
sono legate, dovrebbe permetterci di cogliere meglio la natura della pratica
psicoanalitica e di distinguere il discorso scientifico fondato su di essa”.

Volume 15 x 22, brossura
Pagine 206
ISBN 978-88-7640-107-7
€ 14,46

L’inconscio
Le parole della psicoanalisi
Phil Mollon
La scoperta dell’inconscio è il più importante contributo di Freud alla comprensione della mente umana. Con un stile accessibile ma rigoroso, questo
volume svela la continuità esistente fra i sogni, le nevrosi, le psicosi, i
lapsus linguistici. Spiega come, pur illudendoci di prendere decisioni in
autonomia e coscienza, spesso siamo “vissuti” dall’inconscio che agisce dentro di noi, immensamente creativo, ma anche dotato di un grande potere distruttivo. Un tema chiave della psicoanalisi.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-743-7
€ 8,50
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Libido
Le parole della psicoanalisi
Roger Kennedy
Il concetto di libido è essenziale per comprendere la costruzione teorica e
terapeutica di Freud. Il volume ne analizza l’evoluzione nella storia della psicoanalisi, legandolo al pensiero e alla filosofia antica, chiarendone il ruolo
fondamentale di strumento interpretativo del nostro comportamento quotidiano, del nostro modo di reagire ai bisogni e alle mancanze che caratterizzano l’esistenza umana, di elemento capace di guidare tutte le manifestazioni dell’eros.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-764-2
€ 8,50

La mente come teatro
Psicoanalisi, mito e rappresentazione
Fausto Petrella
NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA,
CON POSTFAZIONE DI SIMONA ARGENTIERI
Le esperienze riabilitative e terapeutiche mediante le arti e le attività
espressive costituiscono oggi un vasto movimento nazionale e internazionale
dai molti e contrastanti aspetti. La nuova edizione - aggiornata e ampliata – di
questo testo introduce il lettore a comprendere appieno l’efficacia terapeutica del teatro nelle odierne pratiche riabilitative. Il riferimento al teatro
– al dispositivo spettacolare e alla metafora teatrale – ha un’importanza centrale in psicoanalisi che si è mantenuta da Freud fino a oggi. Tra le tante varie
proposte riabilitative e terapeutiche, sicuramente le esperienze con il teatro,
che già possedevano una consolidata tradizione attraverso lo psicodramma e
le sue molte varianti, godono di un particolare prestigio, dovuto alla natura
profondamente antropologica e sociale della dimensione teatrale e spettacolare. L’Autore indaga i diversi aspetti della tradizionale linea freudiana per poi
darne un esempio concreto attraverso le esperienze terapeutiche teatrali
nell’ambito delle strutture riabilitative psichiatriche pubbliche di Pavia.

Volume 15,5 x 22,5, brossura
Pagine 136
ISBN 978-88-7640-785-7
€ 14,00
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Le origini dell’amore e dell’odio
Ian D. Suttie

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 272
ISBN 978-88-7640-781-9
€ 24,00

Per molti anni è stato un libro di culto, considerato fondamentale, ma
introvabile. Un testo folgorante, rimasto quasi sconosciuto per la prematura
morte del suo Autore. Una radicale riformulazione delle teorie freudiane, un libro che avrebbe potuto cambiare la storia della psicoanalisi: è stato
scritto dallo psichiatra scozzese Ian Suttie (1889-1935) nel periodo in cui
Freud realizzava i suoi più importanti studi sulla cultura e i pionieri della psicoanalisi infantile stavano aprendo nuove fondamentali prospettive alla disciplina psicoanalitica. Riletto ora, apre importanti prospettive sul futuro della
disciplina analitica. In particolare, costituisce un’intensa e originale critica dell’istinto duale (Eros e Thanatos) che è alla base della psicoanalisi freudiana. Per
la sua visione più ottimistica della natura psichica dell’uomo, rappresenta un importante messaggio per gli uomini e le donne di oggi. Un testo
che anticipa le elaborazioni teoriche di Fairbairn, Guntrip, Balint, Winnicott e
Bowlby, e costituisce “la prima critica davvero completa e costruttiva delle
idee di Freud nelle loro applicazioni sociali” (The Times Literary Supplement).

Paranoia
Le parole della psicoanalisi
David Bell
Il volume ricostruisce i meccanismi che portano dal sorgere degli stati ansiosi (una caratteristica insita nella specie umana) al nascere della patologia paranoica. Da Freud a Melanie Klein, dal Dottor Stranamore di Stanley
Kubrick ad Alien di Ridley Scott, fino a George Bush e alle reazioni individuali
e collettive agli eventi dell’11 settembre, l’Autore crea un percorso che conduce a capire come lo stato paranoico sia una chiave di lettura fondamentale per
comprendere anche fenomeni sociali essenziali per la nostra epoca, come il
razzismo e la diffidenza verso il “diverso” e l’immigrato.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-763-5
€ 8,50
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Perversione
Le parole della psicoanalisi
Claire Pajaczkowska
Che cos’è la perversione? Un’emozione? Una forma di pensiero? Un atto
sessuale? In Freud il concetto era libero da giudizi etici, e oggi è utilizzato
dalla psicoanalisi per comprendere le motivazioni profonde di fenomeni come
la dipendenza, l’abuso sessuale, l’assassinio. Ma è anche uno strumento indispensabile per analizzare la storia della cultura, e si rivela di particolare
efficacia in ambito cinematografico. Da Freud a Julia Kristeva, da Foucault a Il
silenzio degli innocenti: 80 pagine per comprendere l’origine delle nostre
pulsioni più nascoste.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-752-9
€ 8,50

Uno psicoanalista fuori dall’ordinario
La scomparsa e la rinascita di Sandor Ferenczi
André E. Haynal
Con Freud, dopo Freud, oltre Freud. André Haynal rilegge la vita e l’opera di
Sándor Ferenczi, uno dei padri del pensiero psicoanalitico contemporaneo.
Da un grande Autore, un testo essenziale per la psicoanalisi del Ventunesimo
secolo. Il volume mette in luce gli elementi di originalità e attualità presenti nell’opera di Ferenczi, allievo e seguace di Freud. A lui, e non al
padre della psicoanalisi, si deve l’importanza attribuita a concetti fondamentali come transfert e controtransfert, al ruolo della madre e dei traumi. Elasticità è parola chiave che egli usa spesso per connotare una seduta
analitica. Con questa parola si intende un misto di autorevolezza, disponibilità
a mettersi in gioco, immedesimazione, compassione e rispetto per le emozioni e pensieri del paziente. Il tutto all’insegna della responsabilità dell’analista.
Ferenczi si “mescola” con il paziente, senza timori o remore. Una modalità che
oggi, al di là delle singole scuole psicoanalitiche, è ormai ampiamente riconosciuta e utilizzata, ma che in epoca freudiana era rivoluzionaria. Le intuizioni
di Ferenczi riguardanti la seduta analitica sono ricchissime: la ricerca di
condizioni emozionali democratiche per una vera relazione con il paziente,
l’attenzione a comportamenti non verbali, le risposte frenanti dei pazienti ai
comportamenti dell’analista come indizi di difficoltà dell’analista stesso.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 164
ISBN 978-88-7640-735-2
€ 16,00
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Psycho-cult
Psicodizionario del cinema di genere
Ignazio Senatore
La follia nel B-Movie. La psicoanalisi nel cinema di genere. Horror, noir,
hard, thriller, western: oltre 300 schede di film. 26 interviste ad attori, registi
e critici. Un dizionario indispensabile nella biblioteca di ogni cinefilo. Questo
volume nasce dopo aver rivisto in rapida sequenza alcune pellicole di genere:
così cariche di fascino e di mistero, mi hanno abbagliato sia per la poetica,
struggente rappresentazione della follia, intesa come un elemento tragico
e imponderabile che si abbatte sul protagonista, sia per la raffigurazione
della psicoanalisi, letta come una scienza romantica e pionieristica che
cerca di scavare nella profondità degli abissi dell’animo umano.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-730-7
€ 14,50

Sadomasochismo
Le parole della psicoanalisi
Estela V. Welldon
Il sadomasochismo non è una “perversione” isolata, ma una complessa
costellazione di dinamiche psichiche. Utilizzando esempi tratti da letteratura,
cinema, melodramma e dalla cronaca contemporanea, il volume ne esplora
tutti gli aspetti, partendo dagli scritti di Sade e Sacher-Masoch e giungendo
alla scena S&M underground. Un libro che svela le dinamiche del potere,
del controllo e della violenza nella vita sociale e familiare, nelle relazioni sessuali, capace anche di illuminare i “legami perversi”, che nascono
all’interno della coppia.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-744-4
€ 8,50
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Super-io
Le parole della psicoanalisi
Priscilla Roth
Secondo la psicoanalisi è il Super-io che dentro di noi disapprova la trasgressione delle regole. in quanto interiorizzazione infantile dell’autorità genitoriale. Il libro mostra quanto sia importante il Super-io nella trasmissione
dei codici morali e comportamentali da una generazione alla successiva, ma come nel contempo possa condurre a stati depressivi.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-788-8
€ 8,50

Il terzo orecchio
Dall’ascolto alla musicoterapia
Mario delli Ponti, Boris Luban-Plozza
Le esplorazioni degli Autori nell’universo del Terzo orecchio, per loro stessa
definizione: “la potenzialità della mente che pone la materia sonora in uno
spazio artistico e la fa vivere con ricca partecipazione personale, afferrandone
i significati nascosti”, ci guidano alla scoperta del ricco e complesso rapporto tra musica e mente. Il discorso si sviluppa a partire dalle ipotesi teoriche formulate dall’analisi musicale alla verifica sul terreno concreto dell’esperienza artistica, attraverso le conferme dell’indagine scientifica sia in campo
fisiologico che psichico. Ne risulta un testo che concilia il rigore scientifico e
critico con l’intento divulgativo e che avvicina arte e medicina, considerandole strumenti nella perenne ricerca della felicità che l’uomo persegue, fino a
proporre la musica come medicamento.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 234
ISBN 978-88-7640-290-6
€ 15,49
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Theodor Reik e il «terzo orecchio»
Introduzione all’ascolto psicoanalitico
Duccio Sacchi
Theodor Reik (1888-1969), allievo e amico di Freud, è uno dei grandi della
psicoanalisi contemporanea. Il suo Ascoltare con il terzo orecchio, mai
tradotto in Italia, è un libro-mito del Novecento. Lo studio di Duccio Sacchi
ripropone i punti cardine del pensiero reikiano, che anticipa le più attuali
prospettive terapeutiche; nel contempo illustra con un esempio storico emblematico i collegamenti tra la pratica della cura e l’insegnamento della
psicoanalisi.
Il volume è il primo libro italiano che analizza in maniera sistematica il
pensiero di uno dei maestri della psicoanalisi, rivelandone l’importanza sia per
la clinica sia per lo sviluppo teorico del pensiero psicoanalitico. Un testo essenziale, che colma una lacuna storica della cultura psicoanalitica italiana.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 180
ISBN 978-88-7640-742-0
€ 16,00

Triad
Psicoanalisi, fisica, cabala:
le radici del pensiero del Novecento
Tom Keve
Fra psicoanalisi, fisica quantistica e mistica ebraica, un’appassionante ricostruzione della nascita del pensiero moderno. I protagonisti di questo
grande affresco sono Freud e Wittgenstein, Bohr e Ferenczi, Einstein e Jung,
Mach e Lou Andreas Salomé. Un grande romanzo storico, ma anche qualcosa
di più: la ricostruzione di un’epoca, di un mondo culturale; un’originale rilettura della modernità e delle sue contraddizioni.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 404
ISBN 978-88-7640-691-1
€ 30,00
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Depressione e disturbi bipolari
Psicofarmacologia essenziale
Stephen M. Stahl,
Edizione italiana a cura di Luca Pani
Il best-seller Stahl’s Essential Psychopharmacology – in edizione completamente riveduta e aggiornata – continua la sua tradizione di essere la prevalente fonte di informazione nel suo settore. Questa nuova edizione di “Depressione e Disturbi Bipolari” è stata realizzata dai capitoli rivisti della terza
edizione di Stahl’s Essential Psychopharmacology per offrire una risorsa che
diventi una lettura essenziale per tutti i medici coinvolti nella cura
della depressione e dei disturbi bipolari. Di semplice lettura, sia per i
professionisti che analizzano queste condizioni, sia per gli studenti che imparano i meccanismi delle reazioni dei farmaci, questo libro molto leggibile può
essere scorso pagina per pagina sia dagli esperti sia dai principianti.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 304
ISBN 978-88-7051-407-0
€ 38,00

Intossicazioni volontarie
e accidentali da psicofarmaci
Un orientamento alla farmacovigilanza
Carla Morganti, Franca Davanzo
Il volume nasce dall’esperienza di due corsi di formazione sulla tematica
delle intossicazioni da psicofarmaci sia volontarie sia accidentali. Corsi che
hanno suscitato tale interesse da parte dei discenti e dei docenti, da indurre
gli Autori a scrivere un testo con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti
coloro che ne hanno necessità un utile strumento di lavoro. Gli argomenti
trattati sono di estrema attualità: la farmacovigilanza e il corretto uso dei
farmaci; l’approccio nella valutazione del rischio clinico applicata al
suicidio e al riconoscimento delle reazioni avverse ai farmaci. Inoltre
la metodologia adottata nell’affrontare i temi rispecchia quella della Evidence
Based Medicine, ovvero un’estrema attenzione alla qualità delle evidenze
utilizzate e alle fonti di informazione. Il volume si rivolge a psichiatri, medici di
medicina generale, medici dell’emergenza, tossicologi clinici, specializzandi in
tossicologia, in psichiatria, in farmacologia clinica nonché infermieri professionali.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 264
ISBN 978-88-7640-681-2
€ 29,00
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Neuro Psicofarmacologia essenziale
Basi neuroscientiﬁche e applicazioni pratiche
SECONDA EDIZIONE ITALIANA

Stephen M. Stahl

Volume 19, 5 x 26 cm, brossura
Pagine 640
ISBN 978-88-7051-500-8
€ 70,00

Con la quarta edizione inglese, il prof. Stahl ritorna alle radici del significato
di diventare un neuropsicofarmacologo integrato neurobiologicamente, guidando con mano esperta nella selezione delle associazioni terapeutiche per
ciascun paziente. Presentando gli endofenotipi sintomatologici come dimensioni psicopatologiche che coinvolgono trasversalmente numerose sindromi,
e il loro accoppiamento a sintomi e circuiti, questo testo offre una visione
completa e aggiornata come solo le spiegazioni e le illustrazioni del prof. Stahl
possono dare. Con l’integrazione delle neuroscienze di base nei capitoli di
pratica clinica e l’aggiornamento dei capitoli sugli antipsicotici, sugli antidepressivi, sul disturbo ossessivo-compulsivo e sull’abuso di sostanze, questo
libro rappresenta una completa fonte di informazioni su patologie, trattamenti e meccanismi d’azione. Questo testo conferma così il suo ruolo di punto di
riferimento essenziale per gli studenti e i professionisti della salute mentale
proponendo motivazioni e basi razionali su cui scegliere una determinata terapia, magari anche anticipando trattamenti futuri.

