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Psicopatologia E Psicoanalisi Clinica Concetti E Sviluppi
Questo manuale è nato per venire incontro alle esigenze formative degli studenti delle scuole di psicoterapia e di psichiatria e definire in modo critico i fondamenti dell’intervento psicoterapeutico nei contesti clinici, al fine di evitare pratiche sommarie e suggestive e di incorrere in numerosi errori concettuali. Nella formazione dei professionisti è necessario sgombrare il campo dai modelli teorici obsoleti (metapsicologici) sui quali si fondano le divergenze tra le varie scuole; gli studi empirici e l’esperienza professionale convergono
nel ritenere che la psicoterapia sia efficace essenzialmente in virtù degli effetti del campo intersoggettivo asimmetrico che si crea tra terapeuta e paziente, necessario per riattivare in quest’ultimo la fiducia, la spinta vitale e il “desiderio”. E poi c’è l’altro tempo, il tempo interiore, capiente e accogliente, il tempo circolare, che si apre e che contiene, e che più si apre più contiene. È il tempo custode e fecondo, che fa alleanza con tutto quello che siamo, che vive di spazio, respira di essere. Perché ogni giorno facciamo il tempo, ogni
giorno cominciamo tutto il tempo che siamo.
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1250.194
nuove prospettive clinico-ermeneutiche
I fattori aspecifici in psicoterapia e nelle professioni d'aiuto
Le parole e i soggetti
Il pensiero e le opere
Che significa "umanizzazione" della medicina?
Legami familiari e metodo clinico
Filosofia e psicoanalisi

1217.1.24
Il testo raccoglie saggi e ricerche cliniche presentate al Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana Rorschach, tenutosi nell’ottobre 2015 all’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Occasione di un proficuo dibattito tra clinici proiettivisti e non. I lavori qui riuniti, proposti da autori di rilevanza internazionale, offrono una riflessione dialettica sull’evoluzione futura della psicopatologia, nonché degli strumenti proiettivi, che concepiti in una prospettiva essenzialmente psicodinamica, si rivelano sempre più come mezzi di
rappresentazione dello scenario psichico nell’avant coup dell’esperienza terapeutica, costituendo un apporto irrinunciabile nello sviluppo della ricerca psicopatologica.
1950.1.15
Dissociazione, scissione, rimozione
Note di epistemologia
Psicodinamica, psicopatologia, psicoterapia
Volume I: La teoria
Processo di simbolizzazione e dinamica rappresentativa in psicoanalisi
Psicologia del profondo. Modelli e tecniche di psicoterapia psicodinamica
Il setting in psicoterapia. Lo scenario dell'incontro terapeutico nei differenti modelli clinici di intervento
1246.8
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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Psicopatologia web-mediata
PSICOLOGIA CLINICA E PSICOANALISI
Psicologia dinamica
Psicologia clinica
Pulsione ed esistenza. Psicoanalisi e psichiatria fenomenologica
Psicodiagnostica e storie di vita in criminologia
La mente medica
Filosofi e analisti lavorano, da laboratori diversi, lo stesso materiale: l’uomo. E proprio dell’uomo si racconta in queste pagine. Della sua sofferenza, del suo dolore, della sua nostalgia, della sua speranza, della sua possibilità. Davide D’Alessandro interroga le menti più brillanti del nostro panorama culturale contemporaneo per addentrarsi nel vivo del rapporto tra filosofia e psicoanalisi. IN DIALOGO CON Laura Ambrosiano - Alessandro Barbano Eugenio Borgna - Antonino Buono Massimo Cacciari - Eva Cantarella Adriana Cavarero - Michele Ciliberto Giuseppe Civitarese Domenico Cosenza Massimo Donà - Roberto Esposito Maurizio Ferraris - Anna Ferruta Marisa Fiumanò - Carmelo Licitra Rosa Silvia Lippi - Romano Màdera Aldo Masullo - Salvatore Natoli Massimo Recalcati - Augusto Romano Antonio Alberto Semi - Carlo Sini Carla Stroppa - Nicolò Terminio Rossella Valdrè - Nicla Vassallo Salvatore Veca - Marcello Veneziani Renzo Zambello - Luigi Zoja
