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Acta psychiatrica scandinavica, no 2,3,4,5,6 , vol 114, 2006 
 
http://www.blackwell-synergy.com/loi/ACP?open=2006#year2006
 
 

Acta psychiatrica scandinavica, suppl no 432 , vol 114, 2006 
 
Support Systems in Evidence-based Mental Health Care 
This publication has been supported by an unrestricted educational grant from the 
Generalitat de Catalunya. 
 
Preface Maria Luisa de la Puente pages 4–4 
 
Original articles 
A framework for evidence-based mental health care and policy  
L. Salvador-Carulla, J. M. Haro, J. L. Ayuso-Mateos pages 5–11 
 
Assessment of service use patterns in out-patients with schizophrenia: a Spanish study  
M. Pezzimenti, J. M. Haro, S. Ochoa, J. L. González, J. Almenara, J. Alonso, B. Moreno, 
P. E. Muñoz, V. M. Jáuregui, L. Salvador-Carulla and the PSICOST Group pages 12–18 
 
Development and usefulness of an instrument for the standard description and comparison 
of services for disabilities (DESDE)  
L. Salvador-Carulla, M. Poole, J. L. Gonzalez-Caballero, C. Romero, J. A. Salinas, C. M. 
Lagares-Franco for RIRAG/PSICOST Group and DESDE Consensus Panel pages 19–28 
 
Cost-effectiveness of different clinical interventions for reducing the burden of 
schizophrenia in Spain  
P. Gutierrez-Recacha, D. Chisholm, J. M. Haro, L. Salvador-Carulla, J. L. Ayuso-Mateos 
pages 29–38 
 
Cost–utility of selective serotonin reuptake inhibitors for depression in primary care in 

http://www.blackwell-synergy.com/loi/ACP?open=2006#year2006
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A. Serrano-Blanco, A. Pinto-Meza, D. Suárez, M. T. Peñarrubia, J. M. Haro and the 
ETAPS Group (Efectivitat del Tractament antidepressiu en Atenció Primària de Salut) 
pages 39–47 
 
 

Acta psychiatrica scandinavica, no 1, 2, 3, 4, 5 , vol 115, 2007 
 
http://www.blackwell-synergy.com/loi/ACP?open=2007#year2007
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Melancholia: Beyond DSM, Beyond Neurotransmitters 
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The incidence and prevalence of manic-melancholic syndromes in North West Wales: 
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F. Farquhar, J. Le Noury, S. Tschinkel, M. Harris, R. Kurien, D. Healy pages 37–43 
 
A mixed state core for melancholia: an exploration in history, art and clinical science  
H. S. Akiskal, K. K. Akiskal pages 44–49 
 

http://www.blackwell-synergy.com/loi/ACP?open=2007#year2007
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50–57 
Atypical depression: current status and relevance to melancholia  
J. W. Stewart, P. J. McGrath, F. M. Quitkin, D. F. Klein pages 58–71 
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W. A. Brown pages 125–129 
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Melancholia: Beyond DSM, Beyond Neurotransmitters, May 2–4, 2006, Copenhagen 
Marriott. Transcript of Discussions  pages 136–183 
 
 

Adolescence, no 56 (2), tomo 24, 2006 
 
PSYCHOTHERAPIE III 
MELO IGNACIO    
REFLEXIONS SUR LE ROLE DE LA PULSION ET DU NARCISSISME EN 
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Cliniques  
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IL Y A UN TEMPS POUR TOUT  
 
ELFAKIR ABDELHADI    
LE CONTE ENTRE REVE ET PAROLE : D'UNE MODALITE D'ARTICULATION DU 
SUJET ET DU COLLECTIF 
 
AUDIFFRED FRANCE   
 EST-CE QU'ON PEUT ALLER LA OU ON NE VA JAMAIS ?  
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D'ENFERMEMENT  
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JEUX DE MAIN  
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L'INTERPRETATION DANS LA RENCONTRE AVEC L'ADOLESCENT  
 
Troubles des conduites alimentaires  
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KABUTH BERNARD, LOCK JAMES    
TRAITEMENT DE L'ANOREXIE MENTALE DE LA JEUNE FILLE : DE LA LORRAINE A 
LA CALIFORNIE  
 
VUST SOPHIE, MICHEL LUC    
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ADOLESCENCE, TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET GROUPE 
THÉRAPEUTIQUE : UNE EXPÉRIENCE.  
 
LOPEZ SANDRA, NIGOLIAN IRENE    
LES YEUX RIVES VERS LE CIEL. ALI, UN CAS D'ANOREXIE MENTALE MASCULINE 
 
MURIEL DARMON    
VARIATIONS CORPORELLES. L'ANOREXIE AU PRISME DES SOCIOLOGIES DU 
CORPS  
 
Ecriture  
BERNATEAU ISEE    
SYLVIE, OU COMMENT SE SEPARER DES MORTS ?  
 
TOURNAIRE HELENE    
SYLVIE AU CENTRE D'UNE THERAPIE DE FAMILLE  
 
RICHAUD RENEE-LAETITIA    
SYLVIE-CHRISTINE. REACTION  
 
FREGONESE MYRIAM    
VARIATION SUR LA MORT ET LE SYMBOLE  
 
CAROLINE CIVALLERI    
AU FIL DE L'ECRIT  
 
COGNET ANNA    
UN ADOLESCENT D'AUTREFOIS 
 
BEDERE SERGE   GEORGES IZAMBARD,  
TEMOIN TRANQUILLE MAIS ACTIF DU PASSAGE A L'ECRITURE DE RIMBAUD  
 
 

Adolescence, no 57 (3), tomo 24, 2006 
 
PERVERSION ? 
 
BONNET GÉRARD    
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LA PERVERSION TRANSITOIRE À L'ADOLESCENCE  
 
GUTTON PHILIPPE    
ADOLESCENCE DÉMASQUÉE 
 
EIGUER ALBERTO    
PEUT-ON PARLER DE PERVERSION À L'ADOLESCENCE ? 
 
TISSERON SERGE    
LES NOUVEAUX ENJEUX DU NARCISSISME 
 
ARNOUX DOMINIQUE J.    
LE SENTIMENT DE NULLITÉ  
 
POMMEREAU XAVIER    
FIGURABILITÉS CORPORELLES À L'ADOLESCENCE. DES CONDUITES D'AGIR AUX 
ACTES DE SOINS EN INSTITUTION  
 
MAÏDI HOUARI    
LE CORPS DU PROBLÈME  
 
DARGENT FANNY    
LES SCARIFICATIONS CHEZ L'ADOLESCENTE : DU MASOCHISME CRUEL AUX 
SCÉNARIOS PERVERS COMME MOUVEMENT PARADOXAL DE SUBJECTIVATION  
 
WENGER STEPHAN.    
""AURÉLIE, LE COUPLE "" PERVERSION "" - PSYCHOSE PUBERTAIRE""  
 
SIMONNET-TOUSSAINT CÉLINE, PASCAL-HENRIKELLE, HAZA MARION    
LE VIN À L'ÉPREUVE DE LA FILIATION  
 
VAILLANT SOLINS ANNE-MARIE STÉPHANE BOURCET    
RÉFLEXIONS SUR LES INCIDENCES CRIMINOLOGIQUES DES AMÉNAGEMENTS 
PERVERS À L'ADOLESCENCE  
 
SAVINAUD CLAUDE    
LA DÉ-MONSTRATION DE L'EXHIBITIONNISTE 
 
HAIE BRIGITTE    
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LE STATUT DU FANTASME DANS LA PERVERSION, AU TRAVERS D'ŒUVRES DE P. 
KLOSSOWSKI 
 
BRIENT PIERRICK    
LE DÉSAVEU DU FÉMININ CHEZ L'ABBÉ DE CHOISY 
 
CONDAMIN CHRISTINE    
LA MÉTAMORPHOSE DE L'HOMME EN SEIN ET LE FANTASME D'UNE JOUISSANCE 
ILLIMITÉE DANS LE SEIN DE PHILIP ROTH 
 
NOUHET-ROSEMAN JOËLLE    
DANS SON TEE-SHIRT HELLO KITTY, LOLITA LIT DES MANGAS  
 
 

Adolescence, no 58 (4), tomo 24, 2006 
 
CONTRE-TRANSFERT 
 
GUTTON PHILIPPE    
LA TRACE PUBERTAIRE  
 
CHAPELIER JEAN-BERNARD    
FREUD ET L'HOMME AUX LOUPS : UNE SCENE PUBERTAIRE EN COMMUN  
 
BONNET GERARD    
L'ECHO LOINTAIN DU BIG-BANG PUBERTAIRE A L'APPROCHE D'UNE FIN 
D'ANALYSE  
 
BOUBLI MYRIAM, ELBEZ JEAN-CLAUDE    
TROPISME ADOLESCENT DANS LA CURE D'ADULTE  
     
MONNIELLO GIANLUIGI    
AUTO-ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'ADOLESCENT BORDERLINE 
 
POMMIER FRANÇOIS    
IDEALISATION, PRE-ADOLESCENCE ET TRANSFERT 
 
BERNATEAU ISEE    
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UN CONTRE-TRANSFERT AMOUREUX 
 
DUEZ BERNARD    
DESTINS DU TRANSFERT : SCENALITE ET OBSCENALITE, LES SCENES DE 
L'AUTRE  
 
HAIE BRIGITTE    
LE MOMENT ADOLESCENT COMME MOTEUR DE LA CURE D'ADULTE 
 
LESOURD SERGE    
PERE, JE NE VEUX PAS QUE TU BRULES !   
 
 

Adolescence, no 59 (1), tomo 25, 2007 
 
DROIT DE CITE 
GUTTON PHILIPPE    
ORIGINALITE ET BOURGEOISIE  
     
SALAS DENIS   (RE)  
INCARNER LA LOI EDUCATIVE 
 
BORDET JOËLLE    
MODES DE SOCIALISATION DES ADOLESCENTS DES CITES ET LEURS RAPPORTS 
A LA LEGALITE   
 
DRAY DOMINIQUE    
DU CHOC DES MONDES A L'ENTRECROISEMENT DE CULTURES  
 
CARRETEIRO TERESA CRISTINA    
JEUNESSES BRESILIENNES, INSTITUTIONS ET CHANGEMENT DANS LES 
GROUPES DEFAVORISES 
 
SUDSBRACK MARIA FATIMA OLIVIAS    
LE PROJET PHENIX : UNE DEMARCHE COLLECTIVE DE PROTECTION DES 
ADOLESCENTS PAR UNE MOBILISATION DES RESSOURCES FAMILIALES ET 
INSTITUTIONNELLES  
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KATTAR ANTOINE    
ESPACE DE TRADITION AU QUOTIDIEN. A PROPOS DES ADOLESCENTS LIBANAIS  
 
DOUVILLE OLIVIER    
"DU REPLI " ETHNICISE " CHEZ DES ADOLESCENTS EN EXCLUSION"  
 
COHEN SOLAL HENRI    
LE JEUNE REÇU-CITE  
 
GOUDAILLER JEAN-PIERRE    
FRANÇAIS CONTEMPORAIN DES CITÉS : LANGUE REFUSAL EN MIROIR, LANGUE 
DU REFUS. 
 
FIEVET ANNE-CAROLINE    
LE FRANÇAIS CONTEMPORAIN DES CITES DANS LES EMISSIONS DES RADIOS 
JEUNES  
     
BOLOGNINI STEFANO    
LE BAR DANS LE DESERT, SYMETRIE ET ASYMETRIE DANS LE TRAITEMENT 
D'ADOLESCENTS DIFFICILES  
 
KLEIN JEAN-PIERRE    
ADOLESCENTS ET VIOLENCE CREATRICE  
 
MAURICE CLAIRE    
"L'ADOLESCENCE EN BANLIEUE : UN NOUVEAU " MALAISE " ?"  
 
MABILON-BONFILS BEATRICE    
"LA REPUBLIQUE ET LA " QUESTION SCOLAIRE " : QUELLE LEGITIMITE POUR UNE 
ECOLE EN CRISE ?"  
 
BONNET GERARD    
LES IDEAUX A L'ADOLESCENCE  
     
GOLSE BERNARD    
EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE À L'INSERM : LES EXPERTISES NOUVELLES 
SONT ARRIVÉES  
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Adultità, no 24, ottobre 2006 
 
Il conflitto: l'altro nome della vita. Nella società, a scuola, in famiglia, sul luogo di lavoro, 
il conflitto è inevitabile e insieme, a volte, fecondo di potenzialità educative. Saggi di 
Duccio Demetrio, Silvia Kanizsa, Sergio Tramma, Sergio Cofferati, Guido Viale, Gianluca 
Giachery, Luciano Piero, Biagio Autieri, Raffaele Mantegazza, Elena Madrussan, 
Elisabetta Nigris, Francesca Oggionni, Mario Schermi, Claudia Alemani, Dante Bellamio, 
Bruno Manghi, Silvia Negri, Alfio Maggiolini, Andrea Prandin, Patrizia Taccani, Barbara 
Mapelli, Irene Di Benedetto, Antonio Ferigo, Nicole Janigro, Emanuele Ferrari, Andrea 
Giordano. 
 
a cura di Sergio Tramma, Silvia Hanitza  
 
Premessa 
5 Duccio Demetrio, L'iniziazione interminabile: tra passioni e debolezze 
 
Introduzione 
11 Silvia Kanizsa, Sergio Tramma, Il conflitto: l'altro nome della vita 
 
Saperi 
13 Sergio Cofferati, I conflitti nella città 
15 Gianluca Giachery, Il conflitto della contemporaneita. Educazione e partecipazione 
politica. Questioni di etica 
22 Gabriella Mariotti, Crescere senza conflitti 
28 Guido Viale, Alla ricerca del rifiuto perduto. il conflitto tra produrre e smaltire 
 
Generazioni 
33 Luciano Pero, Il movimento del '68: conflitto, cambiamento e apprendimento  
39 Biagio Autieri, Autobiografia di una generazione  
43 Raffaele Mantegazza, Il conflitto oggi: tra politica e pedagogia 
 
Educazione 
49 Elena Madrussan, Scena e retroscena. La relazione educativa tra soggetto e conflitto 
56 Elisabetta Nigris, Conflitti vecchi e nuovi dentro e fuori della scuola. Verso una nuova 
professionalità insegnante 
67 Francesca Oggionni, La conflittualità nel lavoro educativo con la grave emarginazione 
74 Mario Schermi, Responsabilità, enormità e lateralità dell'educare. Condizione e 
sostenibilità di un educare di confine 
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Lavoro 
83 Claudia Alemani, Il conflitto a scuola. un'esperienza 
91 Dante Bellamio, Se otto ore vi sembran poche provate voi a litigar 
100 Bruno Manghi, Il conflitto sindacale: educazione dei sentimenti e apprendimenti 
102 Silvia Negri, Andarsene senza sbattere la porta. Giocoracconto a due voci di una 
scelta professionale 
 
Famiglia 
111 Alfio Maggiolini, Il conflitto tra genitori e figli adolescenti 
123 Andrea Prandin, Storie in conflitto. Esperienza in un servizio Spazio Neutro  
132 Patrizia Taccani, Figli adulti e genitori anziani: c'e del lavoro da fare 
 
Lettera 
141 Barbara Mapelli, Perchè non scrivo sul conflitto tra i sessi 
 
Società 
145 Irene Di Benedetto, L'esperienza del perdono, strumento di risoluzione dei conflitti nel 
sistema mafioso Cosa Nostra, manifestata attraverso il rifiuto della vendetta e della 
violenza 
150 Antonio Ferigo, Conflitto ad alta velocità 
154 Nicole Janigro, La dicolta di dire io. L'esperienza del diario nel conflitto inter jugoslavo 
di fine Novecento 
 
Intermezzo 
161 Beatrice Carmellini Paradisi, Ho scritto un libro 
 
Musica e cinema 
165 Emanuele Ferrari, Dai conflitti umani alla persistenza del male. Musica e ossessioni in 
Shining di Stanley Kubrick 
Andrea Giordano, Intervista a Ken Loach, un regista necessario 
 
Recensioni 
185 A cura di Giuseppina Finzi, Valentina Vercelli, Bruno Schettini, Davide Storni 
 
PRATICHE 
Supplemento a cura del Centro Studi Adultità «Ettore Gelpi» 
196 Elisabetta Biffi, Adulti in gioco 
199 Assunta Aiello, Microstorie che fanno la Storia Il Laboratorio di pedagogia della 
scrittura di vico equense di Napoli 



43° aggiornamento : sommari delle riviste scientifiche in dotazione all’OSC  luglio 2006-maggio 2007 

 18

202 Vincenzo Giammarino, Da Riappropriazione dei linguaggi a Lato est ONLUS 
206 Elena Sorzi, Oltre l'mmagine. Un percorso di educazione alla fotografia per adulti 
disabili 
211 Patrizia Patrizi, Eugenio De Gregorio, Un intervento per la formazione su Etica e 
responsabilità in un contesto lavorativo 
215 Marco Catarci, Progettare la formazione continua. Un'esperienza di formazione-
intervento a favore delle parti sociali nelle aree del Centro-Italia 
220 Carlo Caldarini, Ipotesi per un modello territoriale di EDA: l'esperienza e le parole del 
progetto ASiLo 
225 Elio Satti, La vita del Circolo di studio nella Regione Toscana 
229 Isabella Venturi, Appello di Perugia: un caso di formazione-intervento  
233 Claudia Bruni, Professionisti in gruppo. Esperienze di trasformazione 
 
 

American journal of psychiatry, no 7,8,9,10,11,12, vol 163, 2006 
 
http://ajp.psychiatryonline.org/archive/2006.dtl
 
 

American journal of psychiatry, no 1,2,3,4, vol 164, 2007 
 
http://ajp.psychiatryonline.org/archive/2007.dtl
 
 

Animazione sociale, no 1, gennaio 2006 
 
 
INTERVISTA 
Lavorare con la marginalità estrema Come cambiano gli attori, le storie, i servizi 
Intervista a Federico Bonadonna a cura di Roberto Camarlinghi 
Non è dato sapere quante persone senza fissa dimora vivano nelle nostre città. Quello che è certo è che 

sono in costante aumento, da anni. E che stanno cambiando anche gli attori e le storie, come si rileva nei 

dormitori dove, accanto alle persone alcoldipendenti e tossicodipendenti e agli stranieri immigrati, si 

incontrano situazioni nuove che smontano lo stereotipo del «senza dimora» come categoria chiusa e lontana 

dalla «normalità». Ma nelle pieghe delle nostre città si sta assistendo anche al ritorno di forme di marginalità 

estrema che si pensava superate, come le baraccopoli. 

http://ajp.psychiatryonline.org/archive/2006.dtl
http://ajp.psychiatryonline.org/archive/2007.dtl
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STUDI 
Apprendimento come attraversamento di confini Di chi si occupa chi insegna? 
Ugo Morelli, Carla Weber 
Perché tante relazioni educative e formative falliscono? Perché tanti insegnamenti non generano 

apprendimenti? Si può ipotizzare che inerzie e staticità sperimentate nei percorsi educativi e formativi siano 

imputabili al persistere di teorie e di prassi non solo inadeguate ma pre-scientifiche. Esse infatti intendono 

l’apprendimento come trasmissione di informazioni e non come ristrutturazione di significati, muovono da 

una concezione individuale e non relazionale della mente, negano dimensioni come le emozioni, il tempo, 

l’ambiente, la fatica di imparare. 

 
PROSPETTIVE 
I nuovi termini della questione sociale Quattro anni di cattiva politica 
Massimo Campedelli 
L’articolo ospitato in queste pagine propone un bilancio degli ultimi anni di politica italiana. Fuoco di analisi 

sono le politiche sociali e gli interventi legati alle sorti e alla riforma del welfare nel nostro Paese. Sviluppo, 

diritti di cittadinanza, sussidiarietà, politiche per la famiglia, sono i temi su cui ci si interroga, senza 

rinunciare, oltre alla denuncia e alla protesta, al tentativo di formulare proposte e progetti di crescita 

democratica e sociale in una prospettiva riformista, capace di accogliere quella profonda domanda di 

«buona politica» che percorre la società italiana. 

 
INSERTO Voci del sociale 
Una comunità riflessiva nel fare spazio ai giovani 
• Ripartire da un ascolto attento dei giovani 
• Quando la comunità locale si fa comunità educante 
• Una comunità che apprende, una comunità che cambia 
Franco Santamaria, Willy Mazzer 
Da politiche per i giovani a politiche con i giovani: questi, in estrema sintesi, i punti di partenza e di arrivo del 

cammino di consapevolezza percorso dalla comunità dell’Area coneglianese (Tv) nell’arco di un triennio. In 

mezzo una ricerca sulla condizione giovanile che nello svolgersi assume valore di intervento e attiva, tra 

adulti e giovani coinvolti, processi partecipati di rimessa in discussione dei sistemi di riferimento e dei modelli 

di convivenza. In mezzo, quindi, una comunità che facendo proprio un metodo di ricerca e di intervento 

riscopre il valore della partecipazione e in ciò concretizza la prima e più radicale azione politica rivolta ai 

giovani. 

 
METODO 
La funzione di coordinamento nei servizi I contenuti e le relazioni fra le funzioni di 
coordinamento 
Maria Paola Mostarda 
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Oggetto di questa analisi sono le funzioni di coordinamento al di là della tradizionale prospettiva tesa a 

risolverle nel compito di «direzione». Si tratta di funzioni dai confini incerti, che mentre si sovrappongono 

assumono caratteristiche di contraddittorietà di non facile composizione anche relativamente agli obiettivi da 

raggiungere. Quella del coordinatore appare una figura chiamata a impegnarsi in un’opera di continua 

mediazione, nella tessitura di reti di collaborazione e nella costruzione di equilibri mai definitivi in contesti in 

trasformazione non governabili con il ricorso a rigide specializzazioni. 

 
STRUMENTI 
Il gioco delle rappresentazioni Il percorso «Videoindipendenti» nelle scuole del Verbano-
Cusio-Ossola/3 
Mauro Croce, Marco Martinetti, Mauro Vassura  
La prevenzione non è puro passaggio di informazioni, ma un intreccio tra «relazioni» di riconoscimento tra 

persone all’interno di un contesto, «azioni» in cui sperimentarsi a livello gruppale immersi in situazioni che 

invitano ad aprire il ventaglio delle proprie scelte e, infine, «rappresentazioni» fra quanti partecipano 

all’azione in modo da generare nuove rappresentazioni. Fare  prevenzione, in questa logica, è creare 

situazioni di cambiamento in cui una parte rilevante è data dalla conoscenza costruita nel gioco fra le 

rappresentazioni delle diverse subculture. 

 

LUOGHI&PROFESSIONI 
«Quanta gente guarite?» Riflessioni sul lavoro dello psicologo al Sert 
Paola Schiavi 
All’oncologo non viene chiesto solo quanti tumori guarisce, eppure nessuno osa mettere in dubbio il suo 

lavoro. Si sa che il medico, quando non guarisce, cura. Quante volte invece lo psicologo che lavora al Sert si 

sente chiedere «quanti tossicomani hai guarito?» e su questa arida conta vede valutata l’utilità del suo 

lavoro? Alcuni, anche tra i colleghi, ritengono che lo psicologo faccia solo chiacchiere, «pagato per 

chiacchierare!». Altri lo investono di aspettative onnipotenti e magiche. Ma che cosa è lecito aspettarsi, e 

che cosa no, dallo psicologo che lavora al Sert? 

 

DIARI 
• Educatore negli States? Meglio qua Sabra Manetti 
• Perché Alberto ha sfondato il televisore? Carlo Battaglia 
 
 

Animazione sociale, no 2, febbraio 2006 
 
INTERVISTA 
Educarci a vivere in una terra che ci è data in prestito Perché i sogni degli adolescenti non 
diventino una trappola 
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Intervista a Luigi Ciotti a cura di Roberto Camarlinghi 
«La terra non è in eredità dai nostri avi, ma in prestito dai nostri figli» dice un proverbio degli indigeni 

d’America, tanto suggestivo quanto disatteso. Oggi il pianeta sembra sospinto sull’orlo di un tracollo sociale 

e ambientale da uno sviluppo insostenibile. L’economia continua a pensarsi sotto il segno della «crescita»... 

Ma fin dove? E a spese di chi? E a quali costi ambientali? Anche i nostri pensieri, desideri, valori rischiano di 

inscriversi dentro un orizzonte che ci visualizza solo come produttori e consumatori. Ma se lasciamo che 

l’economia diventi mentalità, cultura, immaginario, il futuro si farà sempre più incerto. 

 
STUDI 
Esiste un’alternativa alla società della paura? Se la società si riorganizza a partire 
dall’uguaglianza 
Livio Pepino 
Nel dibattito massmediatico welfare e sicurezza vengono spesso distinti. Ma si tratta di una distinzione 

concettualmente sbagliata. Dove nasce infatti l’insicurezza? La risposta più diffusa la lega a comportamenti 

devianti. Ma questo è vero fino a un certo punto, perché le statistiche dicono che tutte le forme di criminalità 

stanno diminuendo. I fattori principali di insicurezza sembrano invece essere il lavoro, l’insicurezza di 

prospettive, la difficoltà di arrivare a fine mese. E allora sono adeguate risposte repressive per dare 

sicurezza? O non si tratta di ripensare il welfare? 

 
PROSPETTIVE 
Quali orientamenti per le politiche giovanili? Alla ricerca di «briccole» per una navigazione 
possibile 
Franco Santamaria, Willy Mazzer 
Quali gli orientamenti sostenibili delle politiche giovanili a fronte delle criticità della politica, della stessa 

condizione giovanile, dei quadri fondativi del lavoro socioeducativo? Certamente non più nel senso 

dell’offerta di servizi e opportunità direttamente fruibili dai giovani, a scapito di un’intenzionalità che privilegi 

dimensioni come partecipazione e coinvolgimento, bensì in un’ottica di laboratorio di ricerca e sviluppo, in 

particolare, di politiche di comunità nell’ambito delle quali i giovani possano emergere come portatori di 

risorse per il cambiamento. 

 

INSERTO Voci del sociale 
I Centri di aggregazione come agorà giovanile 
• Che ne dice «Che Guevara»? 
• Quotidiani laboratori di cittadinanza 
• Adolescenti tra vicenda personale e vicenda comune  
• Un educatore tra vecchie e nuove competenze 
 Yvonne Bonner, Stefano De Stefani, Sergio Dugone, Michele Marmo 
 I segnali provenienti dalle nuove generazioni parlano di una crescente sfiducia dei giovani nelle istituzioni 

come della centralità di scelte che privilegino l’individuale, della messa in discussione del gruppo dei pari 
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come della pratica di assetti relazionali a scarso tasso di impegno personale. Ci parlano anche di un loro 

intenso coinvolgimento emotivo in occasione della partecipazione a eventi significativi o in relazione a 

questioni rilevanti e a figure di riferimento. A quali patti, allora, un Centro di aggregazione giovanile può oggi 

interpretare i bisogni e la ricerca in atto che questi segnali sembrano cogliere? A quali condizioni può offrire 

ai giovani l’occasione di sperimentare la costruzione di un noi e, in ciò, di apprendere forme di 

partecipazione e di cittadinanza attiva e solidale? 

 
ESPERIENZE 
Identità in dialogo Il ridefinirsi di una comune identità nelle ACLI provinciali di Torino 
Achille Orsenigo, Stefano Tassinari 
Nello scenario instabile della nostra società, le organizzazioni sociali rischiano di adattarsi ai cambiamenti, 

smarrendo la capacità di influenzarli, o di assumere atteggiamenti rigidi e difensivi, che dialogano poco con 

la realtà. Ma per un’organizzazione che voglia ancora essere attore e autore di storia, è vitale porsi il 

problema di chi è, che cosa è diventata, come è vissuta dai suoi membri e dal contesto in cui opera. La forza 

dell’identità di un’organizzazione sembra oggi consistere nella capacità di riscriversi continuamente in un 

rapporto dialettico con le proprie parti e con le sfide storico-sociali. 

 
STRUMENTI 
Un centro di vacanza a misura di ragazzo Idee e strumenti per la formazione di animatori/1 
Stefano Vitale, Lucia Caneva Airaudo 
Come una piccola società di adulti e ragazzi che per alcuni giorni vivono insieme la loro quotidianità al di là 

di legami familiari, il centro di vacanza rappresenta la possibilità di un’esperienza di crescita globale. Per i 

ragazzi, certo, che ritrovano un tempo di cui disporre liberamente, senza l’obbligo di performance ma con la 

possibilità di apprendere un rapporto più profondo con gli altri e con l’ambiente. Ma anche per gli educatori, 

chiamati a tradurre pedagogicamente un progetto educativo di fondo e a favorire l’apprendimento della 

partecipazione sociale. 

 
ANIMAZIONESCUOLA 
Parlarsi a scuola Quando a scuola tutti diventano attori di prevenzione 
Paola Arnuzzo, Maria Luisa Guelfi 
Ci sono diversi modi di realizzare un intervento di promozione della salute nelle scuole medie superiori. 

Poniamo che operatori esperti nell’argomento dispensino prestazioni a richiesta, bersagliando i ragazzi con 

interventi settoriali e un po’ fini a se stessi. Oppure poniamo che, come nel caso dei percorsi realizzati in 

alcune scuole genovesi, gli operatori pervengano a creare un sistema articolato di comunicazione tra i vari 

soggetti – operatori stessi, insegnanti e ragazzi – in cui mobilitare risorse e interessi di tutti e cooperare 

attorno al vero obiettivo comune: la promozione di una cultura del benessere. 

 
DIARI 
• Mangiando pecorino e baccelli in piatti di carta/Storia non ufficiale della fondazione 
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dell’ANEP  
Carlo Battaglia 
 
 

Animazione sociale, no 3, marzo 2006 
 
INTERVISTA 
Quando l’apprendimento promuove cambiamento Avvertenze per chi entra in un sistema 
con il desiderio di cambiarlo 
Intervista a Ugo Morelli a cura di Valeria Zaffalon 
Esperienze formative d’aula, relazioni educative, programmi di sviluppo locale... In tutte queste situazioni si 

cerca di realizzare processi di apprendimento e quindi di cambiamento. Spesso però si dedica poca cura a 

progettare e accompagnare questi processi. Come se apprendimento e cambiamento fossero esiti 

automatici. Ma è così? Le ricerche più recenti da un lato confermano: non esiste situazione nella quale non 

apprendiamo. Ma dall’altro avvertono: nelle situazioni possiamo anche apprendere a conformarci, a resistere 

al cambiamento. E allora, come si fa a promuovere  il cambiamento? 

 
STUDI 
Una società senza resistenza? Oltre la tentazione della sottomissione 
Eugène Enriquez 
La nostra epoca, a differenza delle precedenti, è forse la prima a chiedere l’omologazione di tutti gli uomini 

come condizione della loro esistenza. Le ragioni vanno ricercate nel fatto che il mondo in cui viviamo, che è 

poi il mondo globalizzato dalla tecnica e dall’economia, non è più avvertito come uno dei mondi «possibili», 

ma come l’«unico» mondo fuori dal quale non sembrano darsi altre possibilità di esistenza. Perciò agli 

individui si chiede di adattarsi, di diventare flessibili, congruenti al modo conforme di vivere. Ma stiamo 

davvero andando verso società senza resistenza? 

 
PROSPETTIVE 
Consumi critici, consumi politici Quale rilevanza politica per le pratiche di consumo critico? 
Simone Tosi 
Quali gli orientamenti sostenibili delle politiche giovanili a fronte delle criticità della politica, della stessa 

condizione giovanile, dei quadri fondativi del lavoro socioeducativo? Certamente non più nel senso 

dell’offerta di servizi e opportunità direttamente fruibili dai giovani, a scapito di un’intenzionalità che privilegi 

dimensioni come partecipazione e coinvolgimento, bensì in un’ottica di laboratorio di ricerca e sviluppo, in 

particolare, di politiche di comunità nell’ambito delle quali i giovani possano emergere come portatori di 

risorse per il cambiamento. 