Psicofarmacologia
Farmaci, cervello e comportamento
Jerrold S. Meyer, Linda F. Quenzer
Edizione italiana a cura di Francesco Fornai

Volume 21 x 27 cm, cartonato
Pagine 656
ISBN 978-88-7051-338-7
€ 70,00
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I progressi delle neuroscienze hanno aperto nuove prospettive nel campo
della psicofarmacologia, in particolare per quanto riguarda la sintesi di nuove
molecole con maggiore efficacia terapeutica e minori effetti collaterali. Tuttavia, al giorno d’oggi l’uso delle sostanze psicoattive - sia per le loro proprietà
di alterare l’umore in ambito ricreazionale sia per i considerevoli benefici che
i farmaci psicoattivi forniscono a molti pazienti affetti da patologie di tipo
psichiatrico – si sta notevolmente diffondendo. Si tratta, allora, di comprendere le caratteristiche delle sostanze psicoattive, i loro effetti fisiologici e comportamentali e i meccanismi attraverso i quali essi si verificano. Il libro si articola in quattro macroaree: principî fondamentali di farmacologia, neurofisiologia e neuroanatomia, trasmissione sinaptica e metodi di
ricerca in psicofarmacologia; caratteristiche salienti dei maggiori sistemi di
neurotrasmettitori: catecolamine, serotonina, acetilcolina, glutammato e GABA; teorie e meccanismi della dipendenza dalla droga, con una trattazione
esauriente di tutte le maggiori sostanze d’abuso; basi biochimiche di psicopatologia (disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e schizofrenia) e dei farmaci usati per trattare queste condizioni.
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Psicofarmacologia essenziale
Basi neuroscientifiche e applicazioni pratiche
SECONDA EDIZIONE

Stephen M. Stahl
Edizione italiana a cura di Luca Pani e Gian Luigi Gessa
Il testo illustra i concetti neurobiologici di base che spiegano il trattamento farmacologico dei disturbi psichiatrici, con un’enfasi particolare sui
principi della neurotrasmissione chimica. Dopo una rapida introduzione sulle
basi neurobiologiche della psicofarmacologia, il testo, scritto in modo chiaro e
supportato da un’ampia iconografia, si occupa dei disturbi psichici e della loro
terapia. Le illustrazioni e le loro didascalie possono essere utilizzate indipendentemente dal testo principale per una rapida introduzione alla psicofarmacologia o per una rassegna sintetica degli argomenti trattati. Occupandosi sia
della neurobiologia dell’azione dei farmaci, sia del ventaglio dei disturbi psichiatrici e dei loro trattamenti, questo volume sarà l’ideale compagno per
studenti, ricercatori, psichiatri e altri professionisti della salute mentale.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 624
ISBN 978-88-7640-554-9
€ 68,00

Psicofarmacologia essenziale.
Guida alla prescrizione
SECONDA EDIZIONE ITALIANA

Stephen M. Stahl
Ormai prontuario indispensabile in psicofarmacologia, quest’ultima
edizione è stata completamente rivista e aggiornata alla luce delle più attuali
conoscenze sull’uso dei farmaci psicotropi nella pratica clinica. Con la sua facilità di impiego e rapidità di consultazione, unisce i dati basati sull’evidenza
alle informazioni terapeutiche incentrate sulla clinica. Grazie all’aggiunta di
tredici nuovi farmaci – antidepressivi, antipsicotici, ipnotici, composti non stimolanti per l’ADHD, nutraceutici – e all’inserimento delle più recenti informazioni su indicazioni, formulazioni, raccomandazioni e dati tossicologici dei
principi attivi trattati, questa edizione continua a fornire i fondamenti pratici indispensabili a chiunque prescriva terapie nel campo della salute
mentale. Questa Guida è concepita come un complemento al testo Psicofarmacologia essenziale: mentre quest’ultimo si focalizza sui meccanismi d’azione e sulle modalità d’azione dei farmaci psicotropi, la Guida offre informazioni pratiche sull’impiego di queste molecole nell’attività clinica quotidiana.

Volume 14, 5 x 24 cm, brossura
Pagine 706
ISBN 978-88-7051-404-9
€ 55,00
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Trattamento dei disturbi psichiatrici
Glen O. Gabbard, Sarah D. Atkinson
Edizione italiana a cura di Secondo Fassino
e Paolo Leombruni

Volume 19,5 x 26,5, brossura
Pagine 1152
ISBN 978-88-7640-421-4
€ 123,95

Prescrivere uno psicofarmaco in età evolutiva costituisce una grande scommessa scientifica, di cui bisognerebbe valutare gli estremi altamente variabili
a seconda del singolo soggetto in cura. Questo libro, a differenza degli altri
lavori apparsi finora in Italia, contiene una trattazione omogenea ed esaustiva di tutti i quadri clinici per cui può essere indicato il trattamento psicofarmacologico e di tutti i farmaci in uso, compresi i più recenti.
La parte generale fornisce al clinico una guida all’iter da seguire prima di
giungere alla somministrazione farmacologica oltre che dei controlli da praticare nel corso del trattamento. La parte più specifica invece fornisce informazioni più dettagliate, tra cui le indicazioni nelle diverse patologie e i dosaggi
consigliati.
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I 10 tipi di rapporto di coppia
Vincenzo Maria Mastronardi, Rosanna Alfieri, Perla Stasi
Come e perché ci si “sceglie”? La formazione di una coppia è solo il risultato di una ben riuscita reazione chimica, come talvolta sostiene la biologia? O è il frutto di una predisposizione genetico-sociale degli individui, il cui
fine ultimo (per così dire “programmato” nella sostanza neuronale di ogni
umano) è la procreazione della specie? Come spiegare, allora, la grande varietà comportamentale delle dinamiche di coppia che sperimentiamo ogni
giorno? Non è facile dare una risposta. In molti (psicologi, sessuologi, biologi,
filosofi, uomini di fede…) ci hanno provato per secoli e continuano a farlo
senza riuscire ad arrivare a una conclusione condivisa. Tuttavia, la semplice
osservazione permette di rintracciare elementi comuni fra i comportamenti
affettivi di uomini e donne, e questo volume per la prima volta ne tenta un
catalogo: originale ma radicato nella vita d’ogni giorno, scientificamente rigoroso ma leggero. Leggendolo (con un giusto mix di serietà e ironia), potremo
rispecchiarci in qualcuna di queste 10 categorie, e magari capire qualcosa di
più sul nostro modo di entrare in rapporto con l’altro/a…

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-814-4
€ 10,00
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I 20 tipi di donna
Punti di forza e di fragilità
Vincenzo Maria Mastronardi, Silvia Emanuela Onofri
C’è chi ha definito le donne “il più grande mistero dell’universo”. Dalle origini dell’umanità e attraverso la storia il ruolo della donna ha sempre avuto
alterne fortune: da dea madre a creatura tentatrice e corruttrice; da santa e
messaggera del divino a creatura del demonio; da umile serva, vittima delle
passioni maschili, a regina e condottiera di eserciti; da sposa fedele a femminista militante. Con un’esposizione insieme scientificamente accurata e divulgativa, gli Autori ci guidano in una nuova esplorazione della psiche femminile. Le 20 tipologie presentate hanno la loro origine tanto dall’osservazione quotidiana quanto da quella clinica, anche se, a volte, il confine tra l’una e
l’altra sembra ironicamente assai sottile. Alla fine, vi chiederete: in quale tipologia riconoscete voi e le donne della vostra vita? Con quali punti di forza e di
fragilità?

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-791-8
€ 10,00

I 20 tipi di uomo
Ciò che desiderano e che non sanno
Vincenzo Maria Mastronardi, Fabio Marascio,
Silvia Emanuela Onofri
L’eterna domanda: che cos’è l’uomo? Un frutto casuale dell’evoluzione, come spiega la paleontologia? L’animale dominante del pianeta, come dice l’etologia? Un essere che “è” perché dotato di pensiero cosciente, come insegna la filosofia? Oppure un essere che ha in sé elementi divini, come predicato dalle religioni? Trovare una risposta è difficile.
La semplice osservazione, tuttavia, permette di rintracciare elementi comuni
a tutti gli individui appartenenti al genere Homo sapiens. La teoria qui proposta è che, al di là delle diversità individuali, sociali e ambientali, l’Homo sapiens sembra “programmato” per agire secondo schemi definiti, prevedibili,
ripetitivi e classificabili in categorie ben delineate. In molti hanno proposto
classificazioni tipologiche: Gurdieff, Manera, Jung… Ma dalla storia si evincono: “il dittatore” (Hitler, Castro, Pinochet), “il genio” (Einstein, Leonardo), “l’idealista” (San Francesco e Gandhi). Dalla letteratura “l’idealista folle” (Don
Chisciotte), “il combattivo” (Ben Hur). Compaiono poi tipologie onnicomprensive quali “l’uomo politico”, “l’uomo consumatore”, “l’uomo religioso”, “l’uomo
ambivalente”, “l’uomo infallibile”, “l’uomo accusatore”, “il missionario”, “il superstizioso” e altre ancora, in sintonia con le eredità culturali giunte da più
campi quali arte, letteratura, scienza, storia. Raggruppati in 20 tipi di uomini.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-799-4
€ 10,00
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Adolescenti e adozione
Una Odissea verso l’identità
Marina Farri Monaco, Maria Teresa Niro
L’adolescenza e l’adozione rappresentano due condizioni critiche dell’esistenza faticosamente integrabili per il giovane adottato che si trova spesso a
vivere in modo più intenso alcuni nodi conflittuali di questa fase della crescita.
La testimonianza diretta di venti adolescenti adottati (dieci nazionali e dieci
internazionali) di età compresa tra i 15 e i 22 anni, ha permesso di verificare
quanto l’esperienza di deprivazione e di perdita della relazione primaria possa interferire nel percorso di costruzione dell’identità,
esposta agli echi di antiche sofferenze che si intrecciano con le spinte emancipative proprie dell’età e con i relativi sentimenti di ambivalenza verso i genitori.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 244
ISBN 978-88-7640-316-3
€ 16,53

Il cineforum del Dottor Freud
Ignazio Senatore
Cento “piccoli” film, seppelliti dalla polvere e caduti troppo precocemente
nell’oblio. Pellicole che ti entrano dritto nel cuore e che ti lasciano senza respiro. Registi “minori”, non considerati nelle retrospettive, ma che hanno fatto
grande la Storia del cinema. Cineasti ribelli, irregolari, clandestini che sapevano e sanno muovere la macchina da presa con tocco sapiente, ruvido ed
essenziale. Film dello star system hollywoodiano riproposti per “decongestionare” lo sguardo dello spettatore. Maestri del cinema che ci regalano alcune
riflessioni e frasi cult da rimandare a memoria nella nostra mente. Infine, interviste a registi e personaggi del cinema. Un libro per tutti: per chi ama il
cinema, per chi ama sognare, per chi cerca sempre un lieto fine, per
chi vuol rivivere sentimenti ed emozioni.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 248
ISBN 978-88-7640-529-7
€ 14,50
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Dizionario della pornografia
Philippe Di Folco
Edizione italiana a cura di Roberto Marro
Più di qualcuno la considera una forma d’arte. Se non una parte di sapere.
Un centinaio di intellettuali, filosofi, sociologi, scrittori e docenti universitari di
tutto il mondo hanno analizzato tutto ciò che può significare la parola “pornografia” per (tentare di) definire il mondo che le gira intorno. L’hanno esaminata da tutti i punti di vista: le storie culturali e artistiche, la filosofia morale e politica, la sociologia, l’antropologia, l’economia, il diritto, la
psicoanalisi. Un percorso ampio che parte dalle parole, conduce in luoghi
diversi, ricorda autori e testi, riporta a personaggi della storia, del cinema e
della letteratura (da Sade a Pasolini, dalla Bibbia alla Ricerca del tempo perduto, da Psycho a Gola profonda, da Baudelaire a Rocco Siffredi). Il risultato:
450 voci, riferimenti bibliografici, filmografici, siti Internet, che consentono al
lettore un’esplorazione personale. Un’opera assolutamente originale, mai tentata, leggibile a più livelli. In prima traduzione italiana.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 608
ISBN 978-88-7640-747-5
€ 38,00

L’etica per gli psicologi
Ronald D. Francis
Quando un cliente finisce di essere tale? In quale misura è possibile parlare
di violazioni etiche? Che cosa fare nel caso di ricordi “recuperati”? Etica per gli
psicologi è un manuale completo, che copre un vasto campo di problemi di
etica, che gli psicologi, impegnati nella pratica o nella ricerca, con molta probabilità si trovano ad affrontare. Il testo offre una prospettiva internazionale
rispetto a come identificare e risolvere i problemi etici, e fornisce in un esauriente “Compendio di questioni etiche”, una lista di problemi specifici attraverso la quale gli psicologi professionisti potranno giungere
a rapide soluzioni. Il testo rappresenta una guida essenziale per ogni tipo
di pratica professionale nel campo della psicologia, a partire dal trattamento
vis a vis fino ai problemi di gestione contemporanea di più clienti, all’azione
professionale nei contesti organizzativi e di ricerca.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 288
ISBN 978-88-7640-625-6
€ 26,00
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Il gioco d’azzardo eccessivo
Vincere il gambling
Robert Ladouceur, Caroline Sylvain,
Calude Boutin, Céline Doucet
Edizione italiana a cura di Tazio Carlevano
e Daniela Capitanucci

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-675-1
€ 23,50

I giochi d’azzardo esistono da sempre, ma mai come oggi hanno assunto
tanta popolarità. Per la maggioranza delle persone, giocare d’azzardo è un
divertimento privo di conseguenze. Alcuni individui sviluppano invece un vero
e proprio comportamento patologico: giocare diviene allora una malattia
o una dipendenza che si manifesta attraverso l’impulso irrefrenabile
a puntare denaro. Questo libro descrive e spiega nei particolari, secondo le
scoperte più recenti, la psicologia del gioco d’azzardo (gambling). La trappola principale di questi giochi consiste nell’ignorare che il “caso” ne è il solo e
unico fattore determinante. Indica quali siano le abitudini di gioco più diffuse
e propone strumenti terapeutici efficaci per venire in aiuto al giocatore
eccessivo.

La nuova autorità
Famiglia, scuola e comunità
Haim Omer
Edizione italiana a cura di Daniela Leveni
e Daniele Piacentini

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 262
ISBN 978-88-7051-559-6
€ 30,00
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Haim Omer presenta in quest’opera un nuovo modello di autorità, rivolto a genitori, insegnanti e professionisti sociosanitari che operano nella comunità, adatto alle caratteristiche delle società libere e pluralistiche del giorno d’oggi.
Il volume descrive un programma operativo concreto rivolto a famiglie,
scuole e comunità fornendo istruzioni dettagliate per:
• combattere la violenza e i comportamenti a rischio a casa e nella scuola
• migliorare il sostegno a genitori e insegnanti
• attuare interventi che migliorino la sicurezza e l’atmosfera a scuola e in famiglia e favoriscano la coesione della comunità.

DISPONIBILE ANCHE SU

®
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I personaggi della TV
Tipi, comportamenti e psicologia
Vincenzo Maria Mastronardi, Fabio Marascio
Che cosa si prova quando si comunica con milioni di persone attraverso
una telecamera? Quali sono i meccanismi psicologici e gli atteggiamenti mentali dei personaggi televisivi? La TV di oggi sembra ergersi sempre più al ruolo
di “divinità” onnipresente nella vita di ciascuno di noi. Ma questa pseudodivinità non avrebbe un tale ascendente senza i suoi “profeti”, coloro cioè che
fanno da tramite tra il telespettatore e il mezzo televisivo. Questo volume ci
permette di comprendere la psicologia dei personaggi televisivi, le dinamiche psicologiche che governano le sempre più bizzarre trasmissioni televisive e molti altri aspetti caratteristici della TV e dei suoi
protagonisti: un’inedita e originale classificazione delle diverse tipologie
psicologiche dei personaggi televisi. Un approccio attuale e scientifico, sempre sul filo dell’ironia.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-792-5
€ 10,00

Preadolescenza
La vera crisi
Chiara Marocco Muttini
Fino a oggi, in ambito pedagogico, si distingueva la fanciullezza dall’adolescenza. Eppure esiste un’età di mezzo fra l’una e l’altra, con caratteristiche
peculiari ed esigenze psicologiche ed educative autonome. Per la prima volta
un volume affronta in maniera sistematica l’argomento, dando della preadolescenza un quadro teorico rigoroso e originale. Un libro destinato a diventare
un testo essenziale per tutti gli operatori educativi. Solo negli ultimi anni la
preadolescenza è stata individuata nelle sue caratteristiche specifiche: identificazione dei caratteri specifici del preadolescente (sia sotto l’aspetto fisico-corporeo sia sotto quello psicologico) e dalle criticità del suo
processo identitario ai modelli di relazione con il mondo degli adulti e dei
coetanei, a un quadro descrittivo della crisi evolutiva, che identifica le possibili disarmonie di sviluppo della personalità, i deficit fisici e psichici e i disagi
psicopatologici.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 144
ISBN 978-88-7640-787-1
€ 14,00
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Psicologia degli italiani
del Centro-Nord
Tipi, vizi, pregi e difetti
Vincenzo Maria Mastronardi, Fabio Marascio, Antonio Pizzi
L’Italia è un Paese di regioni, province, campanili, il Paese del “particulare”,
dove le diversità locali si sono cristallizzate nel corso dei secoli, dando vita ad
altrettanti luoghi comuni sul carattere degli abitanti. Questo volumetto, agile,
di facile lettura, insieme al corrispettivo per l’Italia meridionale, ricostruisce
tali diversità tipologiche, tentando di delineare i contorni dei caratteri psicologici propri delle singole regioni italiane. Con un approccio
scientifico che utilizza gli strumenti della psicologia, della storia, della sociologia, gli Autori indagano fascino e stereotipi dei vari “tipi” di italiani del CentroNord e del Centro-Sud. Due volumi rigorosi e insieme leggeri e ironici; per
comprendere meglio noi stessi e vincere i pregiudizi nei confronti di chi ci
vive accanto. Consapevoli che la diversità dei caratteri è una ricchezza alla
quale possiamo e dobbiamo attingere ogni giorno.

