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Quale psicoanalisi per la coppia?FrancoAngeli
1249.1.26
1215.3.11
Psicopatologia del ciclo di vita
Percorsi psicoanalitici di cura e sostegno
A Global Perspective
Le ferite della genitorialità. Percorsi psicoanalitici di cura e sostegno
In psicoanalisi infantile
Lo spazio dei limiti. Prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle tossicodipendenze
Questo volume, Quale psicoanalisi per la coppia?, e il suo "gemello" Quale psicoanalisi per la famiglia?, documentano lo stato attuale della
psicoanalisi della coppia e della famiglia, i differenti orientamenti e modelli in questo campo, ma anche i quesiti con cui si confrontano i clinici
che hanno un'attenzione al mondo interno e alle dimensioni fantasmatiche presenti in questi setting. Quale psicoanalisi per la coppia? ha il
pregio indiscutibile di definire quali caratteristiche fondamentali ha il lavoro psicoanalitico nella coppia e discute quale formazione dello
psicoterapeuta può dirsi sufficiente per un lavoro analitico. Analizza il cambiamento della coppia oggi e indaga la dimensione del legame di
coppia nell'analisi individuale e le modalità di trasformazione del vincolo nella terapia familiare. Studia le applicazioni della tecnica alle
differenti patologie e indaga l'uso dei sogni e delle réverie. Rilancia indispensabili questioni tra cui qual è il posto da riservare all'Altro nel
proprio mondo interno, qual è il rapporto tra interazioni reali e mondo intrapsichico, di quale modello della mente deve servirsi lo psicoanalista.
Sono presenti con rilevanti contributi gli autori più significativi in questo approccio, sia italiani che stranieri, tutti cimentati nel compito di fornire
al lettore il panorama complesso, articolato e vitale della psicoanalisi della coppia e della famiglia.
1249.1.35
Gli Autori esaminano il progetto di legge attualmente in discussione al Senato in tema di unioni civili e convivenze, cosiddetto «DDL Cirinnà».
Si tratta di un intervento che – nelle intenzioni dei proponenti – intende dare riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello
stesso sesso, e ciò sul modello giuridico del matrimonio civile. Inoltre, il disegno di legge, per escludendo le coppie omogeneri dalla possibilità
di accedere all’adozione legittimante, consente alle stesse l’adozione ex art. 44, lett. b), L. n. 183/1984, la cosiddetta stepchild adoption,
ovvero l’adozione del figlio biologico del partner. La complessità e delicatezza dei temi in gioco hanno suscitato un ampio dibattito in Italia a
tutti i livelli, anche e soprattutto giuridico. Pur in assenza di una legge, sono state numerose le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato
queste problematiche, giungendo a esiti spesso molto diversi. Vengono inoltre messi in evidenza i risultati cui finora è pervenuta la psicologia
sociale in tema di figli delle coppie omogeneri. Per tutti gli abbonati alla rivista Famiglia e diritto oppure a il Quotidiano Giuridico, lo Speciale è
compreso nel prezzo di abbonamento e può essere scaricato gratuitamente a questo link STRUTTURA - Intervento di saluto, di Bianca La
Monica - Intervento di saluto, di Roberto Bichi - Un invito al legislatore a una riflessione tecnica, di Anna Galizia Danovi - Unioni civili e
filiazione adottiva: un tema controverso, di Ferruccio Tommaseo - Omogenitorialità e filiazione, di Eugenia Scabini - Nuovi orizzonti della
genitorialità e prospettive di tutela, di Maria Masi - La stepchild adoption tra lacune del sistema e progetti di riforma, di Donata Piantanida Obbligo di una scelta ma non scelta obbligata, di Gloria Servetti
Family and Couple Psychoanalysis
Consulenza di coppia. Superare le crisi transitorie verso il rinnovamento con metodologie sistemiche e tecniche strategiche
La psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza nei contesti socio-culturali attuali
Terapia, mediazione e cura della famiglia separata
Il tempo sospeso. Anoressia e bulimia tra individuo, famiglia e società
Curare la relazione: saggi sulla psicoanalisi e la coppia

1245.43
Questo volume è un campo-giochi creativo dove le diversità antropologiche e culturali sono dialogate e pensate, ed è un campo-lavoro ove più
professionisti si interrogano sulle “diversità” attuali (il cyber-ambiente, i linguaggi dei social ecc.) e sulle nuove sfide (in particolare quelle
identitarie). L’obiettivo cercato da tutti gli Autori è la persona, le sue competenze, le sue risorse, i suoi limiti e le sue sofferenze espresse con
qualunque strumento reale o simbolico in una stanza di terapia.