 
INSERTO Voci del sociale 
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Educare a stili di vita sostenibili 
• Maneggiare pensieri per non consumare il mondo 
• Un consumismo che arriva da lontano 
• Per un’educazione allo sviluppo 
• Un commercio equo che sa educare 
Lucia Bianco, Giorgio Dal Fiume, Tilde Giani Gallino 
Di fronte all’evidenza dei fallimenti – povertà, emarginazione, crisi ambientale, ecc. – di un modello di 

sviluppo fondato esclusivamente sull’economia e sulla crescita illimitata, è in corso da più parti una profonda 

riflessione a partire dalla domanda cruciale se e come sia possibile cambiare. La risposta non può che 

passare attraverso l’elaborazione di proposte ed esperienze che riguardino in primo luogo l’esplorazione di 

stili di vita alternativi e collettivamente sostenibili. Ma anche attraverso l’informazione o, meglio, la 

formazione delle giovani generazioni alla consapevolezza della posta in gioco – il futuro del pianeta – e alla 

responsabilità individuale per le sorti collettive. 

 
ESPERIENZE 
Se un parco rinasce cantiere culturale giovanile Il percorso di animazione di «Spazioper» 
a Borgomanero (No) 
Giovanni Campagnoli, Manuel Cerutti, Marco Martinetti, Gabriella Contu 
Trasformare un parco degradato e inutilizzabile in un luogo di ritrovo e sperimentazione giovanile. Spesso le 

esperienze di sviluppo locale nascono da intuizioni come questa, capace di connettere e saldare tra loro due 

obiettivi tipicamente  sociali: la riqualifica ambientale di un pezzo di città con il bisogno di spazi di 

aggregazione giovanile. Ma perché un’esperienza sia sociale non basta un’intuizione, occorrono modalità, 

logiche e pratiche congruenti. Il ricorso a processi tipici dell’animazione socioculturale si rivela un sostegno 

importante per lavorare in questa direzione. 

 
STRUMENTI 
Organizzare una giornata nei centri di vacanza per ragazzi Idee e strumenti per la 
formazione di animatori/2 
A cura di Stefano Vitale 
Come organizzare una giornata di vacanza in un centro estivo per ragazzi? La proposta di queste pagine 

articola la giornata secondo il principio del rispetto del ritmo di vita dei ragazzi intrecciato con la struttura del 

piccolo gruppo/grande gruppo. Rispettare il ritmo di vita vuol dire tener conto del bisogno di attività e insieme 

di riposo dei ragazzi, ricercando un equilibrio complessivo nell’articolazione della loro giornata. L’alternanza 

di momenti di piccolo gruppo/grande gruppo consente invece di gestire con equilibrio i processi di 

inserimento dei ragazzi nella nuova situazione. 

 
ANIMAZIONESCUOLA 
I pregiudizi che aiutano a insegnare Annotazioni sull’insegnare nella scuola di oggi 
Rosalba Conserva 
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Anche chi insegna apprende. Apprende a insegnare anzitutto, che non è un semplice travasare la 

conoscenza da una mente a un’altra, perché insegnare e imparare presuppongono l’azione attiva di tutti i 

soggetti implicati nella relazione. Chi insegna apprende a partire dalla quotidiana esperienza con i ragazzi e 

le ragazze in classe. E lo fa ponendosi domande, riflettendo sulle scelte attuate e sulle teorie di cui sono 

cariche, costruendosi man mano punti di riferimento essenziali del proprio agire. Quei «pregiudizi» che, se 

riconosciuti, anziché compromettere l’insegnamento ne sono la condizione. 

 
DIARI 
• Oggi spediscono le nostre arance Beatrice Casarin 
• Le capriole per uscire dal disagio Intervista a Pino Roveredo di Massimo De Bortoli 

Animazione sociale, no 4, aprile 2006 
 
INTERVISTA 
Sofferenze diversamente pensabili Se il professionista della cura non vuole essere 
complice delle violenze 
Intervista a Roberto Beneduce a cura di Simone Spensieri 
Storicamente il lavoro psicosociale si è interessato a mettere in luce i nessi che intercorrono tra sofferenza 

psichica e logiche di violenza che soffocano i contesti di vita delle persone. Pensiamo al movimento 

basagliano e alle sue critiche verso una società ritenuta «recludente e patogena». Negli ultimi anni questo 

discorso si era fatto minoritario, scalzato da approcci specialistici ritenuti maggiormente «scientifici». Ma oggi 

scopre una rinnovata attualità in un settore specifico del lavoro di cura: l’etnopsichiatria, ossia la cura della 

sofferenza dell’altro per definizione, lo straniero. 

 
STUDI 
Tornare a valutare strada facendo Il piacere di capire, spiegare, interpretare 
Duccio Demetrio 
La valutazione oggi ha assunto paramenti luttuosi. Viene fatta in genere alla fine di un progetto, rivelandosi 

adempimento formale anziché occasione di rischiaramento del senso di ciò che si è fatto. Raramente genera 

apprendimenti, più spesso si risolve nel compilare moduli che odorano un po’ d’ospedale. Troppe volte bada 

a quantificare i risultati, dimenticando che un intervento sociale implica questioni di valore e di significato. 

Sempre più rischia di venire affidata a specialisti che hanno studiato per diventare tali e sempre meno ai 

protagonisti di un’esperienza. Ma un’altra valutazione è possibile? 

 
PROSPETTIVE 
Il ritorno del sociale in sanità Se il sistema sanitario vuol produrre salute 
Ornella Casale, Patrizia Di Santo, Paola Toniolo Piva 
Che fine ha fatto la dimensione sociale nella sanità? Merita porsi questo interrogativo in una fase in cui i 

sistemi sanitari regionali si trovano ad affrontare il problema della sostenibilità finanziaria. La sensazione, 
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infatti, è che una sanità che marginalizzi l’approccio sociale finisca per non sviluppare salute e quindi per 

sprecare risorse. Oggi diventa cruciale riconoscere la centralità nel sistema sanitario dell’approccio sociale, 

che ha grande efficacia prima che la patologia insorga (prevenzione), quando bisogna accompagnare la 

guarigione (riabilitazione) e nella cura delle malattie psicosociali. 

 
INSERTO Voci del sociale 
Quali servizi al tempo dei policonsumi 
• Se la droga dei ricchi diventa un bene di consumo 
• Le virtù della chimica: cocaine, policonsumi e stili di vita 
• Dall’eroina alla cocaina 
• Programmi terapeutici e dispositivi di cura 
Leopoldo Grosso, Raimondo Maria Pavarin, Claudio Renzetti 
Le profonde trasformazioni intervenute nella scena della tossicodipendenza pongono i servizi di fronte a un 

quadro non più stabile e a variabili impreviste e imprevedibili. Cambiate le offerte di sostanze (per varietà, 

incidenza del principio attivo, ecc.), cambiati gli stili di consumo (non più una sostanza d’elezione, ma il 

policonsumo, spesso a prevalenza di cocaina), cambiato l’immaginario collettivo e il grado di tolleranza 

sociale (la droga come «bene» di consumo di massa), i servizi rischiano di trovarsi stretti in una 

contraddizione insanabile che vede, da un lato, una crescente complessità dei fenomeni, dall’altro, una 

limitata disponibilità di capacità e risorse. Quali, allora, le sfide che li interpellano? quali i cambiamenti che li 

attendono? 

 
ESPERIENZE 
Esperimenti per un nuovo alfabeto del volontariato Una ricerca-formazione con le nuove 
generazioni a Bassano (Vi) 
Cristiana Zara, Oscar Mazzocchin 
Decostruire la parola «volontariato», così spesso idealizzata, per ridarle dinamicità e significato, fino a 

costruire con le nuove generazioni un aggiornato «alfabeto del volontariato». È il percorso promosso da un 

coordinamento territoriale, fatto di organizzazioni pubbliche e del privato sociale, da cui è scaturito il 

cortometraggio «Volondino e Cittatario». L’anagramma del titolo trasmette l’idea, emersa nel corso dei 

serrati incontri, di una con-fusione virtuosa tra cittadino e volontario, in una sorta di osmosi creativa che ha 

portato a inventare parole e modi nuovi di stare insieme. 

 
METODO 
Dal Progetto educativo individualizzato al Progetto di vita Per un’epistemologia della cura 
educativa con persone disabili 
Cristina Palmieri  
Una prospettiva, quella della cura educativa, che mette in discussione i modelli e le procedure burocratizzate 

che nelle istituzioni accolgono le persone disabili. Modelli che finiscono per essere assunti come «naturali» e 

risolti in pratiche di routine dalle figure che ricoprono funzioni educative e di cura. Dall’analisi alla proposta 
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sia sul piano metodologico che su quello delle pratiche di cura: ricollocare al centro sempre e rigorosamente 

il progetto di vita della persona, con tutta la ricchezza dell’individualità e dell’unicità che esso comporta. 
 
STRUMENTI 
Elogio della vita quotidiana Idee per animatori nei centri di vacanza per ragazzi/3 
A cura di Stefano Vitale 
Contro una visione produttivistica dell’educazione è importante riscoprire il valore della vita quotidiana. La 

vita quotidiana è fatta di situazioni semplici, azioni ripetute, magari senza apparente prestigio pedagogico, 

ma che hanno una grande influenza nel costruire la salute globale dei ragazzi. In situazioni residenziali come 

il centro di vacanza, la quotidianità si rivela poi un dispositivo progettuale di grande significato: essa infatti 

conserva tutta la sua dimensione di naturalità pur potendo essere chiaramente progettata e accompagnata. 

 
ANIMAZIONESCUOLA 
Si può «rubare» il tempo alla macchina scuola? Co-progettazioni tra servizi, scuola e 
famiglie a Venezia 
Rosanna Rosada, Angelo Sopelsa 
La funzione odierna di un servizio sociale per l’infanzia e l’adolescenza non può prescindere dal pensare 

come propri destinatari tutti coloro che concorrono, consapevolmente o meno, alla crescita dei bambini e dei 

ragazzi. Offrire chance direttamente ai bambini e ai ragazzi è sempre necessario, ma va accompagnato, 

oggi più di un tempo, da un lavoro con gli adulti, intendendoli come potenziali partner di pensieri e azioni da 

costruire insieme. Per questo la scuola diventa contesto privilegiato, in quanto luogo dove si incontrano molti 

degli adulti che aiutano bambini e ragazzi a crescere. 

 
DIARI 
• Il desiderio di intraprendere nella comunità A cura di Rossella De Vecchi 
• Nuovi GAS si accendono Beatrice Casarin 
 
 

Animazione sociale, no 5, maggio 2006 
 
INTERVISTA 
Il ritorno dell’individuo per difetto Come progettare la vita in assenza di «proprietà 
sociale»? 
Intervista a Robert Castel a cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella  
Negli ultimi anni sociologi e operatori sottolineano il ritorno della vulnerabilità. L’individuo, non più protetto 

dai dispositivi della sicurezza sociale, un tempo saldamente ancorati alla condizione di lavoratore, si ritrova 

sovraesposto ai cambiamenti di una società in cui il lavoro diventa sempre più instabile e fonte di precarietà 

e gli individui sempre più esposti ai rischi sociali e rinviati a se stessi. E così, gli uomini si scoprono fragili e 
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vulnerabili nel momento in cui si erodono quei supporti che erano stati ideati perché si potessero realizzare 

le promesse dell’autonomia individuale. 

 
STUDI 
Appunti per un’antropologia della mutualità Una forza di trasformazione nonviolenta della 
società 
Roberto Mancini 
Le analisi correnti della società tendono a rappresentarla con immagini da incubo: giungla, mercato globale, 

azienda, sistema di apparati funzionali interconnessi... Eppure, nonostante l’efficacia di queste immagini, la 

società sembra restare irriducibile ad esse. Anzi, vista nel suo divenire quotidiano, continua ad apparire 

come un tessuto immenso e vivo, che si rigenera e respira, in ragione di logiche e dinamiche di vita 

radicalmente diverse e alternative a quelle della sola economia o dei rapporti funzionali. Per questo merita 

riflettere sulla portata e sul valore antropologico delle esperienze di mutualità. 

 
PROSPETTIVE 
A cosa serve la sussidiarietà? Un criterio guida contro il «carsismo istituzionale» 
Tommaso Vitale 
Secondo alcuni la sussidiarietà mina l’impianto dei diritti su cui si fonda il welfare. Altri la celebrano come 

una novità epocale. Quel che è certo è che la sussidiarietà è legge, presente nella Costituzione. Diventa 

oggi decisivo darne una corretta interpretazione, per evitare il rischio più grande: il «carsismo istituzionale». 

Ossia un sistema in cui, pur esistendo una programmazione pubblica sui territori, manca nella sostanza una 

regia strategica e ragionata pubblica, e un universo di privato più o meno riconoscibile gestisce in maniera 

casuale e non trasparente i servizi e le politiche locali. 

 
INSERTO Voci del sociale 
Quando le famiglie fanno rete 
• Lo sviluppo locale di reti di famiglie 
• Alcune coordinate per operatori di reti leggere 
• Accompagnare le famiglie a riconoscersi risorsa 
• Professionista dei legami, facilitatore di connessioni 
Eleonora Arduino, Lucia Bianco, Alessia Camerella, Maurizio Colleoni, Chiara Sità 
In un contesto sociale interessato da fenomeni di fluidificazione dei tessuti relazionali, le famiglie, con la loro 

capacità di resistenza rispetto alle criticità emergenti, rappresentano una risorsa per la comunità locale che 

non intenda rinunciare alla prospettiva di allestire uno spazio collettivo denso e partecipato. Come laboratori 

di strategie per coniugare aspirazioni, vincoli e opportunità, i nuclei familiari che tessono reti non fanno che 

mettere a disposizione della collettività la cultura della mutualità di cui sono portatori, moltiplicando nel 

territorio risorse informali già esistenti. A operatori e servizi il compito di farsi interlocutori attenti nel dialogo 

con le famiglie e le reti e di saper restituire loro parola e dignità di autentici attori di trasformazione sociale. 
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ESPERIENZE 
I confini nel contributo delle famiglie aperte all’accoglienza L’esperienza delle Reti di 
famiglie aperte del CNCA 
Caterina Pozzi, Marco Tuggia 
Da quando, dieci anni fa, sono sorte le prime reti di famiglie aperte all’accoglienza, il quadro complessivo è 

cambiato. Oggi il rischio è che alle famiglie venga chiesto di assecondare una strategia di copertura di aree 

di bisogno altrimenti non presidiate piuttosto che di mettere a frutto la specificità del loro contributo. Ma le 

famiglie aperte non possono essere considerate un «servizio» tra gli altri servizi e la pertinenza delle 

richieste loro rivolte deve essere valutata nel rispetto di peculiarità e disponibilità espresse dalle famiglie 

stesse e nella piena compartecipazione ai progetti da realizzare. 

 
STRUMENTI 
L’agire tra progettualità e gioco Idee per animatori nei centri di vacanza per ragazzi/4 
A cura di Stefano Vitale 
Un’attività non può essere imposta o programmata a priori. Piuttosto deve tener conto dei bisogni e degli 

interessi dei ragazzi, suscitare la loro parola e coinvolgerli emotivamente. Insomma, deve saper proporre 

una presenza attiva, sviluppando le potenzialità dell’individuo nella sua totalità. Il gioco, in questa 

prospettiva, si inserisce in un percorso progettuale che incoraggia la partecipazione del bambino, rispettando 

il bisogno di elaborazione costante della sua personalità. Il ruolo dell’animatore risiede proprio in questa 

dialettica tra espressione dei desideri e intervento pedagogico. 

 
LUOGHI&PROFESSIONI 
Per un coordinatore riflessivo La funzione della riflessività nell’esercizio del coordinamento 
Maria Paola Mostarda 
Può la riflessività, intesa come processo del pensare il proprio e l’altrui pensiero, essere proposta come 

categoria formativa per i coordinatori di servizi? L’ipotesi è che la riflessività, pur rappresentando una 

categoria poco visibile, sia qualificante l’attività di chi, preposto al coordinamento di servizi, intenda giovarsi 

dell’adozione di un pensiero non rigidamente strutturato ma aperto al cambiamento. Lontana da rischi di 

autoreferenzialità, la riflessività può rappresentare uno strumento appropriato per raggiungere aree di 

obiettivi molto simili a quelli individuabili come propri da parte del coordinatore. 

 
ANIMAZIONESCUOLA 
Della noia, delle peripezie e dell’avventura a scuola Transitare nelle dipendenze, 
dipendere dalle transizioni 
Giuseppe Pinto 
I ragazzi, è evidente, al rischio in quanto dimensione dell’esperienza particolarmente legata al compito di 

crescere non rinunciano. Vi stanno rinunciando, però, a scuola, che percepiscono come luogo nel quale non 

trovano molte occasioni di crescita e dal quale è assente la dimensione del rischio, e che vivono in modo 

distaccato e demotivato. Che succederebbe, però, se con i ragazzi si provasse a ritrovare nell’esperienza 
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scolastica anche il senso di un progetto condiviso e il gusto di arrischiarsi in un’impresa comune tutta da 

costruire? 

 
DIARI 
• Ieri suonavano sempre i campanelli Cinzia Spriano 
• Ettore che non aveva «il valore» Carlo Battaglia 
 
 

Animazione sociale, no 6/7, giugno/luglio 2006 
 
INTERVISTA 
Dentro la rabbia delle banlieue Esercitare creativamente il conflitto come occasione di 
incontro con l’altro 
Intervista a Rui Frati a cura di Andrea Marchesi 
Quel che è accaduto nelle periferie francesi lo scorso autunno continua a dare da pensare. Come se i fuochi 

accesi nei giorni delle rivolte avessero illuminato aspetti e tendenze più generali delle nostre società. Come 

se nella violenza esplosa contro le cose del proprio quartiere, si avvertisse una dirompenza arcaica e 

insieme inedita. Riusciamo come operatori sociali a dare un senso a queste lacerazioni della convivenza, 

che ne attenui la carica distruttiva e suggerisca strade su cui lavorare? I fuochi nelle banlieue non sembrano 

infatti liquidabili come il segno di un ritorno dei «barbari» alle porte della nostra città. 

 
STUDI 
La personalizzazione del progetto di vita Fare spazio ai significati costruiti dalla persona 
con disabilità 
Roberto Medeghini 
Il solo rimando all’idea di «progetto di vita», termine in voga nell’ambito della disabilità, senza esplicitare le 

premesse sulle quali poggia, rischia di omologare progettazioni che nascondono visioni diverse. Per questo 

è importante evidenziare i diversi approcci al «progetto di vita». Ma c’è un secondo passaggio non meno 

cruciale: individuare i vincoli che possono frapporsi alla definizione di un progetto di vita per la persona con 

disabilità. Fare questo porta a rendersi conto che non basta lavorare solo sulla persona, occorre immergere 

sempre il progetto di vita in spazi e temporalità più ampie. 
 
PROSPETTIVE 
La normalizzazione del consumo di droghe Spunti per nuovi indirizzi di politiche pubbliche 
Grazia Zuffa 
Qual è oggi il «senso comune» degli operatori in tema di droghe? Il modello «morale», fondato 

sull’interpretazione del consumo come devianza, sembra trovare pochi sostenitori. Più diffuso è l’ancoraggio 

all’interpretazione della tossicodipendenza come «malattia». Eppure, al di là dei vantaggi che questa lettura 
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comporta (come quello di scalzare vecchie impostazioni ideologiche e salvifiche), l’enfasi sulla patologia 

rischia di non distinguere fra consumi non dipendenti e consumi dipendenti, ricadendo nell’immagine del 

consumo come comportamento deviante. Si può andare oltre il modello «malattia»? 

 
INSERTO Voci del sociale 
Una prevenzione che connette mondi separati 
• Alle radici delle rappresentazioni che pregiudicano apprendimenti 
• L’elaborazione delle attese tra insegnanti e studenti 
• Il quotidiano confronto tra giovani e adulti nelle comunità locali 
Pierpaolo Guarise, Erika Rigo, Paola Schiavi, Roberta Tarocco 
Al di là degli adempimenti di tipo istituzionale, per un SERT interpretare oggi con lucidità e radicalità il 

mandato inscritto nella stessa parola prevenzione non può non comportare anche o soprattutto la fatica e 

l’impegno a elaborare una linea di intervento integrata con gli altri servizi, con gli attori delle scuole e della 

comunità locale, con i giovani ma anche con gli adulti significativi. Nella consapevolezza che è solo a partire 

dal riconoscimento nel territorio di un naturale alleato e di un’imprescindibile risorsa che è possibile, ad 

esempio, tentare di attraversare i nodi comunicativi intergenerazionali che ostacolano l’instaurarsi di relazioni 

significative e che, in particolare, pregiudicano ai giovani la possibilità di un riferimento nonostante tutto 

necessario. 

 
ESPERIENZE 
Free student box Sportelli e reti di counseling nelle scuole della provincia di Reggio Emilia  
Leonardo Angelini, Deliana Bertani 
Negli ultimi anni si sono moltiplicate nella scuola diversificate forme di counseling, con il rischio di cadere 

nella logica di «un servizio per ogni problema». Per lo più con una sorta di riduzione dei problemi a problemi 

del singolo e non anche del gruppo classe e della scuola. E con una sorta di delega della risposta agli 

esperti. Mettere in discussione questo approccio non nega le domande degli adolescenti, segnate da 

incertezza e sofferenza, ma sollecita a riconoscere, valorizzare e connettere le risorse presenti nella scuola 

come nel territorio per suscitare nuove «imprese sociali». 
 
METODO 
Coordinare le reti sociali Tracce metodologiche per un compito difficile 
Ennio Ripamonti 
Le reti sociali sono un’esigenza per resistere in una società complessa, generativa di nuove disuguaglianze. 

Le povertà infatti non sono solo mancanza di reddito, ma anche di reti con il loro carico di fiducia, mutualità, 

significati che alimentano le progettualità. Eppure è facile constatare lo sfilacciamento delle reti come la loro 

debolezza nel produrre significati che aprano al futuro, soprattutto là dove le reti connettono mondi culturali, 

istituzioni e organizzazioni diverse. Come tessere reti e accompagnarle nel divenire luoghi di ricerca di 

nuove forme di sviluppo culturale, sociale e politico? 
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LUOGHI&PROFESSIONI 
Quale futuro per i Centri di aggregazione? Per un investimento delle comunità sulle nuove 
adolescenze 
A cura degli operatori dei Servizi aggregativi della provincia di Bergamo 
Non è facile per gli adolescenti far gruppo, se si intende non solo lo scambio affettivo, ma anche il sostegno 

reciproco alla progettualità e l’agire di gruppo dentro l’ambiente. E non è facile aggregarsi, se si pensa non 

solo al rifugiarsi in una qualche «massa», ma all’interscambio tra gruppi nel dar luogo a esperimenti di 

«nuova socialità». In che modo i «centri» di aggregazione possono fare spazio al gruppo e all’intergruppo 

nell’inventare regole di giusta distanza che, mentre alleggeriscono la paura di essere dominati o emarginati 

dagli altri, contengono la distruttività per fare leva sulla creatività? 

 
DIARI 
• Questo ti direi, se solo potessi Daniela Pennacchia 
• Demarco, come dirti di studiare? Rosalba Conserva 
 
 

Animazione sociale, no 8/9, agosto/settembre 2006 
 
INTERVISTA 
Possiamo ancora cambiare? Da «agenti di cambiamento» a soggetti attivi nei 
cambiamenti 
Intervista a Franca Olivetti Manoukian a cura di Roberto Camarlinghi e Francesco 
d’Angella 
Perché mai lavoriamo nel sociale? Perché se lo lasciamo andare per conto suo, soprattutto oggi, il sociale 

genera continuamente diseguaglianze, disparità, squilibri, che a loro volta alimentano disagi, derive, 

interruzioni delle possibilità di vivere e convivere per i singoli e per le famiglie. Lavoriamo quindi in un 

magma, attraversato da trasformazioni spesso non volute e incontrollabili. Difficilmente potremo mai creare 

una «società nuova», quel che invece possiamo è cercare di ri-creare continuamente condizioni di vita in 

comune, affinché vi sia un maggiore rispetto delle soggettività. 

 
STUDI 
La vulnerabilità sociale I fragili orizzonti delle vite contemporanee 
Nicola Negri 
Cresce la popolazione che risulta versare in condizioni di vulnerabilità. La ragione è che i sistemi sociali 

postfordisti stentano a generare situazioni di vita sicure. Vulnerabilità sociale significa una quotidianità che si 

fa «normalmente» insicura, un lavoro non più a tempo indeterminato oppure sufficientemente remunerativo, 

famiglie sempre più lunghe e strette poste davanti al dilemma se lavorare entrambi, marito e moglie, oppure 

crescere i figli e assistere i vecchi... La vulnerabilità è oggi il problema della nostra società, confrontata con 
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lo smarrimento del presente, la paura del futuro. 

 
PROSPETTIVE 
Quattro modalità di sviluppo di politiche giovanili La diversificazione delle linee di tendenza 
Maurizio Colleoni 
A operatori, servizi e adulti significativi la promozione di politiche giovanili di tipo pedagogico-sociale sembra 

richiedere, tra il resto, la capacità di pensare e agire a partire dall’ipotesi di una centratura bifocale degli 

interventi che tenga presenti due destinatari: i ragazzi e il loro contesto di vita. Concretamente, lavorare per 

e con i ragazzi significa, ad esempio, ingaggiare il territorio e le comunità locali nel promuovere esperienze 

pregnanti che, in un contesto di rinnovata fiducia, facilitino la crescita di dimensioni di reciproco ascolto tra 

adulti e nuove generazioni e, quindi, il compito di edificare la città comune. 

 
INSERTO Verso un cantiere dell’abitare sociale 
La fabbrica delle periferie 
• Quando periferia è sinonimo di città pubblica 
• Indebolimento del ceto medio e produzione collettiva della scarsità 
• Tre prospettive dalle quali interrogare le politiche 
Elena Granata, Arturo Lanzani 
L’eco dei sussulti parigini ci costringe a interrogarci se sopiti e latenti conflitti locali, in grado di scuotere e 

mettere alla prova la stabilità, la tenuta, l’equilibrio della società locale, possano innescarsi anche in Italia, in 

particolare nelle periferie delle grandi città. Quella miscela di insicurezza civile e sociale di cui ha parlato 

Jacques Donzelot a proposito delle periferie parigine può trovare «combinazioni» altrettanto intense nelle 

zone urbane del nostro Paese, a cominciare da Milano? Al di là del confronto con il caso francese, è 

certamente necessario tornare a guardare e comprendere le nostre periferie, ma soprattutto provare a capire 

cosa le produce e le riproduce con tanta produttiva efficacia. Davvero, una «fabbrica» che non conosce crisi. 

 
ESPERIENZE 
Una scommessa sul welfare di prossimità La costruzione dei Poli di Servizi sociali 
territoriali del Comune di Reggio Emilia 
Federica Anghinolfi, Chiara Bonazzi, Germana Corradini, Elena Orlandini, Daniela 
Scrittore 
I servizi sono chiamati oggi a intervenire in relazione a problemi sempre più complessi, sempre meno 

codificabili e decifrabili che attraversano un’area del disagio sempre più invisibile, ma sempre più estesa e 

che non riguarda solo determinate categorie sociali. Occorre, in questo scenario, uscire dalla polarità 

«persona/utente e servizio», per costruire un continuum che coinvolga anche la comunità, il vicinato, il 

quartiere, il volontariato e i servizi, non pensando più che i servizi preposti siano in grado, da soli, di 

sostenere ogni problema. Ma come riorganizzarsi per favorire un passaggio di questa portata? 

 
METODO 
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La pedagogia del quotidiano I piccoli gesti di ogni giono tra identità multiple, rischio, 
relazione e cura 
Lorenzo Canafoglia 
Spesso il compito più importante, ma forse anche il più difficile e gravoso, di un operatore è quello di 

imparare a «stare tra». Soprattutto tra la propria attesa di cambiamento e il confronto quotidiano con la realtà 

del disagio che, nel migliore dei casi, pare riprodursi sempre uguale a se stessa. Si tratta di un compito 

essenzialmente intessuto di quotidianità e di ripetitività di gesti di cura che, però, nell’accettazione reciproca 

di operatore e utente e nella possibile apertura di uno spazio interstiziale di fiducia e di speranza ritrovano 

significato e concretezza. 

 
LUOGHI&PROFESSIONI 
Il gruppo minori in comunità Una proposta metodologica fra animazione e cura 
Michelangelo Grenci 
Organizzato o spontaneo, strutturato o casuale, il gruppo dei ragazzi nell’ambito delle comunità per minori 

rappresenta una risorsa che non è sempre adeguatamente riconosciuta e valorizzata e che invece, per 

alcuni aspetti, potrebbe essere utilmente sostenuta e «governata» da parte dell’adulto educante. Le prassi 

operative risultano spesso estranee a questa specifica dimensione gruppale, eppure è evidente, ad 

esempio, la funzione di cura che, al di là degli interventi individuali, il gruppo può svolgere per il minore come 

luogo di strutturazione dell’identità soggettiva e delle modalità relazionali tra pari. 

 
DIARI 
• Analisi logica e grammaticale, servono ancora? Rosalba Conserva 
• Buona notte e buona speranza Abdul! Simone Spensieri 
 
 

Animazione sociale, no 10, ottobre 2006 
 
INTERVISTA 
Una filosofia da vivere Pratiche filosofiche come cura di sé e di noi 
Intervista a Romano Màdera a cura di Ivano Gamelli 
Per lo più il senso comune si riferisce alla filosofia come a un discorso che esamina altri discorsi attraverso 

un linguaggio che spesso si compiace di una propria autoreferenziale ermeticità. Ma parole come esercizi, 

esercitazioni, scuole di vita, sia pure assunte nel loro significato più profondo e mai disgiunte da forte 

consapevolezza teorica, indicano quale spazio di riferimento possa rappresentare una filosofia che si fa 

pratica, ridefinizione di uno stile di ricerca che recuperi l’originale alleanza fra riflessione sull’esperienza, 

confronto con le quotidiane domande di senso e riflessione sul sapere che queste generano. 

 
STUDI 
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Il tempo del progetto Si può uscire dal tempo della prestazione? 
Beppe Quaglia 
Il lavoro sociale corre oggi il rischio di vedersi espropriato del tempo che più gli apparterrebbe – il tempo del 

progetto, il tempo storico della discontinuità e delle perturbazioni dei soggetti e dei sistemi in gioco – a favore 

di un tempo della prestazione mutuato da logiche di fitness gestionale e orientato alla riduzione della 

complessità in termini lineari. Ma abbracciare il mito della razionalità strumentale e produrre performance 

misurabili non può che portare a un ridimensionamento sensibile, da parte dei servizi alla persona, della 

possibilità di disporre di un tempo intrinsecamente sociale. 

 
PROSPETTIVE 
Quali svolte nell’approccio al tempo-lavoro Cinque tesi per discutere e sperimentare 
Gianni Garena 
Chi lavora in ambito sociale sembra essere sempre più spesso costretto a fare riferimento esclusivo a uno 

solo dei sensi possibili del tempo, quello che una certa cultura quantitativa intende come risorsa 

meccanicamente limitata, burocraticamente predefinita. Si avverte con forza, però, la necessità che gli 

operatori tornino a disporre del tempo qualitativamente significativo della relazione e dell’agire riflessivo. 

Ecco, allora, cinque «tesi» per ripensare a un tempo creativo ed etico del lavoro sociale, in un’ottica di 

rivalorizzazione di saperi e competenze essenziali alla promozione del benessere collettivo. 

 
INSERTO Lessico dell’azione sociale 
Il cambiamento tra desiderio e vincolo 
• Andare oltre il bricolage 
• I fantasmi del cambiamento 
• Riscoprire la forza dei legami 
Eugène Enriquez, Roberto Camarlinghi, Francesco d’Angella 
È difficile addomesticare le proprie spinte ideali, le proprie attese di un cambiamento radicale e definitivo 

nelle vite delle persone e negli equilibri della società. In fondo ogni operatore è animato da questi sentimenti. 

E tuttavia, se questi sentimenti non sono elaborati, rischiano di inchiodarci in una continua oscillazione tra 

onnipotenza e impotenza. L’onnipotenza di voler cambiare la vita delle persone, risanare situazioni 

compromesse, ripristinare condizioni di giustizia. E l’impotenza di vedere che nulla di tutto ciò può essere 

realizzato, che vi sono persone che resistono alla nostra volontà terapeutica. Soltanto attraverso il tentativo 

costante di far dialogare i nostri desideri con i vincoli della realtà (desideri altrui, risorse limitate...) è possibile 

rintracciare nelle situazioni di lavoro quotidiano azioni capaci di mobilitare cambiamenti. 