Volume 13 x 19 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-771-0
€ 10,00

Psicologia degli italiani
del Centro-Sud
Tipi, vizi, pregi e difetti
Vincenzo Maria Mastronardi, Fabio Marascio, Antonio Pizzi
Quante volte, alla fine di una cena, ci è capitato di dire «facciamo alla romana» o, al contrario, “facciamo alla genovese”? Chi non ha sentito parlare dell’«avarizia» dei piemontesi o del “sangue caldo” e della “gelosia”» dei siciliani?
Da dove derivano queste espressioni? L’Italia è un Paese di regioni, province,
campanili, il Paese del “particulare”, dove le diversità locali si sono cristallizzate nel corso dei secoli, dando vita ad altrettanti luoghi comuni sul carattere
degli abitanti. Questo volumetto, agile, di facile lettura, insieme al suo corrispettivo per l’Italia settentrionale, ricostruisce tali diversità tipologiche,
tentando di delineare i contorni dei caratteri psicologici propri delle
singole regioni italiane. Con un approccio scientifico che utilizza gli strumenti della psicologia, della storia, della sociologia, gli Autori indagano fascino
e stereotipi dei vari “tipi” di italiani del Centro-Sud.

Volume 12 x 19 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7640-772-7
€ 10,00
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Psicologia del trading on line
Tonino Cantelmi, Francesca Orlando
Con il diffondersi della Rete è nato un nuovo mercato, quello del trading
on line, che ha capovolto il sistema di accesso al mondo economico: da una
ristretta élite alle masse delle classi medie dei Paesi occidentali. Solo garantendo un sistema di accesso alla Borsa, semplice e di basso costo, infatti, si è
riusciti a indurre tali classi a svincolare i loro risparmi permettendo di reperire
quella liquidità necessaria alla nascita del nuovo mercato. Il trading on line è
dunque il mezzo che permette di giungere alla Borsa senza essere degli
esperti ed evitando di dover affrontare il naturale stress di diffidenza verso il
sistema bancario, principale interfaccia tradizionale per l’investitore. Tale sistema di approccio se da un lato ha il merito di aver permesso a un maggior
numero di individui l’accesso all’investimento facile, dall’altro viene spesso
usato al pari di un gioco di ruolo. In questo senso, nel volume vengono esplorate le implicazioni psicologiche dell’investitore: le motivazioni che lo
spingono a investire, le emozioni che prova durante il procedimento,
la messa in atto dei meccanismi di difesa per gestire il rischio.

Volume 11 x 18, brossura
Pagine 104
ISBN 978-88-7640-588-4
€ 9,50

Psicologia della funzione genitoriale
Per una formazione al “mestiere” di genitore
Gerard Poussin
Chi educa gli educatori? Soprattutto se si comprende la funzione pedagogica tra gli aspetti fondanti l’essere genitori, si deve rilevare come sia stato
troppo a lungo trascurato il problema dello sviluppo della “funzione genitoriale”. In considerazione dei disturbi osservati quotidianamente da chi si occupa
dei problemi della famiglia e dell’infanzia, il libro esamina la “funzione genitoriale” nelle implicanze psicologiche per i genitori stessi e per i figli.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 282
ISBN 978-88-7640-295-1
€ 17,56
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La scelta di educare
Un itinerario verso la professione docente
Roberto Botturi

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 128
Illustrato
ISBN 978-88-7051-040-9
€ 7,00

Diventare uomini non è il fine di un destino ineluttabile che portiamo dentro di noi, è il risultato di una scelta e di un impegno estremamente gravosi
che possiamo decidere di assumerci: educare i nostri simili secondo modelli
di umanità. E in tal caso sarebbe scarsamente degno di credito l’affidarsi alla
speranza che circostanze episodiche e casuali possano sortire un simile
effetto. Una tale operazione, oggi, è realizzabile solo sulla base di un progetto
educativo rigoroso, scientificamente fondato e a patto che venga affidata a
persone che, superato il falso problema della contrapposizione tra arte e
scienza, facciano dell’insegnamento una professione caratterizzata sia
dalla trasmissione delle indispensabili conoscenze tecniche delle
varie aree disciplinari, sia, e soprattutto, dalla capacità di gestire con la
necessaria padronanza e competenza le relazioni interpersonali e i modelli della comunicazione.

Scienza & amore
Conoscere il sesso per vivere bene la sessualità
Alessandro Miani

Volume 15 x 23 cm, brossura
Pagine 272
ISBN 978-88-7051-273-1
€ 40,00
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Il mondo della sessualità, per i suoi complessi risvolti sociali, morali, psicologici e religiosi, non può essere descritto in termini meramente biologici. Il
libro di Alessandro Miani presenta la donna e l’uomo nella loro corporeità e
nelle relazioni reciproche che essi intrattengono dal punto di vista del sesso
e della sessualità. Il volume descrive, dunque, un affascinante itinerario
attraverso i grandi temi della biologia, avendo però come filo conduttore il sesso, inteso nella sua duplice accezione di mezzo di riproduzione
e di strumento di piacere. Ci si sofferma, in particolare, sui processi che si
susseguono nell’utero una volta che è avvenuta la fecondazione e che inizia
la gestazione, oltre che, naturalmente, sulla gravidanza e sul parto. Si propone,
in sintesi, al lettore un viaggio completo nell’organismo umano impegnato
negli affari del sesso, del piacere e della riproduzione, in un testo arricchito da
un’iconografia dettagliata e di notevole qualità e completato da un “dizionarietto” sulla sessualità e da numerose annotazioni e curiosità di carattere
storico e antropologico.
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Sopravvivere all’università
Conflitti e soluzioni per studenti, insegnanti e genitori
Gian Carlo Nivoli
Il testo rappresenta il primo, originale e organico tentativo di esaminare,
sotto l’aspetto psicologico e psichiatrico, alcune delle numerose variabili
che più frequentemente sono causa diretta o indiretta del ritardo o
dell’abbandono degli studi da parte degli studenti universitari: la
metodologia di studio, il disorientamento sociale e organizzativo fino alla vera
patologia mentale, l’insegnamento dei professori, l’influenza della famiglia,
l’azione dei compagni e delle associazioni studentesche. Scopo del testo,
ricco di esemplificazioni concrete, volutamente provocatorie, è quello di migliorare la didattica universitaria e contribuire alla realizzazione creativa dello studente, limitando il doloroso spreco delle risorse umane causato dalla dispersione scolastica. Il volume è indirizzato prevalentemente agli
studenti universitari ma si presenta anche quale utile strumento di consultazione per insegnanti, genitori e tutte le persone preposte, in ambito universitario, alla riuscita a livello scolare, personale e sociale degli studenti; nonché
stimolo per ulteriori elaborazioni per tutti quegli operatori che nel campo
della salute mentale si occupano delle strutture di orientamento, di aiuto
psicologico e psichiatrico agli studenti stessi.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 182
ISBN 978-88-7640-603-4
€ 16,00

Storia della psicologia
Serge Nicolas
I problemi che oggi chiamiamo “psicologici” sono sempre stati limitati al
campo della riflessione filosofica, fin dalla più lontana antichità. La psicologia,
tuttavia, sia come termine sia come gruppo distinto e ben definito di studi, ha
un’origine relativamente recente. La psicologia contemporanea è oggi
considerata una disciplina scientifica e sono proprio le origini di
questa scientificità che vengono esaminate in questo testo. La figura
di Freud è certamente la più conosciuta, ma numerose altre personalità ne
hanno fatto la storia. I nomi di Fechner (creatore della psicofisica), di Wundt
(uno dei fondatori della psicologia), di Binet (padre dei test d’intelligenza), di
Piaget (creatore degli stadi dell’intelligenza), di Watson (fondatore del comportamentismo) e di molti altri hanno contribuito ad arricchire enormemente
questa disciplina.

Volume 11 x 18 cm, brossura
Pagine 168
ISBN 978-88-7640-602-7
€ 9,50
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Videogiochi violenti
Effetti su bambini e adolescenti
Craig A. Anderson, Douglas A. Gentile,
Katherine E. Buckley
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 240
ISBN 978-88-7640-804-5
€ 24,00

Il consumo di videogiochi violenti produce un incremento di aggressività nei giocatori, con preoccupanti conseguenze sull’inserimento dei soggetti nel contesto sociale: questa la tesi cui gli Autori del
volume forniscono l’evidenza scientifica necessaria al dibattito socio-politico
in corso. Aggiornando il tradizionale “Modello Generale di Aggressione”, i ricercatori si concentrano sui processi evolutivi e su come l’esposizione alla
violenza mediatica possa aumentare la probabilità di comportamenti aggressivi a breve e lungo termine. Il volume è un prezioso strumento
di approfondimento per studenti e ricercatori di psicologia sociale ed evolutiva e di scienze della comunicazione, ma anche uno spunto importante per
stimolare un’attenta riflessione negli adulti che hanno la responsabilità di vigilare bambini e ragazzi che passano sempre più tempo ai videogiochi.

Vostro figlio
ha un disturbo alimentare?
Guida pratica per i genitori
B. Timothy Walsh, V. L. Cameron
Edizione italiana a cura di Secondo Fassino
e Carlo Gramaglia

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 200
ISBN 978-88-7640-807-6
€ 19,00
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Il libro, nato nel contesto della Adolescent Mental Health Initiative (AMHI),
si propone come importante strumento per i genitori di adolescenti
che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Una guida
pratica, con linguaggio chiaro e accessibile, che unisce informazioni scientifiche di alta qualità alla descrizione di esperienze concrete di genitori che hanno affrontato o stanno affrontando tali problematiche. Quest’autorevole guida
si rivolge ai genitori di ragazzi che hanno avuto una diagnosi di disturbo alimentare o che sono a rischio di svilupparne uno, ma anche a insegnanti o
counselor che lavorano a stretto contatto con gli adolescenti.
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Anamnesi e psicoterapia
Gian Giacomo Rovera (a cura di)
Il volume, frutto degli interventi di riconosciuti esperti della materia, sviluppa il tema dell’anamnesi all’interno delle tecniche psicoterapeutiche,
approfondendone i principali risvolti nelle sue dimensioni metodologiche,
tecniche, esistenziali, cliniche e nei diversi quadri nosologici. Questo testo
costituisce, di conseguenza, un punto teorico e clinico di riferimento su questa grande tematica di metodologia della medicina, nell’ottica della riflessione
psicoterapeutica.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 430
ISBN 978-88-7640-236-4
€ 30,99

Le attuali frontiere
della psicologia clinica
Mario Fulcheri
Questo libro si propone come strumento didattico, diretto tanto all’aggiornamento quanto alla necessaria ridefinizione connessa al percorso di rinnovamento, previsto dal nuovo ordinamento universitario. Il volume si articola in
due parti che, in relazione ai nuovi assetti formativi, affrontano le principali
tematiche della psicologia clinica con finalità sia di apprendimento delle
conoscenze (sapere), sia delle competenze (saper fare) e delle abilità (saper
essere) irrinunciabili per gli obiettivi professionalizzanti che caratterizzano i
vari corsi accademici. L’attuale articolazione del testo sembra consentire la
raccolta dei principi generali che, nella gran parte dei corsi di laurea e di specializzazione (che contemplano uno specifico insegnamento di Psicologia
clinica), gli studenti e gli specializzandi necessitano di acquisire.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 502
ISBN 978-88-7640-646-1
€ 24,50
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L’autismo tra psicoanalisi
e neuroscienze
Verso un modello patogenetico e terapeutico integrato
Renato Scifo
Il libro offre una chiara e completa sintesi della letteratura esistente sull’autismo infantile, mettendo in evidenza l’antitesi tra le teorie psicogenetiche e
quelle che lo considerano una patologia esclusivamente organica. L’Autore
avanza un’ipotesi interpretativa globale dell’autismo che rimanda a
fattori biologici, ma anche psichici, familiari e sociali. Il volume è indirizzato a neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, pediatri ed educatori che
hanno a che fare con questi soggetti.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 116
ISBN 978-88-7640-319-4
€ 13,43

Clinica psicodinamica
delle depressioni
Le scuole analitiche si incontrano
Andrea Ferrero (a cura di)
Il libro presenta una panoramica approfondita sulla clinica delle depressioni sotto il profilo psicodinamico. Secondo un percorso storico
che fa riferimento alla riproposta in lingua italiana di alcuni significativi contributi di autori stranieri, vengono presentate le linee più attuali del dibattito
scientifico sul significato e la formazione dei sintomi e sulla tecnica terapeutica. Ne risulta un panorama articolato circa i diversi disturbi depressivi, che
tiene conto dell’attività dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle agenzie
sanitarie collegate.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 280
ISBN 978-88-7640-326-2
€ 19,63
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La conclusione della psicoterapia
Pier Maria Furlan (a cura di)
I problemi che pone la conclusione della psicoterapia sono ancora lontani
da una soluzione. In questo volume a più voci si evidenziano le difficoltà
concettuali di questo momento finale senza il quale il termine terapia smarrisce ogni senso. Senza una fine è piuttosto assistenza, tutela,
apprendimento e molto meno cura. Eppure in ogni intervento a sfondo analitico, o che almeno consideri il conflitto o il deficit alla base della sofferenza,
la sua conclusione permane elemento ambiguo, sfumato, forse contraddittorio.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 532
ISBN 978-88-7640-291-3
€ 35,12

Counselling ed analisi transazionale
Nuove strategie
David Midgley,
edizione italiana a cura di Achille Miglionico
Il testo esprime con chiarezza la metodologia analitico-transazionale,
ed è, nel complesso, discorsivo e fluido; l’Autore non parla di cose estranee
e si cala frequentemente in prima persona nelle esperienze riportate, sottolineando quanto sia importante esperire le professioni più che parlarne. L’Autore riesce con istintiva bravura a indirizzarsi a tutti i professionisti di aiuto e
perfino ai neofiti della materia. Come egli stesso più volte ricorda, sia le riflessioni teoriche sia gli aspetti pratici possono servire, a seconda delle diverse
competenze, a medici/psichiatri, a psicologi, a counsellor già formati, agli assistenti sociali, ai tutori e agli operatori nel campo del recupero dei soggetti a
rischio. Alcuni punti aprono questioni interessanti in rapporto al contesto italiano dove, a partire dalle nuove lauree, e quindi con la comparsa di nuove
figure professionali, sarà richiesto un ulteriore impegno di approfondimento e
ridefinizione di competenze e ruoli nel delicato campo della cura e del prendersi cura, cioè cure and care.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 200
ISBN 978-88-7640-544-0
€ 21,50
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Counselling psicologico e psichiatrico
nelle case di riposo
Vivere e lavorare nelle strutture per anziani
Paolo Scocco, Marco Trabucchi

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 368
ISBN 978-88-7640-776-5
€ 28,00

L’aumento sempre crescente della domanda di residenzialità in strutture
per anziani, che dovranno rispondere a un bisogno di maggiore appropriatezza e professionalità richiede la costruzione di un ambiente di cura, dove le
fragilità possano mostrare ancora il residuo di umana nobiltà che le caratterizza. II volume si compone di tre parti. Nella prima vengono affrontati temi
quali la fragilità e la qualità di vita dell’anziano, e gli aspetti etici e medico-legali del vivere e lavorare nelle case di riposo. Viene descritta inoltre la rete dei
servizi a cui fanno capo le strutture residenziali; un capitolo è dedicato agli
aspetti architettonici adatti a tali strutture. Nella seconda parte il discorso si
concentra sulle principali patologie psichiatriche e sulle manifestazioni comportamentali di cui possono soffrire gli anziani in generale e, in particolare, chi
vive in casa di riposo. Nella terza parte, infine, gli Autori si soffermano sui diversi approcci terapeutici da utilizzare con gli anziani che presentano disturbi
psicologici o psichiatrici: farmacoterapia, psicoterapia e riabilitazione. Due capitoli affrontano rispettivamente il problema della contenzione e l’indispensabile lavoro con l’équipe curante e i familiari degli anziani ospiti.

