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1240.1.63
Il volume nasce da diverse esperienze di lezioni in contesti di formazione alla professione di psicologo e psicoterapeuta.
L’accento di questo lavoro è posto sulla professionalità dello psicologo clinico e sui fondamenti della Psicologia Clinica.
Le applicazioni della psicologia clinica possono essere un aspetto stimolante ed utile anche per altre discipline o settori,
non soltanto psicologici. Mentre il settore delle classificazioni sulla Salute Mentale si evolve, e gli strumenti di valutazione
professionali mutano e si specializzano, i confini e i fondamenti della disciplina restano decisivi e necessari. L’idea di
normalità, di disturbo mentale, di valutazione psicologica, di diagnosi psicologica, sono costrutti fondamentali sui quali è
ancora necessario riflettere e fermarsi. L’accento, spesso apparentemente imprevisto, sulle misure e sull’importanza
della metodologia deve aiutarci a considerare la psicologia clinica come una disciplina fondata empiricamente, la quale
se da un lato si radica nel rapporto con branche vicine, ad esempio nel settore sanitario, dall’altro lato non perde il
rapporto con la riflessione sull’individuo nel suo insieme e il senso che ciascuno attribuisce alla propria vita.
Contributi di: Santo Di Nuovo, Girolamo Lo Verso, Francesca Giannone, Marie Di Blasi, Paolo Migone, Vittorio Cigoli,
Giancarlo Tamanza, Nino Dazi, Alessandra De Coro, Valli Festini, Giuseppina Rita Ustica, Corrado Pontalti, Igor Pontalti,
Pio Enrico Ricci-Bitti, Luciano Rispoli, Antonio Semerari.
Gli interventi brevi sono attualmente una risorsa irrinunciabile per rispondere a un ampio numero di domande di aiuto
psicologico per i bambini, i ragazzi e i loro genitori. La ricerca empirica sugli esiti delle psicoterapie dell’età evolutiva ha
dimostrato che per una defi nita popolazione di pazienti anche un lavoro limitato nel tempo, centrato sul problema attuale
e condotto con modalità tecniche adeguatamente adattate può dare risultati soddisfacenti e stabili sia sul piano
sintomatico che rispetto alle problematiche emozionali sottostanti, permettendo un recupero dello sviluppo spontaneo nel
figlio e promuovendo la funzione rifl essiva genitoriale. Il volume presenta i recenti modelli evidence-based di
psicoterapia psicoanalitica breve per l’età evolutiva sviluppati a partire dagli approcci classici, ne mette a fuoco i
presupposti teorico-clinici e gli aspetti tecnici caratterizzanti e propone esemplifi cazioni di trattamenti a tempo defi nito
per l’infanzia, l’età scolare, l’adolescenza.
1240.1.62
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Questo volume, indirizzato agli odontoiatri che iniziano a fare implantologia e agli implantologi già esperti, permette di acquisire solide basi
scientifico-cliniche in implantologia e si presta ad una consultazione chiara ed approfondita per la soluzione delle principali problematiche
implanto-protesiche.
1950.1.11
Questo volume si pone come l’occasione per un gruppo di psicoterapeuti provenienti da paradigmi teorici e concettuali differenti
d’interrogarsi sul lavoro clinico e psicoterapico con il malato oncologico delineando percorsi teorici, ma soprattutto esperienziali. La scelta del
curatore di far rispettare ai vari autori un impianto comune, permetterà facilmente al lettore di cogliere, pur nei differenti stili espositivi, aspetti
di continuità piuttosto che sottolineare altrettanto importanti elementi di discontinuità. L’intento di questo volume è infatti quello di guardare
all’interno della “nostra cassetta degli attrezzi” per cercare di capire cos’è che cura, con quali strumenti cioè affrontare le angosce, gli
sconquassi dell’immagine corporea, il vivere nell’incertezza, gli squilibri familiari e interpersonali dei pazienti, mostrando la complessità dei
fattori in gioco e l’articolazione delle strategie operative, per arrivare non a una contrapposizione tra i diversi modelli presentati, ma a una
teoria dell’azione terapeutica. Per queste caratteristiche riteniamo che il volume sia utile non solo a chi già lavora o intende approcciarsi al
malato oncologico, ma a coloro che, lavorando con patologie gravi e/o avanzate, devono affrontare l’esplorazione di zone d’ombra dove si
annidano paure ferali, rabbie e perdita.