1950.1.11
La coppia come paziente. Relazioni patologiche e consultazione clinica
Anoressia e bulimia tra individuo, famiglia e società
Memorie di speranza
Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata
L'altra faccia della luna. Emozioni e psicoanalisi
Dialoghi e confronti
El psicoanálisis de pareja y de familia está tomando una gran relevancia en nuestros días gracias a la implicación de grandes profesionales
que, con su labor, están despertando el interés de los psicólogos y psicoanalistas. El libro hace un repaso histórico del desarrollo de la terapia
familiar y revela la influencia, aportaciones y evolución de los recursos psicoanalíticos que se han ido implementando con el paso del tiempo,
en Francia, Italia, Argentina y España. Las reflexiones teóricas recogidas en estas páginas analizan cuestiones como el funcionamiento
interpersonal, patologías, vínculos, sueños, mitos, traumas, la violencia en la pareja y en la familia, y vienen avaladas por casos clínicos y
experiencias contrastadas, que facilitan la comprensión de ciertas situaciones actuales, tales como la dificultad de la toma de decisiones, las
nuevas formas de parentalidad o el papel que desempeñan los sentimientos y los afectos. Anna Maria Nicolò aporta en este libro su gran
experiencia terapéutica, su bagaje intelectual y su recorrido en la formación universitaria de los futuros psicoterapeutas, invitándonos a una
lectura que pone de manifiesto la complejidad de los procesos psicológicos y la multidimensionalidad de los niveles de observación e
intervención en las dinámicas de pareja y familiares, con el fin de clarificar la metodología y enfoque adecuados de la terapia psicoanalítica a
seguir.
Una guida consistente per tutti i professionisti della relazione d’aiuto che svolgono anche attività clinica con le coppie. Il testo Evidence-based
raccoglie le migliori pratiche terapeutiche in ottica transdiagnostica per effettuare trattamenti integrati pluralistici efficaci basati sulle più
recenti ricerche scientifiche.
Questo volume, Quale psicoanalisi per la famiglia?, e il suo "gemello" Quale psicoanalisi per la coppia?, documentano lo stato attuale della
psicoanalisi della coppia e della famiglia, i differenti orientamenti e modelli in questo campo, ma anche i quesiti con cui si confrontano i clinici
che hanno un'attenzione al mondo interno e alle dimensioni fantasmatiche presenti in questi setting. Quale psicoanalisi per la famiglia? ha il
pregio indiscutibile di definire quali caratteristiche fondamentali ha il lavoro psicoanalitico nella famiglia e discute quale formazione dello
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psicoterapeuta può dirsi sufficiente per un lavoro analitico con la famiglia e con la coppia. Studia inoltre differenti applicazioni della tecnica,
con la famiglia, con la coppia coniugale, con i genitori, nelle istituzioni, con differenti patologie. Il libro rilancia poi indispensabili questioni
tra cui qual è il rapporto tra le interazioni reali e il mondo intrapsichico e quale specificità deve avere il setting per accogliere il transfert
familiare. Il volume intende registrare il dibattito aggiornato sulla delicata interrelazione tra intrapsichico e intersoggettivo, sul modo in cui la
vita psichica si trasmette tra le generazioni, sull'interfantasmatizzazione, sull'uso del controtransfert, sui miti e sui segreti familiari. Sono
presenti con rilevanti contributi gli autori più significativi in questo approccio, sia italiani che stranieri, tutti cimentati nel compito di fornire al
lettore il panorama complesso, articolato e vitale della psicoanalisi della coppia e della famiglia.