Il curriculum formativo
in psicologia clinica
Nuove frontiere di ricerca
Mario Fulcheri, Maria Cristina Verrocchio

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 200
ISBN 978-88-7640-815-1
€ 16,00
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Le recenti trasformazioni che hanno interessato il sistema universitario italiano richiedono un’attenta riflessione da parte di tutti coloro che sono coinvolti in tale processo. Didattica, formazione, professionalizzazione, processo di
Bologna, Europsy. Un volume che affronta le questioni più rilevanti della formazione universitaria in psicologia clinica. Uno stimolo alla riflessione
su futuri percorsi formativi che possano rispondere alle attuali aspettative ed
esigenze professionalizzanti. Per chiunque si dedichi alla formazione universitaria in psicologia clinica e sia impegnato a favorirne lo sviluppo. Il volume
fornisce i più recenti aggiornamenti sul cambiamento degli ordinamenti didattici nelle facoltà italiane di psicologia, con particolare riferimento all’ambito
psicologico-clinico. Uno strumento di informazione indispensabile per predisporre percorsi didattico-formativi finalizzati allo sviluppo degli obiettivi professionalizzanti nel variegato arcipelago della psicologia clinica.
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Dalla comorbilità alla complessità:
nuovi percorsi psicoterapeutici
Pier Maria Furlan (a cura di)
Il volume contiene gli atti del XXXIV Congresso Nazionale della Società
Italiana di Psicoterapia Medica, sezione della Società Italiana di Psichiatria, che
ha riunito i maggiori specialisti nell’ambito psicoterapeutico per confrontarsi
sull’attualità della disciplina.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 520
ISBN 978-88-7640-703-1
€ 36,00

Diagnosi e valutazione nelle
tossicodipendenze e nell’alcolismo
ASI Addiction Severity Index
Augusto Consoli, Alberico Bennardo
In questo volume è illustrato l’adattamento italiano dell’intervista semistrutturata Addiction Severity Index realizzata negli Stati Uniti dal prof. McLellan
e dai suoi collaboratori. Gli autori, che da anni si occupano del trattamento di
situazioni di tossicodipendenza, abusi di farmaci e alcolismo, utilizzano nella
pratica clinica questo strumento come ausilio al complesso lavoro diagnostico. L’intervista non richiede la presenza di figure professionali bensì può essere effettuata da personale adeguatamente addestrato, inoltre i dati ricavati
possono essere facilmente ricondotti a un pool d’informazioni standardizzate
e facilmente verificabili nel tempo.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-562-4
€ 39,00
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Disturbo d’ansia generalizzato
Manuale per chi soffre del disturbo
Gavin Andrews, Mark Creamer, Rocco Crino, Caroline
Hunt, Lisa Lampe, Andrew Page
Edizione italiana a cura di Pierluigi Morosini,
Daniela Leveni, Daniele Piacentini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 52
ISBN 978-88-7640-700-0
€ 8,00

Questo manuale si rivolge direttamente a coloro che soffrono di
un disturbo di ansia generalizzato e ai loro familiari. Tale disturbo è
caratterizzato dalla presenza di uno stato d’ansia e preoccupazione eccessive
e irragionevoli, con pensieri catastrofici riguardo normali situazioni quotidiane
o piccoli problemi di tutti i giorni: esserne affetti non significa semplicemente
essere troppo ansiosi, ma avere timori irrazionali che portano a evitare tutte
quelle situazioni che possono dare adito a queste paure. Il manuale aiuta a
orientarsi nella scelta della psicoterapia più idonea e guida i soggetti durante
la terapia stessa, ponendosi contemporaneamente come guida teorica ed
esperienza pratica.

Disturbo di panico e agorafobia
Manuale per chi soffre del disturbo
Gavin Andrews, Mark Creamer, Rocco Crino,
Caroline Hunt, Lisa Lampe, Andrew Page
Edizione italiana a cura di Pierluigi Morosini,
Daniela Leveni, Daniele Piacentini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 60
ISBN 978-88-7640-702-4
€ 8,00
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Chi soffre di disturbo di panico teme che un eccesso di panico lo porti
al collasso fisico o mentale; ne è consapevole e di solito crede anche che il
disturbo di cui soffre sia dovuto alla sua natura, personalità o temperamento.
Il suo handicap è dato dall’evitamento (l’evitamento fobico, i rituali compulsivi, la paralisi delle emozioni, il rimuginare sulla possibilità di malattie fisiche)
e dal tempo passato a preoccuparsi. Questo manuale si rivolge direttamente a coloro che soffrono di un disturbo di panico e agorafobia e
ai loro familiari; è, allo stesso tempo, guida teorica ed esperienza pratica, e
accompagna il paziente durante la terapia.
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Disturbo post-traumatico da stress
Le risposte acute e a lungo termine al trauma e al disastro
Carol S. Fullerton, Robert J. Ursano
Questo volume presta particolare attenzione alla gamma di risposte psichiatriche al trauma, compreso il Disturbo post-traumatico da stress e lo
sviluppo nel tempo di una malattia e della guarigione. Le risposte post-traumatiche sono considerate in una prospettiva individuale, di gruppo, familiare
e comunitaria e dal punto di vista dei sistemi di sviluppo che vanno dalla
fanciullezza all’età adulta più avanzata. Il testo integra i criteri DSM-IV e la
nuova categoria diagnostica del disturbo da stress acuto, che evidenzia l’ampiezza dei sintomi e dei disturbi da stress post-traumatico e l’importanza di
distinguere tra risposte intense e a lungo termine ad eventi traumatici. I singoli capitoli spaziano dall’analisi del disturbo da stress post-traumatico
(PTSD) all’esame di altri disturbi e risposte post-traumatiche, dei meccanismi
di trasmissione dello stress post-traumatico e dei suoi effetti sul comportamento e sulla salute in occasione di disastri e traumi naturali e sociali,
compresa la guerra.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 282
ISBN 978-88-7640-456-6
€ 38,00

Eric Berne
Ian Stewart
Edizione italiana a cura di Alberto Rossati
Eric Berne è ancor oggi noto al grande pubblico come l’autore del bestseller “A che gioco giochiamo?” La sua pratica psicoterapeutica si è sviluppata
nel corso di più di trent’anni di lavoro sul campo, e ha fornito alcune interessanti innovazioni teoriche, come l’Analisi Transazionale. Questo libro presenta
una visione panoramica della vita di Berne, delle sue relazioni interpersonali
e del clima intellettuale in cui si trovò a lavorare, offrendo la possibilità di
comprendere in modo semplice, ma non banale, il suo lavoro pratico e teorico. Il lettore è portato a familiarizzare, in modo critico, con i principali concetti dell’Analisi Transazionale. Pertanto, il testo, scritto in uno stile chiaro
e leggibile, è utile non solo per gli psicoterapeuti (esperti e in formazione) e
per chi intende praticare il counselling, ma può anche interessare tutti coloro
che vogliono accostarsi in modo accattivante ma rigoroso all’Analisi Transazionale.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 208
ISBN 978-88-7640-660-7
€ 17,50
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Fobia sociale
Manuale per chi soffre del disturbo
Gavin Andrews, Mark Creamer, Rocco Crino,
Caroline Hunt, Lisa Lampe, Andrew Page
Edizione italiana a cura di Pierluigi Morosini,
Daniela Leveni, Daniele Piacentini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 72
ISBN 978-88-7640-697-3
€ 8,00

Questo manuale si rivolge direttamente a coloro che soffrono di
fobia sociale (frequentemente chiamata anche “timidezza psicologica”) e ai loro familiari. Chi soffre di fobia sociale presenta una paura eccessiva e persistente di una o più situazioni sociali, in cui la persona è in
contatto con altri individui poco conosciuti che potrebbero giudicarla. La paura di poter dire o fare qualcosa di umiliante, imbarazzante o criticabile procura un intenso e irragionevole disagio, che va oltre la semplice timidezza. A
causa di questo timore eccessivo la persona tende a evitare anche situazioni
“normali” e se non riesce a evitarle può provare vere e proprie crisi di panico.
Il manuale aiuta a orientarsi nella scelta della psicoterapia più idonea e guida
i soggetti durante la terapia stessa, fungendo a un tempo da guida teorica ed
esperienza pratica.

L’impotenza
e i disturbi sessuali maschili
Giuseppe Angelini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 192
ISBN 978-88-7640-454-2
€ 22,72
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Affrontare l’argomento delle disfunzioni sessuali maschili significa confrontarsi con una delle problematiche più attuali e frequenti che si incontrano
nell’ambito della psicopatologia e della medicina in senso lato. Un insuccesso
in ambito sessuale può evidenziare nell’uomo vissuti di inadeguatezza con
riflessi anche nel sociale e idee di colpa e insufficienza sul piano personale
per non essere riuscito a procurare piacere alla partner. Ciò determina una
ferita che va ben oltre la carenza di una funzione biologica per interessare la propria identità personale. Se si pensa che la prima relazione
è con la madre, quindi una figura femminile, la sessualità maschile deve farsi
strada tra concetti quali riconquista o perdita, dipendenza o indipendenza,
piaceri o fonti di angoscia. I disturbi sessuali maschili trattati nel volume sono:
l’impotenza, l’eiaculazione precoce e ritardata e la dispareunia.
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L’intervento
cognitivo-comportamentale
di gruppo nel Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura
TERZA EDIZIONE

Nicola Vendittelli, Franco Veltro, Ines Oricchio,
Massimo Cappuccini, Rita Roncone, Paolo Simonato
Questo manuale – giunto alla terza edizione – è dedicato alle attività del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: descrive una modalità operativa di
gruppo altamente strutturata, qual è quella dell’intervento cognitivo-comportamentale. L’approccio proposto è basato su esperienze e su interventi
applicativi dei Servizi di differenti realtà nel territorio nazionale. Nei contesti
dove l’approccio è stato applicato, oltre agli esiti clinici, sono stati rilevati miglioramenti radicali dell’atmosfera di reparto, diminuzione significativa degli
allontanamenti non concordati, delle contenzioni e aumento della soddisfazione degli utenti, ma anche degli operatori. Il manuale, dopo una breve introduzione teorica, si sofferma sulle modalità organizzative, sulle tecniche
e strategie volte a gestire gli incontri di gruppo con i pazienti; per ogni
singolo argomento, sono illustrati in modo dettagliato gli schemi, corredati da
un’esposizione accurata delle diverse fasi dell’incontro.

DISPONIBILE ANCHE SU

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 128
ISBN 978-88-7051-486-5
€ 15,00

®

L’intervento precoce
tra pratica e ricerca
Manuale per il trattamento delle psicosi all’esordio
Angelo Cocchi, Anna Meneghelli
L’individuazione e l’intervento precoce nelle psicosi sono diventati,
negli ultimi anni, temi fondamentali e innovativi non solo per la ricerca e la
pratica clinica, ma anche per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi. Il
bisogno, per le persone giovani a esordio psicotico o ad alto rischio di psicosi,
di essere coinvolti in percorsi specifici e mirati di valutazione e di trattamento, ha richiesto di ripensare le consuete strategie di lavoro e di sperimentare linee operative originali e allo stesso tempo contestualizzate nelle
realtà delle metodiche preesistenti. Il libro si collega a questa esigenza offrendo indicazioni e strumenti per interventi multidimensionali e specifici, con
particolare riferimento alla realtà culturale ed organizzativa italiana. Nel testo
si delinea l’obiettivo di favorire un cambiamento di atteggiamenti e di pratiche,
presentando modalità applicative utilizzabili o adattabili alle diverse realtà locali, ma fondate sulle premesse teoriche che costituiscono il razionale dell’intervento precoce.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 226
ISBN 978-88-7640-707-9
€ 19,50
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Psicologia clinica e psicopatologia
Diagnosi funzionale
e approccio multidimensionale ai trattamenti
Carlo Pruneti

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 360
ISBN 978-88-7640-802-1
€ 27,00

La diagnosi è un momento chiave per l’individuazione della terapia. Soltanto quando la conoscenza del processo morboso e la storia naturale del disturbo sono note, almeno nelle loro linee principali, si può mettere a
punto un efficace processo di trattamento. Il volume vuole essere un ausilio
alla principale attività del clinico: formulare una diagnosi funzionale al paziente, al problema e al contesto in cui si trova inserito. Il manuale va inteso come
un’integrazione dei testi clinici tradizionali e del DSM, con la proposizione di
approcci per l’approfondimento del caso clinico: da come ottimizzare un colloquio e un’anamnesi mirata alla presentazione di test psicodiagnostici adeguati alle caratteristiche del problema presentato, a come utilizzare proficuamente procedure di analisi strumentale psicofisiologica e dati provenienti da
analisi di laboratorio medico. Si propongono inoltre linee operative e protocolli adeguati per l’impostazione del trattamento più idoneo in termini di terapia
integrata.

La psicologia nelle Aziende
Ospedaliere e negli IRCCS
Giorgio De Isabella, Sergio Colombi,
Elena Fiocchi, Licia Reatto (a cura di)

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 244
ISBN 978-88-7640-664-5
€ 19,50
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Questo volume, voluto dal consiglio dell’Ordine degli psicologi su proposta
della Commissione sanità, fornisce una lucida analisi del contributo della psicologia nell’ambito della sanità e sull’efficacia che potrebbe avere la psicologia
in condizioni di migliore utilizzo delle risorse. Gli aspetti principali all’interno
del testo sono: l’organizzazione della psicologia; le applicazioni della psicologia (l’intervento psicologico in neurologia, in nefrologia, in ginecologia e
ostetricia, gestione degli aspetti psicologici in chirurgia, in pediatria, in pneumologia, in oncologia); le dimensioni psicologiche della malattia (il paziente e l’ospedale, la qualità della vita nel malato cronico, la morte in ospedale, la morte in età evolutiva, malattia e approcci alle differenze culturali e
religiose); psicologia e deontologia (umanizzazione e personalizzazione
dell’assistenza sanitaria, il comitato etico e il valore del soggetto nel sistema
sanitario, qualità e accreditamento, formazione psicologica degli operatori
sanitari). Il libro è rivolto agli psicologi, agli operatori del settore o semplicemente a un pubblico più ampio che voglia approfondire il tema del contributo e del ruolo della psicologia nella realtà sanitaria italiana.
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La psicologia
tra ospedale e territorio
Giorgio De Isabella, Licia Reatto, Salvatore Zavaglia
La figura dello psicologo all’interno della realtà sanitaria italiana si sta affermando sempre più. La Commissione sanità dell’Ordine degli psicologi della
Lombardia ha ritenuto opportuno raccogliere nel presente volume il contributo di professionisti del settore, allo scopo di delineare proposte per il futuro,
alcune delle quali illustrate in questo testo. Il volume, in particolare, introduce
alcune attuali tipologie di intervento psicologico più innovative, quali,
per esempio, gli interventi precoci, quelli in condizioni di emergenza e gli interventi a supporto delle cronicità e della prevenzione delle ricadute.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-677-5
€ 14,00

Psicoterapia e nuove frontiere
della medicina e della tecnologia
Pier Maria Furlan (a cura di)
Il volume contiene gli atti del XXXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicoterapia Medica che ha riunito i maggiori specialisti nell’ambito
psicoterapeutico, per confrontarsi sul futuro della disciplina.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 464
ISBN 978-88-7640-689-8
€ 36,00
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Psicoterapie: orientamenti e scuole
Scienza, misconoscenza
e caos nell’artigianato delle psicoterapie
Antonio Imbasciati, Carlo Cristini,
Francesca Dabrassi, Chiara Buizza

Volume 15,5 x 22,5 cm, Brossura
Pagine 304
ISBN 978-88-7640-824-3
€ 24

Il primo testo che fa chiarezza all’interno del variegato panorama
italiano delle psicoterapie. Uno strumento di studio e approfondimento
per tutti gli “operatori dell’aiuto” e per chiunque voglia saperne di più sull’argomento. Il testo intende fare il punto, criticamente, del variegato panorama
italiano delle psicoterapie, mostrandone le ambiguità, la forzatura entro i parametri sanitari, il contrasto con lo spirito tecnologico della attuale società, le
illusioni e i pudori dell’utenza e la visione riduzionistica e mistificante che le
organizzazioni preposte alla salute hanno di un’assistenza che sarebbe invece
necessaria a gran parte degli individui. Il testo è indirizzato a tutti gli “operatori dell’aiuto”.