 
ESPERIENZE 
Reti di genitorialità attiva L’esperienza di costruzione di reti di famiglie nella provincia di 
Varese 
Noemi Michilini, Matteo Secchi 
Opporre all’emarginazione e al disagio la relazione sociale come azione reciproca, reale e piena fra i 
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soggetti. È questo il percorso comune sperimentato dalle tre reti familiari «Genitori in più famiglie», 

«Genitorialità responsabile: da utente a partecipante», «Imprenditorialità sociale e cittadinanza attiva». La 

prima rete, formata da famiglie disponibili all’accoglienza e all’affido, si confronta sulla dimensione della 

genitorialità sociale. La seconda sostiene il ruolo genitoriale attraverso la condivisione del bisogno. La terza, 

infine, vede le famiglie di un quartiere diventare risorsa per il quartiere stesso. 

 
METODO 
Le pratiche inclusive come presupposto di cittadinanza Quale inclusione per le persone 
diversamente abili? 
Roberto Medeghini 
Ragionare sul tema dell’inclusione significa rivedere criticamente i presupposti delle politiche attuali di 

cittadinanza rivolte ai disabili. Non è sufficiente, infatti, adattare le persone con «dif-ficoltà» al contesto. 

Occorre riconoscere i diversi modi culturali, cognitivi, relazionali ed emozionali attraverso cui le persone si 

presentano e modificare i presupposti sui quali si fondano la svalorizzazione e l’esclusione. In questa 

direzione, la società e la scuola possono promuovere un’educazione inclusiva che sposti l’attenzione dal 

bisogno speciale alla partecipazione, dalla caratterizzazione deficitaria alla strutturazione del contesto. 

 
LUOGHI&PROFESSIONI 
Davanti al bambino inatteso L’accompagnamento delle famiglie con un neonato disabile 
dall’ospedale al territorio 
Erminia Colella, Rosanna Taberna 
Dopo nove mesi di gravidanza, subito dopo il parto, avviene una specie di magico incontro tra il bambino 

immaginario e quello che realmente arriva. Ma cosa accade quando il bambino che arriva è l’inatteso? 

Quando il neonato che sostituisce il bambino immaginario è disabile? La delusione è cocente, l’abbandono 

delle fantasie narcisistiche totale. Questa mamma e questo papà non possono, come gli altri genitori, 

fantasticare sul loro bambino e, identificandosi con lui, affidargli con l’immaginario il testimone della staffetta 

della vita. Come accompagnarli fin dai primi approcci con il loro bambino inaspettato? 

 
DIARI 
• Tai-chi all’occidentale o alla cinese? Rosalba Conserva 
• «Tu non devi morire, troppo comodo» Fabrizio Floris, Erica Besuzzo, Simone Maldera 
 
 

Animazione sociale, no 11, novembre 2006 
 
INTERVISTA 
Se non c’è più la cittadella Come la società della vulnerabilità cambia il modo di pensare 
gli interventi 
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Intervista a Nicola Negri a cura di R. Camarlinghi e F. d’Angella 
L’idea di partecipare alla costruzione di una cittadinanza forte e protettiva ha permeato il vissuto del lavoro 

sociale nella società industriale del dopoguerra. Generazioni di operatori sono cresciute con l’idea che vi 

fosse una «cittadella sicura» dentro cui portare le persone che, per varie ragioni, si trovavano «fuori». E 

l’inquietudine nasce oggi, che un modello di cittadinanza così forte non sembra più proponibile. Forse non si 

è pensato a sufficienza alle conseguenze che l’avvento della società della vulnerabilità ha sul lavoro degli 

operatori. Che cosa implica agire in contesti che non offrono più le sicurezze di un tempo? 

 
STUDI 
Riscoprire i legami sociali solidali Un nuovo modello di welfare per una società in 
cambiamento 
Stefano Tomelleri 
Sempre più spesso si assiste a un indebolimento delle istituzioni, che con i propri valori e significati 

orientano l’agire sociale, e all’affermazione dell’individuo come categoria singolare e soggettiva. Un diffuso 

sentimento di incertezza, spinte ipercompetitive e un risentimento radicato sono le conseguenze più evidenti. 

Ma le trasformazioni in corso possono anche essere occasioni di crescita personale e sociale. Condizione 

essenziale è connotare il sistema di welfare di un pregnante impegno civile ed etico, ripensando il ruolo degli 

attori sociali che compongono il sistema dei servizi. 

 
PROSPETTIVE 
Lavoro di strada: parcheggio o laboratorio di città? Il punto sull’azione educativa con i 
gruppi informali di adolescenti 
A cura di Ludovico Grasso 
A fronte di una pur ampia diffusione di esperienze e progettualità, il senso del lavoro in strada con i giovani 

appare oggi in crisi e gli operatori che vi sono impegnati, anziché sentirsi parte di un percorso significativo e 

rilevante per la comunità, avvertono un senso di irrilevanza nei loro interventi e una scarsa legittimazione 

sociale. Eppure, lavorare all’interno di quel «laboratorio di città» che è la strada significa pensare il lavoro di 

strada e la strada stessa come luogo ad alta densità pedagogica, ricco di possibilità di dare forma a processi 

di decostruzione e ricostruzione della città. 

 
INSERTO Declinazioni dell’educare 
Educare a quale autonomia? 
• Autorità e potere a scuola 
• Scuola: solo un generico self-service dell’istruzione? 
• Disegnare traiettorie educative 
R. Andreoni, F. Chiarle, E. Curioni, E. Enriquez, A. Marchesi, M. Vicedomini 
Nessun alchimista sembra finora avere trovato la formula per formare un essere autonomo costringendolo 

nello stesso tempo nelle norme sociali, rendendolo eteronomo. Si tratta di una questione che affonda le sue 

radici nell’ambivalenza costitutiva dell’educare in sé: si educa per trasformare i ragazzi in buoni cittadini 
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capaci di rafforzare il legame sociale, oppure si agisce avendo di mira il dispiegamento delle loro capacità 

ancora in germe, auspicando, ma in seconda istanza, una ricaduta positiva di queste abilità in termini di 

legame sociale? Del resto, l’attuale mandato socioeconomico sembra chiedere all’educazione di formare 

uomini docilmente adeguati al nuovo corso oggettivante della riproduzione sociale. Ma allora, educare a 

quale autonomia? 

 
ESPERIENZE 
Adolescenti e spazio pubblico Esercizi di socializzazione alla democrazia in un centro di 
aggregazione a Salerno 
Maurizio Merico 
Tra gli adulti è diffuso il timore – o forse il luogo comune? – che le giovani generazioni, in particolare quelle 

collocate nelle posizioni più marginali, siano sempre meno capaci di interiorizzare le regole della 

deliberazione democratica, di farsi carico della responsabilità verso ciò che è condiviso. Ma le cose stanno 

proprio così? Offrire a ragazzi, anche a quelli in situazioni di «disagio», la possibilità di appropriarsi di spazi 

in cui esprimere la propria soggettività, promuovendo contestualmente un percorso di socializzazione alla 

gestione collettiva degli stessi, può riservare interessanti sorprese. 

 
METODO 
Il teatro «sociale» come esperienza trasformativi Fare teatro tra passione dell’incontro e 
mediazione socioeducativa 
Renato Perina 
Partire dall’esperienza di vita delle persone per sviluppare livelli di esistenza ulteriori e molteplici. Scuotere le 

coscienze e liberare le menti dall’unidimensionalità per cogliere le asimmetrie, le discontinuità e le 

contraddizioni. Il teatro «sociale» cerca di affrancare le persone dal limite del ruolo che le istituzioni tendono 

ad assegnare loro e di farle fluttuare liberamente. Parla innanzitutto a coloro che ne sono coinvolti per 

rilanciare un sentire comune più allargato: ciascuno, infatti, in quell’umanità rappresentata può riconoscere 

qualcosa che lo riguarda intimamente. 
 
STRUMENTI 
Giovani per quale volontariato? Interazioni tra giovani e mondo del volontariato per una 
democrazia partecipata 
Genoveffo Pirozzi 
Cosa succede quando un giovane che decide di impegnarsi a favore di altri incontra un’associazione di 

volontariato? quali meccanismi si attivano dall’interazione tra le motivazioni dei ragazzi all’agire volontario e 

gli orientamenti socioculturali delle associazioni? Sicuramente si può incrementare il benessere psicosociale 

della collettività. Si innescano, infatti, processi di democrazia partecipata, si consolidano comunità solidali e 

si realizzano esperienze trasformative per le organizzazioni, le singole persone coinvolte e i contesti 

territoriali di appartenenza. 

 



43° aggiornamento : sommari delle riviste scientifiche in dotazione all’OSC  luglio 2006-maggio 2007 

 39

WALKIE-TALKIE 
• Soggettività emotivamente sollecitate Rosa Foscaro, Patrizia Sartori 
• Andare oltre l’idea radicale di cambiamento Paola Schiavi 
 
DIARI 
• Succede un bel giorno il salto di qualità Rosalba Conserva 
• Grazie per la soluzione, Dylan Dog! Gianluca Seimandi 
• Talvolta basta una battuta Alain Goussot 
 
 

Animazione sociale, no 12, 2006 
 
INTERVISTA 
Costruirsi soggetti morali sessuati Per una pedagogia di ricerca all’interno delle relazioni di 
genere 
Intervista a Barbara Mapelli a cura di Elisabetta Musi 
Viviamo in un mondo di donne e uomini, in cui i processi di costruzione della soggettività sono relazionali. Ci 

si costruisce cioè come donne e come uomini nell’interazione reciproca. Eppure il rapporto tra i generi, 

nonostante il movimento femminile e le trasformazioni sociali, resta un ambito su cui tenere aperta la 

riflessione e il confronto. Il fatto che le cronache raccontino ogni giorno di episodi di violenza sulle donne 

dice quanto investimento educativo occorra ancora fare per costruire una convivenza tra generi che sia 

sentita come risorsa e non come minaccia. 

 
STUDI 
La partecipazione giovanile alla sfera pubblica Appunti su alcune misure amministrative 
francesi 
Vincenzo Cicchelli 
In Francia come altrove, la retorica adoperata da politici e amministratori e, più in generale, dagli adulti di 

riferimento negli interventi a favore della partecipazione dei giovani alla sfera pubblica è sovente imperniata 

sul richiamo alle responsabilità dei giovani stessi e sulla valutazione di loro supposte capacità di promuovere 

autonomamente progetti e iniziative. Ma l’assunzione di responsabilità che si richiede loro può realizzarsi 

senza la mediazione di interlocutori qualificati e accreditati, quali genitori, insegnanti e orientatori scolastici, 

che sappiano suggerire, indicare, sciogliere dubbi? 

 
PROSPETTIVE 
Quale carcere per non tornare in carcere? Proposte per reinserire la pena in un orizzonte 
di senso 
A cura del Gruppo tematico «Carcere» del CNCA 
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Con lo svuotamento degli istituti di pena prodotto dall’indulto le carceri sono tornate finalmente a una 

situazione di normalità. È un’occasione imperdibile per mettere mano a un progetto di riforma complessiva 

del sistema. In particolare, vanno revisionate alcune leggi responsabili del sovraffollamento delle carceri. 

Occorre produrre nuove modalità di approccio alla devianza legata alla marginalità, che contrastino l’attuale 

«penalizzazione» del disagio. E serve ampliare l’accesso alle misure alternative alla detenzione, in nome del 

concetto di riabilitazione previsto dalla Costituzione. 

 
INSERTO Verso un cantiere dell’abitare sociale 
Periferie: quale partecipazione degli abitanti? 

• Una banlieue vista da vicino 
• La fatica di superare la città a due velocità 
• Se la partecipazione è una scala di otto gradini 
• Quando le politiche sono il problema 
Massimo Bricocoli, Ota De Leonardis, Jacques Donzelot, Renaud Epstein, Liliana 
Padovani 
Ogni programma di rinnovo urbano contiene un richiamo sistematico alla «partecipazione degli abitanti». È 

importante, anzi necessario – si dice – che gli abitanti partecipinoalla definizione di politiche che riguardano 

aspetti della loro vita. Ma nella realtà, a dispetto di proclami o leggi, succede che spesso gli abitanti di 

quartieri degradati continuino a essere trattati come destinatari passivi di politiche e interventi. È dunque solo 

una dimensione retorica la partecipazione? No, come mostra l’analisi puntuale del caso francese qui 

presentata. Se non si investe nel costruire la partecipazione degli abitanti, la desolazione dei luoghi non si 

arresta e la rabbia degli abitanti rischia di esasperarsi. 

 
ESPERIENZE 
L’altra storia dei giovani latinos Un percorso di ricerca-azione con gli «hermanitos» di 
Genova 
Luca Queirolo Palmas, Andrea T. Torre 
È difficile per i giovani latinoamericani ricongiungersi con i propri familiari emigrati in Europa. È difficile per 

loro integrarsi in modo non subalterno nella società di approdo. Solitudine, nostalgia di una comunità 

lontana, impossibilità di vivere la propria privacy, inducono i giovani latinos a costruirsi un’identità forte e 

spesso immaginata. E le bande divengono un alfabeto inevitabile attraverso cui leggersi e riconoscersi 

reciprocamente. Come possono le autorità locali non criminalizzare questi ragazzi, ma intraprendere con 

loro la strada della mediazione, della negoziazione e della normalizzazione? 

 
METODO 
La fiducia nella costruzione di accordi L’«azienda sociale» come modello di gestione dei 
servizi sociali 
Patrizia Pedrazzini 
I Piani di zona aprono la strada alla costruzione di una forma di gestione pubblica dei servizi sociali che fa 
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leva sulla coerenza, sull’integrazione, sull’organicità: l’azienda sociale. Si tratta di un’istituzione che modifica 

in maniera decisiva le relazioni tra i soggetti coinvolti, richiede e stimola apprendimenti e competenze nuove, 

produce risultati che dipendono dai sistemi di relazioni sui quali è fondata. La fiducia, quale caratteristica di 

tali sistemi, assume un ruolo cardine per il successo dell’esperienza, divenendo risorsa essenziale da 

alimentare e preservare. 

 
WALKIE-TALKIE 
• «Siamo o no i professionisti del cambiamento?» Patrizia Sartori 
• L’importante è la cura del processo Sergio Baudino 
 
DIARI 
• Se non capisci, serve rispiegartelo? Rosalba Conserva 
• La tentazione di non «avere la competenza» Vittorio Zanon 
 
 

Animazione sociale, no 1, 2007 
 
INTERVISTA 
Quando l’organizzazione è un sostegno Bussole per progettare organizzazioni nel lavoro 
sociale 
Intervista ad Achille Orsenigo a cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella 

Nei racconti degli operatori sociali l’organizzazione è spesso bersaglio di critiche. Chi l’accusa di non essere 

un sostegno nel lavoro, chi di essere burocratica e dedita al controllo, chi di intralciare il dispiegarsi di 

un’azione di cambiamento («se solo fossi libero di fare...»). Può essere interessante leggere in filigrana 

queste critiche. Emerge l’ambivalenza di un rapporto, quello degli operatori con le dimensioni organizzative, 

fatto di antiche diffidenze ma anche di espliciti riconoscimenti della necessità di dotarsi di processi e assetti 

organizzativi per lavorare nel sociale. 

 

STUDI 
Per una fraternità tra sconosciuti Tre luoghi sperimentali di inedite forme di convivenza 
Ivo Lizzola 
Nei luoghi della marginalità, tra le famiglie e nei servizi di ascolto e prossimità, quasi sottotraccia sembrano 

aprirsi sentieri inediti, nuove esperienze e forme nascenti di una fraternità che non ha bisogno della 

presenza evidente di un legame affettivo o biologico e neppure delle istanze di reciprocità mutuate da una 

giustizia distributiva. Una fraternità «in assenza», si potrebbe dire, o «tra sconosciuti», che caratterizza 

donne e uomini quando, a partire dall’umano che è comune, sanno dare vita a un gioco di intrecci fra 

responsabilità e creatività perché chi è più fragile sia meno solo e abbandonato. 
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PROSPETTIVE 
Cinque ipotesi per cambiare Come continuare a tutelare i fondamentali diritti di 
cittadinanza 
Franca Olivetti Manoukian 
Nelle narrazioni sul lavoro sociale fatte in questi anni l’incipit è stata spesso la sensazione di un 

«ribaltamento»: chi lavora nel sociale – si è detto – sente oggi di essere destinatario di cambiamenti non 

voluti, più che promotore di processi di cambiamento. Di qui il senso dell’interrogativo: «Possiamo ancora 

cambiare?». Nel percorso fin qui svolto, nelle interazioni e negli scambi tra operatori fin qui attivati, sono 

emerse alcune ipotesi per darsi prospettive diverse nella quotidianità e non arrendersi a un sentire diffuso 

che sottolinea la perdita e il declino. 

 
INSERTO 
Declinazioni dell’educare La bottega d’impresa giovanile 
• Spazio Aurora, area di contaminazione 
• Imprese formative che producono socialità 
• Le vie traverse dell’agire educativo 
Michele Mandelli, Andrea Marchesi, Staff di Libera Officina 
Le sfide di fronte alle quali si trovano le pratiche educative oggi sono epocali: aiutare i ragazzi a smarcarsi 

dai luoghi comuni prevalenti e a sottrarsi alla colonizzazione dell’immaginario collettivo da parte di paradigmi 

culturali e sociali discutibili; condurre gli adolescenti a riappropriarsi della capacità di esperire 

autonomamente la possibilità di modificare il mondo che abitano, non solo le sue rappresentazioni. Come? 

Ad esempio, affiancando i giovani nel costruire spazi di aggregazione quali vere e proprie imprese in grado 

di generare risorse e opportunità lavorative e, allo stesso tempo, di produrre socialità e contaminazione fra 

gruppi giovanili eterogenei. 

 

ESPERIENZE 
Hiphop, uno strumento pedagogico Quando una cultura di strada diviene esperienza di 
crescita con gli adolescenti 
Davide Fant 
Da cultura di strada del ghetto newyorkese a fenomeno che coinvolge migliaia di adolescenti e giovani in 

tutto il mondo. Conoscere la storia dell’hiphop e riflettere sulle sue potenzialità in campo educativo vuol dire 

entrare in contatto con una risorsa preziosa per ragazzi alla ricerca di efficaci canali di autonarrazione, di 

strumenti per dialogare con identità frammentate e di pratiche per riappropriarsi di città ogni giorno più 

aliene. I suoi valori – perseveranza, allenamento, confronto con se stessi, mutuo aiuto – sono fattori di 

crescita importanti per giovani e giovanissimi. 

 

METODO 
Comprendersi per comprendere La relazione educativa tra ascolto, comprensione e 
soddisfazione dei bisogni 
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Carlo Fratini 
Le relazioni interpersonali e, in particolare, quelle educative esercitano un’influenza decisiva sullo sviluppo 

dell’essere umano. Centrali sono la capacità di ascoltare, di comprendere, di soddisfare i bisogni dell’altro. 

L’esercizio dell’ascolto richiede apertura, ricettività e disponibilità a sospendere la concentrazione sui propri 

bisogni per dedicarsi alla ricezione dei messaggi altrui. Imparare ad ascoltare significa, quindi, riuscire a 

sentire e vedere il mondo da un’altra prospettiva. Ma per poter sentire, comprendere e aiutare l’altro è 

necessario prima di tutto conoscere se stessi e confrontarsi con i propri vissuti. 

 

ANIMAZIONESCUOLA 
Spiazzati dall’idea di diventare interlocutori Le fatiche dell’empowered peer education viste 
dagli studenti 
Alberto Pellai, Serena Sfiligoi 
Promuovere un percorso di empowered peer education a scuola può risultare disorientante tanto per gli 

adolescenti quanto per gli adulti. L’idea di passare da una prospettiva di passività a una di protagonismo 

attivo sembra mettere in crisi il gruppo dei peer educator, che tenderebbe a mantenersi all’interno di 

rassicuranti relazioni di dipendenza. Nondimeno, sembra che la scuola incontri davvero molta difficoltà a 

metabolizzare e a ristrutturarsi al suo interno in modo elastico rispetto alle dinamiche che un gruppo di peer 

educator può mettere in atto. 

 
WALKIE-TALKIE 
• Più che operatori, «co-operatori» sociali Luigi Gui 
 
DIARI 
• Quel ragazzino assente da un mese Rosalba Conserva 
• Morto, si dice, di una overdose Alain Goussot 
 
 

Appunti del Centro terapia cognitiva, no 4, 2006 
 
PSICOTERAPIA E NEUROLOGIA 
Cenni su un caso clinico: la terapeuta ed il poeta 
Alessandra Massironi pag. 7 
 
LO PSICOLOGO IN OSPEDALE: DOTTOR MALAUSSENE O ESPERTO DI RELAZIONI 
UMANE? Brevi cenni di un'esperienza in un reparto di riabilitazione e recupero funzionale 
Marco Pastorini pag. 17 
 
LO PSICOLOGO NELLE RSA 
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Marco Malnati pag. 21 
 
PSICOLOGIA E PSICOLOGIE IN NEUROLOGIA 
Monica Grobberio, Vanessa Raimondi, Miriam Benin pag. 25 
 
LA DIMENSIONE RELAZIONALE MEDICO PAZIENTE NELLA COMUNICAZIONE DELLA 
DIAGNOSI: L'IMPORTANZA DI ATTIVARE LE RISORSE DEL PAZIENTE 
Aldo Genovese, Fabio Moser. Rita Pezzati pag. 35 
 
IL RUOLO DELLO PSICOLOGO IN AMBITO OSPEDALIERO DALLA PROSPETTIVA 
DEL TIROCINANTE PSICOTERAPEUTA 
Matteo Vicentini. Alessandra Barbieri, Rita Pezzati pag. .45 
 
IL PROGETTO SULLA PRESA IN CARICO MEDICO PSICOLOGICA DEL PAZIENTE  
CON TRAUMI DA TRAFFICO STRADALE 
Serena Barbieri. Patrizia Borrelli. Alessandra Saibene pag. 49 
 
 

Archives of general psychiatry, no 7,8,9,10,11,12, vol 63, 2006 
 
http://archpsyc.ama-assn.org/contents-by-date.2006.dtl
 
 

Archives of general psychiatry, no 1,2,3,4, vol 64, 2007 
 
http://archpsyc.ama-assn.org/contents-by-date.2007.dtl
 
 

Arti terapie, no 1/2, anno 12, 2006 
 
Il capirci...è un’arte(terapia) F. Pecorari 4 
 
LETTURE 
Jung un profeta? C. Stipa 5 
Balbuzie e arti terapie D. Tomaiuoli, P. Presutti, E. Lucchini 6 
Il girotondo delle muse (elzeviro poetico) 8 

http://archpsyc.ama-assn.org/contents-by-date.2006.dtl
http://archpsyc.ama-assn.org/contents-by-date.2007.dtl
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Aspetti psicofisiologici dell’immagine archetipica E. Tabarrini 9 
Arteterapia e geriatria S. Ragni 25 
MusicArTerapia: diario di trent’anni P. Napoleone 29 
Teatr/arte L. Boni 31 
Musicamente: un modello psicodinamico G. D’erba, R. Quinzi 32 
La terapia della tavolozza A. Scano 35 
Immagine, immaginario... e l’arteterapia F. Pecorari 37 
Rinascere dai versi F. De Col 38 
 
 

Arti terapie, no 3/4, anno 12, 2006 
 
Editoriale 3 
Anche la scuola è arte V. Ruggieri 4 
L’esperienza sensoriale del gusto S. Della Giovampaola 5 
La nostalgia: aspetti psicologici e psicofisiologici L. Nicastro, V. Ruggieri 9 
La terapia dell’“essere” nel mal di vivere F. Spedicato 14 
 
LETTURE 
Educazione del corpo C. Stipa 16 
Nelle due “Pietà” il compimento del pensare F. Pecorari 17 
Il teatro “officina” della vita R. Pappadà 19  
Ri-trovarsi nella danza in acqua R. Taddei, M. Poletto, M. Nardo 23 
 
INSERTO 
Lettura semplificata della legislazione sull’handicap a cura di R. A. Bianconi  
Il girotondo delle muse 41 
I corpi in scena a più dimensioni W. Orioli 42 
 
 

Arti terapie, no 5/6, anno 12, 2006 
 
Editoriale 3 
School is art, too V. Ruggieri 4 
Storia clinica e storia dell’anima C. Stipa 5 
L’arte (tutta) è lo stato dell’essere F. Pecorari 7 
La creatività per superare il vissuto A. Pacini, P. Giorgi, A. Derine, G. Quirici, D. 
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Marzattinocci 9 
La tessitura: del ricostruire se stesso L. Ghersi 13 
La Mehendi art “arteterapia !” millenaria C. Galli 18 
 
SPECIALE/SINTESI 
L’arte di leggere L. Colangelo, A. Giannantonio, F. Spadaro 19 
Il metalinguaggio della creta C. Castellani 23 
L’immaginario nei videogrammi S. Forte 25 
Percorsi musicali: percorsi di vita E. Baccanti 27 
 
 

Arti terapie, no 7/8, anno 12, 2006 
 
Editoriale 3 
L’arte come risorsa o come mezzo F. Pecorari 4 
Profilo professionale dell’arteterapeuta V. Ruggieri 5 
La videomicroanalisiterapia H. Vigevani 7 
Il paradosso dell’esserci L. Giannini, A. Ruggeri 10 
 
LETTURE 
“Suono, quindi sono” C. Napoleone 12 
Segni e di-segni A. Di Chio 13 
L’immagine ci racconta M. Massara 22 
Antropologia, psicologia e artiterapie L. Tagliani 26 
Curarsi con il sorriso A. Fílastro 27 
Progetti nel progetto C. Palandri 29 
 
 

Arti terapie, no 9/10, anno 12, 2006 
 
Editoriale 3 
Il girotondo delle muse 4 
Segno e colore nell’artetarapia F. Pecorari 6 
“In scenaaa!...” Attori/impresari R. A. Bianconi 7 
Didattica musicale e sindrome di Williams L. Rinaudo 10 
Le arti-terapie nei servizi sanitari G. Di Lonardo 11 
Antropologia dello sguardo L. Tagliani 13 
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Mascheraterapia oltre lo sguardo A. Fílastro 14 
Videoterapia e sostegno alla genitorialità M. Massara 15 
L’arte di leggere 18 
 
 

Arti terapie, no 11/12, anno 12, 2006 
 
Editoriale 3 
Clown: arteterapia per la scuola materna A.M.T. Giordano, E. Pierallini 4 
Far dialogare le diversità F. Inzerillo 9 
“Veri bisogni” vitali in terza età F. Pecorari 10 
Il corpo luogo di segni P. Grillo 12 
L’arteterapia scuola per l’inconsio E. Farina 15 
Una applicazione di foto/videoterapia O. Rossi 17 
Un teatro animato da vitalità e poesia R. Mascioli 22 
Fram(m)enti di terapie e arte S. Volpe 23 
Teatro, disabilità ed estetica D. Marzattinocci 24 
Antropologia del volto L. Tagliani 25 
Da un volto all’altro A. Fílastro 26 
L’arte im-paziente C. Coppelli 27 
La teatroterapia nel contesto delle arti W. Orioli 31 
 
ALLEGATO 
La scoperta del corpo umano attraverso la musica Lidia Gandellini 
 
 

Assistenza infermieristica e ricerca, no 2, vol 25, 2006 
 
NUMERO MONOGRAFICO 
TEMI E PROBLEMI DEL MANAGEMENT INFERMIERISTICO. Parte 2 
a cura di L. Saiani e A. Palese  
  
EDITORIALE 
Gli obiettivi ed i contenuti core di management infermieristico nei percorsi formativi di base 
e post base 
L. Saiani, A. Brugnolli 
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DOSSIER 
Lavorare in gruppo: la collaborazione medici-infermieri 
R. Brolis, N. Postal, R. Povoli 
 
L'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro 
L. Cunico, P. Chinchiolo, S. Rigoni, E. Vallaperta  
  
La competenza infermieristica superiore/avanzata (advanced) 
M. Dellai, M. Ruocco, O. Roat, F. Dallapè  
  
La consulenza infermieristica 
M. Dellai, M. Ruocco, O. Roat, F. Dallapè  
  
Caratteristiche delle generazioni diverse: gestire gruppi infermieristici multigenerazionali 
L. Bosetti, R. Levato, R. Rizzi, P. Stenico  
  
Modelli innovativi della continuità dell'assistenza: dalle consegne alla consegna al letto del 
malato 
C. Benaglio, L. Piffer, S. Sperotto, M. Vezzoli, S. Albanese, E. Piva  
  
Documentazione scritta (consegne e piani di assistenza) 
A. Palese, G. R. Cabarcas, R. Dotti, O. Riboli  
  
Dove aggiornarsi: riviste nazionali e internazionali di management infermieristico 
M. Mesaglio, G. Borghi  
  
CONTRIBUTI ED ESPERIENZE 
Progetto di Ricerca LARS (Laboratorio di Ricerca Infermieristica Agenzia Regionale alla 
Sanità, Friuli Venezia Giulia). 
Studio osservazionale sugli esiti dei modelli organizzativi assistenziali delle medicine, su 
infermieri, su pazienti ed organizzazione 
A. Palese, B. Lavia, F. Bassan, C. De Corti, M. Del Forno, R. Finos, L. Flaibani, M. 
Mesaglio, R. Paroni, M. Pellizzari, D. Piazza, M. Zamolo, R. Iuli, C. Saitto, E. Clagnan, A. 
Busolini, G. Simon, G. Tosolini  
  
Priorità e problemi per l'assistenza: il punto di vista degli infermieri  
M. Piccoli, P. Di Giulio, E. Ruffino, G. Zollesi, C. Dello Russo  
  
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE 
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MDG: un acronimo di cui sapere tuttoa cura di M. Valerio 
 
RECENSIONI 
Caro Dio ti racconto Nonna Rosa - Cosa sognano i pesci rossi 
M. Pigaiani 
 
  

Assistenza infermieristica e ricerca, no 3, vol 25, 2006 
 
EDITORIALE 
Infermieri prescrittori 
G. Tognoni 
 
CONTRIBUTI ED ESPERIENZE 
Validazione di uno strumento che misura le conoscenze e gli atteggiamenti degli infermieri 
italiani sulla gestione del dolore 
G. Catania, M. Costantini, A. Lambert, M. Luzzani, F. Marceca, G. Tridello, L. Boni, M. 
Bernardi  
  
Medico ed infermiere insieme nella gestione delle complicanze in aritmologia: esempio 
dello storm elettrico nei pazienti portatori di ICD 
L. Plebani, E. Occhetta 
 
Le conoscenze e gli stili di vita dei pazienti: indagine sui pazienti ricoverati per sindrome 
coronarica acuta nell'Unità Coronarica dell'Ospedale di Desio 
A. De Ponti, L. Sorbara, R. Amodeo, P. Fusar Imperatore, M. Berizzi, E. Di Rocco, I. 
Saltarel, C. Marigliani, F. Avanzini  
  
Organizzazione di un incontro di educazione alla salute dedicato ai pazienti ricoverati per 
sindrome coronarica acuta: l'esperienza degli infermieri dell'ospedale di Desio 
R. Amodeo, A. De Ponti, L. Sorbara, P. Fusar Imperatore, M. Berizzi, E. Di Rocco, I. 
Saltarel, C. Marigliani, F. Avanzini  
  
L'esperienza del metodo OSCE (Objective Structured Clinical Examination) al Corso di 
Laurea in Infermieristica di Udine 
G. Bulfone, A. Zanini, C. Tosolini, S. Zuliani  
  
AGGIORNAMENTI 
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La prescrizione effettuata da personale non medico 
Drug and Therapeutics Bullettin  
  
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE 
Quanto costa la salute nei paesi poveri del mondo 
C. Pulcinelli  
  
CONFRONTI 
Biodiritto: i bambini come "danni collaterali" in Libano 
R. Fisk 
  
  

Assistenza infermieristica e ricerca, no 4, vol 25, 2006 
 
EDITORIALE 
Carenza di infermieri, standard assistenziali, sicurezza dei pazienti 
L. Saiani, A. Palese 
 
