Read Online Il Contratto In Terapia Guida Pratica Per Il Primo Approccio
Con Il Paziente

Il Contratto In Terapia Guida Pratica Per Il Primo
Approccio Con Il Paziente
1249.2.5
Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi sempre più significativi delle discipline
clinico- psicologiche e biomediche. Le modalità di cura si sono sempre più perfezionate e
raffinate giungendo in molti casi a interventi brevi, efficaci ed efficienti. Vi sono però
problematiche, come il dolore cronico - che riguarda un quinto della popolazione - che
richiedono altrettanta dedizione sia a livello clinico che di ricerca. Il testo vuole affrontare
il tema del dolore cronico da un’ottica clinico-psicologica. Nella prima sezione, dopo una
introduzione sul dolore da varie prospettive disciplinari, vengono illustrati i principali
modelli interpretativi sul dolore con una particolare sottolineatura degli aspetti psicologici
ed in parte fisiologici. La seconda sezione si concentra maggiormente sulla valutazione,
misurazione e trattamento del dolore in ambito clinico. La terza sezione, di carattere
sperimentale, illustra una ricerca sul campo dove l’impiego delle nuove tecnologie è stato
confrontato con tecniche tradizionali per il trattamento del dolore (progetto VIRNOPA).
Vengono inoltre riportate in questa parte le esperienze dei servizi di psicologia all’interno
di strutture di cura e quella dell’associazione NOPAIN. Il volume si rivolge a psicologi,
psicoterapeuti, specialisti in psicologia clinica e psichiatria medici di base, e a tutti colori
che operano nelle unità di terapia del dolore e di riabilitazione, e che devono affrontare la
gestione del dolore cronico nella loro attività quotidiana.
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1219.1
La terapia basata sulla mentalizzazione (MBT). Caratteristiche distintive
L'approccio clinico all'analisi transazionale. Epistemologia, metodologia e psicopatologia
clinica
Famiglie, gruppi e individui. Le molteplici forme della psicoterapia sistemico-relazionale
Il contratto in terapia.
La terapia contestuale. La teoria individuale e familiare di Ivan Boszormenyi-Nagy
Panico. Istruzioni per l'uso. Come trasformare un problema in una opportunità
Sofia è una giovane donna che intraprende un cammino di consapevolezza e
crescita dopo la fine di una storia d’amore, seguiamo il suo percorso terapeutico
dopo i giorni dell’abbandono, i suoi dubbi, le paure, la frustrazione e il dolore che
la animano, perché “tra il dire e il fare c’è di mezzo il tunnel che va attraversato”.
Assistiamo alla sua rinascita, alla sua nuova coscienza di sé. L’autrice mettendo a
disposizione il suo bagaglio professionale e umano ci offre l’occasione per
riflettere sulla dipendenza affettiva e sugli effetti che questa ha sulla vita
quotidiana. Simona Mercenaro è nata a Cagliari 48 anni fa. Laureata in psicologia
con una tesi sperimentale sul tentato suicidio presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari. Nel Giugno 2002 ha conseguito
il Diploma di Specializzazione presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica
(SSPC-IFREP). Ha lavorato presso lo studio “Il Centro Lucio Bini di Cagliari”. Dal
2014 ha un suo studio nel cuore di Stampace, quartiere storico di Cagliari.
Dall’Ottobre 2020 le sue terapie sono accompagnate dalla presenza del suo amato
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“Freud”, un Cavalier King, la cui partecipazione è determinante nel trattamento di
alcuni problemi specifici. Ha avuto una breve esperienza, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari, come docente di
Psicologia Generale e Psicologia Clinica
1250.223
Questo volume raccoglie una serie di casi clinici che sono al centro delle
consultazioni psicoterapeutiche, pubbliche e private, di questi anni: ragazze
anoressiche e bulimiche, adolescenti fallimentari, giovani tossicodipendenti ecc.
Dalla vivacità di questi materiali e dalla lettura che ne dà Meltzer, emerge un
insegnamento che permette sia la comprensione teorica che la pratica clinica.
