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Può una disciplina che si occupa del paziente in età evolutiva non cercare un continuo progresso? Assolutamente no. E
lo dimostra questa seconda edizione, che approfondisce ed espande il panorama dell’odontoiatria pediatrica già
ampiamente esplorato dall’edizione precedente. In 24 capitoli il trattamento del paziente in età evolutiva viene esaminato
in ogni aspetto: da come approcciare il paziente, alla prevenzione, al trattamento conservativo nella patologia cariosa.
Una revisione della parte relativa all’endodonzia e il tema della terapia farmacologica sono alcuni degli aggiornamenti
disponibili, che completano il panorama della disciplina, insieme ai nuovi capitoli sulla terapia miofunzionale, sul
trattamento odontoiatrico del russamento e della sindrome delle apnee notturne, sull’odontoiatria speciale per pazienti
con disabilità. Frutto dell’esperienza clinica e didattica degli autori, un testo di utile e pratica consultazione, esaustivo
della materia con l’aggiunta di: • normativa sulla sicurezza dello studio odontoiatrico aggiornata • Legge Gelli sulla
Responsabilità Professionale. Casi clinici, oltre 800 fotografie, video relativi agli interventi endodontici visionabili sul sito
http://polimeni2ed.edizioniedra.it
Chiunque abbia esperienza diretta della scuola italiana sa con quale velocità stia cambiando. E con il cambiamento,
arrivano puntuali dubbi e paure irrazionali. Ogni anno, a settembre, ritroviamo le polemiche sulle scuole frequentate da
molti bambini stranieri. Si parla di programmi rallentati e spazi condivisi, si creano dibattiti su qualunque scelta, dal menu
della mensa al tema della recita natalizia, fino a parlare di "classi ponte". Per farla finita con luoghi comuni e timori
incontrollati, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie: un viaggio che comincia ad
Amatrice e percorre tutto il perimetro dello stivale, da Roma a Torino, da Brescia a Palermo, e restituisce un'esperienza
umana straordinaria, rivelando tutta la ricchezza emotiva e culturale che le classi multietniche stanno portando al sistema
scolastico italiano. Crescere e studiare in una classe mista permette di conoscere una porzione di mondo più grande:
così uno dei momenti più attesi è la condivisione di storie legate al proprio Paese d'origine, e si impara a fare tesoro della
diversità. Benedetta Tobagi racconta le piccole e grandi gesta di allievi e maestri che sanno come "accompagnarli senza
imbrigliarli, senza condizionarli, senza togliere dalle loro ali di farfalla la polvere sottile che consente di prendere il volo".
La prospettiva dell’età moderna nacque come un ponte gettato tra l’arte e la scienza. Essa dava necessità all’arte e
rendeva visibile la scienza; il terreno di coltura fu quello dell’architettura, che da sempre impegnava in sinergia i cultori
dell’una e dell’altra. L’ambito di pensiero in cui fu concepita si occupava degli argomenti più alti, l’universo e la terra: a
partire dagli astronomi-geografi e dai topografi, si è costruita nel tempo come disciplina e metodo scientifico-artistico,
derivando sistematicamente teoremi da teoremi, in un crescendo di complessità, che ha assunto forme talvolta
acrobatiche, non aperte all’evidenza. Le tecniche prospettiche sviluppate nel tempo hanno accompagnato le figure
dell’architettura e del figurativo nei loro mutamenti. Le attuali tecnologie informatiche ci permettono oggi di studiare i
modelli di questo ambito artistico con la fiducia di poter portare alla luce una storia nuova su di esso. Questo volume
raccoglie i saggi di 44 ricercatori che, all’interno di un Progetto Nazionale bandito nel 2011, coordinato da Riccardo
Migliari di Roma, hanno aderito alla chiamata del gruppo fiorentino, di cui è responsabile Maria Teresa Bartoli, per
illustrare il loro metodo di approccio culturale e tecnico al tema attraverso un caso-studio: fosse esso rappresentato da
un dipinto o dai passi di un trattato.
231.1.49
In queste ultime decadi è avvenuta un’integrazione tra psicoanalisi infantile, interventi clinico-sperimentali derivati dalle
teorie dell’attaccamento e neuroscienze, che ha prodotto una scoperta fondamentale: la maturazione neuropsichica, nel
suo aspetto di sviluppo mentale e di strutturazione cerebrale, dipende dal tipo di relazione madre/feto/neonato/bambino e
poi madre-padre/bambino. La relazione comporta una comunicazione continuativa, costituita da messaggi non verbali,
emessi e recepiti, codificati e decodificati in maniera automatica e inconsapevole. In questo modo, il neonato-bambino
impara e struttura la sua funzionalità cerebrale: ciò può avvenire sia in senso positivo sia patogenetico, a seconda del
tipo di relazione. Da tale scoperta discende l’importanza di tutte le procedure psicologiche che possano diagnosticare le
relazioni a rischio e proporre interventi atti a prevenire future anomalie psichiche e/o a migliorare la maturazione
neuropsichica dei bambini.