CONTRIBUTI ED ESPERIENZE 
La dotazione di personale infermieristico nei reparti di chirurgia e ortopedia di un campione 
di ospedali italiani: risultati preliminari di uno studio descrittivo 
A. Palese, L. Regattin, T. Bertolano, S. Brusaferro  
  
Un audit clinico sull’uso delle medicazioni per le lesioni da decubito, dopo l’introduzione di 
linee guida 
P. Chiari, M. Fontana, T. Bianchi, C. Bonzagni, C. Galetti  
  
Validità e affidabilità di un questionario per la valutazione della soddisfazione per 
l’Assistenza Infermieristica Domiciliare 
M. P. Masiero, D. Salmaso, T. Frison, S. Guzzinati, M. Andrigo, I. Marin  
  
AGGIORNAMENTI 
Il comportamento alimentare dell’anziano con demenza istituzionalizzato: 
strumenti di valutazione e strategie assistenziali 
A. Palese, N. Carlesso  
  
La paracentesi 
A cura della redazione  
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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE 
A caro prezzo. Le disuguaglianze nella salute 
A cura della redazione 
 
CONFRONTI 
Per chi ha nostalgia, e tempo, per auguri che durano 
A cura della redazione 
  
  

Assistenza infermieristica e ricerca, no 1, vol 26, 2007 
 
EDITORIALE 
Il controllo dei sintomi quando ci sono alterazioni cognitive 
L. Saiani 
 
CONTRIBUTI ED ESPERIENZE 
Una campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita tra gli infermieri in un ospedale 
pediatrico: fattori associati all’adesione, analisi delle motivazioni, effetti sulle assenze ed 
analisi dei costi.Studio di coorte prospettico 
F. Festini, K. P. Biermann, S. Neri, M. F. Reali, M. de Martino  
  
Sviluppo di uno strumento per misurare la qualità del corso di laurea in infermieristica 
E. Vellone, G. Bellini, L. Fabriani, C. Fellone, F. Passeretti  
  
Una epidemiologia senza numeri: gli infermieri raccontano la loro percezione-gestione dei 
disturbi comportamentali dell’anziano 
F. Andriolo, M. Bertollo, S. Bragagnolo, L. Caoduro, M. Daminato, D. De Sabbata, V. Dei 
Tos, R. Favaro, S. Fraccaro, G. Frattin, V. Lefter, A. Malvestio, D. Mardegan, P. Pellizzon, 
C. Tieppo, P. Totaro, E. Visentin, A. Zanatta, F. Zonta, G. Cecchetto, V. Lepore  
  
L’integrazione tra infermiere e medico nelle medicine.Risultati di un’indagine 
C. Refatti, A. Bevilacqua  
  
AGGIORNAMENTI 
La valutazione del dolore negli anziani con declino cognitivo A. Brugnolli  
  
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE 
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Dal rapporto UNICEF 2007 sulla condizione dell’infanzia nel mondo: Il doppio vantaggio 
dell’uguaglianza di genere A. M. Veneman 
 
CONFRONTI 
Le 10 principali cause di morte A cura della redazione 
 
 

Autismo oggi, no 11, novembre 2006 
 
Editoriale  
Claudio Cattaneo, responsabile Segretariato ARES 2 
 
Dossier  
Collaborazione genitori/professionisti (parte prima) 
L'importanza della collaborazione genitori-professionisti nell'aiuto alle persone con autismo 
Lee Marcus, Ph.D, Division TEACCH, Dipartimento di Psichiatria, University della Carolina 
del Nord, Chapel Hill, Carolina del Nord, Stati Uniti 
 
Insegnare ai genitori le abilità necessarie per educare un bambino con disturbi pervasivi 
dello sviluppo Cesarina Xaiz, Enrico Micheli, Laboratorio psicoeducativo di La Valle 
Agordina (BL) 
 
Genitori e professionisti: la necessità di una stretta e duratura collaborazione Francesc 
Cuxart, Ph.D, Professore all'University Autonoma di Barcellona, Consulente della rete di 
servizi "Autisme la Garriga" (Spagna), Membro del Comitato Scientifico e del Consiglio 
d'Amministrazione dell'ARAPI (Association pour la Recherche sur I'autisme et la 
prevention des inadaptations - Francia), Membro del Comitato Scientifico di Autismo 
Spagna 
 
Informazioni 
Collaborazione genitori/professionisti, breve panoramica sulla letteratura recente A cura 
del Centro Documentazione ARES 
 
 

Autre: revue transculturelle, no 16 (no 1), vol 6, 2005 
 
Editorial 
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L'égalité pour tous : un mythe bon marché 
Claire MESTRE 7 
 
Entretien 13 
Avec Pierre VIDAL-NAQUET 
La guerre d'Algerie entre justice, mémoire et histoire 
par Daniele COTINAT et François GIRAUD 
 
Dossier : Voyages, migrations, errances  
• Elisabeth Do 31 
Voyage suspendu, voyages impossibles. Un aléa de l’experience migratoire 
 
• Laetitia MERLI 43 
Udgan, la quête du son. L'initiation chamanique d'une Frangaise en Mongolie 
 
• Benoit DUTRAY, Stephane MOULIN 59 
L'Inde bouleversante : manifestations psychiques au cours des voyages touristiques 
 
• Giorgia CERIANI, Philippe DUHAMEL, Rémy KNAFOU, Mathis STOCK 71 
Le tourisme et la rencontre de l’autre.Voyage au pays des idees reçues 
 
Articles originaux 
• Benoit SOUROU 
La parenté chez les migrants turcs.Permanences ou changements ? 83 
 
• Sascha KARMINSKI 
The importance of the community for coping with torture experience. The example of the 
tibetan exile in Dharamsala, India 97 
 
Actualités 
• Francis MAQUEDA 
L’accès aux soins psychiques pour les demandeurs d asile position soignante, position 
citoyenne 111 
Notes de terrain 
• Sophia SELOD, Marie-Annick GRIMA 
Les djinns en fete 125 
 
Voyage des créateurs 
• Marie-Odile DELACOUR 



43° aggiornamento : sommari delle riviste scientifiche in dotazione all’OSC  luglio 2006-maggio 2007 

 54

Isabelle Eberhardt, le dévoilement du secret du voyage. 131 
 
Rencontres avec des Iieux 
• Valentine LouKOMBO-SENGA 
L'Ecole des femmes du Lac 139 
 
 

Autre: revue transculturelle, no 17 (no 2), vol 6, 2005 
 
Editorial 
Soigner c'est aussi resister. Chroniques d'Indonesie 
Marie Rose MORO 165 
 
Entretien 
Avec Esther BENBASSA : Les juifs en France et l'antisemitisme 
par Yoram MOUCHENIK 173 
 
Dossier : Cliniques du corps 
• Muriel GENOT 
Fascinations palestiniennes : des corps meurtris à la parole 191 
 
• Eytan ELLENBERG 
Du regard clinique à la caresse éthique pour un nouveau langage medical 211 
 
• Andre WAMBA 
Entre tradition, religion et modemité : la construction d’un réseau de compétences 
thérapeutiques au Cameroun  227 
 
• Taoufik JANAH 
Madame Luce. Maladie somatique, figures du double et dépression 239 
 
• Pascale PYNSON 
Le «piano» et le divan : un artisanat du rêve. 
A propos de la cuisine de Guy Savoy  251 
 
VOYAGES, MIGRATIONS, ERRANCES (DOSSIER SUITE) 
• Benolt QUIROT 
Destins de Gradiva : du voyage de I'Autre comme fantôme anthropologique 257 
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Articles originaux 
• Marika MOISSEEFF 
Penser le metissage une interrogation pour les sciences sociales 287 
 
Voyage des createurs 
• Michele BACZYNSKY 
Une cuisinière au paradis 305 
 
Recherches 
• Martine BAILLY 
L'asthme de I'enfant de migrants d'Afrique de I'Ouest, ce n’est pas la maladie de l’oiseau 
de nuit 311 
 
 

Autre: revue transculturelle, no 18 (no 3), vol 6, 2005 
 
Editorial  
Querelles de victimes ou juste mémoire universelle  333 
François GIRAUD 
 
Entretien 337 
Avec Ellen CORIN : Une passion pour la variété des langages  
par Viva INY et Ariel WARNANT 
 
Dossier : Hospitalités 357 
• Jacques BAROu 
Les lieux d asile sont-ils des lieux d'hospitalité ?  
 
• Isabelle LEMAIRE 375 
Au risque de se perdre... Vers une clinique de l'attente 
 
• Jean-Frangois BouvILLE, Laetitia ATLANI-DuAULT Felicia HEIDENREICH, Marie Rose 
MORO 385 
Se protéger en exit. L’attachement chez les enfants de familles en demande d'asile 
 
• Jamila MoussAOUl 399 
Viols de femmes, violence de l'exil 
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• Claire MESTRE, Marie Rose MORO 411 
Comment sommes-nous devenus si inhospitaliers 2 
 
Articles originaUx 417 
• Jacques LoMBARD 
La matelote, la daube et le romanzava ou l'apprentissage de /a sensibilità 
 
• Olivier BIDOUNGA 425 
Le Bunganga, source de création des objets qui soignent chez les Kongo 
 
• Marie-Claude DUPRé 435 
Postface 
 
Voyage des createurs 
• Aurelie CHOPIN 
L'enfant qui avait toujours faim 439 
 
Recherches 
• Laetitia BOUCHE-FLORIN 
L’adaptation scolaire des enfants de parents maliens. Impact de I'acculturation et de la 
dynamique familiale 443 
 
 

Autre: revue transculturelle, no 19 (no 1), vol 7, 2006 
 
Editorial 
Les filles et les fils de la République sont aussi des enfants de familles polygames 
PAR MR MORO, T ABBAL, T BAUBET, E. Do, F GIRAUD, T FERRADJI, 
M. FIELOUX, MARCELLE GEBER, C. LAcHAL, J. LAMBARD, J.-B. LouBEYRE, 
C. MESTRE, Y MOUCHENIK, O. TAIEB, S. VON OVERBECK OTTINO 5 
 
Entretien 
Avec Albert MEMMI : Traversées... 
par Taieb FERRADJI et Francois GIRAUD 11 
 
Dossier : Identités en question 
• HONORé MOUSTACHE 
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Altérité et transfert culturel dans I'analyse 29 
 
• Yann LE BIHAN 
La femme noire dans I'imaginaire occidental masculin ...43 
 
• Marion FELDMAN 
Survie et destin psychique des enfants juifs cachés en France pendant la Deuxième 
Guerre mondiale 61 
• Mara TOGNETTI BORDOGNA 
Les manages mixtes, un laboratoire transculturel à partir d’une recherche de terrain 79 
 
Articles originaux 
• Frederique F. BERGER 
Le respect du symptome en ethnopsychiatrie et en psychanalyse 99 
 
• Yvan LEANZA 
L'interprète médiateur communautaire entre ambiguité et polyvalence 109 
 
Débat 
• Claire MESTRE 
Quelle place pour la clinique transculturelle dans la promotion de la diversité 125 
 
Actualités 
• T BAUBET, C. DESJARDINS, R. OOSROW, B. VASSET, E. DROUHIN 
Quels soins pour la souffrance psychique des travailleurs humanitaires locaux ? L'exemple 
de Médecins Sans Frontières au Liberia 129 
 
Voyage des createurs 
• Viva INY, Anne VAN DEN BOSSHELLE 
Monument a Ciudad Juarez : Seules celles qui meurent de mort violente vont directement 
a l’un des paradis 147 
 
Recherches 
• Gaëlle BRODER 
Représentations maternelles pendant la grossesse et événement traumalique 151 
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Autre: revue transculturelle, no 20 (no 2), vol 7, 2006 
 
Editorial Fanatismes... 
PAR TAIEB FERRADJI, YORAM MOUCHENIK 181 
 
Entretien 
Avec Maurice Godelier : L'imaginaire et le symbolique n'épuisent pas le réel 
par Marie Rose MORO et Lucie TRUFFAUT 183 
 
Dossier : Jouer ! 
• Christian LACHAL 
Les enfants qui jouent sont des dieux 193 
 
• Michael STORA 
lco, conte de fée interactif : histoire d’un atelier jeu video 215 
 
• Michel LEJOYEUX 
Le jeu pathologique : aspects littéraires et culturels 231 
 
• Jean-Pierre RYNGAERT 
Les acteurs jouent aussi 243 
 
• Michele FIELOUx, Jacques LOMBARD 
Le maître du jeu. Amour quotidien et amour merveilleux à Madagascar 253 
 
Articles originaux 
• Franck ENJOLRAS 
La « folie » a Mayotte : initiation dun psychiatre au-delà des mers 267 
 
• Elisabeth Do 
Rencontre amoureuse, desordre familial: enjeux identitaires dans une famille migrante 283 
 
• Eric BIDAUD 
La cuisine des hommes 293 
 
Rencontres avec des Iieux... 
• Ch. DENOEL, M. E. COSTA GONcALVES 
Accueil et integration des primo-arrivants l'experience du SAMPA (Molenbeek-Saint-Jean, 
Belgique 301 
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Recherches 311 
• Anne LINE 
Atypies et moments mutatifs dans le travail orthophonique avec des enfants sans langage 
 
 

Autre: revue transculturelle, no 21 (no 3), vol 7, 2006 
 
Editorial 
La peur de l'autre ne peut devenir une politique 
Par Marie Rose MORO 341 
 
Entretien 
Avec Cecile Rousseau : Face à la violence 
par Catherine LE Du et Gesine STURM  349 
 
Dossier : Avec les morts 
• Regis BERTRAND 
Mourir au temps de la marine à voile. A propos dun poème de Victor Hugo 365 
 
• Michele FELLOUS 
Autour de I'enfant mort-né, créer un espace rituel pour les parents  383 
 
• Yassine CHAIB 
Le rapatriement de la dépouille mortelle chez les immigrés maghrebins en France 399 
 
• Muriel GILBERT 
Devant le cadavre du sujet parlant Elaboration psychanalytiques sur la ritualité funeraire 
413 
 
• Marc-Antoine BERTHOD 
De si beaux cadavres : réflexions sur les soins de conservation des morts 427 
 
Articles originaux 
• Sophie MASSOT 
Le corps en migration : quitter les villages ouzbeks pour Samarkand 441 
 
• Marie-Claude MAHIAS 
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Cuisine et désir d’ascétisme chez les Jains digambar (lnde) 457 
 
Voyage des createurs 
• Vinod RUGHOONUNDUN 
L'androgyne 467 
 
Rencontres 
• Bertrand PIRET 
L’association Parole sans frontière et le reseau Respire à Strasbourg 473 
 
 

Autre: revue transculturelle, no 22 (no 1), vol 8, 2007 
 
Editorial 
lndigènes 
Par Jacques LOMBARD 5 
 
Entretien 
Avec Benjamin STORA : Oubli, repetition, transmission des paradoxes de I'histoire 
par Taieb FERRADJI et Claire MESTRE 9 
 
Dossier : Peut-on oublier ? 
• Carole LEMEE-GONQALVES 
En creux et en plein. Silence, parole et réinscription dansl'apres-Shoah/Khurbn 25 
 
• Frangois GIRAUD 
Orphée ou la mémoire, c'est fait pour oublier 45 
 
• Juliette SAKOYAN 
Deuil du retour et oubli empêché. L'experience temporelle des meres migrantes avec un 
enfant autiste 61 
 
• Marion GERY 
Les porteurs d'oubli. Une expression de la souffrance dans la migration 77 
 
Articles originaux 
• Antoine PETIT 
La dépigmentation volontaire. Réalités, interpretations, resistances ..95 
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Debats 
• Karfa DIALLO 
Bordeaux, l'oublieuse 109 
 
• Marion GERY 
Faut-il vraiment «dénoncer l'oubli»? 119 
 
Document 
• Jeannine KouBi 
Babu, I'enfant sauvage. Recit d'anciens collecté chez les Toradja de Sulawesi 121 
 
 

B 
Bollettino E-speira, no 3, gennaio 2006 
 
Psicoterapia di gruppo in età evolutiva Velia Bianchi Ranci 
 
Riflessioni sul rapporto tra progetto, setting e processo Giovanna Bosco 
 
ESPERIENZE  
Introduzione Giovanna Bosco 
Risonanze nella conduzione di un gruppo di arteterapia in Comuniti psichiatrica Giovanna 
Valsecchi 
Il gruppo quale spazio per pensare Nicoletta Ferrari 
Il tempo dell'attesa per la nascita di un gruppo Vera De Luca 
 
via G. da Procida 37; Milano - tel. 02.33.60.82.30, 02.336.118.14 - espeira@tin.it 
 

British journal of psychiatry, no 2,3,4,5,6, vol 189, 2006 
 
http://bjp.rcpsych.org/contents-by-date.2006.shtml
 
 

http://bjp.rcpsych.org/contents-by-date.2006.shtml
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British journal of psychiatry, no 1,2,3,4, vol 190, 2007 
 
http://bjp.rcpsych.org/contents-by-date.2007.shtml
 
 

C 
Carnet psy, no 111, 2006 
 
Bloc-notes Notes de lectures 
Avant d’être celui qui parle de Jean-Claude Rolland par Laurence Apfelbaum 
L’intraduisible. Deuil, mémoire et mélancolie de Janine Altounian par Dominique 
Baudesson 
Psychanalyse du lien de Bernard Brusset par Jean-François Rabain 
Regards sur le rêve (Libres cahiers pour la psychanalyse, n° 14) par Lucette Nobs 
Un voyage en Antarctique de Francis Drossart par Sylvain Missonnier 
 
Crises et chuchotements. 1ère partie  
Introduction par Bernard Golse 
Corps et contre-transfert par Annie Anzieu 
Un contre- transfert à fleur de peau par Pierre Delion 
Pour introduire la question du langage du corps et de l’acte par René Roussillon 
Passion de la haine et adolescence par Patrice Huerre 
Passion de la haine et périnatalité par Sylvain Missonnier 
Séduction et haine en adolescence par Philippe Gutton 
 
 

Carnet psy, no 112, 2006 
 
Bloc-notes Notes de lectures 
La subjectivation de François Richard, St e ven Wa i n rib ( d i r.) par Isée Bernateau 
L’enfant à naître de Benoît Bayle par Sylvain Missonnier 
L’enfant lecteur de Sophie de Mijolla-Mellor par Anne Brun 
La psychanalyse à l’épreuve du malentendu de Jacques André, Isabelle Lasvergnas par 
Catherine Cyssau 
Histoires de psychiatrie infantile deMichel Soulé par Gérard Schmit 

http://bjp.rcpsych.org/contents-by-date.2007.shtml
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Crises et chuchotements. 2e partie  
Du bébé à l’adolescent : les chemins de la destructivité par Philippe Jeammet 
Le féminin et l’esthétique de la cruauté par Sophie de Mijolla-Mellor 
Conflit esthétique et esthétique de la cruauté par Régine Prat 
Clivages dans les premières organisations du moi : sensorialités, organisation perceptive 
et image du corps par Geneviève Haag 
Questions sur les processus de clivage à l’ adolescence par Alain Braconnier 
Corps et langage par Paul Denis 
Narrativité et traumatisme par Marie-Rose Moro 
 
Psychanalyse et psychothérapie 
Débats et enjeux, n°7, coordonné par DANIEL WIDLÖCHER 
par CHRISTINE ANZIEU- PREMMEREUR . 
 
 

Carnet psy, no 113, 2006 
 
Bloc-notes Notes de lectures 
L’être-bébé de Bernard Golse par Sylvain Missonnier 
Psychanalystes, qui êtes-vous ? de Roger Perron (dir) par Aleth Prudent 
Histoire des aphasies de Denis Forest par Pierre-Henri Castel 
Dictionnaire raisonné de l’oeuvre de F. Dolto de Michel-Henri Ledoux par Laurence 
Joseph 
Père-Fille, une histoire de regard de Didier Lauru par Olivier Douville 
Rendez-vous, la psychanalyse de François Mitterand de Ali Magoudi par Nathalie Presme 
 
Colloques 
Le passé présent. Débattre avec J.B. Pontalis, 13 mai 2006, Paris par Mariane Foeillet-
Perruche 
La psychanalyse française contemporaine et l’héritage de Serge Lebovici, 22-29 octobre 
2006, Moscou par Simone Daymas-Pépin 
 
Recherches 
Introduction  par Roland Gori, Serge Lesourd 
TOXICOMANIE FÉMININE : du traumatisme sexuel à l’amour de transfert par Olivier 
Thomas, prix de thèse du SIUEERPP 
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Psychanalyse et psychothérapie 
Débats et enjeux, n°8, coordonné par DANIEL WIDLÖCHER 
par BERNARD BRUSSET 
 
 

Carnet psy, no 114, 2007 
 
Bloc-notes Notes de lectures 
L’arbre enfant de Hu b e rtMontagner par Pierre Delion 
Martha Freud de Katja Behling par Michelle Moreau-Ricaud 
Traiter les traumatismes psychiques de François Lebigot par François Giraud 
Cliniques du travail de Dominique Lhuilier par Cyrille Bouvet 
Clinique de l’inceste fraternel de Rosa Jaitin par Françoise Aubertel 
La psychanalyse, encore ! de Claude Boukobza (dir) par Laurence Joseph 
L’écriture de Freud de Janine Altounian par Dominique Baudesson 
 
Colloques 
Prévoir ? Prévenir ? Préparer ? Protéger ? Mars 2006, Paris par Anne-Elodie Bronisz 
Principes et éthique du soin, mai 2006, Paris par Françoise Gouzvinski 
 
Recherches 
Camus, Sartre, Gary et les enfants surdoués : absence paternelle, dep ression maternelle 
et symbolisation par Caroline Goldman 
Nouvelles addictions à l’épreuve de la clinique par Carlos Farate 
 
Psychanalyse et psychothérapie 
Débats et enjeux, n°9, coordonné par DANIEL WIDLÖCHER 
par MARIE ROSE MORO et CHRISTIAN LACHAL 
 
 

Carnet psy, no 115, 2007 
 
Bloc-notes Notes de lectures 
Le dialogue du corps et de l’esprit de Pascal- Henri Keller par Vincent Estellon 
La nature humaine à l’épreuve de Winnicott de Catherine Cyssau, François Villa par 
Christian Chaput 
Correspondance complète 1907-1925, Freud-Abraham par Dominique Baudesson 
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L’empire des coachs de Roland Gori, Pierre Le Coz par Patrick Ben Soussan 
La folie du transfert de Solal Rabinovitch par Laurence Joseph 
 
Colloques 
Résiliences, octobre 2006, Paris par Françoise Boudou-Orliac 
Bébé- Cultures, octobre 2006, Paris par Blanche Massari 
 
Recherches 
Batterie d’évaluation des fonctions neuro- psychomotrices de l’enfant par Laurence Vaivre-
Douret 
Apoptose pubertaire ou la chronique d’une mort annoncée par Sophia Arigo-Achab 
 
Psychanalyse et psychothérapie 
Débats et enjeux, n°10, coordonné par DANIEL WIDLÖCHER par CHRISTIAN 
HOFFMANN 
 
 

Carnet psy, no 116, 2007 
 
Bloc-notes Notes de lectures 
Un parcours de Jacques Schotte par Christian Chaput  
Pratique de l’examen psychologique en clinique adulte de Dana Castro par Stéphanie 
Michaut 
Lettres à Wilhem Fliess, 1887-1904 de Sigmund Freud par Dominique Baudesson 
Humain/déshumain, Pierre Fédida, la parole de l’oeuvre ss la dir. de Jacques André par 
Cristina Lindenmeyer 
Éloge de la perte de Jean-Richard Freymann par Laurence Joseph 
 
Colloques 
Résiliences, octobre 2006, Paris par Françoise Boudou-Orliac 
Bébé- Cultures, octobre 2006, Paris par Blanche Massari 
Hommage à Édouard Zarifian Roland Gori Pascal-Henri Keller 
 
LA première fois coordonné par Didier Lauru 
DIDIER LAURU L’éloge de la surprise 
ANNIE BIRRAUX La première fois 
JEAN-FRANCOIS SOLAL La première consultation 
NADIA BUJOR Y-a-t-il des psychothérapeutes d’enfants heureux ? 
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FLORENCE MELESE Le discours intérieur 
FABIO BERTO La part du corps en consultation 
CAROLINE CIVALLERI L’invitation à penser  
 
Psychanalyse et psychothérapie 
Débats et enjeux, n°11, coordonné par DANIEL WIDLÖCHER par MARILIA AISENSTEIN 
 
 

Connessioni: rivista di consulenza e ricerca sui sistemi umani, no 18, 
2006 
 
Bibliografia ragionata di connessioni 1981-2005 
 
PROCESSI ORGANIZZAZIONI INCERTEZZE 
 
Editoriale 5 
La costruzione e ricostruzione dell'autorevolezza e il ruolo della gestione e della 
consulenza  
Fritz B. Simon 9 
 
La formazione sistemica nei contesti organizzativi 
Roberto Sartori, Ilaria Rosati 21  
 
La formazione nelle organizzazioni sanitarie 
Anna Castellucci, Paolo Sacchetti, Vincenzo Caporaso 37 
 
La gestione della complessita relazionale e della comunicazione nello sviluppo 
organizzativo 
Pio Peruzzi, Igino Bozzetto 55 
 
altri approcci 
Cambiamento imprevedibile e capacità visionaria Franco Natili 77  
 
Guarire il macrosistema 
Italo Fusillo 109 
 
La famiglia nelle aziende di famiglia 
Fritz B. Simon 129 
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Il coaching sistemico nelle organizzazioni 
Giuliano Govigli 145 
 
Coaching e sviluppo del potenziale delle Risorse Umane  
Enrico Valerio Aversa 153 

 
D 
Dati : statistiche e società, no 4, 2006 
 
Il tema: Se la società chiede aiuto  
Con questo “tema” ci eravamo prefissati di mettere a fuoco il tema dell’aiuto sociale. Il 
motivo primario all’origine di questa decisione consisteva nella pubblicazione, il 15 maggio 
del 2006,da parte dell’UST,di informazioni sui beneficiari dell’aiuto sociale per l’anno 2004. 
Per la prima volta si potevano diffondere,contemporaneamente per tutti i cantoni, i risultati 
di questa statistica, introdotta progressivamente sulla base di una stretta collaborazione 
tra Confederazione, cantoni e comuni.  
  
Un grande privilegio  
E. Venturelli, Ustat 
 
Editoriale 
Al servizio del cittadino G. Paravicini Bagliani 
Statistica, conoscere per essere consapevoli … ma non sempre è così R. Ratti 
Dati in dote (a un giornalismo di ricerca) O. Biffi 
 
Il Tema 
Se la società chiede aiuto  
Un conto globale per spese sociali in aumento V. Gosteli, UST 
Un conto globale della sicurezza sociale per il Cantone Ticino S. Greppi, SUPSI 
La statistica svizzera dell’aiuto sociale M. Geiger Németi, UST 
La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) S. 
Grignola Mammoli, IAS 
Entità, caratteristiche ed evoluzione dei beneficiari di prestazioni assistenziali M. Rossi, 
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DASF 
Chi esce dall’assistenza? E. Sartoris, DASF 
L'analisi I trasporti pubblici in Ticino: valutazione del livello di qualità del servizio M, Raggi, 
D. Brusacoram, F. Bonzanigo, UIT 
Vent’anni di scuole sanitarie e sociali O. Faggio, UFSS 
 
 

Devenir, no 2, vol 18, 2006 
 
Introduction 
Myriam david : la pionnière discrète 
Antoine Guédeney    p.93 
 
Une ligne de vie : observer, écouter, comprendre... construire, évaluer Et recommencer ! 
Geneviève Appell1 et Françoise Jardin2    p.99 
 
Entretien avec myriam david    p.113 
 
Myriam david : une pionnière En psychiatrie infantile 
T. Berry Brazelton    p.123 
 
Clinique, recherche et formation : 
Les trois axes du travail de myriam david dans la prévention des carences institutionnelles 
Romain Dugravier    p.125 
 
L'unité de soins spécialisés à  domicile Pour jeunes enfants 
Françoise Jardin2 et Bruno Rebillaud3    p.139 
 
La voiture comme instrument  Thérapeutique (mai 1977) 
Myriam David    p.147 
 
Le soin aux enfants en accueil familial thérapeutique : dialogue imaginaire avec myriam 
david 
Hanna Rottman    p.157 
 
Myriam david et l'aide psychosociale individualisée 
Marceline Gabel    p.161 
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Accompagner les professionnels 
Martine Lamour1 et Marthe Barraco-de Pinto2    p.169 
 
Une transmission vivante 
Miriam Rasse    p.191 
 
Myriam david au brésil : son influence, ses contributions 
Regina Orth de Aragà£o    p.201 
 
 

Devenir, no 3, vol 18, 2006 
 
Clinique 
Le tempérament du nourrisson : Un concept à  redécouvrir ou à  réinventer ? 
Mylène Hubin-Gayte     p.221 
 
Clinique 
Evolution de la fréquence des gestes chez des garçons avec autisme âgés de 1 à  3 ans 
par analyse De vidéos familiales 
J. L. Bernard1, J. L. Adrien2, S. Roux3 et C. Barthelemy4    p.245 
 
Recherche 
Les nouveau-nés sont-ils capables De voir avec leurs mains ou de toucher Avec leurs 
yeux ? 
Edouard Gentaz2 et Karine Mazens    p.263 
 
 

Devenir, no 4, vol 18, 2006 
 
Clinique 
Le dépistage des problèmes Du développement psychomoteur En argentine 
Horacio Lejarraga     p.293 
 
Clinique 
La passation transcrite de l'echelle De brazelton à  l'usage des mères handicapées 
visuelles, Et des autres mères 
Drina Candilis-Huisman1, Edith Thoueille2 et Martine Vermillard3    p.315 
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Recherche 
Constellation autistique, mouvement, temps et pensée1 Malvoyance de l'e-motion, Autres 
désordres du traitement temporospatial des flux sensoriels et dyssynchronie dans 
l'autisme 
Bruno Gepner    p.333 
 
 

E 
Ecologia della mente, no 1, vol 29, giugno 2006 
 
Editoriale 
La Casa del Drago Marilena Cioni 1 
 
La psicoterapia 
"Bambini che non vogliono vivere". Il suicidio nell'infanzia 
Elena Cagnazzo, Raffaella Mangoni 5 
 
Psicoterapia cura psicoterapia 
Cinquantatre anoressiche in terapia sistemica familiare-individuale negli anni 1996-2003 
Matteo Selvini, Elena Busso 23 
 
I fatti 
Motivazioni all'astinenza: conflitto sociale tra fiducia e logica punitiva 
Ines Testoni, Lucia Ronconi, Sara Caforio 34 
 
Attualita 
L'intervento terapeutico familiare nei servizi pubblici: risultati di un'indagine regionale nelle 
Marche 
Giovanni Santone, Carla Maria Piccinini, Maria Teresa Sardella, Rita Roccheggiani, 
Giovanna Monterubbiano, Alberto Vito, Gabriele Borsetti, Alfredo Canevaro 49 
 
L'idea nuova 
Raccontami la tua maschera. 
Intervento di teatroterapia in ottica relazionale-sistemica come spinta evolutiva nei disturbi 
del comportamento alimentare 
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Daniela Tedeschi, Manuela Tirelli, Andrea Mosconi 67 
 
Le pratiche e le teorie 
L'umanizzazione dei percorsi di cura in psichiatria: l'esperienza dell'Associazione Il 
Mosaico 
Monica Gregorat, Stefano Ronconi 85 
 
La pagina letteraria 
La storia di Kafka, della bambola e della bambina 
G. Francesco de Tiberiis 99 
 
 

Ecologia della mente, no 2, vol 29, dicembre 2006 
   
La psicoterapia 
La ruota che stride. Meccanismi di difesa e trattamento psicoterapeutico 
Francesco Colacicco 105 
 
I fatti 
Chi ha paura dell'AIDS? Il trattamento psicologico dei worried well 
Alberto Vito, Stefania Mauriello, Giuseppe Nardini, Giuseppe Viparelli 47 
 
Psicoterapia cura psicoterapia 
Omicidio senza motivo apparente: studio sulla disorganizzazione delta personalità 
Joseph Satten, Karl Menninger, Irwin Rosen, Martin Mayman 157 
 
L'idea nuova 
Il rosso nel presente lo interpreto come un semaforo dove mi devo fermare e riflettere: 
storia di Federico che, dieci anni fa, aveva ucciso suo padre 
Luigi Cancrini 169 
 
Attualità 
Le relazioni nei gruppi di lavoro 
Cristina Bagolin, Giuliana Rendina 191 
 
Allievi, didatti e famiglie 
Dall'impotenza del terapeuta alla rinascita di Afrodite. Una terapia di coppia in 
supervisione diretta 
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Luca Chianura 213 
 
La pagina letteraria 
Storia familiare su tre generazioni in situazioni di maltrattamenti e abusi. Dal film di Pedro 
Almodovar "Volver" 
Elvira Tartaglia 243 
 
 

Epidemiologia e psichiatria sociale, no 3, vol 15, 2006 
 
EDITORIALS 
The World Health Organization   World Mental Health Survey Initiative 
R.C. Kessler, J.M. Haro, S.G. Heeringa, B.E. Peennell, T.B. Ustun 
 
EDITORIALS 
The ESEMeD-WMH project: strenghtening epidemiological research in Europe through the 
study of variation in prevalence estimates 
G. de Girolamo, J. Alonso, G. Vilagut  
  
ABC OF METHODOLOGY 
What is a systematic review? 
A. Cipriani, C. Barbui 
 
SPECIAL ARTICLE 
Cross-cultural studies of personality traits and their relevance to psychiatry 
A. Terracciano, R.R. McCrae  
  
SPECIAL ARTICLE 
A public health genetic approach for schizophrenia 
A. Danese 
 
ORIGINAL ARTICLES 
Mental health system and services in Albania 
D. Keste, L. Lazeri, N. Demi, S. Severoni, A. Lora, S. Saxena  
  
ORIGINAL ARTICLES 
The descriptive epidemiology of suicide in Tuscany, 1988-2002 (in Italian) 
M. A. Martiello, F. Cipriani, F. Voller, E. Buiatti, M. Giacchi  
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ORIGINAL ARTICLES 
Social deprivation and mental health. Replicability and applicability in the Italian context of 
the resource allocation methods developed in the United Kingdom (in Italian) 
G. Tibaldi, G. Glover, G. Costa, A. Petrelli, C. Munizza  
  
ORIGINAL ARTICLES 
Family psychoeducational interventions for schizophrenia in routine settings: impact on 
patients’clinical status and social functioning and on relatives’ burden and resources (in 
Italian) 
L. Magliano, A. Fiorillo, C. Malangone, C. De Rosa, G. Favata, A. Sasso, et al.  
  