Psicotraumatologia
Fondamenti e strumenti operativi
Michele Giannantonio
NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 370
ISBN 978-88-7640-576-1
€ 28,00
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I traumi sono esperienze trasversali a gran parte della psicopatologia: il
volume accompagna il lettore a esplorare il modo complesso attraverso il
quale questi si manifestano sia nell’individuo sia nei gruppi. Ausilio all’attività
quotidiana del clinico, dalla diagnosi psicotraumatologica all’intervento psicoterapeutico, è il testo italiano di riferimento sull’argomento, nella
sua edizione rinnovata e aggiornata. Una guida teorica e pratica per studenti,
psichiatri, psicologi clinici, psicoterapeuti e per tutti gli operatori clinici che lavorano con persone traumatizzate. Il manuale, già adottato nelle precedenti
edizioni presso corsi universitari, scuole di specializzazione in psicoterapia e
master postuniversitari, segue il corso delle conoscenze scientifiche in tema
di psicotraumatologia, uno dei settori clinici che stanno riscuotendo il maggiore interesse ed espansione a livello internazionale. Con il contributo di importanti autori, come Francine Shapiro e Roger Solomon, vengono affrontati i
seguenti argomenti: categorie diagnostiche, fattori di rischio, fenomenologia
dei ricordi post-traumatici, falsi ricordi, abuso sessuale, dissociazione, danno
biologico, neurofisiologia dei disturbi post-traumatici, strategie psicoterapeutiche, intervento nelle catastrofi e interventi di defusing e debriefing.
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La riabilitazione psicologica
nel disturbo mentale
Enrico Molinari, Alberto Taverna
In questo volume viene affrontato il tema della riabilitazione dei disturbi mentali in una chiave psicologica, valorizzando gli aspetti legati al
mondo interno e alla progettualità del paziente. La riabilitazione viene proposta come un percorso all’interno e come un rapporto tra i modelli teorici e le
loro conseguenze operative. Vengono descritti inoltre i vari contesti operativi
legati al processo riabilitativo, quali ambulatori, centri diurni, comunità.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 200
ISBN 978-88-7640-476-4
€ 14,98

Rischio ed esordio psicotico:
una sfida che continua
Manuale d’intervento precoce
Angelo Cocchi, Anna Meneghelli
Quando si affacciano i primi segnali delle malattie mentali gravi?
Come si riconoscono le avvisaglie di disturbi probabilmente destinati a
evolvere verso disabilità stabilizzate, causa di sofferenza per i malati e i loro
familiari? Come affrontare i primi segni di malattia sotto il profilo clinico e terapeutico, alla luce delle evidenze scientifiche attuali e con quali
prospettive? Gli operatori e i servizi sono attrezzati per affrontare questa sfida
e avviarsi verso percorsi preventivi? Il volume vuole dare a questi quesiti risposte concrete e utili sia al clinico sia al ricercatore, delineando una guida
pratica per gli operatori che si cimentano con i variegati aspetti degli
esordi e dell’intervento precoce. Il tema degli interventi precoci, ormai
affrontato in modo estensivo, promette di cambiare profondamente e in meglio la concezione stessa della malattia mentale e le modalità per affrontarla,
soprattutto in un’ottica preventiva, liberando gli operatori da pregiudizi e i
malati, con le loro famiglie, da timori largamente infondati.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 328
ISBN 978-88-7051-383-7
€ 30,00
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La salute mentale in carcere
Psichiatria di collegamento in ambiente penitenziario
Jean Louis Senon
Edizione italiana a cura di Luigi Ferrannini
e Paolo Francesco Peloso

Volume 13 x 21 cm, brossura
Pagine 158
ISBN 978-88-7640-749-9
€ 14,00

Il più completo volume sulla psichiatria in carcere: dal nuovo modello francese alla graduale evoluzione della situazione italiana. In Francia l’assistenza
sanitaria è assicurata anche in ambito penitenziario dagli ospedali e le équipe
ospedaliere di psichiatria sono chiamate a intervenire con un mandato di
identificazione precoce dei disturbi e presa in carico delle malattie mentali
dei detenuti. Un lavoro di psichiatria di collegamento analogo a quello realizzato da molti anni in ospedale, che deve tener conto della particolarità
delle manifestazioni psicopatologiche e dell’ambiente della prigione. In Italia,
un effettivo passaggio delle competenze relative all’assistenza psichiatrica in
carcere al Servizio sanitario nazionale, ma è comunque corrisposto un maggiore interesse e coinvolgimento di molti Dipartimenti di salute mentale. Questi, con la psichiatria italiana, devono recuperare un lungo ritardo accumulato
nello sviluppo di adeguate capacità nell’assistenza, in sicurezza, di
pazienti autori di reato.

Scienza e pratica
delle psicoterapie brevi
Una guida pratica per il professionista
Glen O. Gabbard, Mantosh J. Dewan,
Brett N. Steenbarger, Roger P. Greenberg (a cura di)
Edizione italiana a cura di Secondo Fassino
e Federico Amianto

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 352
ISBN 978-88-7640-748-2
€ 28,00
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Un’eccellente, sintetica ma esaustiva rassegna delle tecniche di psicodinamica breve più riconosciute e applicate a livello mondiale. Un’importante base didattica e formativa per qualsiasi scuola di psicoterapia, ma anche
un’agevole possibilità di aggiornamento per quanti già praticano tale attività. È
il testo più valido per tutti coloro che sono interessati ad applicare interventi
psicoterapeutici a tempo limitato: la prima parte propone sette modelli di
psicoterapia psicodinamica breve, rispondendo alla domanda “quali psicoterapie brevi vengono applicate al momento attuale e quali sono i
loro presupposti teorici e tecnici?”; la seconda parte affronta problematiche specifiche della loro applicazione, in risposta alla domanda “come applicare più efficacemente la psicoterapia psicodinamica breve?”; l’ultima parte, infine, offre una visione sinottica dei punti di forza, delle convergenze e delle divergenze di ciascun modello rispetto agli altri.
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Social skills training
per il trattamento della schizofrenia
Guida pratica
Alan S. Bellack, Kim T. Mueser,
Susan Gingerich, Julie Agresta
La psicosi schizofrenica è una malattia che, più delle altre, colpisce alcune
delle capacità che il soggetto aveva appreso producendo un deficit evidente,
oppure danneggia funzioni cognitive e sociali necessarie alla messa in pratica
di abilità. Il deficit di abilità sociali è il danno più evidente prodotto
dalla schizofrenia. La riabilitazione interviene specificatamente nella cura di questo deficit, potenziando le strategie sane dei pazienti
e correggendo gli atteggiamenti che impediscono il recupero della
disabilità. Il training di abilità sociale è una delle fondamentali pratiche riabilitative nel trattamento dei pazienti affetti da schizofrenia, in quanto è una
tecnica che può essere esercitata all’interno di un rapporto interpersonale,
duale o preferibilmente in gruppo, tra operatori e pazienti, in un clima di
aperta collaborazione e fiducia reciproca. Nel testo viene spiegato, passo
dopo passo, con terminologie semplici ma efficaci, come organizzare all’interno dei propri servizi di cura un training di abilità sociale volto al miglioramento concreto dei pazienti affetti da questa patologia. Pratiche schede permettono di impostare un trattamento specifico e personalizzato per
ben 43 abilità sociali diverse.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 320
ISBN 978-88-7640-575-4
€ 48,00

Lo spettro dei disturbi
ossessivo-compulsivi
Patogenesi, diagnosi e terapia
José A. Yaryura-Tobias, Fugen A. Neziroglu
Il disturbo ossessivo-compulsivo (OCD), un processo neurocomportamentale caratterizzato da un forte desiderio di controllare gli avvenimenti
esterni, è fra i più complessi disturbi mentali da diagnosticare e trattare. La
cura per questo tipo di disturbo è resa difficoltosa dal fatto che molti dei
sintomi con cui si manifesta possono essere facilmente riconducibili ad altri
tipi di disturbi neuropsichiatrici quali la schizofrenia, l’ipocondria, i disturbi
alimentari. Questo libro fornisce una completa analisi dell’OCD, dei disturbi a
esso correlati e delle metodologie di trattamento. Gli Autori definiscono questo disturbo come un fenomeno complesso di durata sconosciuta con una
sintomatologia variabile che condiziona il benessere cognitivo, comportamentale e biologico dell’individuo. Essi sostengono che l’OCD non rappresenta
una singola entità clinica ma fa parte di un insieme di disordini correlati per
cui a loro avviso qualsiasi tipo di trattamento deve includere anche un intervento di tipo familiare, una terapia cognitivo-comportamentale e
una terapia farmacologica.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 314
ISBN 978-88-7640-472-6
€ 44,00
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Terapia cognitivo-comportamentale
in riabilitazione
Eldon Tunks, Stefano Lera, Filippo Pesaresi
Questo volume descrive un efficace approccio di terapia cognitivocomportamentale, focalizzato su educazione del paziente, esercizi
terapeutici strutturati e automonitoraggio. Il testo è corredato da numerose schede per il paziente, che gli consentono di registrare le modifiche nel
suo comportamento e i miglioramenti riscontrati. Si rivolge, pertanto, a quanti nel settore riabilitativo a livello ospedaliero o libero-professionale si interessano anche e soprattutto della vita emotiva e soggettiva del paziente. Poiché
lo scopo principale di questo tipo di terapia consiste nel porre il paziente in
una condizione attiva e definire con questo le fasi per il raggiungimento di
determinati obiettivi, si applica facilmente alle procedure di riabilitazione.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7051-175-8
€ 20,00

Terapia psicologica
Giovanni Andrea Fava, Silvana Grandi, Chiara Rafanelli
Lo scopo di questo volume è fornire una panoramica sulle ricerche
applicate al trattamento dei disturbi mentali più diffusi. Ogni capitolo,
dopo i due introduttivi iniziali, si propone di illustrare gli studi più significativi,
con riferimento anche alle meta-analisi, fornendo le basi per l’applicazione
clinica delle tecniche che si sono dimostrate efficaci in un determinato disturbo psichico. I risultati degli studi controllati randomizzati e delle meta-analisi
che ne derivano, si applicano al paziente all’interno dei protocolli di ricerca e
forniscono indicazioni sull’efficacia di una tecnica specifica. Non si prestano
tuttavia a una traduzione automatica a livello individuale. Infatti, una tecnica
ritenuta efficace in base alla letteratura può rivelarsi inutile o addirittura inappropriata in una situazione clinica specifica. L’applicazione delle conoscenze
scientifiche al singolo paziente, una volta appresa una tecnica, costituisce la
base della clinica psicologica.

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 432
ISBN 978-88-7640-850-2
€ 30,00
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Tornare alla vita e alla normalità
Terapia cognitiva e guarigione nelle psicosi
Douglas Turkington et al.
Edizione italiana a cura di A. Fagiolini, D. Leveni,
D. Piacentini, G. Primerano
Questo libro fornisce informazioni utili, facilmente comprensibili e immediatamente applicabili su come aiutare i pazienti con psicosi come la schizofrenia o il disturbo schizoaffettivo. È un libro basato sulla terapia
cognitiva, associata a tecniche psicoeducazionali che aiutano il paziente a riconoscere, capire e modificare i pensieri negativi, spiacevoli, distorti, irrealistici, inutili o dannosi, a relazionarsi con gli altri
in modo migliore e a cambiare i comportamenti che contribuiscono
al malessere. Illustra le caratteristiche e la frequenza dei disturbi psicotici e
come la qualità di vita delle persone possa essere migliorata utilizzando la
terapia cognitiva. Descrive tecniche per controllare i sintomi e prevenire le ricadute. Contiene esercizi che hanno l’obiettivo di migliorare la capacità di riconoscere e affrontare il disturbo. Comprende suggerimenti rivolti ai familiari
su che cosa è meglio fare e dire per essere d’aiuto.

Volume 16, 5 x 24 cm, brossura
Pagine 212
ISBN 978-88-7051-381-3
€ 25,00

Trattamento dei disturbi d’ansia
Guide per il clinico e manuali per chi soffre del disturbo
Gavin Andrews et al.
Edizione italiana a cura di A. Guidi, D. Leveni,
M. Lussetti, P. Morosini, D. Piacentini, G. Rossi
In questo libro si illustra il trattamento dei disturbi d’ansia con l’intento di
aiutare coloro che soffrono di ansia cronica a migliorare e a evitare le ricadute. È stato scritto per fornire a psichiatri e psicologi una conoscenza dettagliata su come condurre praticamente un programma cognitivo-comportamentale per i disturbi più comuni, che gli Autori hanno positivamente
sperimentato in quindici anni di pratica clinica. Ma il vero valore aggiunto di
questo testo sono i manuali di trattamento per il paziente che sono
contemporaneamente una guida teorica e una guida all’esperienza pratica. I
manuali sono progettati come veri e propri quaderni di lavoro per i singoli pazienti i quali possono annotare sulla propria copia sia quanto hanno
scoperto e avvertito durante il trattamento sia i commenti del medico che li
segue. Con questi strumenti il clinico aiuterà il paziente a comprendere e a
mettere in pratica l’essenza stessa del trattamento e a mantenere i risultati
raggiunti.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 640
ISBN 978-88-7640-661-4
€ 75,00
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La vita privata e professionale
dello psicoterapeuta
L’interazione fra pratica clinica, relazioni personali
e benessere emotivo dello psicoterapeuta
James D. Guy
Edizione italiana a cura di Gian Giacomo Rovera,
Giuseppe Scarso

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 498
ISBN 978-88-7640-235-7
€ 24,79

Il libro si propone di esaminare in profondità la moltitudine di fattori che,
nell’ambito della pratica psicoterapeutica, influenzano la figura del terapeuta. Infatti, ben poco è noto sugli effetti che ore e ore di psicoterapia
producono sulla vita e sulle relazioni private dell’analista. Senza cedere al romanticismo, né a visioni tragiche e pessimistiche, l’autore fornisce un quadro
efficace del mondo degli psicoterapeuti, aiutandoli a scoprire chi realmente
siano, a ricercare le motivazioni che li hanno spinti a scegliere tale professione
e a identificarne le gratificazioni e gli svantaggi.

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Burn-out e non solo
Valutazione del rischio, prevenzione e benessere
nelle organizzazioni sociosanitarie
Daniela Converso, Riccardo Falcetta

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 256
ISBN 978-88-7640-765-9
€ 18,00
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Un tema di grande importanza: il burn-out e il disagio nelle organizzazioni sociosanitarie. Un approccio innovativo, che mette insieme analisi
delle normative vigenti, medicina del lavoro e psicologia delle organizzazioni.
La radicale trasformazione della forza lavoro avvenuta negli ultimi due decenni – diminuzione della manodopera e aumento di lavoratori nell’area dei lavori immateriali – implica per la medicina del lavoro un’attenzione nuova per gli
aspetti psicologici e relazionali dei fattori di rischio lavorativo. Chi si
occupa di prevenzione e valutazione del rischio è tuttavia posto spesso nella
condizione paradossale di essere coinvolto nel processo di analisi e gestione
del rischio sulle tematiche connesse al disagio derivante dal malessere organizzativo, ma di non disporre di strumenti adeguati per prevedere e gestire i
rischi «psicosociali». Un focus particolare è dedicato alle professioni sociosanitarie, tra quelle più a rischio disagio (in primo luogo la sindrome del burn-out)
fra le diverse attività di servizio e cura «dell’altro», per l’esposizione alla «dipendenza» e alla sofferenza dei pazienti.
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Da domani sarò un nuovo manager
Le mosse giuste per avere successo e lasciare il segno
Tullio Miscoria, Vincenzo Patti
Hai raggiunto il traguardo tanto atteso. E adesso è il momento di dimostrare le tue capacità di manager, leader e coach. Le aspettative nei tuoi confronti, da parte di collaboratori, colleghi e capi, sono quanto mai elevate. Sai che
anche solo poche mosse sbagliate potrebbero esserti fatali e che il tempo a
disposizione per assumere il controllo e dimostrare quanto vali è limitato.
Dunque: cosa fare? Come muoversi? Le mosse giuste per aver successo e
lasciare il segno: una guida per tutti coloro che sentono la necessità
di acquisire e affinare le specifiche competenze richieste oggi a un
manager.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 224
ISBN 978-88-7640-844-1
€ 14,00

Oltre lo stress
Burn-out o logorio professionale?
Ferdinando Pellegrino
Un nuovo modo di affrontare le patologie da stress lavorativo. Non più
soltanto a posteriori, come “riduzione del danno” per l’individuo, ma in positivo. Perché l’obiettivo non è più solo la cura, ma la valorizzazione delle risorse individuali e collettive. Un volume agile, innovativo, informato, su un tema
di grande attualità. Per addetti ai lavori e anche per tutti coloro che devono
affrontare i problemi quotidiani del lavoro nelle organizzazioni. Nell’ultimo trentennio la sindrome del burn-out ha stimolato l’interesse degli studiosi, impegnandoli a definire cause e sintomi del fenomeno, a identificare le
possibili strategie terapeutiche e di prevenzione. Oggi, tuttavia, il compito di
chi si occupa di questi argomenti sembra mutato: non è più possibile limitarsi all’identificazione del logorio professionale; è necessario un mutamento di
paradigma che consenta di superare i modelli – quelli del patologico – finora
utilizzati in quest’ambito, impegnandosi, in positivo, per la valorizzazione
delle risorse individuali e collettive delle organizzazioni lavorative.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7640-761-1
€ 9,00
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Un perfetto gioco di squadra
Come conciliare efficienza organizzativa
e gratificazione personale
Tullio Miscoria, Vincenzo Patti

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 104
ISBN 978-88-7640-820-5
€ 12,00

Il successo di un’impresa deriva sempre di più da un “perfetto gioco di
squadra” tra tutti i comparti aziendali e le risorse interne nell’operare in modo
sinergico e focalizzato su un comune obiettivo. Nel volume: regole, valori e
comportamenti che definiscono un modello di team-working che
concilia efficienza ed efficacia organizzativa con elevati livelli di
motivazione e gratificazione di tutti i suoi componenti. Osservando
team di assoluta eccellenza, nascono spontanee le domande: quali sono le
regole, i valori e i comportamenti alla base di un lavoro di gruppo che coniughi efficienza ed efficacia con un elevato livello di motivazione? È il conseguimento di brillanti risultati che sviluppa un ambiente stimolante e partecipativo
o, piuttosto, è un clima positivo che favorisce il raggiungimento di obiettivi
particolarmente ambiziosi?