(Editore).
ricerche sui dilemmi etici e violazioni nel setting
Il gioco nello sviluppo e nella terapia psicomotoria
Tecniche socio e psicodrammatiche nella formazione degli operatori educativi e
della cura
intervista all'avvocato sugli aspetti giuridici della professione
Il grande dibattito in psicoterapia
Tecniche dirette ed indirette in ipnosi e psicoterapia
La relazione analitica è per Jung la bussola di orientamento tra paziente e
psicoterapeuta, ed è il fattore di cura primario. L’autore, dopo aver attraversato i modelli
teorici più importanti che storicamente hanno approfondito la ricerca clinica e
metodologica intorno ai disturbi borderline, a partire dal caso clinico dell’uomo dei lupi
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rivisitato in chiave junghiana, prosegue in una scalata “solitaria” che, nello spazio di
ricerca del sentiero, genera uno sguardo unico, come uniche sono tutte le relazioni
analitiche e di cura. Nasce un dialogo tra psicologia complessa, psicoanalisi, etologia,
neuroscienze, filosofie antiche e arte (le fotografie nel libro sono dell’autore), alla
ricerca di quel brandello di “pelle umana” che sa rigenerarsi e proteggere, e che
appartiene a ognuno. Un libro importante per psicologi clinici, psichiatri, psicoterapeuti,
analisti, e per tutti coloro che desiderano avere uno sguardo ampio e profondo
sull’umana sofferenza, con la speranza della rinascita.
In questo libro, il secondo della collana Strumenti di neuro e psicomotricità, patrocinata
da ANUPI ((Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani), gli autori si concentrano sul gioco come
strumento da utilizzare per favorire lo sviluppo psicomotorio dei bambini e come mezzo
da sfruttare nella terapia psicomotoria.Dopo un’introduzione sul significato del gioco e
sui diversi modi di concepire il momento ludico, gli autori presentano due ricerche che
dimostrano come un ambiente psicomotorio costruito e condotto da uno
psicomotricista garantisca lo sviluppo psicomotorio da 1 a 7 anni sfruttando un clima
ludico coinvolgente e positivo per i bambini.L’ultima parte raccoglie esempi di attività
da svolgere con i bambini, in gruppi o singolarmente.
Da alcuni anni lo psicoterapeuta Gabriele Catania utilizza il canzoniere deandreiano per
aiutare i suoi pazienti a superare le piccole e grandi difficoltà interiori e relazionali.
Professionalità diverse in particolari situazioni familiari
Abuso e maltrattamento all'infanzia. Modelli di intervento e terapia cognitivoPage 4/9
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comportamentale
Curare giocando, giocare curando. La famiglia, i bambini, i terapeuti
Guida pratica per il primo approccio con il paziente
La supervisione nella nuova ipnosi. Soluzioni di soluzioni
Il coaching creativo. Tecniche per la crescita, l'innovazione, il cambiamento personale
ed aziendale
1143.25
“Il grande dibattito in psicoterapia” è un testo classico. La seconda
edizione aggiorna le prove di ricerca scientifica includendo un
modello globale su come la psicoterapia funzioni, integrando gli
ingredienti specifici con i fattori comuni. Un libro indispensabile
per gli psicoterapeuti ricercatori e tutti i professionisti delle
relazioni d’aiuto.
