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La perizia nei casi di abusi sessuali sui minori. Guida pratica May 21 2021
Current Catalog Dec 28 2021 First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Interventi clinici Jun 02 2022
Advancing Psychology and Its Applications Jul 03 2022
Oltre il DSM Aug 31 2019 1161.33
Nascita e sviluppo dei Corsi di Laurea in Psicologia alla Sapienza Mar 19 2021 Il volume ripercorre le tappe del Convegno “Nascita e Sviluppo dei Corsi di Laurea in Psicologia alla Sapienza”, tenutosi il 15 dicembre 2018 presso la sede di San
Lorenzo della Facoltà di Medicina e Psicologia e organizzato in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa del fondatore del primo Corso di Laurea in Psicologia in Italia, professore emerito Ernesto Valentini. Dopo un excursus storico,
corredato da documenti e fotografie d’archivio, vi è un’articolata descrizione del quadro attuale della Psicologia alla Sapienza, attraverso la descrizione dei tre Dipartimenti di area psicologica, della didattica di primo secondo e terzo livello, della
ricerca, declinata attraverso i settori scientifico disciplinari, l’Associazione Italiana di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, le linee di ricerca perseguite dai ricercatori, dai giovani dottorandi e specializzandi.
ERA - Mortalità evitabile e contesto demografico per Usl - Ed. 2006 Feb 15 2021
La diagnosi genetica: un dialogo per la cura. Storie cliniche negli Alberi della vita Jul 23 2021 1217.1.23
Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi Jan 29 2022 1130.295
Noi, Ausiliari Della Sosta Sep 05 2022
Manuale critico di sanità pubblica Nov 26 2021
La coordinazione genitoriale in Italia May 09 2020 Il presente volume vuole porsi come un’iniziale sistematizzazione del metodo della coordinazione genitoriale in Italia dal punto di vista dell’inquadramento normativo e metodologico. Secondo gli
autori, i due sistemi non posso essere presi in considerazione separatamente. Altrettanto è apparso necessario puntare sulla multidisciplinarietà dei contenuti – giuridico, sociale, psicologica e pedagogica - come valore basilare per la comprensione e
l’attuazione di un metodo come quello integrato di coordinazione genitoriale. Il volume, nell’offrire la cornice giuridica entro cui inserire il metodo, consente di entrare nello specifico della comprensione del dominio concettuale dell’alta
conflittualità e delle specifiche delle dinamiche relazioni connesse. Solo con queste premesse agli autori appare opportuno dipanare i principi alla base del metodo integrato e le sue procedure operative oltre agli strumenti di supporto al setting.
Attenzione particolare è posta ai danni che l’alto conflitto provoca nei bambini. Il libro che state per leggere è un manuale teorico-operativo per i professionisti che lavorano con i genitori altamente conflittuali e desiderano attuare il metodo
integrato – nella sua rivisitazione italiana – di coordinazione genitoriale
La governance nelle organizzazioni sanitarie Aug 24 2021 1341.1.16
AIDS, l'epidemia che potrebbe cambiare la storia Oct 26 2021
Il pensiero di François Ladame sull'adolescenza. Seminari e scritti psicoanalitici Jun 09 2020 1250.229
Close relationships and community psychology: An international perspective Nov 02 2019 1245.36
Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza Dec 04 2019 La riabilitazione può essere intesa come un processo di apprendimento e ri-apprendimento corretto capace di stimolare e sostenere le risorse adattive in rapporto al processo di
sviluppo. Al di là degli ambiti d'intervento legati alla disabilità, oggi si va sempre più delineando un'area di intervento riabilitativo riguardante il cosiddetto rischio psicosociale. La riabilitazione psicosociale si rivolge quindi a quelle condizioni
familiari e sociali che, al di là dell'esistenza di una patologia psichica più o meno invalidante, configurano un rischio in grado di porre a repentaglio i potenziali evolutivi del bambino o dell'adolescente, compromettendo la sua salute mentale. In
essa confluiscono i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuro-psichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica, della psichiatria forense, designando un'area che risulta particolarmente
feconda per le potenziali applicazioni operative. Le situazioni di rischio psicosociale sono innumerevoli: - bambini e adolescenti vittime di maltrattamento, abuso, violenza intrafamiliare, o in condizione di trascuratezza legata a specifiche
problematiche familiari ("genitorialità vulnerabile") o a una deprivazione socio-culturale (emigrazione, isolamento). - bambini e adolescenti cresciuti in famiglie con genitori affetti da disturbi mentali o da gravi sociopatie. - problemi connessi
all'adozione o all'affidamento extrafamiliare. - bambini e adolescenti vittime di eventi traumatici di origine ambientale. - bambini e adolescenti portatori di disturbi mentali cronici e di condizioni di disabilità. - giovani e adolescenti devianti, autori
di comportamenti aggressivi e violenti, individuali o di gruppo. (editore).