LETTERS TO THE EDITOR 
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Does socio-economic status influence the use of mental health services? 
M. Tansella 
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Will to live, will to die (Désir de vivre, désir de mourir) Harvey Max Chochino Page 95 à 95 
  
La guérison est-elle encore possible en fin de vie ? Eckhard Frick Page 96 à 99  
 
Soigner, un acte qui implique au-delà du soin ? Dr Michel Fontaine Page 100 à 101  
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Chochinov Page 104 à 104  
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palliatifs Rose-Anna Foley Page 109 à 113  
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Dominique Briard et al.Page 115 à 119  
 
L'impatience Page 121 à 128  
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Des premiers symptômes de la maladie aux derniers jours en soins palliatifs Page 129 à 
131  
 
ALIVIAR  
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135  
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Page 161 à 162 Evoluer, réinventer, c'est là (SLA) notre avenir Véronique Moret 
et Elisabeth Cabotte 
 
Forum 
Page 163 à 166 Deuil normal, deuil pathologique et prévention en milieu clinique  
Yves Philippin 
 
Page 167 à 168 La plainte d'Andromaque Jacques Petite   
  
Informations 
Page 169 à 173  Prise en charge des patientes et patients en fin de vie   Directives 
médico-éthiques de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)  
  
Page 175 à 178  Critères de diligence concernant l'assistance au suicide   Prise de 
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Insieme: rivista sui temi dell’handicap mentale, no 1, 2007 
 
Parentalité Les aider à être papa et maman  
  
Infos 
Depuis janvier 2007 insieme a repris la direction du bureau «Lieux de vie». 
 
 Point fort  
Ils sont mentalement handicapés et aussi papas ou mamans. Au-delà du tabou, quelles 
sont les structures qui les soutiennent? 
 
Photostory 
insieme Zürich fête souffle ses 50 bougies. 
 
 Interview 
Pour Caroline Hess-Klein, responsable d’Egalité Handicap, pas de doute: la toute nouvelle 
Convention pour les droits des personnes handicapées de l’ONU est un plus. 
 
Portrait 
Barbara Camenzind a créé un groupe de jeu pour enfants avec trisomie 21.  
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Hommage 
Secrétaire générale depuis 1995, Claudia Babst quitte insieme. Retour sur le chemin 
parcouru sous sa direction. 
 
Les gens 
Vinciane Frund succède à Josée Martin au poste de directrice adjointe d’INSOS. 
 
Médias 
La fondation valaisanne FOVAHM se présente en DVD. 
 
De-ci, de-là 
Mini-enquête: la journée du 3 décembre manque d’impact. 
 
 Story 
Le projet-pilote budget d’assistance a démarré il y a plus d’une année. Son but: offrir plus 
d’autonomie aux personnes handicapées. Il est l’heure de tirer un premier bilan, non sans 
critique. 
 
 

ITACA, no 23/24, 2004 
 
DATI E STUDI DELL'OSSERVATORIO EUROPEO 
 
Sezione monotematica <<SEMPRE DEVI AVERE IN MENTE ITACA...» Un argomento di 
attualità viene trattato con il contributo di esperti italiani ed esteri. La lettura è orientata 
dagli interventi della direzione che, in questa sezione come nelle altre, introduce gli articoli 
suggerendo percorsi per il pensiero. 
 
INTRODUZIONE Luigi Cancrini 
LE DROGHE E LA GUIDA Studio comparativo Eldd. 
RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE E NORVEGIA 
Classificazione e disponibilità delle cure. 
SITUAZIONE DELLA DROGA Tendenze complessive e sviluppi generali. 
DECRIMINALIZZAZIONE IN EUROPA? Sviluppi recenti negli approcci legali riguardanti 
l'uso di droghe. 
Gli standard e la garanzia di qualità dei trattamenti rivolti alle droghe illegali e alla 
reintegrazione sociale negli Stati dell'UE e Norvegia 
L'ESCLUSIONE SOCIALE E LE DROGHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE 
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"MINORANZE" 
LA SPESA PUBBLICA NEL SETTORE DELLA RIDUZIONE DELLA DOMANDA DI 
STUPEFACENTI 
CONCLUSIONI Maurizio Coletti 
 
 BISOGNI DEI CONSUMATORI DI COCAINA Un'indagine condotta a Roma (2002/2003). 
Antonella Camposeragna, Maurizio Coletti, Annette Verster 
 
IL VINO E’ UNA DROGA? Allaman Allamani 
 
Sezione teoria e pratica 
«...CHE LA STRADA SIA LUNGA, FERTILE IN AVVENTURE ED ESPERIENZE» 
Esperienze e riflessioni vengono messe a confronto. La sezione presenta casi clinici e di 
intervento, ricerche quantitative e qualitative, azioni preventive. 
 
 

ITACA, no 25, 2004 
 
DIPENDENZE E LAVORO 
 
NON INCARCERATE IL NOSTRO CRESCERE Conferenza per un progetto delle Regioni 
sulle dipendenze (Bologna, 7/8 Febbraio 2005) Documento delle Regioni Sintesi delle 
session parallele Giuseppe Vaccai 
 
IL LAVORO STRUMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE Teresa Marzocchi 
 
Sezione monotematica «SEMPRE DEVI AVERE IN MENTE ITACA...>> Un argomento di 
attualità viene trattato con il contributo di esperti italiani ed esteri. La lettura è orientata 
dagli interventi della direzione che, in questa sezione come nelle altre, introduce gli articoli 
suggerendo percorsi per il pensiero. 
 
SVILUPPO TERRITORIALE ED INCLUSIONE SOCIALE Mario Conclave 
 
LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE NEI LUOGHI DI LAVORO COME 
RESPONSABILITA’ DELLA COMUNITA LOCALE Marina Galati 
 
SPAZI PUBBLICI ED INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE IN STATO DI 
DIPENDENZA Valerio Belotti 
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CONCLUSIONI Maurizio Coletti 
 
Sezione teoria e pratica «...CHE LA STRADA SIA LUNGA, FERTILE IN AVVENTURE ED 
ESPERIENZE» Esperienze e riflessioni vengono messe a confronto. La sezione presenta 
casi clinici e di intervento, ricerche quantitative e qualitative, azioni preventive. 
 
IL CRAVING ... E LA SOSTANZA? Cinzia Colantuoni Stefano Giuliodoro 
 
PARLARE DI TABAGISMO CON ADOLESCENTI FUMATORI 
Antonio Bimbo Elena Buccoliero 
 
LAVORARE SULLE TOSSICODIPENDENZE ATTRAVERSO ALTRI MEMBRI DEL 
NUCLEO FAMILIARE Donata Barella 
 
 

ITACA, no 27, 2005 
 
PER UNA NUOVA POLITICA DELLE DROGHE IN ITALIA 
 
INTRODUZIONE Maurizio Coletti 
PER UNA NUOVA POLITICA DELLE DROGHE IN ITALIA. 
INTERVENTI DI Paolo Jarre Nicolo Pisanu Alfio Lucchini Franco Taverna Grazia Zuffa 
Mila Ferri Leopoldo Grosso Luigi Cancrini e Francesco Colacicco Silvia Stefanovichj 
Giuseppe Bortone 
 
Sezione monotematica 
< SEMPRE DEVI AVERE IN MENTE ITACA...» 
Un argomento di attualità viene trattato con il contributo di esperti italiani ed esteri. La 
lettura è orientata dagli interventi della direzione che, in questa sezione come nelle altre, 
introduce gli articoli suggerendo percorsi per il pensiero. 
 
CONCLUSIONI Maurizio Coletti 
 
Sezione teoria e pratica <<...CHE LA STRADA SIA LUNGA, FERTILE IN AVVENTURE 
ED ESPERIENZE» Esperienze e riflessioni vengono messe a confronto. La sezione 
presenta casi clinici e di intervento, ricerche quantitative e qualitative, azioni preventive. 
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USO DI SOSTANZE E PROBLEMI CONNESSI Uno studio sullo Street rave parade 
Raimondo Mario Pavarin, Fabiana Forni, Michelina Ruo 
 
VIAGGI NELLA MENTE Un'esperienza di psicoterapia con un paziente a doppia diagnosi 
in un contesto residenziale Stefano Tacca 
 
L'AUTOBIOGRAFIA IN COMUNITA TERAPEUTICA Dall'analisi alla ricostruzione della 
storia personale Claudia Bianchi, Valentina Cipriani, Giuseppe Iraci Sareri 
 
 

J 
Journal of clinical psychiatry, no 6,7,8,9,10,11,12, + suppl,  vol 67, 2006 
 
http://www.psychiatrist.com/toc.htm
 
Volume 67 Supplements 
Supplement 14, Practical Pharmacotherapeutic Management Strategies for Patients With 
Alcohol Dependence 
 
Supplement 13, Psychiatry in Brief: Insomnia and Emerging Therapies: Treating the Whole 
Patient 
 
Supplement 12, Social Anxiety Disorder: Diagnosis, Outcome, Mechanisms, and 
Management 
 
Supplement 11, Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-
BD): A Clinical View 
 
Supplement 10, Treatment of Agitation Across Mental Disorders 
 
Supplement 9, Improving Cognitive Function and Functional Outcome in Severe Mental 
Illness 
 
Supplement 8, New Developments in the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder 
 

http://www.psychiatrist.com/toc.htm
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Supplement 7, The Challenges of Dual Diagnosis: Managing Substance Abuse in Severe 
Mental Illness 
 
Supplement 6, The Role of Dopamine and Norepinephrine in Depression and 
Antidepressant Treatment 
 
Supplement 5, Managing Nonadherence in Schizophrenia: The Role of Long-Acting 
Agents 
 
Supplement 4, Antidepressant Discontinuation Syndrome: Current Perspectives and 
Consensus Recommendations for Management 
 
Supplement 3, The Alzheimer’s Disease Continuum: From Neuropathology to Clinical 
Practice 
 
Supplement 2, After the Tsunami: Mental Health Challenges to the Community for Today 
and Tomorrow 
 
Supplement 1, The Recognition and Management of Bipolar Disorder With Comorbid 
Anxiety 
 
 

Journal of clinical psychiatry, no 1,2,3,4,5 + suppl,  vol 68, 2007 
 
http://www.psychiatrist.com/toc.htm
 
Volume 68 Supplements 
Supplement 5, Understanding Neuronal Pathways: Novel Targets for the Management of 
Insomnia 
 
Supplement 4, Strategies to Integrate Physical Health Care Into Mental Health  
 
Supplement 3, Atypical Depression: Management Challenges and New Treatment 
Advances  
 
Supplement 2, European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD): 
Benefit to the Community in Depression and Anxiety  
 

http://www.psychiatrist.com/toc.htm
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Supplement 1, Evaluating the Evidence: Clinical Antipsychotic Trials of Intervention 
Effectiveness (CATIE) and Beyond 
 
 

K 
Krankenpflege = Soins infirmiers = Cure infermieristiche, archivio 1998-
2007 
 
http://www.sbk-asi.ch/
 
User-ID: 974592 
Password: Timo 
 
La user e la password cambiano ogni mese 
 
 

M 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, no 3, vol 8, 2006 
 
Paola Di Blasio (a cura di), I procedimenti penali nei casi di abuso sessuale in danno ai 
minori 
  
Lisa M. Jones, Theodore P. Cross, Wendy A. Walsh, Monique Simone, Indagini penali 
sull'abuso all'infanzia. La ricerca sulle best practices 
  
Paola Di Blasio, Sarah Miragoli, Laura De Rui, I tempi del bambino e i tempi della giustizia: 
analisi dei procedimenti penali per abuso sessuale in danno ai minori 
  
Sarah Miragoli, Il coinvolgimento del minore vittima di abuso sessuale all'interno del 
sistema giudiziario: conseguenze psicologiche 
  
Guglielmo Gulotta, Ylenia Manni, Ricerca sulla possibilità di riduzione della 
suggestionabilità infantile 

http://www.sbk-asi.ch/


43° aggiornamento : sommari delle riviste scientifiche in dotazione all’OSC  luglio 2006-maggio 2007 

 95

  
Roberta Cacioppo, La problematica dei minori abbandonati e istituzionalizzati in Romania 
  
CISMAI, Linee di indirizzo per una politica di contrasto all'abuso all'infanzia: lettera aperta 
al Governo e alle forze politiche. Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il 
Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia 
  
Luca Milani, recensione, Martin C. Calder (a cura di). Children and young people who 
sexually abuse 
  
Elena Camisasca, recensione, Livia Pomodoro. A quattordici smetto 
  
Vera Acquistapace, Chiara Ionio, A cura di, Iniziative e convegni 
 
Siti internet 
 
 

Maltrattamento e abuso all’infanzia, no 1, vol 9, marzo 2007 
 
Focus Monotematico. L'insegnante e la realtà dell'abuso all'infanzia 
 
Sarah Miragoli, Simona Caravita, L'insegnante e la realtà dell'abuso all'infanzia 
  
Stephen W. Webster, Richard O'Toole, Anita W. O'Toole, Betsy Lucal, Sovra-
segnalazione e sotto segnalazione dell'abuso all'infanzia: l'utilizzo della discrezionalità 
professionale da parte degli insegnanti 
  
Sarah Miragoli, Simona Caravita, La prevenzione dell'abuso e del maltrattamento 
all'infanzia all'interno del contesto scolastico: rilevazione e segnalazione 
  
Simona Caravita, Sarah Miragoli, Stile educativo degli insegnanti e percezione del 
maltrattamento psicologico a scuola 
  
Elisabetta Rotriquenz, Giuliana Mazzoni, E' facile distinguere tra racconti veri e racconti 
falsi? 
  
Monia Lamartino, Maltrattamento e abuso all'infanzia: percezione e prevenzione nel 
contesto scolastico 
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Melania Cuzzola, Il genitore non protettivo del minore vittima di abuso sessuale 
intrafamiliare: presupposti giuridici per la definizione della responsabilità penale 
  
Chiara Ionio, Recensioni 
  
Vera Acquistapace, Chiara Ionio, a cura di, Iniziative, convegni, siti internet 
 
 

Medicina delle tossicodipendenze, no 48/49, anno 14, 2006 
 
Quality Management 
 
EDITORIALE 
Dipendenze: verso la qualità Andrea Flego 
 
QUALITA' 1 
Il modello EFQM applicato alla gestione della salute 
In Italia alcune aziende sanitarie hanno iniziato ad applicare il modello EFQM nelle proprie 
realtà a partire dal 2001 e nel corso dei due anni successivi hanno delineato un progetto di 
confronto e si sono configurate come rete 
Sandra Vernero 
 
QUALITA'  2 
Il miglioramento continuo della qualità e il modello EFQM (European Foundation for 
Quality Management): l'applicazione ai servizi e dipartimenti per le dipendenze 
Il modello EFQM non è prescrittivo ma abbraccia il principio secondo cui una pluralità di 
approcci può risultare ugualmente efficace 
 Andrea Flego  Marta Pozzi  Amalia Manzan 
 
QUALITA'  3 
Il progetto "Percorsi di Qualità" per l'applicazione del modello EFQM nel settore pubblico 
italiano: esperienze passate e sviluppi futuri 
Il percorso di autovalutazione ha rappresentato per le aziende sanitarie e i loro servizi 
partecipanti una sfida importante ed impegnativa, che ha avviato un processo di 
cambiamento sia culturale, modificando i rapporti con personale, fornitori ed utenti, che 
operativo.... 
Paolo Franchi 
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QUALITA'  4 
Integrated Care Pathways (ICP): un'ipotesi di miglioramento del percorso dei pazienti in un 
dipartimento per le dipendenze 
Nel caso della multiprofessionalità la definizione di percorsi studiati e validati attraverso il 
brainstorming e le consensus conference dei vari professionisti può esitare proprio nella 
definizione ed esplicitazione, anche scritta, di Integrated Care Pathways... 
 Andrea Flego  Marta Pozzi  Enza Santo  Cristina Tulissi  Paola Zaldera 
 
QUALITA' 5 
Certificazione ed accreditamento del dipartimento e dei Ser.T. di Milano 
... E debbasi considerare, come non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, 
ne più pericolosa a maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini; perché lo 
introduttore ha per nimici tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene, e ha tiepidi 
difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbono bene... 
Nicolò Machiavelli, IL PRINCIPE (1513) 
 Roberto Mollica  Lorella Bruni  Riccardo C. Gatti 
 
QUALITA'  6 
La rete per il trattamento medico della tossicodipendenza in Slovenia: un tentativo di 
predisporre adeguati strumenti per la valutazione dei servizi tossicodipendenze 
Lo strumento che è stato messo a punto si compone di due parti: la prima parte è la 
valutazione del finanziamento e della dotazione di operatori e la seconda è la valutazione 
della funzionalità dei servizi 
Mercedes Lovrecic Barbara Lovrecic Mojca Zvezdana Dernovsek 
 
 QUALITA'  7 
Le regole fanno bene alla terapia? Ricerca sulla qualità percepita in un ambulatorio per le 
tossicodipendenze 
...I nostri pazienti così manipolatori e autoreferenziali apprezzano le regole quando sono 
agganciate ad un vantaggio visibile e concreto e preferiscono essere tutelati rispetto a 
quelli che non le osservano piuttosto che farsi carico di farle rispettare agli altri... 
  Elisabetta Savoini  Amalia Manzan  Andrea Flego  
Gruppo di lavoro:   Paola Candido  Sandra Cozzarin  Antonio Natoli  Ilaria Portolan  Marta 
Pozzi  Enza Santo  Elisabetta Savoini  Franco Zago 
 
QUALITA'  8 
Dove sono i pazienti resistenti? Qualità delle terapie e controllo della malattia 
Nel nostro studio le generazioni più giovani di tossicomani possono contare su un 
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trattamento tempestivo ma non sempre efficace, cosicché precocità dell'intervento ed 
efficacia risultano disallineate e la qualità complessiva dell'assistenza risulta limitata 
1,2 Icro Maremmani 1,3 Matteo Pacini 1,3 Sonia Lubrano 3 Roberto Nardini 
 
 

Medicina delle tossicodipendenze, no 50, anno 14, 2006 
 
Miscellanea 
 
EDITORIALE 
Il danno della legge 
Pier Paolo Pani 
 
STORIA 
Freud e la cocaina 
Cercherò anche di sottoporre a vaglio critico quell'affermazione rassicurante che Freud 
non divenne mai dipendente dalla cocaina che Jones formulò per primo e che in seguito 
altri storiografi della psicoanalisi ripeterono acriticamente senza dimostrarne la fondatezza 
Cesare Romano 
 
FARMACOLOGIA 
Meccanismi di interazione tra farmaci 
Considerazioni su possibili interazioni farmacologiche tra metadone e psicofarmaci 
Farmaci psicoattivi sono frequentemente associati al metadone per curare alcune 
situazioni cliniche in pazienti con doppia diagnosi, con il conseguente rischio di imbattersi 
in interazioni farmacologiche indesiderate 
Lorenzo Somaini 
 
SOCIETA' 
Smart drug e smart shop in Italia 
In Italia il primo smart shop fu aperto a Torino nel 2000 e attualmente ne esistono almeno 
cinquanta diffusi su tutto il territorio, isole maggiori comprese. Oltre a prodotti di origine 
straniera, i negozi italiani si avvalgono di una discreta scelta di prodotti locali 
Giorgio Samorini 
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Medicina delle tossicodipendenze, no 51, anno 14, 2006 
 
Alcol e medicina di base 
 
EDITORIALE 
Consumo eccessivo di alcol e ruolo del Medico di Medicina Generale 
Roberta Agabio e Gian Luigi Gessa 
 
GUIDA PER I MEDICI 
Come aiutare i pazienti che assumono quantità eccessive di alcol 
Traduzione in italiano e adattamento per l'utilizzo in Italia della GUIDA dal titolo 
HELPING PATIENTS WHO DRINK TOO MUCH  
 
MEDICINA 
Screening ed intervento breve nel setting della medicina di base 
Nella medicina di base possono essere applicati screening e interventi brevi di vario livello 
in base a fattori che dipendono dal medico e dal paziente 
Michael F. Fleming 
 
FARMACOLOGIA 
L'acido gamma-idrossibutirrico nel trattamento dei pazienti alcol-dipendenti 
Gli studi su animale da esperimento hanno evidenziato l'efficacia del GHB sia nell'inibire il 
consumo di alcolo che nel sopprimere i sintomi astinenziali. Tali studi hanno posto le basi 
per la sperimentazione del GHB su pazienti alcol-dipendenti 
Lorenzo Leggio Fabio Caputo Ludovico Abenavoli Giovanni Gasbarrini Giovanni 
Addolorato 
 
 

Medicina delle tossicodipendenze, no 52/53, anno 14, 2006 
 
Droga Epatite C 
 
EDITORIALE 
I mali dell'età Pier Paolo Pani 
 
ESPERIENZE 
Epatite C nel tossicodipendente: la mia esperienza 
Franco Montesano 
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CLINICA 
L'infezione da virus dell'epatite C nel tossicodipendente 
L'infezione da HCV è sicuramente un importante problema di sanità pubblica. Si calcola 
che nel mondo ci siano circa 200 milioni di portatori, mentre in Italia gli infetti sono circa 1 
milione: la prevalenza media di portatori si aggira nel mondo intorno al 3% (0,5-5%), 
mentre in Italia si passa dall'1,8% del Nord al 9% circa del Sud 
Giuseppe Maio Giovanna D'Alessio 
 
TERAPIA 1 
Trattamento di associazione peg- interferone αlpha-2b e ribavirina in tossicodipendenti con 
epatite cronica C 
Il trattamento per l'epatite cronica C richiede la somministrazione di due farmaci, 
interferone e ribavirina, con diverse modalità e tempi di assunzione, necessita 
frequentemente di aggiustamenti di dosaggi e può essere gravato da significativi effetti 
collaterali che possono condizionarne la prosecuzione 
Vincenzo Guadagnino per il Gruppo di Studio "Nocchiero"* 
 
RICERCA 
L'aderenza e la depressione nel trattamento dell'epatite cronica da HCV nel soggetto 
tossicodipendente: l'esperienza dello studio "Nocchiero" 
Il trattamento dell'epatite C nei pazienti tossicodipendenti rappresenta una sfida 
importante che richiede lo sviluppo di strategie terapeutiche incentrate su ciascun paziente 
in maniera personale 
Maria Paola Trotta1 Andrea Antinori1 Vincenzo Guadagnino2 per il Gruppo di Studio 
"Nocchiero"* 
 
FARMACOLOGIA CLINICA 
Eventi avversi neuropsichiatrici e dermatologici durante la terapia con alpha-interferone 
E' stato ampiamente documentato che l'IFN-α può produrre effetti avversi du tipo 
neuropsichiatrico specie se associato alla ribavirinz, agente antivirale, per il trattamento 
delle infezioni croniche da virus dell'epatite C (HCV), o per il trattamento di alcune 
neoplasie tra le quali il melanoma maligno ed il carcinoma renale 
Giovambattista De Sarro Luca Gallelli 
 
TERAPIA 2 
Terapia antivirale e trattamenti farmacologici sostitutivi nella dipendenza da oppiacei 
Molti Autori sono concordi nel sostenere che i pazienti in trattamento con farmacio 
sostitutivi (metadone, buprenorfina) sono i migliori candidati per iniziare un trattamento 
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antivirale con interferone e ribavirina, se ritenuto indicato in base alle loro patologie HCV-
correlate, in ragione della stabilizzazione della loro condizione clinico-tossicologica 
Michele Ferdico 
 
CLINICAL  MANAGEMENT 
Il ruolo del Ser.T. nel trattamento dei soggetti tossicodipendenti affetti da epatite cronica 
HCV 
Un buon rapporto empatico fra l'utente e l'operatore del Ser.T ed una funzionale 
organizzazione del servizio sono elementi indispensabili per ottenere da parte del 
tossicodipendente in trattamento l'aderenza ai programmi di diagnosi e terapia delle 
patologie secondarie all'uso di droghe 
Franco Montesano 
 
ESPERIENZE - PROPOSTE - OPINIONI 
Bacco, tabacco, gioco d'azzardo: nuove figure del disagio giovanile o stili di vita?  
Una ricerca su studenti di scuola superiore 
La crescente intolleranza per le cose spiacevoli propria dell'uomo cosidetto civile sta 
trasformando gli alti e bassi della vita, che esistono per legge di natura, in una grigia 
uniformità senza contrasti, artificiosamente piatta e noiosa. Essa diffonde attorno a sé la 
noia e genera appunto per questo il gran bisogno che molta gente ha di divertirsi... 
Mauro Pini1,2 Elena Calamari1 Mary De Filpo1 Marco Marinari2 Lauro Mengheri2 Henri 
Margaron2  
 
 

N 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, no 3, vol 54, 2006 
 
La spécificité du travail clinique en protection de l'enfance 
Berger    137-141   
 
Allégations d'abus sexuels sur mineurs d'âge : l'évaluation, sa méthodologie et ses 
finalités 
de Becker    142-149   
 
Dix ans après : le devenir d'enfants dysharmoniques ayant fréquenté une classe 
maternelle thérapeutique 
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De Vriendt-Golman, Camus, Klees-Delange   150-158   
 
Reconnaissance des visages chez les enfants porteurs du syndrome de Williams 
Mancini, Rondan, Livet, Chabrol, Deruelle   159-164   
 
 Place de la prescription en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
Askenazy   165-168   
 
Appropriation de l'espace et construction de la temporalité adolescente 
Hachet   169-174   
 
Caractéristiques psychosociales d'adolescents souffrant de troubles du comportement 
Stéphan, Adamkiewicz, Bolognini, Plancherel, Page, Bernard et al.   175-182   
 
Trouble des conduites sexuelles à l'adolescence. Clinique, théorie et dispositif 
psychothérapique 
Lemitre, Coutanceau   183-188  
 
Quand le jeune est scotché à l'ordinateur : les consommations estimées excessives 
Hayez   189-199   
 
 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, no 4, vol 54, 2006 
 
Éditorial C'est la rentrée… des projets! 
Basquin  201-201   
 
L'expérience de la rencontre avec le bébé à risque dysharmonique : la déliaison émotion–
perception–representation Dewitte   202-206   
 
Trouble bipolaire à début précoce : considérations cliniques et de recherche 
Carlson   207-216   
 
Traitements des troubles bipolaires de type I de l'enfant et de l'adolescent 
Consoli, Deniau, Huyhn, Mazet, Cohen   217-227   
 
L'adoption et son contexte psychosocial contemporain 
Hayez   228-232   
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Psychopathologies péritraumatiques chez le mineur agressé sexuellement 
Bessoles   233-239   
 
Allégations d'abus sexuel : entre mensonge et vérité ? 
de Becker   240-247   
 
Bilan et perspectives de la prise en charge thérapeutique des enfants et adolescents 
autistes au sein de l'hôpital de jour d'Alger 1997–2003 
Ould Taleb   248-256   
 
 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, no 5, vol 54, 2006 
 
La nouvelle temporalité de la latence. Pour une période de latence revisitée du point de 
vue du temps 
Ahmad   259-262   
 
Facteurs d'évolution des thérapies psychodynamiques en pédopsychiatrie 
Grisi   263-268   
 
On maltraite un enfant… De l'abject à la honte 
Ham, Di Vettimo   269-276   
 
Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité: premiers résultats psychodynamiques 
d'une étude croisée 
Cohen de Lara, Guinard   277-283   
 
Penser et panser le corps: à propos d'un groupe de relaxation thérapeutique pour enfants 
Thoret, Carrié, Pradère, Serre, Moro   284-288   
 
Étude du développement cognitif et de la pensée logique dans l'anorexie mentale 
Poinso, Da Fonseca, Camera, Zarro, Guelfi, Duverger et al.   289-296   
 
Le monde en blanc dans l'anorexie mentale de la préadolescence 
Schiltz   297-303   
 
Lucia et ses mains « masculines »: de la dysmorphophobie adolescente au suspens de la 
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sexuation 
Goldsztaub, Dupont   304-314   
 
Recherche clinique Dépistage de la surdité néonatale permanente : quelles conséquences 
sur la mise en place des interactions précoces mère–bébé ? 
Le Driant, Vandromme, Kolski, Strunski   315-320   
 
 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, no 6-7, vol 54, 2006 
 
Éditorial Éditorial 
Sauvage  323-323   
 
Aspects psychopathologiques des troubles envahissants du développement 
Lenoir   324-335   
 
Handicap mental et société : soigner, éduquer, intégrer 
Aussilloux, Baghdadli   336-340   
 
 Psychose et phase de latence 
Graindorge   341-343   
 
Autisme du nourrisson: quoi de neuf dans le diagnostic et l'accompagnement? 
Guédeney, Saïas   344-348   
 
Les enfants dont les processus cognitifs se développent autrement 
Gibello   349-353   
 
Cognition et processus psychique: étude de la dyschronie infantile par une méthode 
comparative de groupes 
Claudon, Lighezzolo-Alnot, de Tychey   354-359   
 Approche thérapeutique de troubles narcissiques graves dans le cadre d'une 
dysharmonie 
Gumy  
  360-363   
 Le moment de la crise d'opposition chez l'enfant à risque autistique: un tournant dans la 
construction psychique 
Guilé, Fretter  
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  364-370   
 Le monde va trop vite pour les personnes autistes! Hypothèses 
neurophysiopsychopathogéniques et implications rééducatives 
Gepner   371-374   
 
Scolariser l'enfant autiste: objectifs et modalités 
Hameury, Mollet, Massé, Lenoir, Barthélémy   375-378   
 
Pédagogie, éducation et soin dans une école maternelle avec des jeunes autistes et 
psychotiques 
Frottin, Chalande, Cure, Daudre, Albert   379-382   
 
Carnet de voyage d'une balade en pays autiste 
Bourrat   383-386   
 
 

P 
Pro mente sana Aktuell, no 3, 2006 
 
Kreativität – Sprache der Seele 
 
Singen, Malen, Tanzen, Theater spielen. Kreativität wirkt auf das psychische 
Wohlbefinden und hilft gesund werden. Mehr dazu im Heft „Kreativität – Sprache der 
Seele“.  
Kreatives Tun weckt die Lebenskraft und hilft Erstarrung aufzulösen. Psychisch kranke 
Menschen finden so oft wieder Zugang zu verschütteten Fähigkeiten. Kunsttherapien 
leisten einen entscheidenden Beitrag zur Gesundung und gehören in vielen 
psychiatrischen Kliniken zum Behandlungsangebot. Wem - etwa in der Depression - das 
Reden schwer fällt, der kann beim Malen, Musizieren, beim Arbeiten mit Stein und Gips 
oder auch beim Schreiben einen Ausdruck finden für das, was sich in seinem Inneren regt. 
Kreatives Schaffen kann zu neuen Erkenntnissen oder neuem Erleben führen, es kann 
aber auch Ablenkung von quälenden Gedanken und somit Erholung bieten oder neue 
Impulse vermitteln.  
 
