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Introduzione 
 

Gli aggiornamenti della biblioteca del Centro documentazione e ricerca OSC si rivolgono agli 
operatori dell'OSC e alle persone e enti esterni interessati. Lo scopo è di fornire un'utile strumento 
di consultazione concernente la documentazione immediatamente disponibile ed aggiornata (libri, 
riviste, articoli di riviste), e in particolare gli articoli scientifici di cui si possono ottenere le fotocopie.  
 
L'aggiornamento che vi proponiamo, dopo circa un anno di pausa, è il 39simo da quando, nel 
1987, abbiamo dato avvio a questa iniziativa.  
In questo fascicolo forniamo i sommari dei nuovi numeri apparsi tra marzo 2002 e agosto 2003 di 
circa 40 titoli di riviste scelte fra tutte quelle ricevute regolarmente. 
 

Nella sezione recensioni Daniele Benci pone la sua attenzione su due libri che riguardano il mondo 
dell'infanzia, entrambi presentati al Journal club Clinica psichiatrica Cantonale Mendrisio: 
-Professione bebè / Bertrand Cramer. - Bollati Boringhieri, 1992 
-Il mondo interpersonale del bambino / Daniel Stern. - Bollati Boringhieri, 1987 
Uno spazio questo rivolto agli operatori che vogliono consigliare letture di libri ed articoli. 
 
Sono circa 200 tra libri e lavori di diploma i nuovi titoli catalogati e classificati nella nostra banca 
dati che vi presentiamo in questo aggiornamento ordinati sia per materie che per autori.  
 
La banca dati della biblioteca del Centro comprende ora globalmente circa 10'000 referenze 
bibliografiche tra cui circa 4'700 titoli di libri, 80 di riviste ricevute regolarmente e 140 di periodici 
non rinnovati o che hanno cessato la pubblicazione, 650 titoli di lavori di diploma, 4'200 di articoli 
specialistici e 230 di videocassette. Tutti questi documenti, di cui si hanno le informazioni nei 
numeri precedenti dell' "Aggiornamento", possono essere ottenuti in prestito.  
 
Preghiamo gli interessati ad ottenere numeri supplementari di questo "Aggiornamento" di rivolgersi 
alla biblioteca del Centro. Siamo disponibili ad ogni nuovo suggerimento per migliorare i servizi che 
offriamo. 
 

Giuliana Schmid 
bibliotecaria 
 
 
Orari di apertura della biblioteca: 
lunedi:  9.00  orario continuato 16.00 
martedì 9.00-12.30 14.00-17.30 
mercoledì CHIUSO  
giovedì 9.00-12.30 14.00-17.30 
venerdì 9.00-12.30 13.30-17.00 
 
o su appuntamento 
 
e-mail: 
giuliana.schmid@ti.ch 
dss-osc.biblioteca@ti.ch 
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Recensioni di libri 
 
 

Professione bebè / Bertrand Cramer. - Bollati Boringhieri, 1992 
(recensione presentata al Journal club Clinica psichiatrica Cantonale Mendrisio 17.4.2003) 
a cura di Daniele Benci  
 
Bertrand Cramer, pedopsichiatra e psicoanalista, professore di psichiatria infantile e direttore del Service di 
Guidance Infantile di Ginevra, è convinto che, laddove indicato, la pratica della psicoterapia della prima 
infanzia (i primi due anni di vita) abbia un potente effetto correttivo sulle deviazioni delle relazioni con gli altri, 
quindi sia preventiva e promuova la salute mentale. 
Egli postula dunque possibile e necessaria una "scienza delle relazioni" nonostante la medicina in generale, 
in virtù del suo metodo di indagine strettamente causalistico e del suo interesse per ciò che si vuole 
oggettivabile, sia sospettosa verso la psichiatria e la psicologia e "dubiti che l'oggetto della psichiatria, un 
difettoso funzionamento psichico, possa realmente essere sottoposto ad un'indagine scientifica secondo i 
canoni tradizionali" (pag. 59). 
 
Cramer così pone e commenta il problema dato dalla medicina tradizionale il cui ideale è storicamente 
orientato da una costante tensione e preoccupazione verso l'esattezza scientifica e la ricerca di prove e 
cause: 
"Come è possibile misurare le emozioni? Come è possibile dimostrare l'effetto di pensieri sul 
comportamento? E soprattutto, siccome non si possono collegare i fenomeni psichici a cause fisiche, la 
psichiatria resta al di fuori del campo della medicina" (pag. 59). 
Oppure poco oltre a proposito della soggettività: 
"Come può lo psichiatra conciliare l'uso che fa coscientemente della sua soggettività come strumento di 
lavoro con la disciplina scientifica che gli è stata inculcata? (pag. 61). 
 