Gruppo e mentalità psicoanalitica. Un percorso di formazione al lavoro d'aiuto
Processo analitico e dinamiche familiari. In psicoanalisi infantile
Psicoanálisis y familia
Itinerari, mappe e nessi tra interazioni e rappresentazioni
Psicologia clinica
Teoria e tecnica di uno strumento tra valutazione e terapia

Frutto del lavoro di anni con tossicodipendenti, il volume affronta la tematica della riduzione del danno dal punto di vista
psicoanalitico. Si esaminano aspetti e prospettive di trattamenti e percorsi di cura, possibilità di prevenzione,
caratteristiche della psicoterapia, doppia diagnosi, relazioni fra neurologia e tossicodipendenza, fra paternità e
dipendenza, ecc.
1950.3.2
New Paradigms for Treating Relationships is a contemporary international perspective on the theory and practice of
analytic couple and family therapy. It summarizes theory, sets it in context, and illustrates the concepts with clinical
illustrations. This clearly written and engaging book is essential for practicing couple and family therapists,
psychotherapists and psychoanalysts, teachers of psychotherapy, as well as for students of psychoanalysis and
philosophy.
Psicotangoterapia. Danzare nell'abbraccio per cambiare
La psicanalisi e la scienza
Psychoanalytic Approaches to Loss
Famiglie in trasformazione
Maestri e allievi. Trasmissione del sapere in psicoanalisi
Pubertà ed adolescenza. Il tempo della trasformazione: segnali di disagio tra gli 11 e 14 anni

1250.179
Psychoanalytic Approaches to Loss: Mourning, Melancholia and Couples applies psychoanalytic ideas to the
clinically complex issue of loss in couples and families and outlines a new model for the treatment of
associated unresolved grief. In line with contemporary approaches to couple and family psychoanalysis,
this integrated object relations and link theory model provides a clear framework and approach for
assessing and treating this clinical presentation. The book brings together contributions from
internationally known and respected clinicians and authors who focus on loss, including repeated
pregnancy loss, the loss of a child or parent and the loss of a relationship itself. These
psychoanalytic couple therapists take the reader inside their consulting rooms, enabling observation of
their approaches to the treatment of couples experiencing loss and associated unresolved grief.
Psychoanalytic Approaches to Loss: Mourning, Melancholia and Couples will make an important contribution
to the literature on grief and mourning and the application of psychoanalytic thinking to couples
presenting with difficulties linked to unresolved grief, following loss. It represents an essential
resource to psychotherapists, counsellors, family therapists, mental health professionals and many
others supporting those experiencing loss.
1215.5.1
Attachment and the Outcomes of Couple Relationships
Come cura la psicoanalisi?
Psicoanaliste. Il piacere di pensare
Mourning, Melancholia and Couples
Il caso clinico, la storia, il metodo
Forme dell'après coup

1215.1.42
This book explores family interaction and family psychoanalysis from varying standpoints
used around the world. It illustrates these with extensive clinical cases discussed from
varying perspectives. The book is the first in a series of volumes from the International
Psychoanalytical Association's Working Group on Family and Couple Psychoanalysis, drawn
from its ongoing research into comparative theories and methods of working analytically
with families and couples, and with varying types of family structure. It also applies
lessons from family psychoanalysis to analytic theory and to the practice of individual
psychoanalysis.
Il volume fornisce un panorama aggiornato dei principali aspetti teorici, formativi e di
ricerca che attualmente caratterizzano la psicologia clinica in Italia. I diversi
contributi presentati nelle prime 4 sezioni (Prospettive e dibattiti; Le psicoterapie:
sviluppi ed innovazioni; Psicologia clinica, psicoterapia e ricerca; La dimensione
formativa in psicologia clinica ) rappresentano il frutto di un dialogo e di un confronto
che si è articolato nel tempo fra alcuni dei principali studiosi italiani. Lo spirito che
accomuna i diversi capitoli deriva dalla considerazione che la psicologia clinica implica
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una clinica essenzialmente psicologica, caratterizzata da metodiche atte a comprendere ed
eventualmente modificare stati mentali, schemi di comportamento e sistemi di relazione.