La gestione e la rianimazione del bambino in condizioni critiche coinvolgono un vasto campo di conoscenze, tecniche e
terapie che richiedono una prospettiva del tutto specifica. Questo volume, rivolto ad anestesisti rianimatori, chirurghi
pediatrici e neonatologi, affronta tutte le principali tematiche legate alla terapia pediatrica d’urgenza: l’inquadramento
del paziente, le condizioni critiche provocate da insufficienze d’organo, traumi, ustioni, disordini endocrinologici e
gastrointestinali; argomenti delicati e cruciali come la morte cerebrale e la donazione d’organo, le diverse tecniche di
rianimazione, i farmaci off label, le criticità specifiche del neonato pretermine. In quest’opera di particolare vastità, che
ha coinvolto un gran numero di esperti, si è cercato di includere tutte le tematiche più decisive nella rianimazione
pediatrica, e per questo potrà diventare un essenziale riferimento per tutti gli specialisti del settore.
1305.98
1250.192
Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica Perinatale presentate ne “La relazione genitore-bambino” volte a fornire strumenti
per individuare i bambini di famiglie a rischio ed intervenire in modo preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad una
buona trasmissione trans-generazionale. L’influenza delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni contesti (gravidanza, nascita
pretermine, gemellarità, psicopatologie dello sviluppo) sono presentate alla luce della Teoria dell’Attaccamento fornendo
indicazioni cliniche attraverso casi ed esempi per aiutare a crescere bambini e genitori, attraverso prospettive e modalità di
intervento nuove. L’assistenza nella prevenzione e nel sostegno svolta dai diversi servizi territoriali istituzionali (educativi, sociali,
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ospedalieri, consultoriali) cui le famiglie si rivolgono, necessita di un approccio integrato tra figure professionali quali psicologi,
pediatri, neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori, assistenti sanitarie, insegnanti, giudici onorari, assistenti sociali.
Il libro si propone come una "cassa degli attrezzi", teorici e tecnici, per impegnarsi nel lavoro psicoterapeutico. Temi come gli
schemi mentali, le emozioni, gli scopi e i sistemi motivazionali, la psicopatologia, l'attaccamento e i suoi modelli, l'inconscio
cognitivo, le articolazioni e i livelli della prassi diagnostica, le varie modalità del transfert e la loro gestione, le diverse tecniche
volte all'acquisizione dell'autoconoscenza, la destabilizzazione degli schemi patogeni e l'evocazione di schemi nuovi, sono
criticamente esplorati e connessi. La prospettiva attraverso cui gli argomenti sono scelti e messi a fuoco è quella che coniuga il
cognitivismo clinico alla psicoanalisi. Ne risulta una terapia complessa, che proprio per tale sua natura punta a sfidare la
complessità delle realtà psicopatologiche. (editore).
Questo lavoro è nato con l’intento di perlustrare l’escalation teorica e clinica della progressione empirica in merito al processo
evolutivo, dall’infanzia all’età adulta, germinante il narcisismo patologico. Per tale ragione sono stati messi a confronto diversi
modelli teorici classici, la teoria dell’attaccamento seguita dalle implicazioni scientifiche attuali in merito allo sviluppo infantile. È
stata illustrata, inoltre, la diagnosi del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) giunto alla sua quinta edizione
e, infine, è stato delineato lo stile relazionale ravvisabile nell’assetto psicopatologico discusso. Le aree sondate attraverso
un’accurata ricerca bibliografica, dunque, implicano la genesi, i fattori eziologici e gli influssi consequenziali del Disturbo
Narcisistico di Personalità. Yuliya Sokolova, nata nel 1993, ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Filolao;
proseguiti gli studi a Roma, si è laureata a pieni voti in Scienze e Tecniche Psicologiche. Oltre all'amore per la Psicologia, è
appassionata di qualsiasi forma d'arte. Da qui è germinata l'intenzione di tentare l'integrazione delle due passioni, il cui comune
denominatore è Narciso.