1250.208
Stati mentali, metarappresentazione, cicli interpersonali
La forma della cura. Tecniche socio e psicodrammatiche nella
formazione degli operatori educativi e della cura
Manuale di psicoterapia esistenziale
Trasgressione, violazione perversione. Eziopatogenesi, diagnosi e
terapia
Il setting in psicoterapia. Lo scenario dell'incontro terapeutico nei
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differenti modelli clinici di intervento

Il Contratto terapeutico esplora una situazione vissuta almeno una volta da tutti gli psicoterapeuti, e
che è possibile sintetizzare nel momento in cui, in terapia, i due attori coinvolti pensano: “E adesso
che cosa si fa?”. Rispondere a questa domanda non è così semplice come si può credere e la risposta
varia considerevolmente a seconda dei diversi punti di vista. Da un punto di vista giuridico ogni
professionista è tenuto al rispetto di norme e leggi abbastanza chiare e precise, racchiuse sotto la
voce di “contratto professionale”. Questo tipo di contratto, tuttavia, non copre completamente tutte le
aree di possibile interesse sia per il clinico sia per il cliente e per tale ragione è importante distinguere
il “contratto professionale” dal “contratto terapeutico”. Quest’ultimo più che a un vincolo di legge è
legato a una predisposizione professionale e personale che lo arricchisce e gli dà una forma e un
colore più consoni alla situazione. Questo libro rappresenta una guida pratica e di facile
consultazione per tutti coloro che praticano psicoterapia e, più in generale, operano nei settori della
clinica e della formazione specialistica. Il testo analizza l’uso del contratto in terapia quale possibile
strumento per migliorare la relazione e la prestazione terapeutica a partire dal primissimo incontro
con il cliente. Il tema è esaminato sotto diversi e originali punti di vista: conciliando gli obblighi
giuridici e deontologici con un atteggiamento professionale e personale di stampo fenomenologico, si
innestano una serie di riflessioni che spingono il lettore a carpire tutte le potenzialità e i pericoli insiti
in questo metodo. Partendo dal rapporto medico-paziente, quindi, si esplora uno scenario alternativo
e stimolante del “rapporto tra persone”; successivamente si analizzerà sotto una lente di
ingrandimento come è possibile teorizzare un contratto in terapia e si esaminerà come esso cambia in
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funzione della teoria di riferimento sottostante. Il volume è impreziosito da una panoramica
sull’impiego del contratto nei differenti orientamenti terapeutici e sulle possibili valutazioni circa il
modo in cui è possibile inserire questo strumento nel proprio modello di riferimento.
Un contributo alla riflessione sulla clinica dei Disturbi della Personalità elaborato dal Terzo Centro
di Psicoterapia Cognitiva di Roma. Il volume, diviso in due parti, presenta, nella prima, i Disturbi di
Personalità scomposti nelle loro componenti fondamentali e i modelli che spiegano come tali
componenti, interagendo fra loro, mantengano la patologia. Nella seconda, formula un modello di
trattamento in grado di interrompere questi circuiti disfunzionali.
25.1.5
Cambiamento e resistenza in terapia
L'analisi transazionale nella formazione degli adulti. Manuale ad uso dei formatori
L'attività psicoterapeutica. Etica ed estetica promozionale del libero professionista
Psicologia di comunità
Dialoghi sulla deontologia in psicoterapia
Eziopatogenesi, diagnosi e terapia
Coppia: aspetti psicologici e terapeutici - Coppia: crisi della coppia
- Famiglia: terapie familiari - Psicologia-psicoterapia-psicanalisipsichiatria: psicoterapia familiare, psicoretapia di coppia.
Il contratto in terapia.Guida pratica per il primo approccio con il
pazienteEdizioni FerrariSinibaldi
1249.1.31
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Viaggio nel mondo della psicoterapia relazionale
L'evidenza della ricerca scientifica avanzata applicata alla clinica
Evolvere rimanendo insieme. Ricerche sulla longevità dei rapporti di
coppia per consolidare l'amore e recuperare l'intimità. Con DVD
Le relazioni e la cura. Viaggio nel mondo della psicoterapia
relazionale
Guida all'obesità. Uno strumento cognitivo per la comprensione e la
terapia
I Disturbi di Personalità. Modelli e trattamento
1130.289
561.336
1250.215
Psicologia clinica del dolore
La famiglia, i bambini, i terapeuti
Manuale ad uso dei formatori
Esperienze traumatiche di vita in età evolutiva. EMDR come terapia
Lavorando con Meltzer. Adolescenti in terapia. Anoressia. Violenza.
Tossicodipendenza
La psicoterapia con la coppia. Il modello integrato dei contratti. Teoria e pratica
L evoluzione esistenziale procede naturalmente nel suo perenne mutare in divenire. Le
terapie psicologiche utilizzano interventi focalizzati sul cambiamento intenzionale tramite
valutazioni diagnostiche e metodologie plurime per identificare e interrompere
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comportamenti disadattivi. La resistenza al processo trasformativo è inclusa nel percorso
terapeutico e rappresenta un fattore ineludibile per avanzare verso l estinzione dei sintomi e
la modificazione consapevole della personalità
L'aderenza veloce al trattamento
Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari
Caratteristiche distintive
Il contratto terapeutico in terapia psicomotoria. Dall'osservazione al progetto
Dipendo da te, dipende da me
Tecniche per la crescita, l'innovazione, il cambiamento personale ed aziendale

Page 9/9

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