Genitori e psicologo. Madri e padri di adolescenti in consultazione Jul 31 2019
Mente e cuore - Clinica psicologica della malattia cardiaca Oct 02 2019 Dati recenti hanno dimostrato che esiste una relazione tra le condizioni psicologiche e la malattia cardiaca. Inoltre gli interventi psicologici su pazienti con malattia
coronarica (CHD) possono ridurre il rischio cardiaco e migliorare la loro qualità di vita. Questo volume, che è frutto della collaborazione con i più impegnati ricercatori internazionali nel campo della psicologia clinica e della salute applicata alla
malattia cardiaca, presenta un panorama aggiornato e completo delle ricerche scientifiche in questo ambito. Nella prima parte del volume sono presentati i quadri psicologici e gli aspetti relazionali associati alla malattia cardiaca con un
particolare approfondimento dei tratti di personalità. Nella seconda parte sono illustrati gli interventi psicologici nella riabilitazione cardiaca che le ricerche hanno dimostrato essere efficaci nella riduzione del rischio cardiaco. Questo testo può
essere un utile riferimento alla pratica dei medici, degli psicologi e degli operatori sanitari che vogliono comprendere ed approfondire il legame tra la patologia cardiaca e gli aspetti psicologici.
Neurobiologia e trattamento della dissociazione traumatica Oct 14 2020 1161.23
Ipocondria, Ansia per le malattie e Disturbo da sintomi somatici Jul 11 2020 Ricerche condotte negli ultimi anni hanno dimostrato come l’ipocondria, o ansia per la salute, sia un disturbo molto diffuso, invalidante per il soggetto e costoso per il
sistema sanitario. La nuova edizione di questo manuale, aggiornata alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e degli ultimi manuali diagnostici (DSM-5®) e ampliata con un capitolo dedicato al modello interpretativo metacognitivo, fornisce
indicazioni su come riconoscere e gestire il disturbo nonché sui trattamenti farmacologici e psicoterapici più efficaci, informazioni utili a medici di qualunque disciplina, psichiatri, psicoterapeuti e studenti delle scuole di psicoterapia. Il volume si
compone di una guida per il clinico e di un manuale per il paziente. La prima parte descrive le caratteristiche del disturbo e indica come strutturare un programma di trattamento cognitivo-comportamentale e come presentarlo ai pazienti,
individuando e gestendo le principali difficoltà. La seconda parte, utilizzabile come strumento di auto-aiuto o come quaderno di lavoro, fornisce i concetti teorici fondamentali, oltre a indicazioni e materiali per gli esercizi pratici da svolgere. I
contenuti di quest’opera, che includono il contributo di Paul Salkovskis e Hilary Warwick, due fra i più importanti clinici e ricercatori a livello internazionale, sono basati sull’ampia letteratura scientifica disponibile e sperimentati in svariati
setting nella pratica clinica abituale.
International journal of sport psychology Nov 14 2020
Le nuove famiglie. Teoria, ricerca e interventi clinici Mar 31 2022 Le famiglie stanno cambiando. E le nuove costellazioni familiari, che siano ricomposte, monogenitoriali, omogenitoriali o nate dalla medicina procreativa, in quanto considerate
"diverse", sono "costrette" a sfide continue. Dal punto di vista clinico, la sofferenza psichica dei genitori e/o figli sembra dipendere (oltre che da dinamiche individuali, di coppia e inter-tri-generazionali ritrovabili in qualsiasi modello familiare)
anche dall'intersezione complessa di specifici processi socio-relazionali e delle sfide di sviluppo ad essi correlati. Di particolare interesse risulta l'impatto sul funzionamento familiare dell'interazione tra processi emotivi (p.e. gestione dello stress,
della sofferenza, dell'isolamento e di sentimenti depressivi legati alla separazione, al divorzio, al comingout e all'infertilità), processi identitari (p.e. gestione delle perdite relative alla dissoluzione dei precedenti legami, dei conflitti di lealtà e
dell'attivazione di risorse per la costruzione di nuove appartenenze) e processi psicosociali (p.e. gestione dell'impatto della discriminazione, dell'omofobia, dell'assenza di modelli socio-culturali basati sulla diversità familiare, della scarsità o
addirittura mancanza di riconoscimento giuridico, politico e culturale). A fronte di tali processi, la promozione dei fattori di resilienza costituisce, senza dubbio, una dimensione chiave per moderare gli effetti dello stress personale, familiare e
socio-politico sul funzionamento familiare e di coppia. Tentando di illustrare la pertinenza di quest'analisi, il libro propone un panorama delle principali teorie, metodi ed interventi clinici nell'ambito della diversità familiare attraverso i contributi
di esperti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e sociologi. Oltre all'interesse da parte degli studenti delle facoltà di psicologia, di scienze umane e sociali e dei professionisti della salute mentale, questa pubblicazione si propone come uno strumento
particolarmente utile per ogni operatore che lavora presso agenzie sociali, educative e sanitarie che sono chiamate a confrontarsi con la diversità delle organizzazioni familiari. [Testo dell'editore].