1240.186
Il volume presenta due prove[*] per valutare l’ansietà di separazione dalle figure di attaccamento. La prima è il Separation Anxiety Test
(SAT) ed è riferita alla relazione del bambino con i genitori. Nel volume si propone una versione italiana, risultata da un adattamento
elaborato dalle autrici (Liverta Sempio, Marchetti, 1999a, 2000, 2001; Liverta Sempio, Marchetti, Lecciso, in stampa). Nel testo si farà
riferimento ad essa come SAT Famiglia, al fine di distinguerla dalla prova che riguarda invece la relazione del bambino con l’insegnante e
cioè il SAT Scuola, uno strumento costruito dalle scriventi (Liverta Sempio, Marchetti, 1999b; 2000; 2001; Liverta Sempio, Marchetti, Lecciso,
in stampa) per analizzare le risposte sui vissuti infantili evocati dalla rappresentazione di separazioni dall’insegnante. Il volume si propone
quale testo di lavoro, con finalità applicative, sia per ricercatori e studenti interessati allo studio del legame di attaccamento, in particolare al
livello della sua espressione rappresentazionale, sia per chi opera con l’infanzia e la fanciullezza con compiti educativi, preventivi e di cura,
come insegnanti, educatori e psicologi. Per una trattazione completa e sistematica si rimanda ad altri lavori (Liverta Sempio, Marchetti,
Lecciso, in stampa). Nel contenuto e nella impostazione questo testo riflette dunque l’obiettivo eminentemente “pratico” di fornire gli
strumenti basilari per la conoscenza e l’applicazione degli strumenti di misura presentati. Tratto dall'Introduzione
Piegolandia è una miniserie a fumetto che, attraverso l’utilizzo degli origami, stimola nelle bambine e nei bambini tra i 4 e i 10 anni le abilità e
il ragionamento di tipo matematico, visuospaziale, geometrico, creativo e di problem solving. Le attività proposte, di difficoltà crescente e
graduale, supportano lo sviluppo dei prerequisiti scolastici nei bambini dai 4 ai 7 anni, e attivano il loro interesse per le discipline STEM.
La tecnica dei modelli neonato-bambino 0/12. Come realizzare abiti, camicie, tutine, giacche, cappottiLa tecnica dei modelli. Alta moda.La
relazione genitore-bambinoDalla psicoanalisi infantile a nuove prospettive evoluzionistiche dell'attaccamentoSpringer Science & Business
Media

In questo volume si vuole richiamare l’attenzione all’importanza dello sviluppo del bambino ma soprattutto alla qualità
dei rapporti delle figure genitoriali. La madre rappresenta per il figlio la base sicura, l’oggetto d’amore insostituibile,
desideroso di quel rapporto d’amore che nei primi anni di vita non dovrebbe mai mancare. Punto di riferimento del
bambino in crescita, alla ricerca di continue conferme che serviranno a costruire il senso di fiducia e soprattutto una
personalità sana. Lo scambio tra madre e bambino è basato sul piacere in cui si stabilisce sintonizzazione emotiva e
affettiva. L’obiettivo che mi sono posta sin dal primo momento che ho iniziato a lavorare su questi temi è stato quello di
capire e approfondire in che modo il legame di attaccamento potesse avere un’influenza così profonda, da poter
compromettere lo sviluppo del bambino in maniera significativa e con conseguenze e ripercussioni importanti valutabili e
riscontrabili per tutto l’arco della vita dal punto di vista della salute mentale. Mi sono chiesta quali fossero le teorie e le
ricerche presenti in letteratura che potessero confermare tale ipotesi, portate avanti inizialmente da Bowlby, che ne
studiò tutti gli aspetti riportati nella teoria dell’attaccamento, e poi riportando le ricerche effettuate da altri autori che
hanno supportato e confermato le sue ricerche. Nell’infanzia una carenza affettiva può determinare conseguenze
inimmaginabili sul piano dei processi psicologici. L’uomo ha il compito esistenziale ed un unico obiettivo: realizzare la
propria originalità. Per la salute mentale è necessario che il bambino venga allevato e cresciuto in un’atmosfera calda e
armoniosa, e sia unito alla propria madre (o alla persona che ne fa le veci) “da un legame intimo e costante, fonte per
entrambi di soddisfazione e di gioia.”.
Genitori, insegnanti, educatori e psicologi possono trarre da questo percorso in quattro passaggi dalla rabbia, ai
sentimenti, ai bisogni e alla richiesta gentile, una concezione innovativa e paritaria dei rapporti interpersonali e educativi
utile da applicare nel quotidiano per migliorare le relazioni. Questo libro aiuta a cambiare le idee inerenti l’utilizzo di
comportamenti aggressivi, che possono essere sostituiti da modalità efficaci di espressione dei propri bisogni e vissuti
emotivi, comunicati con assertività, empatia e gentilezza. Quando siamo stanchi o stressati ci arrabbiamo pensando di
ottenere più velocemente ciò che ci serve, invece la rabbia complica le relazioni: a volte ferisce l’identità di chi la subisce
e lascia insoddisfatto di sé chi si è comportato con prepotenza. Riconoscere che forme di maltrattamento psicologico
come deridere, criticare, offendere, punire, ricattare sono modalità prevaricanti che vanno sostituite con modi rispettosi:
ascoltare, lodare, incoraggiare, riconoscere, comunicare con empatia, dare fiducia. Migliorare i rapporti in famiglia, a
scuola, nei contesti sportivi e sociali è possibile. Alla violenza c’è sempre un’alternativa.
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