La sindrome del burn-out
NUOVA EDIZIONE

Ferdinando Pellegrino

Volume 15,5 x 22,5 cm, brossura
Pagine 232
ISBN 978-88-7640-670-6
€ 18,00

100

La gestione delle risorse umane in ambito lavorativo ha assunto negli
ultimi anni un ruolo di fondamentale importanza, tanto da rientrare negli
obiettivi di qualsiasi azienda. È infatti ampiamente dimostrato che l’assetto
emotivo del personale influisce, soprattutto nell’ambito delle helping professions, sulla funzionalità e sull’efficacia lavorativa. Nessuna azienda può oggi
ignorare gli effetti negativi derivati da una mancata presa di coscienza di
queste problematiche; studi recenti hanno più volte ribadito l’importanza di
evidenziare e prevenire tutte quelle condizioni di stress lavorativo, compresa
la Sindrome del Burn-out . Tali considerazioni assumono oggi un valore
ancora maggiore alla luce del recente riconoscimento delle patologie da
stress lavorativo (o patologie da “costrittività organizzativa”) come malattie
professionali. Questo volume – arricchito dal contributo di Autori diversi - vuole chiarire le principali dinamiche della Sindrome del Burn-out e indicare delle strategie di prevenzione dello stress lavorativo al fine di favorire una migliore definizione del clima organizzativo all’interno delle aziende.
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Il venditore che cercavi
Individuare, reclutare e crescere risorse commerciali
Tullio Miscoria, Vincenzo Patti
Come si sceglie un bravo venditore? Qual è il metodo più efficacie per
formare e inserire nell’azienda le nuove “reclute”? Un volume dedicato a tutti
coloro che hanno la responsabilità di accrescere la capacità competitiva
dell’impresa. Una guida pratica per tutti i venditori che vogliono potenziare le
proprie competenze e individuare nuove strategie commerciali. Di facile lettura, utile, essenziale, piacevole, con divertenti vignette esplicative. Lo sviluppo
di un’impresa deriva, in buona misura, dalla capacità di inserire, nel proprio
organico commerciale, venditori che, dotati di ottime capacità relazionali e
negoziali, partecipino attivamente alla crescita del business attraverso l’acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli acquisiti. Ma individuare chi
ha effettivamente talento - e non è semplicemente “bravo a vendersi” - può
rivelarsi problematico. Il libro vuole essere una guida per avviare un progetto di sviluppo commerciale attraverso l’inserimento di risorse
(con o senza specifica esperienza di vendita) che siano in grado di conseguire risultati gratificanti per loro stessi e per l’azienda.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 162
ISBN 978-88-7640-834-2
€ 12,00

PSICOLOGIA E PSICHIATRIA IN MEDICINA

L’assistenza ai disturbi mentali
Ruolo della psichiatria e della medicina generale
A cura di Fabrizio Asioli, Domenico Berardi,
Giovanni De Plato
Scopo principale di questo volume è quello di sostenere e documentare lo
sviluppo e la diffusione che anche in Italia sta avendo la collaborazione fra
la Psichiatria e la Medicina Generale: integrazione delle cure e interventi rivolti ai pazienti con disturbi mentali da parte dei Medici di
Medicina Generale e dei Servizi specialistici. Nei diversi scritti trova
molto più spazio la descrizione del che cosa si sta facendo e si fa, fornendo
una straordinaria prospettiva di quanto sta accadendo nel mondo, descrivendo i differenti modelli con cui diversi paesi affrontano questo obiettivo e le
variabili che determinano le differenze di approccio al problema. Tutta la seconda parte del volume è infine interamente dedicata alle numerose, variegate e, in alcuni casi, veramente ricche esperienze che si stanno compiendo
in alcune Regioni e in molte Aziende sanitarie italiane.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 230
ISBN 978-88-7640-685-0
€ 21,50
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Cancro ed emozioni
Aspetti emozionali e psicologici nel paziente oncologico
Jennifer Barraclough
Questo volume analizza le implicazioni emotive dei pazienti affetti da
tumore e dei loro familiari. Introduzione alla psico-oncologia per gli adulti,
il libro esamina gli aspetti psicologici del dolore, l’approccio olistico al tumore
e gli aspetti organizzativi di un servizio psicooncologico. Sono inoltre raccolte
all’interno del volume numerose testimonianze scritte dai pazienti stessi.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 232
ISBN 978-88-7640-512-9
€ 20,14

Cancro e psiche
Tra storia, credenze e scienze umane
Renato Rizzi
La transizione da male inguaribile a malattia curabile è passata attraverso
teorie ed evidenze, che hanno permesso di rimodellare il “male oscuro” nonché di incrementare la volontà di parlare del cancro, di uscire dal silenzio, di
essere informati. Il volume introduce alla psicoconcologia, trattando sia la
storia, sia le evidenze/credenze scientifiche, sia l’ipotesi (millenaria) psicologica negli aspetti eziopatogenici di stampo psicosomatico e psicodinamico,
non tralasciando né le incidenze in particolari patologie psichiatriche
né i disturbi psichici legati al cancro.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7051-290-8
€ 13,00
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Capire la prospettiva del paziente
Joint Commission On Accreditation
Of Healthcare Organizations
Questo libro fornisce un modello interpretativo che permette alle organizzazioni sanitarie di conoscere sistematicamente le necessità e le aspettative dei pazienti, di capire se e a che livello esse vengono soddisfatte e
infine di usare le informazioni raccolte per realizzare un miglioramento continuo delle prestazioni. Inoltre, presenta dettagliatamente le esperienze concrete di alcune organizzazioni sanitarie nelle quali si è imparato ad ascoltare il
paziente e a utilizzare il suo punto di vista per migliorare le prestazioni.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 152
ISBN 978-88-7640-373-6
€ 19,63

Dialogo medico-paziente
Dalla relazione alla nuova psicosomatica
Boris Luban-Plozza, Angelo Musso
In questo nuovo secolo, che si apre innanzi a una umanità che dimostra di
avere sempre più bisogno di conoscersi, capirsi e curarsi, il dialogo e la relazione tra medico e paziente si confermano come strumenti di assoluta importanza diagnostica e terapeutica. Il medico si trova spesso di fronte a due
quesiti: di quanto medico ha bisogno il paziente? È necessariamente il medico stesso la medicina principale per il paziente? Secondo gli Autori queste
domande trovano risposte esaurienti nella metodologia terapeutica sviluppata
da Michael Balint nella quale è implicito il concetto di terapie della relazione come modalità di approccio globale al paziente e nella prevenzione come salutogenesi e cura dei suoi disagi e delle sue patologie. Il
terapeuta è la prima medicina per il paziente, e poiché il paziente ha davvero
bisogno di questa medicina che viene somministrata attraverso la relazione,
quest’ultima diventa lo strumento unico e insostituibile di conoscenza, cura e
guarigione.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 120
ISBN 978-88-7640-331-6
€ 11,36
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I disturbi mentali
nella medicina di base
Michael F. Gliatto, Stanley N. Caroff, Robert Kaiser

Volume 12 x 17 cm, brossura
Pagine 272
ISBN 978-88-7640-596-9
€ 23,00

Una guida pratica e di facile consultazione per il medico di medicina generale che si trova ad affrontare, nel proprio ambulatorio,
pazienti con problemi psichiatrici o comportamentali. Una guida che
comprende quindi: disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e disturbi legati all’uso
di sostanze. Oltre che disturbi cognitivi, somatoformi, psicotici, sessuali, del
sonno e alimentari. Tutti i capitoli sono corredati da utili tabelle con temi
diagnostici, di valutazione e di terapia, oltre una significativa bibliografia. Capitolo molto utile è quello sui “rapporti difficili medico-paziente” oltre a quello
riguardante suicidio e violenza. Negli ultimi decenni sono stati compiuti progressi impressionanti e la possibilità che i malati di mente conducano un’esistenza normale nella società sono aumentate enormemente. Il principio ispiratore di questa guida è stato proprio il mantenimento di queste conquiste
attraverso la collaborazione attiva tra medici di base e psichiatri.

Locked-in Syndrome
Gianfranco Lamberti,
Elena Antoniono, Francesca Gozzerino

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 80
ISBN 978-88-7051-608-1
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Il libro si propone di essere un testo di riferimento per la letteratura pubblicata a oggi sulla patogenesi, la diagnosi e l’evoluzione clinica di un quadro
patologico non comune, la locked-in syndrome, solitamente conseguente a
una lesione dell’arteria basilare o fase evolutiva dell’emergenza dallo Stato di
Veglia Aresponsiva.
Il testo è frutto del lavoro condotto da medici, logopedisti, infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari della struttura di Neuroriabilitazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, individuata dalla Regione Piemonte quale
“Centro Esperto per la sindrome Locked-in” e propone, concretamente, le
strategie di presa in carico riabilitativa sotto l’aspetto infermieristico, fisioterapico, logopedico e neuropsicologico sulla base della migliore evidenza scientifica disponibile in letteratura.
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Psichiatria in Medicina d’Urgenza
Stefano Mistura
Con la riforma psichiatrica del 1978, il legame tra Pronto soccorso e
psichiatria diventa istituzionale e assume così un ruolo centrale nella pratica
quotidiana, il rapporto tra la medicina di emergenza-urgenza e la psichiatria.
Un rapporto irto di difficoltà, non solo per la diversa collocazione delle due
discipline all’interno di differenti paradigmi scientifici. Malgrado l’evidenza di
un terreno d’incontro comune, la psichiatria e la medicina hanno storie istituzionali e prassi lavorative molto diverse, e comunque assai eterogenee e
questo porta inevitabilmente a conflitti e contraddizioni. Il Pronto soccorso
non sempre è un filtro efficace per l’appropriatezza di eventuali ricoveri psichiatrici: vi confluiscono spesso domande che non trovano risposte altrove. Il libro si offre, quindi, al lettore nel tentativo di ordinare una materia assai complessa, suggerendo itinerari percorribili, stili di lavoro e di
approccio ai problemi, volti a far comunicare tra loro i diversi professionisti.
Per gli Autori è quindi importante stare in prima linea, avendo a disposizione
gli strumenti di intervento immediato, con il supporto di pensiero che i medici di seconda linea hanno saputo profondere nel tempo.

Volume 17 x 24 cm, brossura
ISBN 978-88-7640-673-7
€ 14,50
Pagine 152

Psicologia clinica per medici
Donato Munno
Un testo completo e aggiornato per approfondire le dimensioni della psicologia clinica in medicina. Utile per medici di base, psicologi clinici e psichiatri,
per non trascurare nella “cura” e nel “prendersi cura” del paziente la conoscenza della dimensione psicologica nel decorso clinico delle malattie, nell’assessment diagnostico e negli interventi terapeutici. Nel
volume sono illustrati gli aspetti generali della semeiotica inseriti nei diversi
modelli di malattia, le reazioni alla malattia organica, gli aspetti generali della
comunicazione e del colloquio e le modalità di sviluppo delle capacità relazionali. Sono inoltre proposti alcuni aspetti etici dell’esercizio della professione
medica e di psicologo clinico con particolari sottolineature non solo rispetto
agli aspetti umani di queste professioni, ma anche agli aspetti più strettamente scientifici e tecnici che derivano dalle diverse scuole di psicologia, dalla
conoscenza delle diverse dimensioni del rapporto medico-paziente, dell’utilizzo dei test con pazienti psichiatrici o che presentano comorbidità in ambito
medico, chirurgico e delle diverse specialità. Infine, sono presentate anche
problematiche più specialistiche riferite alle indicazioni alla psicoterapia, agli
interventi di psicoterapia in medicina e in psicologia clinica, ai metodi di valutazione della formazione psicologico-clinica, del rapporto medico-farmacopaziente in diversi ambiti.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 440
ISBN 978-88-7640-8038
€ 30,00
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Psiconcologia
Il modello biopsicosociale. Parte generale
SECONDA EDIZIONE

Riccardo Torta, Antonio Mussa

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 432
ISBN 978-88-7640-796-3
€ 36,00

Il volume percorre i più importanti capitoli della psiconcologia (la clinica, la
comunicazione, gli strumenti di valutazione, la qualità della vita e la patient
satisfaction, l’assistenza domiciliare) sino agli interventi terapeutici integrati (le
psicoterapie, gli psicofarmaci, la terapia del dolore). Determinante nel recupero funzionale di un individuo affetto da malattia neoplastica è l’opera di una
branca dell’oncologia rappresentata dalla Psiconcologia, materia multidisciplinare a cui afferiscono primariamente le culture di tipo psichiatrico e/o psicologico, ma anche l’esperienza dell’oncologia medica e chirurgica, della terapia
del dolore e della riabilitazione. Quella psiconcologica è una presa in carico
globale del paziente con tumore, che va dalla valutazione psicologica
prima della diagnosi, alla fase riabilitativa sino alla corretta gestione psicofisica
del malato terminale, ove purtroppo necessita.

Quando il paziente è un bambino:
problemi di relazione
Lucilla Ricottini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 312
ISBN 978-88-7640-586-0
€ 29,50
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Un’agile e aggiornata rilettura di problematiche sanitarie che investono la
sfera psico-sociale del paziente, nell’ottica di fornire all’operatore sanitario uno
strumento di approfondimento ma anche di agevole consultazione nella sua
impostazione per temi. Nei primi capitoli, dopo un’analisi generale del tipo di
interazione che si stabilisce tra medici e pazienti, si giunge alla presentazione
dei modelli teorici atti a spiegare i processi comunicativi e i conseguenti risultati nel comportamento dei pazienti. Vengono successivamente valutate le
competenze comunicative necessarie al sanitario nello specifico ambito pediatrico, anche in relazione al ruolo giocato dalla famiglia come mediatrice nel processo di comunicazione con il bambino: l’approccio comunicativo, la raccolta dei dati anamnestici, la formulazione della diagnosi, la prescrizione. Si affrontano infine alcuni importanti temi di fisiologia e patologia pediatrica di particolare interesse e attualità, sempre in relazione all’aspetto comunicativo: l’alimentazione, i disagi ambientali, le malattie psicosomatiche, il
bambino ricoverato, il bambino morente.
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Traumi da incidente stradale
Dalla prevenzione
al trattamento integrato medico-psicologico
Giorgio De Isabella, Serena Barbieri,
Maurizio Marzegalli (a cura di)
Il drammatico fenomeno degli incidenti stradali richiede un riesame complessivo delle risposte attuate sino a ora, sia in termini di prevenzione sia di
gestione delle sue conseguenze sociali e sanitarie. I curatori evidenziano l’importanza di un coinvolgimento, programmato e strutturato, delle agenzie sanitarie nella presa in carico medica e psicologica delle persone
coinvolte, direttamente o indirettamente, negli incidenti stradali (le
conseguenze psichiche derivanti dal trauma da incidente stradale e i vari interventi psicologici, educativi e sociali attualmente disponibili per la loro gestione). Infine, riserva particolare attenzione alla dimensione sanitaria integrata, medica e psicologica, da ricercare con la messa a punto di protocolli standardizzati.