Il paziente dei nostri servizi sanitari è una persona o un numero? Un soggetto o un oggetto? Una persona sofferente o un insieme di meccanismi da aggiustare in una catena di montaggio di tanti specialisti? A ragione si parla oggi di umanizzazione della medicina e di demedicalizzazione dei servizi. Ci sono oltre venti lauree sanitarie ognuna delle quali dovrebbe comportare una professione diversa da quella del medico, e "più umana": nel percorso formativo di queste lauree sono previste diverse discipline psicologiche e sociali. Ma l’impresa è difficile. Giustamente definite sanitarie,
anziché mediche, anzi meglio "della salute", o "di aiuto", queste professioni dovrebbero essere diverse da quella medica: sono di fatto diventate altrettante "altre" professioni mediche. La "mente medica", nel collettivo delle Organizzazioni si è appropriata di queste professioni come fossero "sue". Le diverse scienze psicologiche in primis la Psicologia Clinica e la Psicosomatica, dovrebbero essere al centro della formazione, anzi di una nuova forma mentis, di questi nuovi operatori. Ma come viene applicato l’intento del legislatore nell’Università Italiana e nella cultura sanitaria? Il
grande mantello della medicina, di una certa medicina, copre gli scopi che erano stati intuiti come necessari per le differenti professione della Salute. Il presente testo intende chiarire misconoscimenti e riduzionismi che paralizzano il pur auspicato mutamento della medicina e le sue articolazioni in differenti professionalità. La Psicologia Clinica si pone come chiave per leggere la mentalità collettiva che sottende l’attuale cultura sanitaria medicalizzante, che si scontra con le esigenze della persona umana, negando, oltretutto, quanto la psicosomatica oggi ci dice circa la costante
modulazione psichica di tutti i processi organici, nella salute così come in tutte le malattie. L’umanizzazione della medicina non è un surplus eticamente giusto per il malato: è un indispensabile agente terapeutico. La sua mancanza è iatrogena.
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Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento motivazionale nella clinica e nella formazione
La prova del labirinto. Processo di simbolizzazione e dinamica rappresentativa in psicoanalisi
Archivio generale di neurologia, psichiatria e psicoanalisi
L'approccio clinico all'analisi transazionale. Epistemologia, metodologia e psicopatologia clinica
Psicopatologia del ciclo di vita
Evidenza scienza relativismo in psichiatria psicoanalisi e psichiatria forense
Anticipare il futuro: la psicoanalisi oggi
«Sono trascorsi oltre due decenni da quando gli scienziati cognitivi hanno individuato i meccanismi dell’Inconscio Cognitivo collocati a livello cerebrale. Essi modellano i nostri pensieri, azioni, modi di comprendere e persino i nostri sogni. Marco Casonato è il primo, tra i principali psicologi clinici, a unire gli insights della scienza cognitiva alla psicopatologia e alla psicodinamica. Questo libro rivela nuove prospettive per una psicoterapia fondata empiricamente.» George Lakoff, University of California, Berkeley «Questo libro affascinante mostra come
mapping e amalgami concettuali siano essenziali per spiegare le patologie studiate e trattate da psicoanalisti e psicoterapeuti.» Gilles Fauconnier, University of California, San Diego, La Jolla «L’autore utilizza i metodi innovativi della neuroscienza cognitiva per analizzare i disturbi mentali e ciò che avviene tra paziente e terapeuta durante le sedute.» Zoltan Kovecses, ELTE, Budapest «Marco Casonato è all’avanguardia nel campo della scienza cognitiva della psicopatologia. Il suo lavoro, di vastissima portata, è rilevante per chiunque sia interessato al
modo in cui le persone costruiscono e comprendono le loro vite.» Mark Turner, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, Palo Alto
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un'analisi attraverso l'omicidio
Didier Anzieu
Narcisismo. Valutazione pluralistica e trattamento clinico integrato del disturbo narcistico di personalità