Insegnare la Medicina Interna ai medici di oggi e di domani conduce necessariamente docenti e discenti a confrontarsi con le innovazioni
metodologiche che la Medicina basata sulle evidenze (Evidence-Based Medicine, EBM) e lo sviluppo degli strumenti della Clinical
Governance hanno introdotto nel processo decisionale clinico; consensualmente l'insegnamento della Clinica Medica puo' essere
proficuamente svolto realizzando una sintesi tra l'ormai consolidato "problem solving" e l'innovazione proposta dall'EBM. Questo volume,
dedicato agli Studenti in Medicina che vivono l'entusiasmante momento di iniziazione alla professione medica, è strutturato in undici moduli
didattici, che si sviluppano appunto secondo la sequenza tipica del problem solving rivisto alla luce del metodo EBM (presentazione del caso,
individuazione del problema, formulazione e verifica delle ipotesi, formulazione di quesiti clinici e di background, confronto con la letteratura
internazionale, risposta ai quesiti, applicazione al caso clinico ed eventuale formulazione delle raccomandazioni per la pratica, case
management). Ad essi sono collegati otto approfondimenti strutturati come compendi delle evidenze (Evidence compendia, sullo stile di
Clinical Evidence), nei quali trovano risposta una serie di quesiti di background relativi a patologie complesse, ad alta prevalenza e di
notevole interesse per l'internista ospedaliero e del territorio. Sebbene ideato fondamentalmente per l’insegnamento, il volume potrà essere
un utile strumento anche per tutti coloro che esercitano la pratica della medicina ponendo al centro del procedimento diagnostico-terapeutico
l’uomo con la sua malattia.
Un testo sulla supervisione integrata e sulle sue applicazioni per le psicoterapie integrate e nelle psicoterapie basate su approcci singoli.
Elementi caratterizzanti: la sintesi di metodi di supervisione di varie tradizioni teoriche, l’adattamento della supervisione all’individualità dei
supervisionati, l’importanza del feedback costante dei clienti e dei clinici in supervisione, il modeling della filosofia pluralistica e della
flessibilità pragmatica dell’integrazione. Mediante la revisione di sedute di terapie videoregistrate, i supervisori integrati offrono insight
preziosi su difficoltà comuni, mostrano come adattare il trattamento ai bisogni transdiagnostici dei clienti e guidano i supervisionati verso la
competenza clinica. Una guida indispensabile per i supervisori in formazione e uno strumento di consultazione per i professionisti che
intendono migliorare le loro abilità di supervisione.
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Articolato in due parti, il volume affronta l'argomento dei disturbi della personalità. Nella prima parte è illustrato il concetto di
personalità e le principali teorie di riferimento, per poi introdurre argomenti come l'identità di genere, il ruolo delle esperienze
traumatiche e il funzionamento dei meccanismi di difesa; la seconda esamina dal punto di vista clinico-diagnostico il tema dei
disturbi della personalità e della loro classificazione.
This book reasserts the importance of case formulation as the first step in implementing effective cognitive behavioral therapies
(CBT), centering it as the main operative tool of CBT approaches by which the therapist handles the whole psychotherapeutic
process. Chapters discuss specific CBT interventions and components of the treatment, aspecific factors including therapeutic
alliance and relationship, and theoretical and historical background of CBT practices. In addition, the book assumes that in CBT
the case formulation is a procedure which is continuously shared and reevaluated between patient and therapist throughout the
course of treatment. This aspect is increasingly becoming the distinguishing feature of CBT approaches as it embodies CBT's
basic tenets and implies full confidence in patients' conscious agreement, transparent cooperation and explicit commitment with
CBT's model of clinical change.
1240.1.49
Questo volume offre una vasta gamma di strategie, concrete e dettagliate, per l’utilizzo della terapia EMDR da parte dei
professionisti della salute mentale che lavorano con bambini con grave disregolazione emozionale secondaria a maltrattamento e
abusi. L’obiettivo è quello di fornire al terapeuta strumenti avanzati che possano essere utilizzati all’interno di terapie EMDR con
bambini vittime di traumi complessi, disturbi dell’attaccamento, sintomi dissociativi e seria compromissione del coinvolgimento
sociale. Proponendo un approccio “passo per passo”, l’autrice presenta ed esplora a fondo le otto fasi della terapia EMDR,
suggerendo un’ampia varietà di tecniche chiare, pratiche e creative per una popolazione di bambini notoriamente difficile da
curare. Caratteristica innovativa dell’approccio di Ana M. Gómez è l’integrazione, all’interno di un trattamento EMDR completo,
di strategie estrapolate da altri approcci terapeutici, quali Play Therapy, Sandtray Therapy, Psicoterapia Sensomotoria, Theraplay
e Internal Family Systems (IFS).
What kinds of questions do experienced clinicians ask themselves when meeting a new client for the first time? What are the main
issues that must be explored to gain a basic grasp of each individual's unique psychology? How can clinical expertise be taught?
From the author of Psychoanalytic Diagnosis, the volume takes clinicians step-by-step through developing a dynamic case
formulation and using this information to guide and inform treatment decisions. Synthesizing extensive clinical literature, diverse
psychoanalytic viewpoints, and empirical research in psychology and psychiatry, Nancy McWilliams does more than simply bring
assessment to life - she illuminates the entire psychotherapeutic process.