Volume 13 x 20,5 cm, brossura
Pagine 320
ISBN 978-88-7640-770-3
€ 25,00

Valutazione dell’aspetto psicologico
nella malattia neoplastica
Francesca Marsella Guindani
Dalla presentazione del professor Umberto Veronesi: “...ritengo che la caratteristica e il pregio di questo lavoro siano la consequenzialità logica e la
proprietà delle argomentazioni con cui l’Autrice espone l’ipotesi che il processo neoplastico possa essere considerato come il risultato di una
situazione multifattoriale in cui l’elemento psicologico possa avere
un suo ruolo. ... si tratta senza dubbio di una lettura stimolante, che invita
alla riflessione e presenta osservazioni la cui originalità non può sfuggire,
specialmente oggi che l’attenzione per questo aspetto così poco conosciuto
della patologia tumorale si è fatto più vivo e profondo...”.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 106
ISBN 978-88-8501-946-1
€ 6,00
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Angoscia e libertà
Psicologia del profondo e religione
nell’opera di Eugene Drewermann
Massimo Diana

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 432
ISBN 978-88-7640-565-5
€ 31,00

Nell’opera di Eugen Drewermann, teologo e psicoterapeuta tedesco, religione, filosofia e psicologia del profondo si intersecano in maniera
innovativa e provocatoria che tuttavia solleva interrogativi e perplessità. Le sue
radicali critiche alla teologia cattolica e alle istituzioni ecclesiastiche
nonché un frequente, intenso e spregiudicato ricorso alla psicologia del profondo, in particolare alla psicoanalisi freudiana e alla psicologia analitica junghiana, hanno fatto esplodere sulla scena internazionale un vero e proprio
“caso-Drewermann”. Dopo una introduzione volta a delineare la figura e l’opera di Drewermann, il volume, diviso in tre grandi parti, segue analiticamente il suo percorso teoretico. La prima parte presenta la sua visione antropologica, connotata dall’angoscia a motivo della libertà e conseguentemente la
sua dura critica alla teologia morale tradizionale. La seconda parte delinea
l’innovativa proposta di un metodo esegetico, basato sulla psicologia del profondo di matrice junghiana. Infine, la terza parte presenta la dura critica alla
formazione ecclesiastica e religiosa che fisserebbe in un ideale di vita patologie nevrotiche preesistenti, invece di promuovere lo sviluppo della persona
nella libertà. Il volume si conclude con una esaustiva bibliografia delle opere
in lingua originale e di quelle tradotte in italiano e con una appendice che riporta il testo inedito di un incontro-intervista dell’Autore con il teologo di Paderborn.

Freud, Jung e la religione
Michael Palmer
Edizione italiana a cura di Mario Aletti
È opinione comune che, nella storia della psicologia, le due teorie più importanti e accreditate sulla religione siano quelle proposte da Freud e da Jung.
L’opera di Palmer offre agli specialisti, agli studenti e al lettore profano, una
presentazione chiara e approfondita delle posizioni. Il volume si articola in due
trattazioni. Nella prima l’Autore prende in esame la posizione di Freud per
il quale la religione è una nevrosi ossessiva, una patologia psichica alimentata dalla rimozione sessuale. La seconda parte, dedicata a Jung, muove
dal suo rifiuto della teoria sessuale di Freud e illustra l’instaurarsi di una
considerazione molto più positiva della religione. Entrambe le sezioni
si chiudono con un’approfondita valutazione critica di Palmer, che fa il punto
della situazione attuale e apre a orizzonti nuovi di ricerca.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 312
ISBN 978-88-7640-335-4
€ 19,63
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Identità religiosa, pluralismo,
fondamentalismo
Mario Aletti, Germano Rossi (a cura di)
Questo è un libro controcorrente. Perché punto d’arrivo e testimonianza del
percorso di ricerca e riflessione e, insieme, dell’assunzione di impegno eticosociale, da parte di un gruppo di psicologi che si raccolgono nella Società
Italiana di Psicologia della Religione. Per loro, la questione si è aperta immediatamente dopo l’11 settembre 2001. Lo sgomento iniziale si è fatto interrogazione autoimplicante: dove erano gli psicologi? Dove erano prima, dopo e
durante gli attentati? Si è dovuto concludere che gli psicologi occidentali erano
“dentro” le torri, all’interno e solidali con quella cultura che le aveva volute
come simbolo del potere economico occidentale. Questo è anche un libro
innovativo. Per la prima volta i temi dell’identità religiosa e delle sue
alienazioni e derive, che giungono fino al suicidio-eccidio e all’attentato terroristico, vengono studiati sistematicamente in prospettiva
psicologica, cercando di fare luce anche sui processi mentali all’opera nella personalità del fondamentalista e del terrorista.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 348
ISBN 978-88-7640-712-3
€ 32,00

L’illusione religiosa: rive e derive
Mario Aletti, Germano Rossi (a cura di)
Liberare l’uomo dalle illusioni, come voleva Freud, o liberare
nell’uomo la capacità di illusione, di giocare (in-ludere) e di giocarsi
nelle illusioni, come, al seguito di Winnicott, propone il modello relazionale della psicoanalisi? Al gioco simbolico-linguistico come organizzatore e mediatore del mondo intrapsichico e interpersonale si è fatta attenta
tutta la psicologia contemporanea. Il volume evidenzia sia la rilevanza del
vissuto religioso nella strutturazione e ristrutturazione della personalità, sia
l’ambivalenza di un’esperienza che non è garantita dalla vulnerabilità a distorsioni patologiche. Tra rive e derive psicologiche, forme adattive e mature e
deformazioni patologiche e disadattive, l’atteggiamento dell’uomo verso la
religione (nella direzione della non credenza non meno che in quella dell’adesione di fede) interpella lo psicologo non certamente, sul piano dei contenuti, ma su quello dei percorsi e dei processi in gioco. Il volume raccoglie una
trentina di saggi e ricerche di eminenti psicologi e psicoanalisti italiani e internazionali, tra cui Antoine Vergote (Lovanio), Aña María Rizzuto (Boston), Geraldo José De Paiva (San Paolo).

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 400
ISBN 978-88-7640-518-1
€ 30,99
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Perché Freud ha rifiutato Dio?
Ana-María Rizzuto
Edizione italiana a cura di Mario Aletti
L’interessante e avvincente ricostruzione analitica del cammino personale di Freud attraverso le tappe della vita permette all’Autrice di
delineare il processo della trasformazione psichica interna di Freud, dalla credenza infantile all’appassionata non credenza dell’età matura. Secondo l’Autrice il rifiuto di Dio sarebbe da ricercarsi nella carenza di figure parentali significative per la costruzione di una rappresentazione di Dio adeguata allo sviluppo di un senso di sé capace di sostenerlo nelle lotte e nell’impegno della vita. Il pregio e l’interesse del volume per gli studiosi sta nella
“comprensione psicoanalitica dello sviluppo religioso come strumento per
comprendere l’atteggiamento di credenza o di non credenza”.

Volume 15 x 21, brossura
Pagine 264
ISBN 978-88-7640-336-1
€ 18,59

Psicoanalisi e religione
Nuove prospettive clinico-ermeneutiche
Mario Aletti, Fabio De Nardi (a cura di)

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 368
ISBN 978-88-7640-626-3
€ 45,00
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Parlare del rapporto tra psicoanalisi e religione può sembrare operazione
inutile e tardiva o, al contrario, iniziativa sorprendente e ardita. Questione
datata, perché la letteratura sull’argomento, fin dagli albori della psicoanalisi,
testimonia spesso un rapporto difficile, attraversato da scontri e squalifiche
reciproche tra istituzioni (quella ecclesiastica e quella psicoanalitica), più che
un aperto e spassionato dibattito. Ma riportare il vissuto religioso nell’ambito
della psicoanalisi è troppo spesso scotomizzato: nella pratica clinica, nelle
formulazioni teoriche, nel corso del training formativo, rappresenta una sfida
coraggiosa e innovativa. Per la prima volta in Italia un vasto gruppo di studiosi, tra cui numerosi psicoanalisti membri della Società Psicoanalitica Italiana e
dell’International Psychoanalytical Association, si confrontano con filosofi e
teologi in un dibattito di vasta portata e respiro, sui vissuti a carattere religioso,
pur rimanendo rigorosamente ancorati alla prospettiva clinica. Certo la domanda, per essere psicoanaliticamente corretta, va posta nella prospettiva del
soggetto: non se Dio aiuta, ma se il credere in Dio aiuta. In questi termini, la questione si fa rilevante, riconducendo il vissuto religioso alle sue
valenze psichiche nella costruzione della personalità del soggetto.
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Psicologia della religione
Prospettive psicosociali ed empiriche
R. W. Hood Jr., B. Spilka, B. Hunsberger, R. Gorsuch
Edizione italiana a cura di Mario Aletti
La psicologia della religione è una disciplina di recente acquisizione nelle
Università italiane: il presente volume che affronta il tema della psicologia
della religione sotto un approccio empirico. Senza privilegiare una singola
precisa teoria psicologica, il volume presenta, per ciascuna delle aree tematiche, una pluralità di modelli interpretativi e di ricerca, e ne valuta le
prospettive e i punti critici. Completa il volume una bibliografia esaustiva in
lingua inglese (2000 titoli), integrata, in questa edizione, curata e introdotta
da Mario Aletti, da un’ampia bibliografia italiana.

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 650
ISBN 978-88-7640-517-4
€ 50,61

Religione: cultura, mente e cervello
Nuove prospettive in psicologia della religione
Mario Aletti, Daniela Fagnani, Germano Rossi (a cura di)
Quali sono i confini fra mente e corpo? Come si sviluppa l’esperienza religiosa? Un tentativo inedito: capire le origini e i modi della fede con gli strumenti della psicologia culturale e delle neuroscienze. Esiste un’origine biologica dei comportamenti religiosi? Ha senso parlare di una “neuroteologia”,
cioè di un’esperienza di Dio radicata a livello neuronale? Oppure non esiste
comportamento religioso se non ancorato in un contesto ambientale e culturale specifico? Queste e altre domande percorrono Religione: cultura, mente
e cervello, un volume curato dalla Società italiana di psicologia della religione
(SIPR), che questi temi, particolarmente stimolanti in un periodo di forte ritorno della spiritualità, dibatte da anni. Dall’esperienza cattolica a quella
islamica, dal satanismo alla gnosi, un gruppo di studiosi di fama
internazionale indaga la complessità del fenomeno religioso, alla
ricerca di una spiegazione scientifica della fede.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 386
ISBN 978-88-7640-758-1
€ 34,00
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Ricerca di sé e trascendenza
Approcci psicologici all’identità religiosa
in una società pluralista
Mario Aletti, Germano Rossi (a cura di)

Volume 17 x 24, brossura
Pagine 448
ISBN 978-88-7640-325-5
€ 31,00

La pluralità e l’evoluzione delle forme del religioso nell’attuale contesto
sociale e culturale richiamano l’attenzione non solo degli studiosi, ma di tutti
quanti (individui e istituzioni, credenti e non credenti) si interpellano sulla
questione dell’identità religiosa in un mondo interetnico e multiculturale. Lo
stesso accostamento, nel titolo del volume, di identità religiosa con pluralismo
segnala la convinzione, ormai acquisita, che l’identità religiosa non si riduce all’appartenenza confessionale; se mai si costruisce con e attraverso di essa, nel confronto con la diversità e con i conflitti di
appartenenza. Di fronte alla multiforme e rinnovata “domanda di religione”
dell’uomo contemporaneo, cinquanta psicologi, invitati a confrontarsi sul tema
Ricerca di sé e trascendenza, si interrogano su motivazioni, dinamiche e processi psichici che sottostanno a questa richiesta, sulle valenze e significati
psicologici delle risposte e sulla loro efficacia ai fini della strutturazione e/o
ristrutturazione della personalità dei singoli soggetti.

Riflessioni ed esperienze religiose
in psicoterapia
Gaetano Benedetti

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 216
ISBN 978-88-7640-725-3
€ 14,50
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Uno dei padri della psicoanalisi europea contemporanea, Gaetano Benedetti, prende spunto dalla sua lunga pratica psicoterapica per articolare una
originale meditazione sulla fede. L’Autore, cioè, analizza alcuni “temi forti”
della psicoanalisi alla luce della spiritualità del nostro tempo: così il
dolore del paziente psicotico è inteso come manifestazione del dolore cosmico, immanente alla costituzione dell’essere-uomo; il concetto di colpa, strutturalmente riferito all’esperienza terapeutica freudiana e postfreudiana, diviene punto di partenza di un’appassionata indagine sull’intrinseca necessità del
male come elemento catartico; l’analisi dell’apparato mitico-simbolico della
religione, di chiara impronta junghiana, volge in un’articolata dimostrazione del
difficile rapporto fra dimensione storico-scientifica e metafisico-filosofica della religione. In conclusione, un libro che si può a buon diritto definire nel
contempo mistico e scientifico: negli assunti e nell’impostazione concettuale,
nello stile, nei riferimenti culturali (che spaziano da sant’Agostino a Freud, da
Dostoevskij a sant’Ildegarda, da santa Maddalena dei Pazzi a Jung).

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO IN SANITÀ

Accreditamento dei servizi sanitari
in Italia
Francesco Di Stanislao, Carlo Liva
Questo libro si propone come uno strumento di lavoro per quanti vogliono trovare opportunità di miglioramento, guardando alle più avanzate esperienze italiane e internazionali nel settore. Costruito in modo semplice e pratico, il libro può essere direttamente utilizzabile, anche da non
esperti, per concretizzare programmi di accreditamento nelle diverse realtà, a
livello sia di azienda sia di singola unità operativa, per capire cosa si può fare,
come, perché, in quanto tempo, con quali risorse, per migliorare la qualità
della sanità.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 216
ISBN 978-88-7640-377-4
€ 23,24

Accreditamento volontario
tra pari delle strutture residenziali
riabilitative in salute mentale
Resoconto di un’esperienza e manuale
Rosaria Pioli, Giuseppe Rossi, Pierluigi Morosini
Nel momento in cui la residenzialità psichiatrica assume un ruolo
importante nel panorama dei servizi per le sofferenze psichiatriche, anche in
previsione di eventuali modifiche legislative, questo manuale fornisce contributi specifici alla definizione degli interventi e della loro valutazione. Il
testo è il frutto di una ricerca biennale dell’Unità operativa di Psichiatria
dell’IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia ed è la dimostrazione concreta di come sia non solo possibile ma necessario saldare la
ricerca alla pratica clinica. Riveste particolare interesse in questa fase storica
di evoluzione dell’assistenza psichiatrica nel nostro Paese in quanto fornisce,
attraverso i requisiti di accreditamento, che sono anche requisiti di buona
qualità, suggerimenti e orientamenti utili all’implementazione della rete di
servizi psichiatrici residenziali di cui i Dipartimenti di salute mentale si
sono dotati, in modo a volte caotico e diseguale o inadeguato, nel corso degli
ultimi anni.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 192
ISBN 978-88-7640-652-2
€ 29,50
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La carta dei Diritti del Bambino
in Ospedale
Manuale di Accreditamento volontario
Lucia Celesti, Massimo Peraldo, Patrizia Visconti

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 136
ISBN 978-88-7640-686-7
€ 12,50

Tra i molti cambiamenti avvenuti nella sanità del nostro Paese negli ultimi
anni, il tema della qualità merita una particolare attenzione. In funzione di una
progressiva presa di coscienza delle diverse componenti della “qualità” (tecnica,
organizzativa, relazionale, ma anche declinata relativamente a efficacia, appropriatezza, eticità eccetera), si vuole pervenire a modalità oggettive di definizione, misurazione e valutazione dei livelli qualitativi forniti. Tutto ciò ha profondamente modificato la cultura delle organizzazioni, ma anche le percezioni e le
attese dei cittadini. Se la logica di garanzia è divenuta un dato di fatto nei confronti del cittadino in termini generali, assume particolare valore nel caso del
bambino, che rappresenta per definizione il soggetto fragile, maggiormente
esposto a possibili inefficienze o inadeguatezze, con maggiori difficoltà a manifestare il proprio disagio e a essere compreso. Il volume vuole aiutare le strutture osepdaliere che si occupano di bambini a rendere prassi operativa e
realtà concreta il rispetto dei principi, quindi a tradurre tutto ciò in situazioni reali e verificabili. Così com’è strutturato, il manuale consente un utilizzo
diretto, con la possibilità di passare rapidamente alla fase operativa. In questo
contesto, il processo di accreditamento è stato utilizzato nel suo significato più
profondo, ovvero come strumento in grado di garantire, attraverso una procedura di verifica esterna, l’effettiva qualità dei servizi, e il cui fine non è quello di
produrre sanzioni ma di rendere evidente dove vi è la migliore qualità stimolando, chi fosse a livelli inferiori, a migliorare la propria situazione.