Die neueste Nummer der Zeitschrift  „pro mente sana aktuell“ stellt Angebote in Kliniken 
vor. Kreativität spielt für psychisch Erkrankte jedoch auch ausserhalb der Klinik eine 
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wichtige Rolle: in Selbsthilfegruppen, Malateliers oder Theatergruppen, aber auch im 
„stillen Kämmerlein“. Manche von ihnen wagen mit ihren Werken auch den Schritt in die 
Öffentlichkeit. Sie stellen ihre Bilder aus oder bringen ein Theaterstück auf die Bühne.  
 
Das Heft enthält einen ausführlichen Serviceteil mit Adressen, Literaturhinweisen und 
Informationen, die bei der Suche nach dem passenden Kreativangebot in verschiedenen 
Regionen weiterhelfen. 
 
 

Pro mente sana Aktuell, no 1, 2007 
 
Straffällige Menschen und psychische Erkrankung 
 
Über die Situation psychisch kranker Menschen im Strafvollzug ist jenseits der 
Schlagzeilen wenig bekannt. Ein neues Heft von Pro Mente Sana gibt Fachinformationen.  
Psychisch kranke Straftäter sind Patienten im Abseits. Jenseits der Schlagzeilen ist in der 
Öffentlichkeit wenig über sie bekannt. Sie wecken Ängste und Ressentiments. Auch 
psychiatrische Fachleute, die nicht auf diesem Gebiet arbeiten, haben oft Vorurteile 
gegenüber dieser Patientengruppe.  
 
Die neuste Ausgabe der Zeitschrift „pro mente sana aktuell“ vermittelt grundlegende 
Informationen: Psychisch kranke StraftäterInnen – was sind das für Menschen? Welcher 
Bezug besteht zwischen Straftat und Krankheitsbild? Wie kann eine Therapie – ambulant 
oder im Massnahmevollzug - aussehen? Was geschieht mit straffälligen Jugendlichen?  
 
Diese Fragen werden aus forensischer und aus psychiatrischer bzw. 
psychotherapeutischer Sicht beleuchtet. Zwei Berichte über Betroffene erhellen, was eine 
Verwahrung oder eine therapeutische Massnahme im konkreten Fall bedeuten.  
 
Das Heft enthält zudem einen Serviceteil mit weiterführenden Adressen, 
Literaturhinweisen und Informationen. 
 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 21, anno 36, 2006 
 
Nuove tecnologie e operatori sociali 
Il ruolo degli operatori della salute mentale 
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Immigrazione e integrazione degli adolescenti 
IL ricercatore e il contadino 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 2, anno 37, 2007 
 
 Apre il numero l’editoriale di Alessandro Battistella, che propone alcune riflessioni sulla 
gestione associata dei servizi sociali prevista dalla l. 328/00 all’interno dei Piani di zona, 
sulla scelta di una particolare forma di gestione e su quanto sia più tecnico o politico il 
carattere di questa scelta. 
Nel contributo che segue viene proposta un’analisi dei vantaggi, e quindi non solo dei 
costi, che un sistema di servizi sociali può comportare: coniugare un sistema di valori 
sociali con quelli economici può produrre un aumento del capitale individuale e sociale. 
L’esperienza di elaborazione di un proprio Bilancio sociale condotta dal Settore servizi 
sociali dell’Amministrazione comunale di Rho è il tema dell’articolo successivo. 
Viene poi proposto uno specifico aspetto del Servizio "Madre segreta" della Provincia di 
Milano: l’esperienza degli operatori telefonici della linea verde del Servizio. 
In chiusura, un’esperienza di prevenzione del tabagismo nel carcere di Cremona. 
Segue la nostra periodica Rassegna legislativa.  
 
Articoli 
Forme di gestione Gestione associata: problema politico o tecnico? A. Battistella  
Programmazione  Sviluppo economico o coesione sociale? G. Merlo  
Valutazione e qualità  Il Bilancio sociale nel Comune di Rho  G. P. Colombo, C. De Giglio, 
V. Ghetti  
Maternità  Linea verde, incontrarsi al telefono  M. Guarnieri, O. Okely  
Dipendenze  Un carcere libero… dal fumo  A. Camisani, S. Barbaglio  
Legislazione  Rassegna legislativa  C. Ruggeri  
 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 3-4, anno 37, 2007 
 
PSS propone in questo numero monografico gli atti del Seminario sui “Ricongiungimenti 
familiari" organizzato dall’Ufficio Stranieri del Comune di Milano il 5 ottobre 2006 in 
collaborazione con enti del pubblico e del terzo settore, impegnati da anni in interventi volti 
a facilitare processi di integrazione dei migranti nel nostro territorio. Il tema dei 
ricongiungimenti familiari è attualmente di grande rilevanza e riguarda il futuro della 
convivenza in una grande metropoli quale Milano.  
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Articoli 
Migrazioni Ricongiungimenti familiari: un’opportunità  D. Ranci  
Una tessitura a più mani  M. Moioli   
Gli interventi del Comune di Milano G. Boreatti  
Parlarsi e pensarsi in un’altra lingua R. Pedone  
Annodare i fili dell’istruzione R. Spadaro  
L’esperienza di Terrenuove e l’intervento rivolto agli adolescenti stranieri D. Ranci  
Migrare in adolescenza: aprire lo spazio alla complessità E. Cassoni  
Minori e adolescenti: quali percorsi di integrazione A. Monti  
Crescere qui i figli di altrove: genitori migranti, risorse e difficoltà R. L. Cattaneo  
Essere genitori in terra di migrazione: percorsi di prevenzione e sostegno E. Gavazzi, R. 
Sucato  
Ricominciare da capo: le sfide e il viaggio dei minori ricongiunti G. Favaro  
Abitare un’altra lingua, abitare un’altra scuola G. Maino, A. Balzarini  
Alcune conclusioni G. Boreatti  
 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 5, anno 37, 2007 
 
Apre il numero una riflessione sull’utilità dei tavoli tematici nella programmazione sociale: 
spesso trattati solo come atto dovuto, che fa perdere tempo ed energie, possono invece 
rappresentare una risorsa importante, se costituiti e gestiti in modo adeguato. 
Il successivo articolo presenta l’esperienza di laboratori integrati di supervisione 
metodologica e consulenza giuridica per operatori sociali. 
Il tema dell’integrazione tra sociale e sanitario, e quindi della costituzione di sistemi di 
regolazione e gestione tra aziende Usl ed enti locali, viene affrontato nell’articolo che 
segue, che muove dall’analisi di un caso. 
Segue, un’esperienza particolare in tema di famiglia adottive: la psicomotricità relazionale 
come strumento di lavoro con queste famiglie, per aiutarle nel rapporto genitori/figlio. 
In chiusura, prima della nostra consueta rubrica Accadde domani, un tema di forte 
attualità: la possibilità dell’utilizzo in Italia del farmaco per l’Ivg, non ancora approvato dal 
Ssn. 
 
Articoli 
Piani di zona I tavoli tematici dei Pdz: risorsa od ostacolo? U. De Ambrogio, L. Lazzarotto  
Professioni sociali I pensatoi: laboratori per operatori sociali S. Ardesi, S. Filippini  
Integrazione sociosanitaria Sociale e sanitario: sistemi di regolazione E. Quargnolo  
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Affido e adozione Psicomotricità relazionale e famiglie adottive M. Cinquini, R. Menini  
Ivg Mifepristone e farmacologia sociale AA. VV.  
Notizie Accadde domani A. Gambino  
 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 6, anno 37, 2007 
 
 Apre il numero un’analisi delle politiche sociali del nuovo governo, a un anno dalla sua 
elezione, in termini di risorse stanziate, strumenti introdotti, progetti presentati. 
Viene poi proposta un’interessante analisi sulle caratteristiche manageriali del lavoro dei 
direttori generali delle aziende sanitarie italiane, che hanno in mano la "buona sanità" del 
paese. 
L’articolo successivo propone un tema particolare per PSS: il lavoro del difensore civico, 
figura di tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini. 
Un’esperienza di lavoro narrativo autobiografico con pazienti tossicodipendenti viene 
presentata nel articolo che segue. 
Chiude il numero un intervento di counselling psico-sociale a persone con lesione 
midollare e ai loro familiari, inserito nell’ambito di un progetto dell’Unità spinale unipolare 
dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.  
 
Articoli 
Politiche sociali In cerca di un progetto C. Gori  
Servizi sanitari Aziende sanitarie: i direttori generali G. Vicarelli  
Diritti del cittadino Difesa civica: funzione sociale e istituzionale S. Animali  
Dipendenze Identità e tossicodipendenza V. Moschese  
Ospedale Un intervento di counselling in ospedale F. Solano  
 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 7, anno 37, 2007 
 
 In apertura, il problema delle disuguaglianza sociali nella salute viene affrontato 
attraverso la sintesi di un documento la cui pubblicazione è stata promossa dall’Ufficio 
europeo per gli investimenti in salute e sviluppo dell’Oms: “Levelling up”, di G. Dahlgren e 
M. Whitehead. 
Viene poi proposto un articolo particolare per PSS, che riteniamo di interesse per i nostri 
lettori: un’analisi delle conversazioni con il paziente in psicanalisi, metodo che può essere 
utilizzato anche nelle professioni sociali.  
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L’articolo che segue affronta il tema dell’assegnazione dell’amministratore di sostegno, 
previsto dalla l.6/04. Questa possibilità è vista come protezione di chi è privo di autonomia, 
offrendo garanzie per la qualità della vita delle persone con disabilità. 
Infine, un’analisi del ruolo dell’assistente sociale che, trovandosi davanti alla richiesta di un 
aiuto economico, deve avere gli strumenti per poter avviare un percorso di 
accompagnamento verso l’autonomia personale.  
 
Articoli 
Servizi sanitari Diseguaglianze nella salute in Europa M. Geddes da Filicaia, G. Maciocco  
Salute mentale Misure della luce: opacità e trasparenza G. Lai  
Disabilità Protezione giuridica delle persone fragili P. Formigoni, R. Bossolasco, D. Freni, 
D. Polo  
Professioni sociali Dall’assistenza all’autonomia delle persone U. Albano  
 
 

Prospettive sociali e sanitarie, no 8, anno 37, 2007 
 
Apriamo il numero con un interessante confronto di opinioni sulla recente proposta di 
legge Bellillo, in merito al prepensionamento dei familiari di disabili gravi. Di seguito, 
pubblichiamo la proposta di legge, accompagnata dalla sua presentazione in Parlamento. 
Viene poi affrontata, con particolare attenzione al caso delle Asl, l’importanza strategica 
delle politiche di gestione del personale nelle aziende. 
L’articolo che segue propone alcune riflessioni relative alla professione dell’assistente 
sociale, che nell’opinione corrente, sembrerebbe dover erogare soltanto servizi alla 
persona, ma il cui obiettivo è invece quello di produrre partecipazione sociale e 
cittadinanza, e il cui campo di esercizio è, quindi, rappresentato non soltanto dai singoli 
soggetti ma anche dai gruppi. 
La presentazione dei risultati di un confronto tra gli atteggiamenti verso i tossicodipendenti 
da parte di figure professionali diverse è il tema dell’articolo che segue, mentre in chiusura 
proponiamo un breve contributo sul tema dell’approccio psicologico nell’immigrazione.  
 
Articoli 
Legislazione Il prepensionamento dei familiari di disabili gravi  
Una legge per sostenere la famiglia K. Bellillo  
La persona disabile e la sua domiciliarità Bottega del possibile  
Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari 
gravemente disabili  
Servizi sanitari Persone, competenze e reti in sanità S. De Martino, F. Gariboldi  
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Professioni sociali Assistenti sociali e problemi migratori E. Nocifora  
Dipendenze Professioni a confronto sul tossicodipendente D. Giachello  
Migranti e disagio psichico: origine e accoglienza, la continuità necessaria M. Kahloula 
 
 

Psichiatria di comunità, , no 1, vol 5, 2006 
 
Verso una struttura filosofica per Ia psichiatria 
Kenneth S. Kendler 
 
La grammatica dell'intersoggettività 
Giovanni Stanghellini 
 
Adolescenza, rischi e incidenti La prevenzione e i suoi paradossi 
Paola Carbone 
 
INTERVENTI SU EDITORIALE 
Perchè uno sguardo filosofico su follia e  psichiatria? 
Federico Leoni 
 
Crisi del mito dell'onniscienza e necessitày di nuovi paradigmi 
Luigi Ferrannini 
 
II folle e I'altro. Attualità di Frantz Fanon a ottant'anni dalla nascita 
Paolo Francesco Peloso, Luigi Ferrannini 
 
Identità liquida nel Borderline. Una ricerca condotta con ('Identity Disturbance 
Questionnaire 
Elena Acquarini 
 
II centro di psichiatria multietnica Gorge Devereux di Bologna: setting e relazioni di aiuto 
Alberto Merini, Roberto Maisto, Luca Malaffo, Federica Salvatori, Lara Parmeggiani, 
Simona Di Marco, Francesca Poggi, Ilaria Tarricone, Giuseppe Ferrari, Domenico Berardi 
 
COMUNICAZIONE BREVE 
Valutazione delle funzioni cognitive nella schizofrenia: una proposta metodologica 
Walter Schon, Luigi Gastaldo, Elvezio Pirfo 
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Psichiatria di comunità, , no 2, vol 5, 2006 
 
L'approccio sequenziale nel trattamento della depressione maggiore 
Chiara Rafanelli, Giovanni A. Fava 
 
Quale lavoro? Riabilitazione lavorativa e Supported Employment in psichiatria 
Andrea Angelozzi 
 
La strada della lumaca. Cosa resta della "psicoanalisi" nei Servizi di Salute Mentale? 
Marco Chiappelli 
 
Migrazione e salute mentale.Un'occasione per riflettere 
Lucia Grosso, Francesco Amaddeo 
 
II monitoraggio sistematico degli effetti collaterali in corso di trattamento ambulatoriale con 
farmaci antipsicotici nei Servizi territoriali di Salute Mentale 
Giorgio Castignoli, Elena Haefele, Franco Pollastro Roberta Valsesia, Roberto Merli 
 
Farmaci e psicoterapia Francesco Berti Ceroni 
Ancora su psichiatria e DSM; ingegneria dei contenitori e sostanza delle pratiche. Una 
prospettiva storica Giacomo Di Mauro 
 
II "Progetto Convivenza" ovvero come guarire...dal condominio 
Ilaria Mochen, Franco Fasolo 
 
II processo di help-seeking: i fattori determinanti nel Disturbo di Panico 
Giorgio De Isabella, Fausto Girone, Serena Barbieri, Antonella Curatolo, Chiara Baietto 
 
Esperienze di psicologia ospedaliera in un ospedale di malattie infettive: dal modello 
teorico alla sperimentazione pratica 
Alberto Vito, Martina Lupoli, Liliana Tizzano 
 
 

Psichiatria di comunità, , no 3, vol 5, 2006 
 
La Società Italiana di Psichiatria e Psichiatria di Comunita 
Eugenio Aguglia, Carmine Munizza 
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Psichiatria di Comunita e la Società Italiana di Psichiatria 
Fabrizio Asioli 
 
Spettro bipolare e pleomorfismo. Variazioni sul concetto di Spettro 
Mario Rossi Monti 
 
Cosa pensano gli psichiatri italiani dei problemi attuali relativi all'assistenza psichiatrica in 
Italia? Risultati di una rilevazione  
Mariano Bassi, Giovanni de Girolamo, Caterina Bruschi, Massimiliano Marino 
 
Burnout, percezione lavorativa e reazione allo stress professionale negli operatori di un 
Dipartimento di Salute Mentale: un'indagine esplorativa 
Emanuele Toniolo, Emilia Canato, Stefano Andreotti, Diletta Mazzetti, Antonio Lasalvia 
 
Nuovi strumenti per la salute mentale 
Vincenzo Francesco Scala, Nicola Giorgio De Toma, Paola Tulli, Maurizio Bacigalupi 
 
L'adesione al trattamento nella terapia delta depressione 
Paola Bollini 
 
Analisi dei ricoveri per motivi psichiatrici in Campania nel quadriennio 1996-1999 
Fabrizio Starace, Giuseppe Nardini, Valentina Belli, Loredana Cafaro, Vincenzo Cappiello, 
Elvira Lorenzo, Filippo Palladino, Sergio Lodato 
 
Un approccio innovativo applicabile nella routine dei servizi per la valutazione preliminare 
di efficacia di un intervento complesso: il caso di un programma riabilitativo psichiatrico 
multimodale imperniato sulle attivita sportive 
Fiorino Mirabella, Luigi Trecca, Andrea Balbi, Flavia Dagianti, Luigi Pucci, Maria Realacci, 
Pierluigi Morosini 
 
II TAR dell'Umbria restaura I'integrita del DSM di Perugia 
Giovanni Lungarotti, Giuseppe Passeri, Francesco Scotti 
 
 

Psicobiettivo, no 1, 2006 
 
Burn out e psicoterapia 
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Editoriale 
 
Stefano Bolognini, Giancarlo Trombini,  
Burn out: una prospettiva psicoanalitica 
  
Nicola Butera, Maria Antonietta Cosentini,  
Il primato della relazione: come venirne fuori per starci dentro 
  
Sergio Cingolani,  
L'usura professionale del terapeuta da una prospettiva cognitivista. Risultati di un'indagine 
esplorativa 
  
Richard W. Thoreson, Marinell Miller, Charles J. Krauskopf,  
Considerazioni sulla prevalenza ed il trattamento del disagio dello psicoterapeuta. 
(traduzione a cura di Benedetta Menenti) 
  
Massimo Pelli,  
Le situazioni di non collaborazione 
  
Antonella Ivaldi,  
Cosa dicono i tuoi occhi 
  
Walther Galluzzo,  
Alla ricerca dell'identità 
  
Antonio L.S. Fazio,  
La sfida del paziente difficile, fra classicità e innovazione 
  
Roberto Pereira Tercero,  
Un approccio sistemico al lutto. (traduzione a cura di Rosa Celeste Dentale) 
  
Ignazio Senatore,  
Certi bambini 
  
Siti web 
 

Psicobiettivo, no 2, 2006 
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Immagine corporea e psicoterapia 
 
Editoriale 
  
Luigi Onnis, Elena Barbàra, Marco Bernardini, Maria Teresa Federico, Cecilia Fusco, 
Andrea Giambartolomei, Antonella Leonelli,  
L'immagine del corpo e i suoi riflessi: uno sguardo sistemico 
  
Massimo Cuzzolaro,  
Immagine del corpo. Psicopatologia e psicanalisi 
  
Cristiano Ardovini,  
Immagine corporea e prospettiva cognitivo-evoluzionista 
  
Paivi Pylvanainen,  
Immagine corporea: un modello tripartito per l'uso di questo concetto nella danza-
movimento terapia 
  
Marina Brinchi, Vincenza Avvocato, Bruna Barbara, Fabrizio Pacifici,  
L'operatore nell'adozione internazionale: una lettura sistemica 
  
Francesca Manaresi,  
La costruzione di uno spazio per pensare insieme: un intervento sulla conflittualità in una 
coppia di genitori separati 
  
Maria Giovanna Mazzone,  
Di madri in figli 
  
Rosa Celeste Dentale,  
Nel nome del padre e della madre 
  
Luigi Onnis, Dario Carfagna, Roberta Cherubini, Alessia Di Pucchio, Maria Teresa 
Federico, Claudia Orsini, Agostino Vietri,  
Il disturbo dell'immagine corporea nell'anoressia e bulimia: risultati di una ricerca 
  
Rosa Celeste Dentale, Anche libero va bene 
  
Rubriche, Siti web 
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Psicologia contemporanea, no 200, 2007 
 
Psicologia dell'educazione 
Strategie antibullismo 
Sensibilizzazione e prevenzione 
Esperienze antibullismo in Italia 
II punto della situazione 
 
Psicologia cognitive 
La mente in trappola Marco Costa Leonardo Corazza 
Le illusioni cognitive nel ragionamento, nella memoria e nei giudizi di probabilità. 
 
Psicologia clinica  
Satana nella mente Jolanda Stevani 
Significati e forme del satanismo giovanile 
II rock satanico 
II satanismo acido 
Adepti e menestrelli 
 
Psicologia dello sviluppo  
II fattore partecipazione Massimo Santinello Alessio Vieno 
La valorizzazione delle competenze giovanili 
L'impegno civico dei giovani 
 
Psicologia del lavoro 
Burnout: Ia sindrome del fuoco spento Chiara Consiglio Laura Borgogni  
Le professioni d'aiuto 
Check-up d un'azienda 
 
Psicologia sociale 
Esodi e approdi: le parole dei migranti Chiara Volpato Giorgia Induni 
La guerra 
Differenze culturali 
Pregiudizi e razzismo 
 
Bulli in pancia Polyanna 
Dopo il matrimonio Carlotta Fonzi Kliemann 
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Febbre da pixel. Per qualche bagno in più nella vita reale Silvia Bonino 
Nuova famiglia cercasi. Affidamento e adozione fra norme giuridiche e problemi psicologici 
Santo Di Nuovo 
II dimorfismo della gelosia 
 
Psicobiologia e neuroscienze 
Scintille creative Alberto Oliverio 
Psicoticismo e creatività 
L'attivazione cerebrale 
Emisfero destro e creatività 
 
Psicologia politica 
Ti voto perche sei un po' come me Gian Vittorio Caparra Michele Vecchione 
Elettori americani e italiani a confronto in due ricerche parallele 
 
La risonanza della pubblicità 
Le ragioni del giocatore 
Effusioni terapeutiche 
 
Storia di un passaggio all'atto. Non sempre basta la buona volontà Anna Oliverio Ferraris 
 
 

Psicologia contemporanea, no 201, 2007 
 
Psicologia sociale 
L'arte di negoziare Rino Rumiati Davide Pietroni 
Le mie emozioni, le mie strategie 
Le mie emozioni, le tue strategie 
La rabbia funziona? 
 
Cyberpsicologia 
Ambienti virtuali, emozioni reali Giuseppe Riva 
Disincarnazione e reincarnazione 
La realtà virtuale come esperienza 
Le applicazioni della realtà virtuale 
 
Psicologia del lavoro 
Forse ti assumo Marilena Bertolino Franco Fraccaroli 
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La percezione di giustizia nella selezione del personale 
La psicologia della selezione 
 
Psicodiagnostica 
Ora ti dico the tipo sei Alessandro Salvini 
 
I limiti dei giudizi di personalità 
Gli schemi di tipizzazione 
Breve storia dei giudizi di personalità 
 
Psicologia dell'emergenza 
La gestione della crisi 
Modalità d'approccio al soggetto in crisi 
II ruolo delle conoscenze psicologiche 
 
II ragno di Bond. Ovvero: le basi neurali dell'empatia Valeria Manera 
Strategie fredde  
Strategie calde 
I neuroni specchio 
Capire le intenzioni 
Capire le emozioni 
 
Psicologia clinica 
Gli inquilini dell'inconscio Franco Di Maria Ivan Formica 
Da freud ad oggi: 
Inconscio personale 
Inconscio collettivo 
Inconscio sociale 
Inconscio politico 
 
Diario di uno scandalo. Viaggio nella solitudine di una mente malata Carlotta Fonzi 
Kliemann 
La giusta punizione. Abuso psicosomatico e colpevolizzazione del malato Silvia Bonino 
Amigdala e cocaina Maria Rita Maggi 
Reazioni al terrore Marion Sonnenmoser 
Stress e telomeri Maria Rita Maggi 
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emergence Amnon Jacob Suissa 
Sélection de thèses recentes dans le domain des addictions Clotilde Carrandié 
 

Psychotropes: revue int. des toxicomanies et des addictions, no 1, 2007 
 
EDITORIAL 
Cannabis : la surconsommation Michel Hautefeuille 
 
DOSSIER THEMATIQUE 
Consommation et surconsommation de cannabis apports et limites de l'epidemiologie 
Francois Beck, Stephane Legleye et Stanislas Spilka 
La surconsommation de cannabis dans le processus d'individuation de l'adolescent 
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L'homme à l'ordinateur : une pathologie du contact avec l'objet  
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pp. 1413-1415 : BARUCH, Clarisse 
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pp. 1515-1521 : CHERVET, Emmanuelle 
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Revue française de psychanalyse, no 1, tomo 71, 2007 
 
La naissance psychique 
 
pp. 5-9 : KAMIENIAK, Isabelle / PASSONE, Sesto-Marcello 
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pp.11-26 : LE GUEN, Claude 
Comment ça naît, un moi...  
 
pp. 27-39 : BOTELLA, Sara 
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pp. 41-68 : BARBIER, André 
Réflexions à partir des hypothèses freudiennes sur les temps premiers de la pulsion de vie  
 
pp. 69-79 : HAUTMANN, Giovanni 
Naissance psychique et méthode psychanalytique  
 
pp. 81-95 : BERGERET, Jean / HOUSER, Marcel 
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pp. 97-114 : PRAT, Régine 
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et le processus thérapeutique  
 
pp. 115-134 : LAVALLEE, Guy 
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Le bras d'Abraham  
 
pp. 153-168 : ROUX, Annie 
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symbole  
 
pp. 169-182 : KORFF SAUSSE, Simone 
Le pas-encore-né et le déjà-mort  
 
pp. 183-198 : SCHMID KITSIKIS, Elsa 
Renaissance ; du festin cannibale au plaisir de la pensée  
 
pp. 199-210 : BARANES, Jean José 
J'ai mal à ma mère ; à propos d'un refoulement originant  
 
pp. 211-218 : DEFFIN CUNHA, Suzanne 
Naissance psychique et survie  
 
pp. 219-232 : GERARD, Christian 
Naissance d'une phobie et développement psychique chez l'enfant  
 
pp. 233-245 : DANON BOILEAU, Laurent 
De l'agir à la créativité  
 
 

Revue médicale suisse, no 79, settembre 2006 
 
Psychiatrie 
OFSP et psychothérapie: l'ère de la suspicion 
 
Edito: OFSP et psychothérapie : l’ère de la suspicion 
Une équipe mobile en psychiatrie de l’âge avancé  
Spiritualité, pratiques religieuses et schizophrénie : mise au point pour le praticien  
Cannabis et psychose  
Thérapies comportementales et cognitives du trouble bipolaire : actualités et perspectives  
Syndrome des jambes sans repos et traitement psychiatrique  
La perversion ou le compromis impossible  
    
Edito: OFSP et psychothérapie : l’ère de la suspicion  
par : J.-N. Despland P. Guex F. Ferrero   
Ce numéro de psychiatrie de la Revue médicale suisse survient après un été marqué 
début juillet par la conférence de presse du Conseiller fédéral Pascal Couchepin, dont les 
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journaux se sont faits l’écho : «la psychothérapie mise sous tutelle ou sous étroit contrôle 
?». La psychothérapie n’est-elle vraiment qu’un bavardage sans fondement scientifique, 
qui viendrait plomber les coûts de la santé pour le plaisir seul du développement 
personnel ? Il nous a paru important, pour cet éditorial, de solliciter la collaboration du 
Professeur J.-N. Despland, médecin-chef, directeur de l’Institut universitaire de 
psychothérapie, Département d... 
  
 

Revue médicale suisse, no 98, febbario 2007 
 
Psychiatrie de liaison 
Une épidémie pas comme les autres... 
 
Edito: Une épidémie pas comme les autres 
Bloc-notes: Le gaspillage triste 
Nouvelles voies pour le traitement de la dépression en médecine de premier recours  
Le diagnostic différentiel des troubles cognitifs en médecine de premier recours  
Pourquoi l’anorexie mentale est-elle considérée comme une maladie difficile à soigner ?  
Conséquences psychiatriques et psychologiques de l’interruption de grossesse  
Transplantation avec donneurs vivants : enjeux éthiques  
Prise en charge pharmacologique des états d’agitation aux soins intensifs : intérêt des 
guides cliniques psychiatriques ?  
Céphalées et œil  
    
Edito: Une épidémie pas comme les autres…  
par : A. Andreoli   
Un afflux grandissant de crises de vie multiplie les consultations psychiatriques au niveau 
des hôpitaux. L’ampleur de cette nouvelle demande de soins et sa relation avec le désir 
de mort ont quelque chose de troublant : une moitié de ces patients présente une idéation 
suicidaire grave et un sur cinq a commis un geste suicidaire. Deuxième fait troublant : 
l’émergence de ce problème semble liée au style de vie contemporain. L’image de la mort 
comme soulagement essaime dans les services d’urgence des grandes villes des pays 
développés tout en épargnant les communautés moins disloquées par les progrès de 
notre civilisation. D’où la que... 
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Revue médicale suisse, no 105, aprile 2007 
 
Nutrition/Obésité 
La Suisse prend du ventre 
 
Edito: La Suisse prend du ventre 
Bloc-notes: Médecins riches et médecins pauvres 
Profil psychologique du patient obèse  
L’impulsivité : un des facteurs responsables de l’obésité ?  
Variations pondérales et hyperthyroïdie : quels enjeux ?  
Obésité et hypothyroïdie : mythe ou réalité ?  
Micronutrition : une approche globale pour les patients obèses  
Etude par cartes conceptuelles des connaissances sur l’alimentation des enfants 
diabétiques et de leurs parents  
Recommandations actuelles pour le traitement de l’anémie ferriprive  
Le conflit fémoro-acétabulaire  
Troubles somatoformes, troubles factices et simulation : l’art difficile du diagnostic 
différentiel  
    
Edito: La Suisse prend du ventre  
par : V. Giusti A. Golay   
Promotion Santé Suisse a lancé au début de l’année une campagne contre l’obésité 
destinée au grand public et tout d’abord aux enfants, aux adolescents et à leur famille. 
Cette campagne, qui se déroulera sur quatre ans, utilise des affiches, des annonces, des 
spots TV et des sites Internet. Quatre affiches montrant une chaise, un vélomoteur, une 
luge et un tricycle aux sièges surdimensionnés sont notamment apparues sur les 
panneaux publicitaires de notre ville. Dès son lancement, la campagne a provoqué des 
réactions négatives de la part des professionnels du domaine et de l’Association des 
personnes obèses. En effet, il serait possi... 
  
 

Ricerca e pratica, no 129, anno 22, 2006 
 
EDITORIALE 
L'informazione indipendente sul farmaco: un'urgenza inderogabile Silvio Garattini, 
Maurizio Bonati 
 
L’ARGOMENTO 
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Una questione di... principio. Perché prescrivere e dispensare per DCI Maria Font 
 
ABC 
L'analisi della concordanza Lorena Labate  
  
PAROLE CHIAVE 
E-journal Chiara Bassi, Brigitte Hofer 
 
WEBWATCH 
Farmaci e Internet 
  
INTERNET E SALUTE: LA LOCANDINA 
Internet e salute? Sì grazie, ma con cautela!  
 