Forum Sep 12 2020
Valutazione e gestione della violenza Jan 17 2021 La violenza è un aspetto endemico della nostra società ed epidemico della nostra epoca. Valutare e trattare pazienti che hanno ideazioni e comportamenti violenti può essere frustrante, ansiogeno e,
addirittura, pericoloso, in quanto eventuali errori di giudizio possono provocare conseguenze disastrose. La valutazione e la gestione adeguata del problema è dunque cruciale per i professionisti della salute mentale che si trovano ad affrontarlo. La
presente opera è strutturata per essere uno strumento di supporto e di formazione per queste figure professionali. I vari capitoli prendono in considerazione la diversità del setting clinico, i dati demografici relativi ai pazienti, la psicopatologia e le
diverse modalità di trattamento, conferendo al volume la caratteristica di un testo di riferimento non solo per i clinici ma anche per i loro pazienti e per le comunità la cui sicurezza dipende dal giudizio di professionisti competenti.
Fisioterapia basata sulle evidenze Dec 16 2020 Le prove di efficacia sono alla base del nuovo approccio alla fisioterapia (evidence based phisioterapy) in cui si supera la componente fideistica nella scelta delle metodiche per privilegiare la ricerca
delle evidenze scientifiche. L'obiettivo del volume è mostrare l'utilità concreta della EBP nell'attività professionale: non è un volume rivolto ai ricercatori o ai cultori della materia ma è un manuale fondamentale per la nuova generazione di
professionisti che si devono confrontare con pazienti più attenti ed informati.
Il trattamento dei disturbi alimentari in contesti istituzionali Jan 05 2020 1250.233
Dinamiche relazionali e interventi clinici. Teorie, contesti e strumenti Nov 07 2022
Principi di riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione Aug 12 2020
Clinica psicologica dell’obesità Feb 04 2020 Il testo si propone di affrontare il tema dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare ad essa associati in una prospettiva psicologica che coniuga l’esperienza riabilitativa e di ricerca di
psicologi e medici all’interno dell’Istituto Auxologico Italiano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico storicamente impegnato nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze. Oltre ad un inquadramento generale del fenomeno obesità
nella sezione 1, vengono trattati, nella sezione 2, i temi della diagnosi e dei principali trattamenti integrati per l’obesità, con un approfondimento sugli interventi psicologici e psicoterapeutici individuali e di gruppo di diverso orientamento. La
sezione 3 illustra le possibilità di cura e di ricerca nei contesti extra-ospedalieri o complementari al ricovero. Si evidenzia la realtà del day hospital per l’obesità e si sottolinea il contributo della medicina di famiglia. Infine si accenna alle possibilità
offerte dalle nuove tecnologie (Progetto TECNOB in particolare). Il testo fornisce dunque spunti di riflessione e pratica clinica (diagnostica e riabilitativa) per psicologi, psicoterapeuti, medici di base e specialisti di diverse aree (psichiatria,
endocrinologia, cardiologia, geriatria, medicina interna, ecc.) ed altri operatori sanitari che si trovano a lavorare a vari livelli con pazienti con obesità a diversi livelli di gravità.
Disturbi psicologici e terapia cognitivo-comportamentale. Modelli e interventi clinici di terza generazione Feb 27 2022
Il futuro dei servizi di salute mentale in Italia Sep 24 2021
Donne nei gruppi terapeutici Apr 07 2020
Il lavoro clinico con gli adolescenti. Prevenzione, cura, conflitti e trasformazioni nelle istituzioni e nei contesti di vita Jun 29 2019 98.13
Diversità Apr 19 2021 Partendo da cosa significa essere genitori, il sistema di relazione genitori-scuola e la sua modalità di comunicazione vengono osservati con gli occhi di un genitore con 16 anni di esperienza di relazione con la scuola mediata
dalle tecniche di comunicazione. Genitori e scuola, due mondi apparentemente lontani, a volte contrapposti, ma con un ruolo educativo sinergico e complementare: sono partner nel creare i presupposti per una nuova società con al centro la persona e
le relazioni umane. La diversità nella scuola, in particolare quando ci sono bisogni educativi speciali, diventa la ricchezza utile a sostenerne la creazione, un’opportunità di evoluzione umana e spirituale, un’occasione di ricerca personale e di
consapevolezza. La persona-studente con bisogni educativi speciali diventa nel contempo origine e obiettivo del sistema relazionale e la scuola, accogliendone la diversità, contribuisce a formare nuove generazioni più aperte, responsabili e
consapevoli del significato di vita.