Griglie di valutazione in sanità
Miglioramento Continuo di Qualità, valutazione di efficacia
degli interventi e gestione aziendale
Pierluigi Morosini

Volume 21 x 28 cm, brossura
Pagine 208
ISBN 978-88-7640-497-9
€ 29,95
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In questo volume rivolto a medici, dirigenti e operatori interessati al miglioramento della qualità in sanità, si può notare che oltre alla ricchezza di elementi sottoposti a valutazione, i tre grandi ambiti trattati, la Evidence Based
Medicine, il miglioramento continuo della qualità e la gestione delle
risorse umane sono i veri grandi temi di sviluppo, da un lato della medicina
e dall’altro della Sanità, la cui realizzazione e sintesi è affidata proprio alle
capacità dei leader, al lavoro di gruppo, al modo di incontrarsi e di comunicare. A queste esigenze risponde l’encomiabile libro di Morosini, che con il
metodo delle domande porta a interrogarsi e a migliorare il singolo professionista e la Sanità nel suo complesso.
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Indicatori di Qualità
nell’assistenza sanitaria
Fabio Focarile
Nel corso della vita, in più ambiti, tutti ci confrontiamo con indicatori e
possiamo osservare spesso decisioni che vengono prese tenendo conto delle
informazioni che riceviamo da questi indicatori. I voti a scuola, il prodotto interno lordo nell’economia, il colore dell’acqua di un fiume nell’ambiente. Come operatori della sanità, sul piano sia dell’assistenza sia della pianificazione
e della organizzazione dei servizi siamo abituati ad applicare questo modello
in molteplici occasioni. Si pensi a tutto l’insieme dei sintomi e dei segni
clinici, agli indicatori di sanità pubblica o a quelli relativi ad aspetti
della organizzazione quali carichi di lavoro e indici di produttività ospedaliera.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 216
ISBN 978-88-7640-376-7
€ 24,00

Manuale di accreditamento
per la prevenzione del rischio
infettivo in ospedale
Pier Angelo Argentero, Giovanni Andrea Campobasso
Il testo affronta il tema dell’accreditamento dell’attività di prevenzione del rischio infettivo in ospedale. L’obiettivo è di definire un documento di orientamento utilizzabile anche per l’accreditamento d’eccellenza. Nella
prima parte del testo si trattano distintamente accreditamento e sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, al fine di fornire un quadro
il più possibile chiaro ed esaustivo di entrambi; mentre alla fine le tematiche
si fondono dando origine alla parte dedicata a standard, criteri e livelli di adesione. Per la costruzione del manuale si è fatto riferimento alla normativa
esistente, alla metodologia già presente in altre esperienze nazionali e internazionali, alla bibliografia relativa alla sorveglianza e controllo delle infezioni
nosocomiali, tenendo in grande considerazione le esperienze estere, soprattutto di matrice nordamericana ed europea.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 104
ISBN 978-88-7640-573-0
€ 16,5
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Manuale di accreditamento
professionale all’eccellenza
delle strutture cardiologiche
Quinto Tozzi

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 248
ISBN 978-88-7640-477-1
€ 22,72

È dimostrato, dall’uso per vari decenni in numerosi Paesi anglosassoni, che
l’accreditamento volontario all’eccellenza o professionale o tra pari è un metodo altamente efficace per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie. Il
manuale di accreditamento è il suo principale strumento operativo. Esso contiene una serie di criteri e di standard ritenuti dalle evidenze scientifiche della
letteratura di elevata qualità o di eccellenza. Scopo del manuale è inoltre
quello di diffondere la cultura della qualità in ambito cardiologico dimostrando che è oggi possibile passare dalle bellissime e affascinanti parole della
teoria ai piccoli o grandi miglioramenti sofferti ma concreti della pratica
quotidiana.

Manuale di accreditamento
professionale per il Dipartimento
di Salute Mentale
Arcadio Erlicher, Giovanni Rossi

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 288
ISBN 978-88-7640-425-2
€ 25,31
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Il libro, frutto di un percorso di ricerca e sperimentazione nel campo della
valutazione dei Servizi psichiatrici, tratta soprattutto di accreditamento professionale cioè di una forma di valutazione che è una procedura autovalutativa, volontaria e partecipativa la cui funzione è importantissima per la crescita e formazione degli operatori, così come per il mantenimento di una tensione costante verso il miglioramento delle performance di un servizio. Di fronte
ai ritardi di una authority sanitaria nei confronti dell’individuazione di indicatori “intelligenti, riproducibili, coerenti, consistenti e misurabili” e di
standard di riferimento messi a punto con un ampio e partecipato dibattito tra
tutti i partner, l’accreditamento professionale consolida il suo significato e
rappresenta un progresso culturale ed etico sostanziale.

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO IN SANITÀ

Manuale per l’accreditamento
di eccellenza
Per operatori in colposcopia e fisiopatologia
del tratto genitale inferiore
Marco Barbero, F. Boselli, A. Perino
La Società italiana di colposcopia e patologia cervico-vaginale ha elaborato
nel 1997 linee guida da utilizzare nella definizione di percorsi diagnostici
e terapeutici per la gestione delle pazienti con Pap-test anormale,
nell’ambito di programmi di screening organizzato e screening spontaneo.
Queste linee guida prevedevano, fin dalla prima stesura, la raccomandazione
che l’esame colposcopico venisse erogato presso “Centri qualificati, da parte
di personale accreditato e sottoposto a periodico controllo di qualità”. È dunque in quest’ottica che la SICPCV ha inteso realizzare questo programma di
accreditamento per operatori in colposcopia per sottoporre a verifica le
proprie conoscenze e competenze nell’ambito della fisiopatologia del tratto
genitale distale e di divenire in questo modo operatore accreditato della
SICPCV.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 48
ISBN 978-88-7640-630-0
€ 13,00

Nuovi modelli organizzativi
per l’assistenza infermieristica
L’ambulatorio infermieristico territoriale
Marinella D’Innocenzo
Nell’ambito di un ampio processo dell’OMS, denominato HFA (Health for
All), di sviluppo dell’assistenza sanitaria di base, l’infermiere ha maturato nuove esperienze e con esse ha acquisito una maggiore consapevolezza del
proprio ruolo caratterizzato da una maggiore autonomia decisionale e operativa per gli aspetti riguardanti l’assistenza generale infermieristica alla persona.
In Italia, la legge 42/99 ha dato una grande opportunità alla professione infermieristica, consentendole di uscire non solo da una posizione di subalternità culturale, voluta dal mansionario, ma soprattutto di uscire dalla struttura
ospedaliera, potendo esprimere nell’assistenza sanitaria di base la propria
professionalità e competenza attraverso il rapporto diretto con la cittadinanza
e le sue esigenze di salute. Obiettivo principale di questo libro è quello di
proporre nuovi modelli organizzativi per l’assistenza infermieristica in
Italia in relazione alle prospettive e agli orientamenti dell’assistenza infermieristica nell’Unione Europea.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 136
ISBN 978-88-7640-543-3
€ 14,50
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Piccolo dizionario della qualità
Marinella D’Innocenzo
Questo volume è nato da un’esigenza avvertita dagli Autori che frequentemente conducono corsi di formazione per operatori con professionalità assai
varie. Per lavorare bene insieme si deve tener conto delle difficoltà di
linguaggio. Pensare di poter costruire qualcosa insieme senza prima aver
concordato gli elementi basilari del linguaggio è un’ingenuità e un’illusione.
Per raggiungere questo obiettivo, sia nel lavoro sia nella formazione, è sempre
tornato assai utile dichiarare apertamente il senso che attribuiamo alle parole
che si incontrano quando si cammina sulla via del miglioramento della qualità.
A poco a poco è stato così realizzato un lessico elementare che si propone
come ipotesi orientativa, come strumento in continuo divenire, nel quale ogni
voce può essere integrata da altri commenti, o presentata da differenti punti
di vista, o chiarita in modo diverso.

Volume 13 x 20 cm, brossura
Pagine 144
ISBN 978-88-7640-541-9
€ 8,26

Praticare il Governo Clinico:
qualità, efficacia e professionalità
in Medicina
Stefano Beccastrini, Andrea Gardini, Sergio Tonelli

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 288
ISBN 978-88-7640-633-1
€ 22,50
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Troppo frequentemente si è cercato di imporre la qualità al mondo della
professione. La Clinical Governance, il governo clinico, nasce nel Regno Unito
per invertire la rotta, ridare centralità ai professionisti e riunificare gli approcci
manageriali e professionali alla qualità. Il governo clinico è l’integrazione fra
l’esigenza di fare bene le cose e la necessità di fare le cose giuste, fra la necessità di organizzare bene la struttura e di valorizzare pienamente le risorse
umane. Rappresenta il reale superamento della tendenza in Medicina ad assegnare ai fattori economici un peso preponderante, della compilazione di
bilanci di entrate e uscite prive di significato, e vuole garantire che la qualità
professionale sia il cuore del sistema, consentendo ai professionisti di valutare l’efficacia e l’appropriatezza clinica delle prestazioni erogate. Questo libro
nasce dall’esigenza di traghettare il governo clinico da progetto a realtà pratica,
e intende portare un apporto concreto per la conoscenza degli obiettivi e
degli strumenti operativi di un nuovo programma di miglioramento che
abbia al centro la qualità dell’assistenza.
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Privacy e professionisti in sanità
Guida pratica
Giacomo Delvecchio, Luisella Barberis,
Massimo Monturano
Una guida pratica e di agevole lettura per tutti i professionisti della sanità.
Aggiornata con le più recenti normative sulla tutela della privacy, illustra i
comportamenti più appropriati da adottare nelle strutture sanitarie per rispettare la privacy dei cittadini che si affidano alle cure. Contiene utili raccomandazioni pratiche relative all’accoglienza e all’incontro con il cittadino, all’uso di
strumenti tecnologici e sistemi informativi, alla compilazione della documentazione sanitaria, e consigli per il personale non strutturato e non sanitario, e
per il volontariato.
Scopo del volume, che ha un carattere esclusivamente pratico ed è rivolto
ai professionisti della sanità in particolare esercenti nelle realtà ospedaliere, è
di illustrare i più frequenti e usuali comportamenti pratici da adottare
nelle strutture sanitarie per rispettare la privacy dei cittadini malati
che si affidano alle cure.

Volume 11 x 18 cm, brossura
Pagine 100
ISBN 978-88-7640-759-8
€ 9,50

Promozione della salute
e protezione dell’ambiente
Proposte per l’integrazione
Stefano Beccastrini
Oggi, in Italia, le attività di prevenzione primaria poggiano su due distinti
sistemi organizzativi e operativi: quello della promozione della salute, appartenente al SSN, e quello della protezione ambientale, costituito dalla
rete delle Agenzie nazionali, regionali e provinciali. Com’è noto, esistono due
sistemi distinti, per espletare le suddette funzioni, a seguito di un referendum
popolare (primavera 1993) che ha sancito, a stragrande maggioranza, la sottrazione dei controlli ambientali dalla competenza delle USL, le quali la detenevano a partire dalla “mitica” legge 833/78. Negli anni immediatamente
successivi al referendum, e alla conseguente separazione tra i due sistemi,
essi hanno saputo collaborare poco tra loro e anzi si sono piuttosto, forse
inevitabilmente in tale fase, “guardati in cagnesco”. Oggi, tuttavia, i nuovi diritti di cittadinanza “europea” a un ambiente salubre e a uno sviluppo sostenibile anche in termini di salute della comunità spingono necessariamente i due
sistemi verso un’indispensabile integrazione operativa che sappia essere cosa
ben diversa dall’appartenenza a uno stesso contenitore burocratico, come
indicato dai più autorevoli orientamenti internazionali e nazionali.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 152
ISBN 978-88-7640-674-4
€ 18,00
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Qualità Totale
nel management della sanità
Hugh Koch
Hugh Koch è stato un pioniere dei principi della qualità totale del management nella sanità. In questo libro straordinario, egli descrive come organizzare
le risorse del management in modo efficiente, come trasferire i messaggi
ai pazienti e ai gruppi di lavoro, le strategie di comunicazione e la
ricerca della qualità.

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 196
ISBN 978-88-7640-254-8
€ 19,63

Verso la qualità
Percorsi, modelli, intuizioni ed appunti di viaggio
per migliorare l’assistenza sanitaria.
Ad uso di cittadini, professionisti, managers, politici, donne
e uomini di questo mondo
Andrea Gardini

Volume 17 x 24 cm, brossura
Pagine 582
ISBN 978-88-7640-767-3
€ 45,00
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Riflettere vuol dire elaborare la conoscenza, e la conoscenza è l’essenza
della nostra vita. Questo è il senso e lo stile di questo volume, che l’Autore
spera possa far crescere dentro il lettore la voglia di discutere e di capire assieme a lui e ai propri colleghi gli argomenti legati alla qualità dell’assistenza sanitaria, una materia spesso ostica e noiosa, per certi versi nuova, ma
in realtà molto antica e tante volte avvertita come non-self dai più, accecati
come sono dal mito dominante della produttività e della quantità assurte a
ideologie assolutistiche. L’Autore ha immaginato questo libro come un percorso, il più possibile ragionato, dotato di indicazioni e di mappe che consenta al
lettore di viaggiare nel mondo della qualità dell’assistenza sanitaria, il più
possibile da soli, o in piccoli gruppi di persone con delle affinità al fine di
comprenderne i sottili meccanismi ed equilibri che lo caratterizzano.
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Fiaba, Märchen, Conte, Fairy Tale
Variazioni sul tema della metamorfosi
Sandra Bosco Coletsos, Marcella Costa
Tutto è fiaba? Forse sì, perché le radici di questo genere letterario sono la
stessa cultura umana o, meglio, l’espressione più pura e semplice dei processi psichici dell’inconscio collettivo che va al di là delle divisioni geografiche e
linguistiche. La fiaba, cioè, tramanda tutto ciò che la saggezza popolare crede,
tutti quei multiformi motivi generati dall’esperienza umana nella sua storia. Fra
questi, il tema della metamorfosi appare fra i più significativi e diffusi in tutte
le culture. Nell’universo magico, arcaico e indifferenziato della fiaba, infatti, i
confini fra reale e immaginario non sono ben delimitati e l’atto della
trasformazione, del passaggio fra sogno e realtà assume spesso una
funzione chiave nel determinare e spiegare i processi psichici, gli
avvenimenti storici, gli atti della vita quotidiana. Il volume, che raccoglie i contributi di importanti scrittori e studiosi provenienti da diverse discipline e da diversi Paesi, analizza l’argomento sono molteplici punti di vista: psicologico-psicoanalitico, filologico-letterario, semiotico, antropologico, musicale. Dai fratelli Grimm al tema di Melusina, dal simbolo del Sacro Graal ai personaggi fiabeschi che popolano il teatro musicale, dall’archetipo di Jung alla
fiaba usata come elemento psicodrammatico in psicoanalisi, si delinea un
viaggio attraverso le culture popolari di ogni tempo e continente.

Volume 15 x 21 cm, brossura
Pagine 296
ISBN 978-88-7640-726-0
€ 18,00

La fiaba: poetica e mitologia
Joseph Courtés
Le figure che popolano le fiabe sono sottese da una vera e propria “logica
dell’immaginario”, una poetica, della quale si possono esplicitare le regole di
funzionamento. In questo libro J. Courtés, allievo e collaboratore di Greimas,
analizza in dettaglio numerose fiabe di magia francesi e le raffronta con altri
elementi del folklore (pratiche rituali, usanze, costumi), mostrando chiaramente la profonda unità, la coerenza e l’immensa ricchezza delle
tradizioni popolari. Inoltre, confrontando la fiaba di magia con la sua parente prossima, la mitologia, l’autore evidenzia come certi dettagli delle fiabe di
magia assumano tutta la loro importanza nel momento in cui si innestano
nella multisecolare tradizione greco-latina e indo-europea.

Volume, 15 x 21, brossura
Pagine 328
ISBN 978-88-7640-212-8
€ 17,04

121

SEMIOTICA CRITICA

Semiotica e scienze sociali
Algirda Julien Greimas
Edizione italiana a cura di Dario Corno
Con questo testo il grande semiologo contribuisce in maniera decisiva a
stabilire il metodo della semiotica, inteso come metalinguaggio scientifico
in cui è possibile tradurre la produzione, la realizzazione e la rappresentazione
del “senso”. Vengono pertanto sottoposti ad attento esame testi di origine e
destinazioni diverse: scientifici, giuridici, storico-sociali, folcloristici e mitici; e
tutti vengono analizzati semioticamente, considerandone la dinamica dei
significati, seguendone l’itinerario, verificandone il progetto, nell’ambizioso
tentativo di delineare il posto della semiotica all’interno delle scienze umane
e sociali.

Volume, 15 x 21, brossura
Pagine 256
€ 17,04
ISBN 978-88-7640-152-7
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