DIVERSAMENTE ABILI 
Progetto MAIA. Una sperimentazione formale di strategie di comunicazione alternativa per 
disabili motori: analogie con la sperimentazione di farmaci Luca Clivio 
 
RECENSIONI 
Prevenzione nella pratica clinica Paolo Longoni  
Che rivoluzionarie, queste industrie farmaceutiche...Luca De Fiore  
Psychofarmers 
Ottimisti e pessimisti: il divario digitale Salvo Fedele  
  
NEWS AND VIEWS 
L'errore medico nell'organizzazione di sistema e del lavoro in medicina clinica Luciano 
Mignoli  
Allattamento al seno: il libro delle risposte La Leche League  
Vioxx: quando le bugie hanno le gambe corte Giovanni Peronato  
  
NO GRAZIE, PAGO IO! 
Talebani? Adriano Cattaneo  
Come presentare una richiesta irresistibile al NICE: suggerimenti per gli sponsor A cura di 
Laura Reali  
  
LO SAI MAMMA? 
Febbre - Tosse - Mal d'orecchio 
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Ricerca e pratica, no 130, anno 22, 2006 
 
EDITORIALE 
Medicina generale/Pediatria di famiglia in lista di attesa: fino a quando? Gianni Tognoni 
 
RICERCA SUL CAMPO 
Uso dei nuovi farmaci antinfiammatori non steroidei in medicina generale. Revisione critica 
degli studi italiani di farmacoeconomia Michela Cerzani, Luca Pasina, Antonio Clavenna, 
Alessandro Nobili, Livio Garattini  
  
PAROLE CHIAVE 
Open access Emanuela Grasso 
 
WEBWATCH 
Registri di sperimentazioni cliniche pubblici e privati: è possibile un accordo? Eugenio 
Santoro  
  
DIVERSAMENTE ABILI 
C'è un libro anche per te: esperienze di lettura con bambini disabili Dario Orsanigo 
 
RECENSIONI 
Cartella clinica Pietro Caltagirone, Alberto Zoli, Marco Vallora, Andrea Vitali  
Il punto di vista del Sud Eduardo Missoni  
  
NEWS AND VIEWS 
Albiate in forma. Progetto per la promozione della salute e di corretti stili di vita Filippo 
Viganò et al.  
Psicofarmaci e bambini Maurizio Bonati, Alessandro Zuddas, Pietro Panei, Gabriele Masi  
Occhio al codice Mami, Movimento Allattamento Materno Italiano  
Branding the cure Luisella Grandori  
Il vizio della memoria 
  
NO GRAZIE, PAGO IO! 
Pillole amare 
  
LO SAI MAMMA? 
Vacanza al mare 
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Ricerca e pratica, no 131, anno 22, 2006 
 
EDITORIALE 
Strategie miliardarie per gonfiare il mercato dei farmaci, e rischio per la salute Stefano 
Cagliano 
 
RICERCA SUL CAMPO 
Pazienti con demenza Alessandro Nobili, Ilaria Piana, Laura Balossi, Mauro Tettamanti, 
Silvia Trevisan, Ugo Lucca, Marina Matucci, Massimo Tarantola 
 
L’ARGOMENTO 
Educare medici e operatori sanitari sulla promozione di farmaci e presidi medico-chirurgici: 
alcune indicazioni/raccomandazioni Peter R Mansfield, Joel Lexchin, Leana S Wen, 
Luisella Grandori, Colin P McCoy, Jerome R Hoffman, Joana Ramos, Joan N Jureidini  
  
WEBWATCH 
L'ospedale a portata di... mouse Antonio Clavenna  
ProMED-mail  Chiara Pandolfini  
  
RECENSIONI 
L'agricoltore e il ginecologo Il Leone Verde Edizioni  
  
NEWS AND VIEWS 
Notizie dalla Farmacia Roberto Banfi  
Superare l'obbligo vaccinale: rafforzare consapevolezza, informazione e organizzazione 
Luisella Grandori  
Newsletter ISDB 
Infanzia a rischio Gruppo di Lavoro per la CRC  
  
NO GRAZIE, PAGO IO! 
Editoria e conflitti d'interesse: una corrispondenza 
Di medici, ricercatori, riviste, e vile denaro Adriano Cattaneo  
  
DISPERANZA 
Il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale: strano posto per sperimentare l'amicizia Paolo 
Malacarne  
  
LO SAI MAMMA? 
Vomito-diarrea 
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Ricerca e pratica, no 132, anno 22, 2006 
 
EDITORIALE 
"Io medico malato e i farmaci inutili"Alberto Malliani 
 
RICERCA SUL CAMPO 
Metodologia per l'individuazione di indicatori di qualità in medicina generale. I farmaci 
antiacidi nell'ASSL 10 - Veneto Orientale Paolo Piergentili 
 
INTERAZIONI TRA FARMACI 
Rabdomiolisi e insufficienza renale acuta in corso di terapia con ciclosporina e 
simvastatina Luca Pasina, Daniele Busetto, Alessandro Nobili  
  
ABC 
Dimensione campionaria Lorena Labate  
  
WEBWATCH 
Osservatorio italiano sulla Salute Globale Antonio Clavenna  
  
DIVERSAMENTE ABILI 
Il diritto ad una buona presa in carico specialistica nella disabilità infantile Antonella 
Costantino  
  
RECENSIONI 
Un progetto di cioccolato Paolo Giannino  
Impresa e responsabilità sociale Red.  
  
NEWS AND VIEWS 
Informazione indipendente e farmaci Marco Moncalvi, Silvio Garattini, Maurizio Bonati, 
Gianni Tognoni  
Un patto globale per la salute. Il ruolo dell'Italia nella cooperazione sanitaria internazionale 
OISG 
 
NO GRAZIE, PAGO IO! 
Profit e non-profit nei trial clinici cardiovascolari: punti di vista diversi 
Il Dott. Gleason e lo Xyrem®: come finire in manette Guido Giustetto  
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DISPERANZA 
"MargheritaTre": storia di una sfida per la ricerca e la pratica clinica Mario Tavola  
  
LO SAI MAMMA? 
Punture d'insetto 
 
 

Ricerca e pratica, no 133, anno 23, 2007 
 
EDITORIALE 
Quello che gli editori non sanno Luca De Fiore 
 
FORUM 
Il NICE e le nuove linee-guida per l'ipertensione Antonio Maria Agrati, Aldo P. Maggioni, 
Nicola Magrini, Massimo Tombesi 
 
L’ARGOMENTO 
Perché raccogliere storie? Gaia Marsico  
  
WEBWATCH 
La narrative medicine: esperienze in rete 
  
DIVERSAMENTE ABILI 
Sole che nasce Antonio Bianchi  
  
RECENSIONI 
Con occhi di padre Igor Salomone  
Un libro inchiesta denuncia i test clinici nei paesi poveri Gianna Milano, Chiara Palmerini  
  
NEWS AND VIEWS 
Cosa è meglio per i Sudanesi? Angelo Stefanini, Gino Strada  
Prescrizione per denominazione comune internazionale (DCI) e conflitto d'interessi 
Il Consiglio d'Europa su diritti umani, disabilità e bambini 
Campagna di sensibilizzazione per l'epatite C 
Premio Albiate in forma 
  
NO GRAZIE, PAGO IO! 
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Informazione scorretta: vigilare e segnalare! Guido Giustetto, Luisella Grandori  
  
DISPERANZA 
Il caso Welby: un caso solo per gli anestesisti-rianimatori? Giuseppe R. Gristina 
 
Mimma (Marina Rossanda) 
  
LO SAI MAMMA? 
Pediculosi 
  
 

Rivista di psichiatria, no 3, vol 41, 2006 
 
RASSEGNE 
La valutazione dei fenomeni clinici tra qualità, quantità e giudizio clinimetrico 
Chiara Rafanelli, Giovanni Andrea Fava  
  
Linee attuali di trattamenti biologici della depressione post partum 
Giuseppe Bersani, Daniela Marconi, Marianna M. Moscariello  
  
STUDI SPERIMENTALI 
Studio sul processo della psicoterapia della crisi emozionale: la coppia terapeutica e il 
ruolo del terapeuta 
Luigi Pavan, Federico Vignaga, Massimo Marini, Marianna Gardiolo, Barbara Corinto, 
Ilaria Binotto, Paola La Scala, Alice Piotto, Massimo Semenzin  
  
Gli psicoterapeuti e la sindrome del burnout: un'indagine interattiva preliminare sulla 
percezione della diffusione, gravità e fattori di rischio 
Nicola Lalli, Albertina Seta, Vittorio De Luca, Vincenzina Iannibelli  
  
Le lamentele fisiche: caratteristiche e trattamento del disturbo da somatizzazione in uno 
studio pilota in età evolutiva 
Gian Luigi Dell'Erba, Raffaele Maniglia, Ernesto Nuzzo  
  
L'APPROFONDIMENTO PSICOFARMACOLOGICO 
Switching a ziprasidone: esperienza clinica italiana 
Alessandro Rossi, Massimo Carlo Mauri, Carlo Paladini, Antonio Zarrillo  
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CASO CLINICO 
Disturbo dell'Umore e Disturbo Esplosivo Intermittente in una paziente con Sindrome di 
Smith-Magenis: un caso clinico 
Samantha Fiorentini, Daniele Russo, Antonella D'Amato, Giuseppe Bersani  
  
  

Rivista di psichiatria, no 4, vol 41, 2006 
 
RASSEGNE 
Transessualismo: aspetti nosografici, giuridici e psichiatrico-forensi 
Lorenzo Pelizza, Micaela Melegari  
  
L'adattamento premorboso degli schizofrenici: variabili biologiche, ambientali e caratteriali 
Loredana Sangiovanni, Giuseppe Bersani, Paolo Pancheri 
 
STUDI SPERIMENTALI 
Impatto dello stalking sulle vittime: rilievo epidemiologico sul fenomeno nella città di 
Genova 
Alessandra Berti, Carlo Fizzotti, Camilla Maberino, Elisa Zanelli  
  
CIBUS, un questionario che indaga convinzioni, pensieri e comportamenti della famiglia 
riguardo a cibo e corpo 
Claudia Ravaldi, Valdo Ricca, Barbara Mezzani, Edoardo Mannucci, Alfredo Vannacci, 
Paolo Martini, Carlo Maria Rotella, Carlo Faravelli  
  
Utilizzo della versione italiana del Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) in un campione 
di studenti: uno studio di validazione 
Paolo Stratta, Osvaldo Rinaldi, Enrico Daneluzzo, Alessandro Rossi 
 
CASO CLINICO 
Dubbio patologico: un caso clinico 
Carmela Calandra, Michele Cannavò  
  
 

Rivista di psichiatria, no 5, vol 41, 2006 
    
RASSEGNE 
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Tecniche di brain stimulation in disturbi psichiatrici resistenti: indicazioni e prospettive 
Bernardo Dell'Osso, Alfredo Carlo Altamura 
 
La compliance nel trattamento della schizofrenia 
Paola Rocca, Laura Pulvirenti, Michela Giugiario, Filippo Bogetto 
 
STUDI SPERIMENTALI 
Strategie psicoterapiche alternative al debriefing e alla terapia cognitivo-comportamentale 
basata sull’esposizione al trauma per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress 
Carlotta Belaise, Giovanni Andrea Fava, Francesco M. Saviotti, Isaac M. Marks  
  
Depressione bipolare e quetiapina: risultati di uno studio preliminare 
Piero Mannu, Giampaolo Minnai, Luca Pani  
  
Uno studio naturalistico di follow-up a 2 e 3,5 anni in pazienti con disturbi depressivi 
unipolari 
Giovanni Fassone, Valeria Trincia, Massimo Pasquini, Angelo Picardi, Antonella D'Amato, 
Massimo Biondi, Paolo Pasquini 
 
PROPOSTA DI RICERCA 
Trasformare la pratica clinica in ricerca. Un invito a partecipare allo studio CHAT 
Corrado Barbui, Andrea Cipriani, Laura Malvini, Michela Nosè, Simone Accordini, 
Francesco Pontarollo, Antonio Veronese, Michele Tansella, gruppo CHAT investigators 
 
  

Rivista di psichiatria, no 6, vol 41, 2006 
 
Editoriale Paolo Pancheri 
 
RASSEGNE 
Fenomeni paranormali e sintomi psichiatrici 
Daniela Papa 
 
Prima di morire: una riflessione critica sulle cosiddette "Near-Death Experiences" 
Primo Lorenzi, Paola Benvenuti 
 
STUDI SPERIMENTALI 
La prevenzione del burnout nelle attività terapeutico-riabilitative psichiatriche : 
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un’esperienza applicativa italiana 
Pasquale Scarnera, Andrea Bosco, Maria Luigia Urbano  
  
Antipsicotici atipici: drop-out come indicatore di efficacia 
Fabrizio Lazzerini, Francesca Spagna, Remigio Raimondi, Giuseppe Restuccia, 
Alessandro Lenzi  
  
Il trattamento efficace nella pratica del disturbo di panico e agorafobia in una valutazione 
comparativa tra psicofarmacologia e trattamento psicologico specifico 
Gian Luigi Dell'Erba, Ernesto Nuzzo  
  
CASO CLINICO 
Psicosi indotta da farmaci dopaminoagonisti in un giocatore professionista di basket 
Felice Carabellese, Chiara Candelli  
 
 

Rivista di psichiatria, no 1, vol 42, 2007 
 
RASSEGNE 
Il consenso informato nella sperimentazione clinica in psichiatria 
Gianna Magnolfi, Federica Bergamaschi  
  
Cannabis e depressione 
Eleonora Caroti, Laura Fonzi, Daniela Marconi, Giuseppe Bersani 
 
STUDI SPERIMENTALI 
La valutazione psicologica nel diabete di tipo II: review della letteratura e proposta di un 
modello psicometrico 
Paolo Gentili, Tiziana Bufacchi, Ivana Cincinnato, Paolo Di Berardino, Franco Burla  
  
La comprensione dell'ironia in persone affette da disturbo schizofrenico 
Ilaria Riccardi, Paolo Stratta, Daniela Mirabilio, Silvia Di Tommaso, Daniela Tempesta, 
Alessandro Rossi 
 
Aspetti predittivi ed efficacia terapeutica nel trattamento del Disturbo Ossessivo-
Compulsivo 
Gianni Savron, Rosanna Montanaro, Sergio Mordenti, Paolo Pitti  
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Adattamento e implementazione delle linee-guida del NICE sulla schizofrenia in Italia 
Giuseppe Carrà, Giovanni Segagni Lusignani, Paola Sciarini, Alessandra Marinoni  
  
CASO CLINICO 
Narrazione e psicopatologia: l'anamnesi Stati Psicotici all'Esordio (SPEs) 
Andrea Balbi, Elvira Chiaia, Piero Sistopaoli 
 
 

Rivista di psicoanalisi, no 4, vol 50, 2004 
 
GIOVANNI VASSALLI: LA PSICOANALISI NASCE DALLO SPIRITO DELLA "TECNICA 
GRECA"  
 
Attraverso un'analisi testuale dell'opera di Freud, l'autore si propone di dimostrare che la creazione della 

psicoanalisi, intesa come insieme plausibile di interpretazioni della mente umana, ha un'origine 

metodologica, talvolta trascurata, nel concetto greco di technè. Freud, a cui non era sconosciuta l'eredità 

culturale che traeva origine dalla retorica aristotelica, di tale strumento si servì, fin dagli inizi della sua 

ricerca, nel tentativo di descrivere e comprendere il mondo dell'inconscio. Procedendo nel solco della 

tradizione della technè greca, Freud finì col recuperare l'atto dell'"indovinare", anche se poi tale concetto 

verrà largamente trascurato nella ricezione della sua opera. Così facendo, egli cercò di assegnare alla 

ragione congetturale lo statuto di forma di conoscenza risolutiva nell'indagine sulla mente umana e sulla sua 

cura. Questo spiega sia l'impossibilità di condurre a buon fine il Progetto del 1895, sia il motivo per cui la 

tecnica divenne insostituibile come via regia nell'Interpretazione dei sogni. Il modello di Freud si basa sulla 

retorica aristotelica, la cui concezione del linguaggio fu dapprima riscoperta da Nietzsche, e poi da Freud 

stesso utilizzata a fini terapeutici. Il punto di vista di Freud è chiaramente espresso nella sua definizione di 

psicoanalisi del 1923 che è comparato con l'attuale definizione dell'IPA: una definizione, quest'ultima, che - 

come suggerisce l'autore - assegna alla "teoria" una rilevanza fuorviante, e che mostra come la ragione 

congetturante sia stata spiazzata, a proprio discapito, da una discutibile razionalità. Sotto tale profilo, il 

presente lavoro sostiene che la "preziosa congiunzione" tra indagine e cura è stato abbandonata, come pure 

è stato messo in ombra il concetto di verità storica e la sua portata nel campo della psicoanalisi.  

 
RICCARDO LOMBARDI: MODELLI MENTALI E REGISTRI DI LINGUAGGIO NELLA 
PSICOANALISI DELLA PSICOSI  
L'Autore propone che l'uso dei modelli mentali e dei registri di linguaggio possa aiutare l'analista soprattutto 

nella relazione con pazienti che non abbiano ancora sviluppato uno spazio mentale e funzioni di 

contenimento emozionale. I modelli sono per Bion un approccio primitivo all'astrazione, nonché una 

manifestazione della funzione di rêverie dell'analista atta a trasformare gli elementi beta in alfa. Ferrari, 

sviluppando Bion, ha proposto l'uso dei registri di linguaggio per sostenere il processo analitico. Vengono 
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presentati diverse tranches cliniche di una paziente che mostrava inizialmente i connotati di una sindrome 

paranoica acuta con tratti confusionali e che fu seguita con una psicoanalisi da sei a quattro sedute 

settimanali.  

 
FRANCESCO CONROTTO:  LA SUBLIMAZIONE NELLA CURA E NELLA TEORIA  
Sebbene sia praticamente scomparso dalle teorizzazioni psicoanalitiche più recenti, il concetto di 

"sublimazione" rimane utile per comprendere alcune trasformazioni che si verificano sia nella cura analitica 

sia nel processo dell'incivilimento. L'Autore, partendo da Freud, propone la tesi che nella sublimazione non 

sono i temi sessuali ad essere esclusi dalla conoscenza ma è il godimento orgastico dell'oggetto ad essere 

sostituito dall'investimento della "rappresentazione della rappresentazione" dell'oggetto al fine di giungere 

alla sua conoscenza. Questa tesi comporta che la sublimazione è strettamente connessa al processo di 

simbolizzazione e alla genesi delle pulsioni sessuali di vita per cui è lecito parlare di una "sublimazione 

originaria" cui fa seguito una "sublimazione secondaria" legata al tramonto del complesso edipico. L'autore 

ritiene che queste trasformazioni si riproducono nella situazione analitica che, in virtù delle regole del setting, 

diviene una situazione sublimatoria e l'analista stesso, come guardiano del setting, rappresenta un modello 

d'identificazione sul versante della sublimazione.  

 
FRANCESCO MANCUSO: UN TENTATIVO DI ESPLORARE LA DIMENSIONE 
EXTRATRANSFERALE DELLA RELAZIONE TERAPEUTICA  
Intendo, in questo lavoro, proseguire la ricerca e la comprensione intorno agli strumenti più appropriati per 

raggiungere il paziente, nelle sue diverse componenti, e farsi raggiungere da esso, all'interno di quella che, 

in una specie di gioco con le teorie, mi va di chiamare "teoria delle pulsioni degli oggetti interni". A tale scopo 

mi propongo di esplorare la dimensione extratransferale della relazione analitica attraverso lo strumento 

dell'interpretazione. Ritengo che nel campo teorico in cui mi muovo la dicotomia interpretazione di transfert e 

interpretazione extratransferale potrebbe risultare troppo rigida. Dopo avere avuto bisogno di rintracciare dei 

precursori, attraverso i lavori di Strachey e di Freud, tento una più soddisfacente sistemazione delle mie 

idee. Per esplorare l'area extratransferale l'analista dovrebbe fare ricorso alla propria funzione 

extratransferale, come si rivela nel continuo dialogo con il proprio inconscio all'interno della relazione 

terapeutica. Prendo in considerazione una differente formulazione delle interpretazioni extratransferali, a cui 

affido la funzione di inglobare elementi "esterni" allo spazio analitico condiviso, per includerli in esso. Chiamo 

questo tipo di interventi inclusivi nel senso che essi descrivono il movimento che dal mondo interno 

dell'analista si compie per andare verso il paziente e cogliere dei contenuti emozionali ancora poco evidenti, 

anche perché non completamente in accordo con le dinamiche transferali dominanti e portarli alla luce, in 

maniera che se ne possa fare esperienza. Anche con l'aiuto di situazioni cliniche, descrivo il movimento 

verso lo spazio analitico che è ancora "esterno" (extratransferale) rispetto allo spazio analitico condiviso 

(transferale).  

 
ANDREA B. BALDASSARRO: SULL'ORIGINARIO NELLA PSICOSI  
Il concetto di originario, introdotto nella letteratura psicoanalitica da Aulagnier come processo costantemente 
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all'opera, accanto al primario ed al secondario, nel funzionamento psichico e nell'organizzazione psicotica 

del soggetto, indica la prima modalità della psiche di dare forma ed organizzazione all'incontro tra la 

sensorialità corporea e la realtà. La psicosi, nella quale un Io si è comunque costituito, rappresenterebbe lo 

scacco della messa-in-senso ad opera del secondario, costringendo il soggetto ad un'erranza di senso, 

posto di fronte all'irruzione del primario ed alla modalità di presentazione dell'originario, per la quale gli 

oggetti non sono separati dalla fonte di eccitazione sensoriale, ma "autogenerati". Nel trattamento delle 

psicosi l'analista, nei momenti di "vacillamento dell'Io", ritrova l'originario all'opera nella mente propria e del 

paziente, limite ed origine del processo conoscitivo. È a partire dall'angoscia che si origina da questo "corto-

circuito" rappresentazionale che accomuna paziente ed analista, che potrà essere raffigurato e dunque 

significato ciò che normalmente viene escluso dal sistema di rappresentazione.  

 
MARIA CARMELA GURNARI: IL PICCOLO DICK: OVVERO SIMBOLICO, IMMAGINARIO 
E REALE NELLA COSTRUZIONE DEL RAPPORTO CON LA REALTA'  
L'Autrice, dopo aver esposto alcuni dei presupposti teorici dell'opera di Melanie Klein, utilizza il commento 

che Lacan ci ha fornito, nel suo primo Seminario, del famoso caso kleiniano del piccolo Dick. L'articolo mette 

in evidenza l'importanza della distinzione lacaniana tra Simbolico, Immaginario e Reale per la comprensione 

dei fenomeni clinici. A partire dall'utilizzo dei tre registri infatti, gli interventi di Melanie Klein col suo giovane 

paziente appaiono in una nuova luce: la messa in moto del simbolico, grazie all'interpretazione dell'analista, 

in un bambino che la Klein definisce schizofrenico, e che oggi sarebbe diagnosticato psicotico se non 

addirittura autistico, consente quell'immaginarizzazione del reale che, indissolubilmente legata 

all'investimento pulsionale di se stesso e del mondo, permette l'inserimento del piccolo essere umano in una 

realtà psichicamente rappresentata e rappresentabile. Tale inserimento non appare più, in questa ottica, il 

frutto di un'evoluzione naturale, ma richiede l'intervento di quel registro simbolico che consente 

all'immaginario umano di emergere dal reale.  

 
GIUSEPPE CIVITARESE: VINCOLO SIMBIOTICO E SETTING  
La "posizione glischro-carica" è la chiave di volta della teoria blegeriana del setting. Rispetto a questo 

concetto alcuni sviluppi di pensiero di scuola postkleiniana si pongono su una linea di continuità. Il maggior 

grado di "risoluzione" raggiunto nella definizione dei livelli "molecolari" dei modi attraverso cui la mente fa 

esperienza della realtà porta a valorizzare ancor più le intuizioni di Bleger. Si accentua inoltre il peso teorico 

e clinico dei fattori aspecifici o relazionali della cura e degli elementi strettamente non-processuali del 

setting.  

 
CARLA BUSATO BARBAGLIO: SETTING E DISPOSIZIONE MATERNA DELL'ANALISTA  
Questo studio tratta della necessità di un attento ascolto di quei livelli che nella comunicazione analitica si 

avvertono come "non ancora nati" o "poco vitali" ma prime tracce di una mentalizzazione possibile. Segnala 

quanto le potenzialità affettive che la relazione analitica offre possano rifondarli o riattivarli. Ricorda quale 

vertice osservativo di ascolto di tali livelli l'accudimento che la madre fa del bambino, intessuto di corpo e 

mente, di non verbale e di verbale. Su questa linea si chiede se non esista una impronta specifica relativa a 
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questi livelli di ascolto, che rende il modo di lavorare nell'analisi diverso a seconda che l'analista sia maschio 

o femmina.  

 
AUREA MMARIA LOWENKRON: SULLA CLINICA PSICOANALITICA ATTUALE: NUOVI 
SINTOMI O NUOVE PATOLOGIE?  
Un'importante questione che nasce dall'esercizio giornaliero della clinica è l'osservazione che i pazienti 

psicoanalitici di oggi sono molto diversi da quelli dell'inizio della psicoanalisi. Alcuni autori credono che non 

esista un vero cambiamento nei quadri clinici e, in questo caso, le differenze osservate sono messe in 

relazione semplicemente all'aspetto delle manifestazioni. I conflitti infantili comuni in tutti i tempi potrebbero 

essere esacerbati dalla vita moderna e mascherati da descrizioni subordinate a paradigmi medici. Per 

questo motivo, invece di nuove patologie, dovremmo ritenere che tali pazienti attuali siano portatori di nuovi 

sintomi. Altri autori sono convinti che noi siamo di fatto davanti a nuove patologie, che sono considerate 

come effetti delle trasformazioni socioeconomiche, della rivoluzione tecnologica, dei cambiamenti dei sistemi 

simbolici, delle credenze e delle relazioni umane. In questi pazienti, l'interpretazione del significato è 

sostituita da agiti o da sintomi somatici. Mettendo in rilievo l'inibizione della vita psichica associata alla 

considerevole deficienza della rappresentazione psichica e all'incapacità di simbolizzare esperienze 

significative, questo lavoro propone un confronto tra tali aspetti caratteristici dei pazienti dei tempi odierni e 

quelli che Freud ha descritto come una categoria diagnostica denominata nevrosi attuali. 

 
GIUSEPPE VETRONE, GIOVANNI IORIO GIANNOLI: A PROPOSITO DI CONOSCENZA 
E LINGUAGGIO  
In questo lavoro gli Autori commentano le posizioni di Felice Cimatti sulla coscienza. Vengono presi in 

considerazione, attraverso un tragitto che comprende discorsi inerenti la "mente linguistica" e la "mente non 

linguistica", i rapporti di causa-effetto nell'ambito della vita psichica. La questione coinvolge anche il rapporto 

fra causa e senso, in particolare in psicoanalisi, il che conduce gli AA. a esporre il loro punto di vista critico 

all'interno di un dibattito interdisciplinare a proposito di coscienza e linguaggio, e di ciò che tale tema 

comporta; dibattito che, nel confronto odierno fra psicoanalisi, psicologia scientifica, neuroscienze e 

psichiatria, loro auspicano vivo, per la rilevanza del tema non solo in ambito psicoanalitico.  

 
RECENSIONI  
D. Westen, J. Shedler, V . Lingiardi. La valutazione della personalità con la SWAP-200 
(Maria Ponsi);  
L.H. Tessmann. The analyst's analyst within (Andrea Castiello d'Antonio);  
M. Bezoari, F. Palombi. Epistemologia e psicoanalisi: attualità di un confronto (Aristide 
Tronconi);  
F. Borgogno. Ferenczi oggi (Ronny Jaffè);  
C. e S. Botella. La raffigurabilità psichica (Mauro Mancia).  
 
NECROLOGIO  
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Sergio De Risio (Ermes Orlandelli)  
 
 

Rivista di psicoanalisi, no 1, vol 51, 2005 
 
STUDENTI DEL PROF. RACALBUTO: LA PERDITA  
Grazie, Professor Racalbuto  

La perdita è un avvenimento al limite del dicibile, al limite del rappresentabile; eppure la si percepisce, 

direbbe il Professor Racalbuto. Irrompe, spiazza, lascia inermi. Eppure, è presente. Noi, siamo presenti, noi 

e il nostro affetto, veicolo privilegiato a cui lui stesso, nel corso delle sue appassionate lezioni, ci ha 

introdotto come mezzo indispensabile per un analista.  

Ne ricordiamo la semplicità e il candore con cui illuminava i recessi più oscuri dello psichismo umano e ce li 

restituiva con i suoi gentili modi di ironico ricercatore di poesia. La sua umanità è viva in noi, come pure è 

vivo il fervore della conoscenza, acceso dalla creatività del suo "genio del cuore".  

Nihil humani mihi alienum puto, questo era solito ripeterci il Professor Racalbuto; questa è la nostra eredità.  

Da ora cercheremo di onorarne la memoria impegnandoci più di prima nel tentativo di costruire una 

professionalità quanto più ispirata dalla sua figura e dalle sue parole, affrontando quello che egli stesso 

definì "un paradosso nostalgico: insostituibilità e ritrovamento".  

È pregnante il nostro desiderio di averlo come interlocutore, ricordando la sua straordinaria capacità di 

comunicare un senso di psicoanalisi in cui la persona stessa dell'analista possa creare un varco dentro di sé, 

capace di andare al-di-là delle parole; all'intimo e originario affetto. In questo momento, infatti, non riusciamo 

tanto ad esprimere un affetto, quanto ad incarnarlo, a viverlo, avvertendone l'irriducibilità al campo delle 

parole.  

Se stamane siamo qui, è anche per dare un significato alla presenza, per sostenere la verità della perdita, e 

per accorgerci della sopravvivenza, mai come adesso, del suo contributo, prima che come docente, come 

personalità dell'essere psicoanalista.  

Non è questo, forse, il modo per trasformare un senso di colpa, un desiderio insoddisfatto, la nostalgia di un 

ritorno, in un debito che faccia rima e si accompagni ad un riconoscimento, per l'umanità che ha lasciato in 

noi il suo insegnamento?  

Grazie Professore.  

Perché è di umanità che abbiamo un debito con il Professor Racalbuto. Come ci ha detto alla fine del Corso, 

"non vorrei solo lasciarvi qualcosa di psicoanalisi, certo, spero qualcosa che appartenga all'umanità intera e 

alla vita di ognuno".  

Ci piace ricordarlo con le parole di Gibran, secondo cui "il Maestro non offre il suo sapere, ma piuttosto la 

sua fede e il suo amore. Se egli è saggio non vi inviterà ad entrare nella dimora del suo sapere, ma vi 

guiderà piuttosto verso la soglia della vostra propria mente".  

Grazie, allora, Professor Racalbuto, Maestro di umanità, per essere, adesso e per sempre, il nostro 

principale punto di repere e per averci insegnato che, per certe illustri passioni, non esiste un inizio, non 
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esiste una fine.  

I suoi studenti 

 
CRISTIANA CIMINO: IL VUOTO NECESSARIO  
La negazione (1925) è testo cardine, nell'ambito della teoresi freudiana, rispetto a ciò che è inerente alle 

categorie del soggettivo e dell'oggettivo, e si propone come ipotesi circa la nascita stessa del pensiero. 

Facendo ad esso riferimento, l'Autore sottolinea come quelli della "negazione" e del "vuoto", nei modi che 

vengono specificati, debbano costituire paradigmi costanti nella teoria e nella pratica psicoanalitica, in 

quanto rappresentativi della necessità che ha la cura di muoversi in quello spazio terzo della 

rappresentabilità e della nominazione costitutivo del campo e dello statuto psicoanalitico. A questo proposito 

ci si riferisce a quei pazienti che, presentando una particolare labilità rispetto alla distinzione tra soggettivo 

ed oggettivo, tra percezione e rappresentazione, tendono a permanere in una dimensione di immutabilità a 

carattere "perverso", non essendo provvisti di quegli strumenti - di pensiero - che consentirebbero loro un più 

libero utilizzo del simbolo. È proprio il carattere concreto della loro domanda che può indurre, più degli altri, 

tali pazienti - emblematicamente contemporanei - a sollecitare nell'analista la tentazione di stanziare con loro 

in una relazione diadica, in quel "troppo pieno" dal quale il paziente deve venire estratto, che si mantiene al 

di qua di uno spazio e di un elemento terzi, generatori di simboli e di ogni movimento.  

 
STEFANO BOLOGNINI: IL BAR NEL DESERTO. SIMMETRIA E ASIMMERTIA NEL 
TRATTAMENTO DI ADOLESCENTI DIFFICILI  
L'Autore considera l'opportunità di un'alternanza mirata di momenti di simmetria e di asimmetria nella 

relazione (che deve però essere contenuta in una cornice asimmetrica classica) per facilitare il lavoro 

analitico, e per consentire interpretazioni con un analizzando che è di solito spaventato dalla dipendenza, 

ostile ai rappresentanti superegoici, bisognoso di un contenimento non dichiarato, e di un contributo di base 

alla coesione del Sé, quale è il paziente adolescente.  