Volume II: La clinica
Psicoanalisi in trincea. Esperienze, pratica clinica e nuove frontiere in Italia e nel Regno Unito
I modelli teorici a confronto
Immaginazione e metafora
Il concetto di psicopatologia web-mediata nasce dalla necessità di distinguere la dipendenza da internet, intesa come dipendenza patologica comportamentale, da dinamiche disfunzionali più complesse che coinvolgono bambini e adolescenti nativi digitali. Questo libro, che rappresenta un tentativo di comprensione di tali dinamiche, affonda le sue radici nell’esperienza clinica svolta, presso il Policlinico Gemelli di Roma, su pazienti con forme morbose che espandono i confini della clinica psichiatrica classica e che quindi lasciano pensare all’acquisizione di basi mentali diverse. La crescita inarrestabile delle relazioni internet-mediate, destinate nel tempo a prevalere sui
contatti “dal vivo”, ha moltiplicato le possibilità di comunicare tra i giovani e complicato invece le relazioni con la generazione precedente, quella dei genitori, i quali spesso sull’argomento risultano paradossalmente meno competenti dei figli. Il volume esplora quindi la complessità dei quadri psicopatologici che ne scaturiscono, analizzando la dipendenza da internet nel contesto allargato di altre dipendenze comportamentali, come quella da gioco d’azzardo (online gambling) e varie forme di perversione delle condotte sessuali (cybersex). Dopo la descrizione delle trasformazioni socioculturali che l’era digitale ha generato nel modo di vivere il tempo e lo spazio e l’emergere
di gravi condotte di ritiro sociale negli adolescenti (fenomeno noto in Giappone come hikikomori), viene affrontato il concetto di dissociazione come nucleo fondante della maggior parte delle manifestazioni cliniche internet-correlate, con la proposta di trattamenti specifici. La psicopatologia web-mediata coinvolge quindi molte aree cognitive, come la percezione, l’attenzione, la memoria, il pensiero e l’istintualità, e dà origine a un nuovo profilo cognitivo, frutto di un diverso modo di apprendere, comunicare e pensare.
In questo saggio viene analizzata la determinazione della psichiatria, ovvero la disciplina che “studia la follia. Per quanto semplice la definizione, sono complessi i problemi che sottende. In particolare l’Autore indaga sulla possibilità della psichiatria di accettare la sfida dell’epistemologia moderna e reclamare la scientificità del suo operare.
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Psicoanalisi e schizofrenia. Un quadro in divenire
Dipendenza da internet e nuovi fenomeni dissociativi
La psicoterapia della Gestalt nella pratica clinica. Dalla psicopatologia all'estetica del contatto
tra diagnosi e terapia Attualità in campo proiettivo
Psicoanalisi e psichiatria fenomenologica
Attualità e trasformazioni di un’idea freudiana nella società e nella clinica psicoanalitica di oggi
L'anoressia. Storia, psicopatologia e clinica di un'epidemia moderna

La paura dell’altro, del diverso, dello “straniero”, sembra essere diventata la cifra caratteristica dell’epoca in cui viviamo. La dialettica conflittuale tra “familiare” ed “estraneo”, descritta da Freud nel suo breve saggio sul Perturbante nel 1919, non è mai stata infatti così attuale. Il volume esplora le declinazioni contemporanee del Perturbante e le sue manifestazioni in vari ambiti della cultura di oggi: nella società, nella politica, nell’arte e nella
clinica psicoanalitica, seguendo il filo rosso di quel “fenomeno particolare” della vita psichica, di cui ci ha parlato Freud nel suo saggio del 1919.
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Psicopatologia e psicoanalisi clinica. Concetti e sviluppi
Sul perturbante
Dalla psicopatologia all'estetica del contatto
Psicoanalisi e religione
Il divano è meglio di Freud. I fattori aspecifici in psicoterapia e nelle professioni d'aiuto
Psiche e storia. Il caso clinico, la storia, il metodo
La generatività del desiderio. Legami familiari e metodo clinico
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