Una metodologia per interventi di comprovata efficacia nel trattamento delle dipendenze, applicata strategicamente in
diversi approcci terapeutici per superare l'ambivalenza verso la cura e potenziare i processi decisionali di cambiamento
1250.312
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A cura di Anna Maria Ferrari e Cinzia Barletta Il presente volume di Medicina di Emergenza-Urgenza, redatto dalla
Faculty della Società Italiana di medicina di Emergenza-Urgenza - SIMEU, si propone come testo aggiornato, Evidence
Based, per la gestione delle emergenze. Il paziente viene seguito dalla fase di allarme, sul luogo dell’evento, al
trasferimento all’ospedale più appropriato fino al setting di cura definitiva, tracciando il percorso clinico assistenziale
nella fase preospedaliera ed ospedaliera in continuità di soccorso.
1250.290
Il volume è concepito come compendio guida per i professionisti psicoterapeuti che basano le strategie metodologiche e
le tecniche d’intervento sull’evoluzione delle più recenti evidenze scientifiche. • Valutazione transdiagnostica •
Generare relazioni terapeutiche adeguate e compatibili • Selezionare ed effettuare trattamenti personalizzati efficaci •
Effettuare verifiche documentabili dei risultati progressivi conseguiti
Una giovane donna si presenta con una diagnosi di anoressia nervosa ed è convinta che il suo problema abbia radici magiche.
Dei genitori si sentono impotenti rispetto al consumo di sostanze stupefacenti da parte del proprio figlio. Una coppia formata da un
uomo e una donna di diversa razza si trovano in disaccordo su come educare i propri figli. Come possiamo aiutare questi pazienti
proponendo un intervento che sia rispettoso delle differenze religiose, culturali, sociali e di genere? La presente opera cerca di
dare delle risposte a queste difficili domande e si propone come valido strumento per i professionisti della salute mentale
(psicologi, medici, assistenti sociali, educatori) che si occupano del trattamento di pazienti musulmani che vivono nel Nord
America, in Australia e in Europa. Le tematiche e le tipologie di intervento discusse in questo libro, grazie al contributo di
autorevoli esperti in materia, sono diverse e sfaccettate. Gli argomenti che erano stati ignorati nella precedente letteratura
vengono qui ripresi e affrontati, pensiamo ad esempio alla terapia delle problematiche sessuali, al counseling sull’abuso di
sostanze, al counseling universitario e agli interventi di prevenzione nella comunità. I capitoli sono arricchiti con tabelle, checklist e
casi clinici che illustrano i concetti teorici e le strategie di cura. L’opera è unica per la sua ampia portata, poiché mette in evidenza
tipologie di intervento che spaziano dal livello individuale a quello comunitario, dall’approccio psicoeducativo a quello
psicoterapeutico declinato secondo i diversi paradigmi psicoanalitico, cognitivo-comportamentale e umanistico. Inoltre, vengono
proposti dei capitoli che si focalizzano su tematiche peculiari quali il disagio sperimentato dai musulmani nati in occidente, dalle
persone convertite all’Islam e da coloro che appartengono a delle minoranze etniche. Si tratta dell’unica guida attualmente
presente sul mercato in grado di fornire ai professionisti della salute mentale le informazioni necessarie sull’efficacia delle cure
per i pazienti musulmani e sulle modalità per contrastare lo stigma sociale e la vergogna che spesso ostacolano l’accesso ai
servizi sanitari. Consapevoli dell’importanza di inquadrare qualsiasi forma di intervento all’interno della dimensione culturale e
religiosa del paziente musulmano, gli autori propongono vasti riferimenti all’Islam, consentendo al lettore di approfondire anche
questi aspetti che meno hanno a che fare con la pratica clinica ma che ne sono un corollario imprescindibile.
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1250.194
Una presentazione esaustiva dei modelli teorici della psicoanalisi classica e moderna, l'eredità dei padri fondatori e le
trasformazioni della concezione della patologia mentale. La psicoanalisi delle origini; gli sviluppi della scuola britannica; la
psicoanalisi statunitense; la ricerca empirica contemporanea: il testo prende in esame le linee di ricerca che hanno attraversato la
psicologia dinamica dalle origini a oggi. Particolare attenzione viene riservata all'evoluzione delle categorie di ‘inconscio', di
‘mondo interno' e ‘rappresentazione', al problema mente/corpo, al rapporto tra passato e presente nella psicopatologia.
L'esposizione dei principali concetti della teoria, o del contributo specifico di un autore, parte da un ampio inquadramento del
contesto storico e culturale in cui ciascun modello si è sviluppato e come esso abbia risolto i problemi via via indicati,
discostandosi dalla tradizione precedente. Ogni capitolo del volume propone una sintetica introduzione storica alla nascita del
modello o della teoria presentati, l'esposizione dei principali concetti che li contraddistinguono e una conclusione in cui si valutano
le ricadute cliniche degli assiomi teorici.
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