Nella sezione quinta In dialogo con altre discipline vengono riportati i contributi della
filosofia del linguaggio ed alcune nuove proposte metodologiche sugli studi
osservazionali. I diversi capitoli del volume offrono un aggiornato panorama delle
principali tematiche che caratterizzano le attuali prospettive della psicologia clinica.
Quale psicoanalisi per la famiglia?
Psiche e storia. Il caso clinico, la storia, il metodo
La scultura della famiglia. Teoria e tecnica di uno strumento tra valutazione e terapia
Quale psicoanalisi per la coppia?
What Makes Us Stay Together?
Cinquemilacinquecento quiz. Anno accademico 2009-2010. Per le prove di ammissione a:
psicologia. Con CD-ROM
Per tutti gli anni del suo insegnamento Lacan si è impegnato a costituire uno spazio formalizzato, ritagliato sul modello della matematica,
idoneo ad un certo esercizio della lettera, (quello proprio alle scienze ma di cui aveva osservato la prevalenza anche nelle formazioni
dell'inconscio), per tradurre gli elementi della clinica nella combinatoria asettica di formule, matemi e algoritmi, allo scopo di liberare le
nozioni cliniche correnti da ogni contaminazione immaginaria. Il suo intento non era propriamente quello di accreditare genericamente la
psicanalisi come una scienza, quanto di costituire un corpus dottrinale trasmissibile, senza indulgere ad uno psicologismo intuitivo, che si
prestava a facili deviazioni verso l'omologazione del senso comune. Così egli pervenne, attraverso la strutturazione di un discorso
propriamente psicanalitico, ad un'elaborazione teorica non auto-referenziale, che traeva però dall'esperienza dell'inconscio l'esigenza di
essere sempre mantenuta ad un elevato livello di tensione formale. Ne deriva per la psicanalisi, che per se stessa si configura come una pratica
artigianale della parola, l'obbligo di attenersi a una dottrina del significante e della lettera. Paradossalmente è proprio il rigore teorico della
dottrina a permettere alla psicanalisi di mantenere ciò che costituisce il suo pregio, il legame a filo doppio che, nella pratica, connette la sua
trama letterale con il sapere inconscio, facendo di essa ciò che Safouan chiama una "scienza testuale". Nell'esperienza dell'inconscio, pur nella
loro inesauribile varietà, elementi di sapere invariabilmente ricorrono, che possono essere collazionati e messi in serie al fine di
un'elaborazione dottrinale; ma la loro sistemazione in un corpus, per fortuna, non darà mai vita ad un sapere tecnologico, come avviene per le
scienze fisico-matematiche.
In recent years commentators have speculated on the "collapse" of the couple and the family, highlighting the increasing fragility of couple
relationships making them vulnerable to crises and break ups. Now, more than ever, and prompted by changes that have shaken our
assumptions about socio/cultural context, the reasons that make couple relationships unstable are sought in the negotiations and redefinitions
required by the changes themselves. New types of families are emerging and consequently new issues are being raised about the dynamics of
family relationships. This book underlines the role of attachment as a central motivational system in couple relationships, and focuses on the
relationship between past and present experiences in determining choices, perceptions, and feelings in couple relationships. It considers what
other motivational systems interact with attachment in constituting a couple's dynamics, and looks at aspects more directly experienced by
couples: in particular, how they feel about their relationship, especially in terms of the degree of intimacy between them (something that
attachment theorists might look at in evaluating how "good" a relationship is).
1240.1.62
New Paradigms for Treating Relationships
Maestri, idee e tendenze dagli anni '20 ad oggi
Il pensiero psicoanalitico italiano
La famiglia tra vincoli e risorse. Percorsi terapeutici complessi
Le unioni civili e la stepchild adoption
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