Dizionario di cifrematica Mar 07 2020 La cifrematica è la scienza della parola. Il termine è sorto in un’équipe diretta da Armando Verdiglione nel 1988. Questo è il primo Dizionario di cifrematica. Contiene circa seimila lemmi nel loro
svolgimento storico e secondo le cinque logiche: la relazione, il punto, la funzione, l’operazione, le dimensioni. Accanto alla matematica, alla filosofia, alla teologia, alla semiotica, alla psicanalisi, all’arte e alla cultura del ventesimo secolo, la
cifrematica è la scienza che inaugura il ventunesimo secolo specificandosi come scienza della parola che diviene qualità. I testi sono gli scritti di Armando Verdiglione, oltre trentamila pagine fra libri, articoli, conferenze, saggi editi e inediti, a
cominciare dal 1973.
Rivista Rassegna di Psicologia vol 1 - 2016 Oct 06 2022 CONTENTS/CONTENUTI ETHICAL LEADERS AND LEADERSHIP EFFECTIVENESS: THE MODERATING ROLE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES IN NEED FOR COGNITIVE
CLOSURE/ LEADER ETICI ED EFFICACIA DELLA LEADERSHIP: IL RUOLO MODERATORE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI RELATIVE AL BISOGNO DI CHIUSURA COGNITIVA DI ANTONIO PIERRO, GIORGIA

NEVIGATO,CLARA AMATO, DAAN VAN KNIPPENBERG LE RELAZIONI TRA FRATELLI IN FAMIGLIE CON UN FIGLIO ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO CON AUTISMO: UNA INDAGINE QUALITATIVA/ SIBLING
RELATIONSHIPS IN FAMILIES WITH AN ADOLESCENT OR YOUNG ADULT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A QUALITATIVE SURVEY DI FIORENZO LAGHI, ALEXANDRA GRADILONE LA MISURA DELLA JOB
INSECURITY: REVISIONE DELLA SCALA DI CHIRUMBOLO ET AL. (2015)/ THE MEASUREMENT OF JOB INSECURITY: A REVISION OF CHIRUMBOLO ET AL. (2015) SCALE DI GRETA CASTELLINI, EDOARDO LOZZA, CINZIA
CASTIGLIONI, ANTONIO CHIRUMBOLO LA SUPERVISIONE COME STRUMENTO PER PROMUOVERE RECOVERY: UNA ESPERIENZA IN UN CENTRO DIURNO/ SUPER-VISION AS A TOOL TO PROMOTE RECOVERY: A CASE
STUDY IN A DAY CARE CENTER DI BARBARA CORDELLA, ANNA CORREALE, FABIO MASSIMO CANDIDI MOTIVAZIONE AL SUCCESSO IN ATLETI DI ÉLITE: APPLICAZIONE DEL 2X2 A CHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK
NEL NUOTO/ ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ELITE ATHLETES: APPLICATION OF 2X2 ACHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK IN SWIMMING DI BEATRICE BONO, STEFANO LIVI SANTE DE SANCTIS E LUDWIG
BINSWANGER: UN CARTEGGIO INEDITO TRA PSICOLOGIA, FILOSOFIA E PSICHIATRIA/SANTE DE SANCTIS AND LUDWIG BINSWANGER: A PREVIOUSLY UNPUBLISHED CORRESPONDENCE BETWEEN PSYCHOLOGY,
PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY DI ELISABETTA CICCIOLA, GIOVANNI PIETRO LOMBARDO, AURELIO MOLARO
Interventi clinici con la coppia in separazione May 01 2022
La sicurezza del paziente Jun 21 2021 Una sanità sempre più di qualità e sicura è un obiettivo che presuppone un modello di governo clinico capace di mettere continuamente alla prova non solo la professionalità, ma anche la mentalità, le
abitudini e icomportamenti di ogni operatore sanitario. Il riferimento deve essere sempre il paziente, adeguatamente informato per essere responsabile del proprio percorso di salute. La sicurezza nei percorsi sanitari e assistenziali, assieme al rispetto
delle procedure e dei protocolli diagnostico-terapeutici, deve quindi divenire il principio su cui basare qualsiasi proposta organizzativa in sanità. La seconda edizione del volume di Charles Vincent, Patient Safety – presentato per la prima volta in
versione italiana – rappresenta un’utilissima guida al miglioramento delle procedure relative alla sicurezza in ambito sanitario. Questo libro rappresenta un utile strumento per la formazione delle nuove generazioni di operatori sanitari, affinché,
fin dalla preparazione universitaria e poi nell’educazione continua, la qualità e la sicurezza delle cure divengano un pilastro fondamentale nella cultura professionale e manageriale del presente e del futuro.
Il Sistema Di Valutazione in Sanita Aug 04 2022
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