La storia clinica riportata illustra questa specifica maniera di lavorare, abbastanza diversa da quella 

comunemente adottata nell'analisi dei pazienti adulti.  

Ad esempio, l'analista deve essere capace, a volte anche per un lungo periodo, di rinunciare 

temporaneamente ad interpretazioni troppo frequenti e brillanti , che sottolineerebbero la superiorità 

dell'adulto, così difficile da tollerare per il paziente adolescente.  

 
LIDIA LEONELLI PSICOANALISI COME LEVATRICE: PER UNA NASCITA PSICHICA 
RECIPROCA DI BAMBINO E GENITORE. RIFLESSIONI A PARTIRE DAL PENSIERO DI 
F. FORNARI SUL PARTO-NASCITA  
Nel lavoro vengono illustrati i concetti formulati da Franco Fornari di parto-nascita come fantasma primario e 

di paranoia primaria come spostamento sul padre della violenza insita nel parto, e vengono utilizzati per una 

lettura dei momenti di crisi. Ogni passaggio evolutivo può essere letto infatti come un parto-nascita, 

accompagnato da angoscia, dalla fatica della separazione e dalla necessità di "lutto sano". Spesso i genitori 

si rivolgono allo psicoanalista per il loro bambino proprio nei momenti di passaggio, quando questi sono 
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vissuti come travaglio difficile, prolungato e dall'esito incerto. Compito della psicoanalisi è allora quello di 

farsi carico del male presente, di testimoniare la possibilità di futuro e di facilitare una nascita psicologica 

reciproca di bambino e genitore. 

 
PAOLO BOCCARA, RINALDO DE SANCTIS, GIUSEPPE RIEFOLO LO PSICOANALISTA 
E LE SUE ISTITUZIONI. LA POSIZIONE DELL'ANALISTA NEI SERVIZI PUBBLICI E 
NELLA STANZA DI ANALISI  
Il contesto istituzionale dei servizi psichiatrici pubblici viene assunto come setting particolare che l'analista 

può usare perché sia possibile incontrare pazienti altrimenti inaccessibili. Gli Autori prendono in 

considerazione l'analista nei vari livelli di appartenenza all'istituzione, sia sul piano della sua posizione clinica 

che nella funzione di coordinatore dei servizi. L'analista è chiamato ad usare la formazione analitica per 

trovare continuamente la propria collocazione nel contesto istituzionale, potendo rinunciare 

"psicoanaliticamente" alla propria tecnica, ma mantenendosi ad oltranza psicoanalista nell'istituzione. Ciò 

comporta una riconsiderazione positiva dei limiti e degli elementi concreti che caratterizzano i contesti 

istituzionali, cogliendoli piuttosto come opportunità di setting. 

 
IN RICORDO DI FRANCO FORNARI  
Franco Fornari: La psicoanalisi della guerra (Riduzione all'Inconscio del fenomeno guerra 
e responsabilità individuali della guerra)  
Mario Bertolini, Silvia Fornari: Note introduttive a due inediti di Franco Fornari  
Franco Fornari: La nascita psichica  
Franco Fornari: Il sogno durante la poppata e il transfert onirico  
 
NOTE STORICO CRITICHE  
Giovanna Giaconia: Fantasia inconscia  
Il presente articolo intende fornire qualche approfondimento intorno all'intreccio tematico tra logica poetica e 

logica scientifica operanti da sempre come nodo aporetico nella teoria psicoanalitica. Il metodo autoanalitico 

freudiano giustifica una scrittura che non è soltanto scientifica, ma anche letteraria fondata sull'uso di una 

logica poetica, una particolare qualità intuitiva, induttiva, creativa non appartenente all'ambito della logica 

veridittiva, basata sull'opposizione vero/falso. Viene rilevato come in una certa parte della cultura 

psicoanalitica non si operi un'adeguata distinzione tra scienze e progresso tecnologico, tra principi della 

conoscenza scientifica, ricerca sperimentale ed usi socio-politici della tecnologia, ed infine tra epistemologia 

scientifica, metodologia della scienza e sociologia della conoscenza. Il sapere della psicoanalisi si pone 

all'incrocio tra un sapere di tipo enigmatico ed un sapere di tipo indagatorio, per cui appare oggi necessaria 

una opzione che non sia in antagonismo con lo sviluppo delle scienze moderne.  

 
LA STANZA DEL DIBATTITO  
Celestino Genovese L'oggetto della psicoanalisi: riflessioni ai margini di un dibattito  
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RECENSIONI  
A.DAMASIO. Alla ricerca di Espinoza. Emozioni, sentimenti e cervello (Mauro Mancia);  
U. TELFENER e L. CASADIO (a cura di). Sistemica: Voci e percorsi nella complessità 
(Luigi Solano);  
S. CATELLANI. Fort Apache. Storie e appunti di uno psichiatra qualsiasi (Giuseppe Berti 
Ceroni);  
L. BALESTRIERE. Freud e il problema delle origini (Nelly Cappelli);  
A.B. YEHOSHUA. Il responsabile delle risorse umane (Antonio Alberto Semi);  
P. BRUNORI, G. CANDOLO, M. DONÀ DALLE ROSE, M. C. RISOLDI. Traumi di guerra. 
Un'esperienza psicoanalitica in Bosnia Erzegovina (Stefano Bolognini)  
 
Davide Lopez: In ricordo di Agostino Racalbuto  
 
NECROLOGIO  
Agostino Racalbuto (Marco La Scala); Béla Grunberger (Alberto Spadoni).  
 
 

Rivista di psicoanalisi, no 2, vol 51, 2005 
 
SIMONETTA BONFIGLIO SENISE, ANGELA GESUÉ, RONNY JAFFÉ, MARIO 
MARINETTI: CAMBIAMENTI NELLA CONSULTAZIONE: DAL CERTO ALL'INCERTO. DA 
UN BREVE INCONTRO AD UN BUON INCONTRO  
All’inizio gli Autori sottolineano il cambiamento avvenuto nel corso degli anni nella richiesta di aiuto 

psicologico: sempre più spesso giungono pazienti con una sofferenza diffusa e indefinita, legata ad una 

incerta identità, così come indefinita è l’idea dell’aiuto che possono ricevere. L’incontro con tali situazioni 

sollecita domande relative alle indicazioni all’analisi, alla flessibilità dello strumento analitico, alle variazioni di 

setting, ai rapporti tra psicoterapia e psicoanalisi.  

Successivamente gli Autori sottolineano come lo scopo della consultazione debba essere il più possibile la 

ricerca di un progetto attuabile di cura e di un setting adeguato. L’obiettivo è quello di «traghettare» il 

paziente verso un «buon incontro».  

Al Centro Milanese di Psicoanalisi la consultazione avviene all’insegna della separazione, poiché gli analisti 

che la effettuano non prendono in terapia i pazienti visti. Attorno a tale situazione di «transito» si articolano 

intensi movimenti transferali e controtransferali che rendono delicato anche il passaggio successivo, quello 

dell’invio all’analista con cui il paziente avvierà il progetto di cura.  

Nel corso del lavoro vengono presentate alcune vignette cliniche esemplificative di alcuni problemi discussi. 

Alla fine vengono presentati più in dettaglio due casi, per descrivere meglio l’articolazione tra il momento 

dell’invio e quello dell’analisi.  
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JACÓ ZASLAVSKI, MARIA LÚCIA TIELLET NUNES, CLÁUDIO LAKS EIZIRIK: LA 
SUPERVISIONE PSICOANALITICA: REVISIONE E UNA PROPOSTA DI 
SISTEMATIZZAZIONE  
La formazione psicoanalitica si fonda su tre pilastri fondamentali: l’analisi didattica, i seminari teorici e la 

supervisione clinica di analisi. Il modello si supervisione psicoanalitica, nella sua totalità o in parte, è 

utilizzato in diverse aree dell’insegnamento della medicina, della psichiatria e della psicologia, soprattutto 

nella psicoanalisi e nella psicoterapia ad orientamento analitico, il che motiva un continuo studio e 

perfezionamento della sua applicazione pratica. La presente revisione ha come finalità tentare di 

sistematizzare aspetti della supervisione psicoanalitica, con l’obiettivo di contribuire ad un’area ancora in 

fase di sviluppo, e che conta su crescenti contributi realizzati nel nostro ambiente.  

 
IN VISTA DI EDIPO  
LUIGI CAPARROTTA LA VERGOGNA EDIPICA  
Il fenomeno della vergogna edipica, che si articola sulla perdita dell’onnipotenza infantile, viene definito 

come come quel complesso fenomeno affettivo doloroso che nasce dal bisogno di venire a patti con la realtà 

delle proprie origini.  

In questo lavoro l’Autore mette dapprima in luce alcuni estratti della tragedia dell’Edipo Re di Sofocle 

attinenti al tema della vergogna e collega le dinamiche della vergogna elaborate dal dramma di Edipo al 

tema del rifiuto. La vergogna derivante dalla condizione di figlio illegittimo, rifiutato e adottato viene 

ulterormente messa a fuoco in un esempio clinico.  

A conferma di ciò l’Autore quindi prende in esame, attraverso due brevi vignette cliniche e la scena finale di 

un film, il rivivere durante l’adolescenza della vergogna edipica legata all’infanzia tanto quanto il bisogno di 

rinegoziare la fantasia inconscia ad essa associata di perfezione di se stesso e dell’oggetto.  

 
GILDA DE SIMONE: ANCORA SULL'EDIPO  
Sulla scia di quanto già esposto nel suo libro Le famiglie di Edipo, l’Autrice indaga ulteriormente sulle 

possibilità offerte oggi dagli sviluppi della teoria e della clinica per un allargamento della concettualizzazione 

dell’Edipo al di là del dramma pulsionale del bambino. Sulla scena fantasmatica sono presentati tutti i 

personaggi della famiglia di Tebe e della famiglia di Corinto e ciò permette di percepire la complessità al 

posto dell’unidirezionalità. Particolare rilievo viene dato alla ricerca della verità su se stessi e alla «pulsione 

epistemofilica», supposta sempre presente anche se nella maggior parte dei casi clinicamente «invisibile». 

Quanto alle esemplificazioni cliniche si cerca di individuare alcune linee direttrici che mostrano come si 

evidenziano e come possono essere risolti momenti critici delle emergenze edipiche.  

 
LAURENCE KAHN:  DESTINO DEL DESTINO  
Come comprendere ciò che chiamiamo oggi crisi della psicoanalisi? Come cogliere la relazione tra la 

cosiddetta «crisi» e la disillusione inflitta dallo smantellamento degli ideali dell’Aufklärung e l’assassinio di 

massa? Quale rapporto si può stabilire tra la prevalenza oggi accordata nella clinica ai «casi limite» e 

l’impossibilità di pensare l’effrazione del terrore nella cultura? A quale movimento, all’interno della stessa 
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teoria analitica, fa eco l’entrata in forza della narrrativa, dell’intersoggettività e della prospettiva identitaria?  

L’Autore tenta di avvicinare l’articolazione tra il crollo della scena tragica che, dopo il riferimento freudiano a 

Edipo Re, conferisce al pensiero e alla simbolizzazione dei destini la loro architettura, e gli effetti del disastro 

sul divenire della psicoanalisi.  

 
CORDELIA SCHMIDT-HELLERAU: L'ALTRO LATO DELL'EDIPO  
Per complesso di Edipo in genere si intende un insieme specifico di conflitti tra i sentimenti di amore e odio 

(sessualità e aggressività) presenti nella relazione tra bambino e genitori. Questo articolo offre un punto di 

vista diverso definendo le lotte edipiche come conflitti tra l’amare e il prendersi cura, i desideri sessuali e il 

bisogno di conservare se stessi e gli oggetti. Il conflitto cruciale con cui il bambino deve fare i conti è: amare 

un genitore ma, al tempo stesso, conservare l’altro (il rivale). L’Autrice differenzia inoltre i conflitti monolitici – 

che sono quelli relativi a diversi oggetti di una delle due pulsioni di base – dai conflitti binari – che 

coinvolgono gli oggetti di entrambe le pulsioni. Servendosi di tre esempi, l’Autrice dimostra infine come i 

conflitti monolitici possano indicare un movimento regressivo mentre quelli binari tendono a stimolare un 

progresso del lavoro analitico.  

 
GIOVANNA GORETTI: FORME DELL'INTERPRETARE. APPUNTI PER UNA 
RECENSIONE  
COSIMO SCHINAIA: FREUD E GENOVA  
Genova nei viaggi e nelle opere di Freud ha avuto un ruolo meno rilevante di altre città italiane. Il suo nome, 

accanto a quello di altre cittadine della riviera ligure, compare però in modo significativo. Questo scritto si 

propone, in occasione del centenario del viaggio del 1905 a Genova, di riportare alla memoria una presenza 

forse troppo dimenticata.  

 
. 43° CONGRESSO IPA  
THIERRY BOKANOWSKI: VARIAZIONI SUL CONCETTO DI "TRAUMATISMO": 
TRAUMATISMO, TRAUMATICO, TRAUMA  
Dopo aver ricordato le tesi fondamentali di Freud riguardanti il concetto di traumatismo, l’Autore, partendo 

dalla lingua francese che ne permette l’uso, si propone di distinguere i termini di traumatismo, traumatico e 

trauma, termini che rinviano alle tre “svolte” della teoria freudiana sul concetto di traumatismo (1895-1897, 

1920 e 1938). L’Autore, riferendosi altresì agli apporti di Ferenczi che, nell’ultima parte del suo lavoro (1928-

1933), affronta e circoscrive la questione del trauma nella “clinica di oggi”, esamina le diverse “variazioni” al 

concetto in relazione al funzionamento psichico. Questo lo conduce a specificare, dal punto di vista 

metapsicologico, ciò che differenzia i traumatismi secondari, che si organizzano in base al principio di 

piacere/dispiacere (il traumatismo), i traumatismi precoci e primari, che ostacolano i processi di legame 

pulsionale (il trauma), il funzionamento di impronta traumatica (il traumatico) considerati comuni a due 

varietà avanzate di traumatismo. L’Autore presenta un caso clinico per illustrare le sue tesi.  

 
RAUL HARTKE: LA SITUAZIONE TRAUMATICA DI BASE NALLA RELAZIONE 
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ANALITICA  
L’Autore cerca di sviluppare un concetto di trauma psichico che tenga in considerazione il nucleo di questa 

idea freudiana, cioè, un eccesso di eccitazione che l’apparato mentale non riesce ad elaborare, ma che 

consideri anche le funzioni e il ruolo decisivo degli oggetti nella costituzione dello psichismo e nelle 

condizioni traumatiche, così come tenga in conto la posizione metodologica nella quale la relazione analitica 

è l’unico luogo possibile dell’osservazione, dell’inferenza e dell’intervento dello psicoanalista. L’Autore 

considera come situazione psicoanalitica traumatica di base o minima quella nella quale una grandezza o 

una qualità delle emozioni eccede la capacità di contenimento della coppia analitica, a tal punto da generare 

un intervallo o un’area di mancata mentalizzazione nello psichismo di uno o entrambi i partecipanti, che 

rende necessario un lavoro analitico per promuovere un significativo cambiamento positivo o negativo nella 

relazione. Avvalendosi della teoria di Bion sulla funzione alfa e delle concezioni metapsicologiche di Freud e 

Green circa le rappresentazioni psichiche, l’Autore presenta due formulazioni teoriche relative a questa 

situazione traumatica, così intesa, utilizzandole secondo il modello del «cambiamento del fuoco» proposto 

da Bion. Tre esempi clinici servono ad illustrare il concetto di trauma di base e le relative formulazioni 

teoriche.  

 
JAMES M. HERZOG LOS DEGRADADOS: FUORI, A TERRA, MORTI. IL TRAUMA 
TRASMESSO E INFLITTO NELL'ANALISI DI UNA BAMBINA DI SEI ANNI  
In questo articolo l’analisi di una bambina precocemente traumatizzata rivela come si trasmetta il trauma 

storico e come il trauma intra-familiare sia insieme mascherato e rappresentato. Il gioco, nella sua 

evoluzione, viene visto come un modo attraverso cui il bambino comunica quello contro cui lotta ed, allo 

stesso tempo, come un mezzo con cui prova a nascondere quello che è veramente accaduto. L’analista ed il 

bambino partecipano insieme ad un gioco che utilizza lo spostamento, la rappresentazione e la 

rappresentazione interattiva; quest’ultima modalità di gioco costituisce il vero e proprio marchio 

dell’esperienza profondamente traumatica. Carlotta, la bambina, aiuta l’analista a seguire la propria ricerca 

di un significato andando a pari, mentre l’interazione tra loro aderisce e si distacca dai pentimenti che 

scavano all’interno dell’esperienza traumatica che deve essere dipanata e ricostruita perché il suo progresso 

di sviluppo possa essere ricongiunto. L’analisi agevola la capacità di Carlotta di giocare in modo più libero e 

di contribuire anche alla guarigione della famiglia.  

 
MARCELO N. VIÑAR: SPECIFICITÁ DELLA TORTURA COME TRAUMA. IL DESERTO 
UMANO QUANDO LE PAROLE SI ESTINGUONO  
L’Autore cerca di situare la specificità della tortura – come espressione della violenza politica e dello stato 

totalitario – nel quadro storico del concetto di trauma in psicoanalisi. Nel fallimento simultaneo della mente e 

del legame sociale, gli aspetti intrapsichici e transpersonali del danno si intrecciano in una trama complessa 

e singolare.  

L’Autore mira a smontare l’idea di vittima perché stigmatizzante e sbagliata. L’oggetto di studio non è 

solamemte l’individuazione di postumi e menomazioni in coloro che sono stti colpiti, ma anche l’integrazione 

della loro esperienza e del loro racconto in un progetto di vita.  
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Più che a una psicoanalisi individuale, la riflessione – seguendo il nucleo freudiano di Psicologia delle masse 

e analisi dell’Io, punta a studiare i fenomeni di suggestione ed ipnosi che operano nei gruppi umani in 

situazioni ordinarie e si esacerberano in condizioni di crisi sociali.  
 
RECENSIONI  
A. FERRO, R. BASILE, S. BOLOGNINI, V. BONAMINIO, A. FERRUTA, D. NORSA (a 
cura di). Psicoanalisi e pluralismo delle lingue (Mauro Mancia);  
M. GRIBINSKI.Le separazioni imperfette (Maria Lucia Mascagni);  
D. MELTZER. Transfert, adolescenza, disturbi del pensiero. A cura del Gruppo di studio 
Racker di Venezia (Pierandrea Lussana);  
M. MANCIA. Sentire le parole (Antonio Di Benedetto); F. R. RODMAN. Winnicott. Vita e 
opere (Andrea Castiello d’Antonio);  
M. GAGNEBIN. Authenticité du faux (Antonio Alberto Semi);  
L. KHAN. Faire parler le destin (Antonio Alberto Semi)  
 
 

Rivista di psicoanalisi, no 3, vol 51, 2005 
 
GABRIELE PASQUALI: DALLA CULLA DI SONIA AL CAVALLO DI PIETRO  
L'Autore collega alcune intuizione ed idee della Klein da un lato con gli studi sul transfert e sulle risposte 

dell'analista a quanto il paziente gli trasmette, dall'altro con le ricerche delle neuroscienze sulla memoria.  

Attraverso le sedute di una bambina di tre anni e una vignetta dell'analisi di un adulto, l'autore mostra come il 

lavoro di generazioni di psicoanalisti e di neuroscienziati abbia dischiuso la possibilità di cogliere i segni 

lasciati nel sistema della memoria dalle esperienze dei primi periodi di vita permettendoci così di intravedere 

nuovi inaspettati orizzonti.  

 
LUIGI SOLANO: PSICOANALISI E RICERCA EMPIRICA NELL'AMBITO DELLA SALUTE  
A partire dalla posizione, espressa per primo da Freud, che la psicoanalisi non debba rimanere una 

disciplina isolata ma debba integrarsi nell'ambito più vasto della psicologia, di cui costituisce il principale 

fondamento, il rapporto tra psicoanalisi e ricerca empirica viene definito in termini di rilevanza indiretta e 

reciproca.  

Argomentando l'infondatezza di una contrapposizione tra psicoanalisi "soggettiva" e ricerca "oggettiva", 

l'autore sostiene la complementarietà dei due approcci nella conoscenza del funzionamento psicosomatico 

dell'essere umano e nell'affermazione nel sociale delle conoscenze acquisite.  

Viene infine proposta un'analisi della letteratura scientifica sul rapporto tra emozione espressa e salute quale 

esempio dell'utilità di concezioni psicoanalitiche nel leggere i dati della ricerca, e dell'utilità di questi ultimi nel 

fornire a loro volta una conferma indiretta delle concezioni medesime.  
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NARCISSUS  
ANGELO BATTISTINI: ALLEANZA TERAPEUTICA E PARADIGMA PSICOANALITICO  
Partendo dal lavoro di E. Zetzel l'Autore ripercorre la discussione riguardo l'alleanza terapeutica, definita 

come la collaborazione conscia e inconscia di analista e paziente per raggiungere il comune obiettivo, e 

mostra come, al di là degli aspetti connessi con lo stile personale dell'analista e la fiducia del paziente, l'uso 

di questo concetto finisce per avvalersi dell'insieme dei progressi teorico-tecnici realizzati per ottimizzare il 

lavoro analitico.  

 
SANDRO PANIZZA NARCISO L'IMPRENDIBILE  
L'autore, partendo dalla clinica, pensa la patologia narcisistica come intreccio di bisogno e reazione. La 

simultaneità dei due eventi rende la reattività poco accessibile a interventi classici, percepiti come dicotomici: 

rivolti al bisogno o alla reazione. Si chiede se fattori terapeutici aspecifici non introducano aperture 

dinamiche. Negli esempi clinici interroga il luogo occupato dalla creatività soggettiva dell'analista nell'arte del 

comunicare.  

 
GIANA PETRONIO ANDREATTAALLE PRESE COL PAZIENTE NARCISISTA: 
RIECHEGGIARE LA SUA SOFFERENZA  
Il narcisismo assume due possibili forme, una onnipotente ed esibizionistica, l'altra autocritica ed evitante. 

Entrambe sono difese maldestre rispetto a traumi affettivi precoci ed abbisognano di un ascolto 

particolarmente paziente, attento e puntuale. I due casi esaminati, di diversa riuscita, confermano come, 

oltre che ad altri fattori contingenti, il successo del trattamento sia dovuto in buona misura alla capacità 

dell'analista di riecheggiare la sofferenza del paziente, che più di altri ha la sensibilità esasperata di un 

decorticato, e di sintonizzarsi sui suoi bisogni.  

 
MARIA GRAZIA VASSALLO TORRIGIANI CORPO, MODA, FETICCI: ELEMENTI DI 
UN'ESTETICA ANORESSICA NELL'OPERA DI VANESA BEECROFT  
Negli ultimi dieci anni Vanessa Beecroft, giovane artista concettuale nata a Genova nel 1969, ha conquistato 

fama internazionale con performance in cui i corpi patinati di giovani donne vengono usati come materiale 

compositivo. I corpi sempre più esibiti e spogliati, sono collocati negli spazi prescelti secondo regole definite 

e precise geometrie. Da giovane, Vanessa Beecroft ha sofferto di disturbi alimentari, e il suo esordio artistico 

avvenne con un lavoro che prendeva a soggetto questa sua personale esperienza.  

Ciò che intendo sostenere è che non solo i primi lavori ma anche quelli successivi, apparentemente molto 

lontani dalla tematica iniziale, continuano a parlarci del corpo femminile e delle battaglie di potere e di 

controllo che vi si combattono. Il suo lavoro artistico illustra ciò che definirei un'"estetica anoressica", 

incentrata sulla riduzione del corpo ad immagine e sull'attivazione di dinamiche voyeristiche e feticistiche.  

Cerco di mostrare come non solo i contenuti, ma le stesse forme espressive del suo linguaggio artistico e il 

modo di strutturare la relazione artista-modella e spettatore-modella possano essere indagate come 

metafore di particolari modalità psichiche di organizzare e dare significato all'esperienza mentale di sé e 

dell'altro da sé, del dentro e del fuori, del pieno e del vuoto, del maschile e del femminile.  
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LA STANZA DEL DIBATTITO  
AMEDEO FALCI: DECLINAZIONI DEL DESTINO  
Il lavoro nasce dalla sollecitazione creata dall'articolo di L. Kahn su "Destino del destino" (2005), dove si 

segnalava la presenza della distruzione e del desiderio di morte nel nostro tempo e la necessità di un loro 

ripensamento da parte della nostra cultura psicoanalitica. In questo presente lavoro l'autore riprende 

criticamente la caratterizzazione destinale di alcune formulazioni metapsicologiche. Viene seguito un 

percorso intorno al concetto di Todestrieb con un'analisi sulle fonti di sapere scientifico, filosofico e 

mitologico, sulle terminologie scientifiche, ponendosi il problema della effettiva integrabilità dei vari piani. 

Viene anche posta l'ipotesi di una posizione etica freudiana relativa alla questione del male morale, risolta 

con una mediazione tra modelli scientifici e mitologici.  

 
MARINO MILELLA:  DESTINO E DIGNITA'  
L'individuo che emerge dal pensiero freudiano è dotato di un nucleo di dignità ontologica, oltre che di 

tragicità. Tale considerazione è confrontata con alcune voci della cultura mitteleuropea nel tempo della crisi, 

tra ottocento e novecento.  

Sulla scorta del lavoro di Kahn: Destino del destino, sono affrontati i temi dell'autonarrazione, dell'identità, 

dello stupore, della narrazione in Psicoanalisi, e il significato storico delle patologie border riguardo all'attuale 

crisi, non solo della Psicoanalisi.  

 
MICHEL GRIBINSKI: I TRE SAGGI SULLA TEORIA SESSUALE  
JEAN LAPLANCHE: I TRE SAGGI E LA TEORIA DELLA SEDUZIONE  
I Tre saggi sulla teoria sessuale, nella loro prima edizione del 1905, costituiscono un evento nel pensiero 

freudiano e nella teoria della seduzione. Sono un testo strano, talvolta contraddittorio, ma sostenuto da 

solide linee di forza, il cui aspetto "enigmatico" o "traumatizzante" è legato all'incessante affermazione della 

sessualità infantile, con le sue specificità (pulsioni parziali, zone erogene, appoggio etc.) e con il suo 

problema economico misterioso se non insolubile: la differenza tra il piacere dell'eccitamento ed il piacere 

per abbassamento di tensione. L'Autore traccia le due linee di pensiero che collegano i Tre saggi alla teoria 

della seduzione. Innanzitutto domandandosi in che cosa questo testo, successivo di otto anni, apporti dei 

dati che avrebbero potuto permettere di riconsiderare l'"abbandono della teoria della seduzione". Poi 

chiedendosi cosa pensare del ruolo della seduzione in questo testo, un ruolo strettamente circoscritto 

benché sia in esso la seduzione sia onnipresente. Nei Tre saggi, pur generalizzando i fatti di seduzione 

all'infanzia normale, dunque sottolineando la loro immensa importanza ed il ruolo della ineludibile seduzione 

precoce da parte della madre e in generale di chi si prende cura del bambino, Freud non arriva infatti ad una 

teoria metapsicologica che assegni alla seduzione un ruolo fondatore nella teoria della rimozione normale, 

nella genesi dell'inconscio e nell'emergere della pulsione sessuale. Sono infine sottolineati gli elementi che 

ancora mancavano perché potesse essere sviluppata una teoria della seduzione generalizzata normale.  

 
STORIA DELLA PSICOANALISI  
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NESTORE PIRILLO: C'ERA UNA VOLTA IL NOVECENTO. STORIA DELLE IDEE E 
STORIA DELLA PSICOANALISI IN ITALIA. ELVIO FACHINELLI E L'ISTITUZIONE 
PSICOANALITICA  
 
NOTE  
PIERANDREA LUSSANA: UNA RICOGNIZIONE DI "TRASFORMAZIONI" DI BION  
 
CINEMA E PSICOANALISI  
GIUSEPPE RIEFOLO: DOPO MEZZANOTTE. LA CAVERNA DEI SOGNI. "DOPO 
MEZZANOTTE" DI DAVIDE FERRARIO (2003)  
 
INTERSEZIONI  
LAURA BAZZICALUPO: IDENTITA' ANESTETICA  
Nella tarda modernità la individualità etica fondata su forme di disciplina viene sostituita dall'ideale di identità 

estetica, cioè mirante alla realizzazione di un sé autentico.  

Fattori sociali familiari economici e culturali contribuiscono alla estetizzazione dell'esperienza. Si analizzano 

la caduta del desiderio e dunque l'effetto anestetico di questa estetizzazione nel narcisismo visto come 

eteronomia e apatia sociale.  

 
Recensioni  
M. LUGONES e M. ALGINI (a cura di). Paura del futuro (Laura Ambrosiano);  
A. MOLINO. Culture Subject Psyche. Dialogues in Psychoanalysis and Anthropology 
(Alfredo Lombardozzi);  
D. VALLINO e M. MACCIÒ. Essere neonati e questioni psicoanalitiche (Gina Ferrara 
Mori);  
A. PAGNONI, M. CORVO, C. CASELLI. La morte orfana. Sentieri psicoanalitici, narrativi 
storici (Mauro Manica);  
M. RECALCATI. Sull'odio (Giorgio Landoni);  
M. GUENTER. Psychotherapeutische Erstinterviews mit Kindern. Winnnicotts 
Squiggletechnik in der Praxix (Paola Marion);  
G. CARLONI e D. NOBILI. La mamma cattiva (Silvia Molinari Negrini)  
 
 

Rivista per le medical humanities, no 1, anno 1, 2007 
 
Un cammino da percorrere insieme 9 
 
Sguardi incrociati sulle Medical Humanities 
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Un percorso sovversivo a difesa della vulnerabilità dell'ammalato 
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Soins psychiatrie, no 245, vol 27, 2006 
 
Éditorial  
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Dossier : prise en charge du suicide  
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Le travail en psychomotricité avec l’enfant autiste Anne-Marie Latour p. 41 - 45  
 
 

Soins psychiatrie, no 247, vol 27, 2006 
 
Éditorial  
Encore des promesses… toujours des promesses ! Yasmina Ouharzoune p. 1 - 1  
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Forum des lecteurs  
Faire confiance et prévenir Valérie Gualtieri p. 12 - 12  
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Histoire de lire  
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Une remise en question nécessaire Isabelle Adou p. 17 - 17  
La clinique des schizophrénies Christophe Versaevel p. 18 - 23  
La Gestalt-thérapie comme proposition de soin Dominique Marine p. 24 - 27  
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La psycho-éducation au service des familles de patients schizophrènes Isabelle Roussel, 
Dominique Dierckens, Céline Verwaerde, Yvon Lemarquand p. 38 - 39  
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Rupture ou réparation » 
Jean-Claude Maes    p.133 
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Le rituel thérapeutique, à  la recherche d'un nouveau souffle Quand et comment l'agir en 
thérapie de couple ? 
Anne Courtois    p.263 
 
Les familles monoparentales sont-elles les oubliees des therapies familiales ? 
Jean-François LE GOFF    p.285 
 
Ma soeur : la clef, le frein Pour aller mieux 
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GATECEL & Madeleine TORDIMAN  p. 16 
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A propos d'autoagrippements p. 8 
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I - L'environnement et ses rôles pour accompagner le bébé dans son évolution p. 23 
Processus intégratifs premiers du Moi, Soins maternels et objet externe contenant... 
 
II- Du sensorimoteur à la représentation p. 31 
Schème d'enroulement et rassemblement psychique, Flux sensoriels et stabilisation de 
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LE BILAN SENSORIMOTEUR : une co-construction de representation - 
Par Anne-Flore DEVEZ p. 66 
 
Par le chemin du sentir : experience du nourrisson –  
Par A. COEMAN p. 72 
 
Le travail de l'attention. Comment tricoter un manteau pour la psyché ? - 
Par Denis MELLIER p. 76 
 
La trame des rythmes –  
Par Dominique CUPA p. 88 
 
IV - Perception – Elaboration p. 96 
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