Tuttavia è proprio attraverso una certa relativizzazione dell'oggettività (gli psichiatri cosidetti "morbidi" e 
attenti alla dimensione relazionale e psicosociale) e con l'uso consapevole di metodologie impostate alla 
valorizzazione della soggettività e del proprio funzionamento psichico in rapporto con quello altrui (empatia) 
che è possibile la psicoterapia. 
Questa convinzione lo porta alla fine del suo breve testo e dopo una rassegna convincente sull'importanza 
dei codici comunicativi, a proporre un invito che non solo legittima la funzione dello psichiatra infantile come 
propria de "il traghettatore", il "go-between", con il fine di tradurre in linguaggio intelleggibile gli atteggiamenti 
e i messaggi non compresi fra bebè e genitori, ma che riassume meglio di ogni altra espressione lo spirito 
che anima il libro e ne rappresenta  contemporaneamente la migliore introduzione: 
 
“Ciascuno di noi è mosso a sua insaputa, dalle forze che hanno presieduto alla formazione delle storie che ci 
hanno unito ai nostri genitori, nel bene e nel male. Gli ideali, i talenti, la scelta del partner o della 
professione, i sogni più dolci come le depressioni più nere, tutto questo nasce dall’alchimia secréta 
dall’incontro con i nostri genitori. La nostra storia è fondata sulla preistoria del loro passato. 
Ognuno ha la possibilità di ritrovare il filo che l’ha condotto dai suoi primi vagiti alle scelte della vita adulta. E’ 
a questa impresa di scoperta e di liberazione che invito ora il lettore” (pag.135-36). 
 
Sia il tema che il modo di trattazione, inseriti nel modello psicoanalitico classico, sono degni di attenzione 
poiché permettono, anche ai non specialisti, una facile introduzione ad un panorama estremamente 
complesso e che riassume, in poco più di cento pagine, molti testi scientifici esemplificando in modo chiaro e 
semplice situazioni complesse. 
Seppure con sorpresa si può certo concordare con l’autore sull’enunciato, per la verità paradossale, che “il 
destino si può curare” (pag. 133), quantomeno attraverso quei fattori che non siano in qualche modo già dati 
o predeterminati quali il sesso, l’eredità genetica e le costanti ambientali rigidamente fissate. 
 
Ma procediamo con ordine. 
Il libro si apre con l'ovvia constatazione che a volte i bebè presentano problemi psicologici: 
"Essi possono, fin dai primi giorni, rifiutare il seno, evitare lo scambio di sguardi, rigurgitare il cibo o ancora 
presentare stati di tensione e agitazione" (pag. 10).  
Tuttavia per l'autore questi sintomi, che letti isolatamente risultano opachi anche ai pediatri più esperti, 
possono essere compresi solo interrogando i malesseri condivisi con la madre o meglio ancora cercando di 
comprendere il vocabolario e la comunicazione che fra i due si sviluppa. 
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I bebè certamente parlano (e vi sono senza dubbio le prove sperimentali che siano intelligenti e competenti, 
pag. 39)  ma lo fanno attraverso un linguaggio loro proprio e che ricorre ad una serie di segnali ai quali 
partecipa in gran parte il loro corpo. 
 
E' ormai dimostrato (Stern et al.) che siano oltremodo sensibili agli stati interiori della madre, alla sua 
serenità, gioia, infelicità o delusione (accordage affectif o sintonizzazione degli affetti), e quindi possano 
essere partecipi dei disagi della madre e addirittura frutto di uno o più malintesi che turbano l'alchimia che li 
lega ai genitori. 
Tuttavia il linguaggio (o i linguaggi, i codici) fra madre e bebè non nasce e non si sviluppa dal e nel vuoto. 
Esso presuppone una storia che parte da lontano e che si intreccia con quella degli stessi genitori. 
Già la nascita in sé, con tutto il carico di aspettative, ambizioni, ideali,  timori e comunque forti emozioni, 
comporta una crisi sia negli individui che nel gruppo familiare che deve fornire e fornirsi di una nuova identità 
e di nuovi significati. 
Ciò significa che all'inizio il bebè può essere vissuto come un estraneo capace di generare timore e che 
immediatamente, per questo, obbliga i genitori ad un processo di avvicinamento e di iscrizione in una 
filiazione conosciuta. 
In particolare al nuovo arrivato è necessario attribuire una serie di qualità (effetto di proiezione) che l'autore 
definisce "una fiammata di processi di attribuzione di identità" (pag. 13) i quali non di rado coincidono con i 
fantasmi dei genitori stessi: l'ombra di qualcuno che è stato amato o (intensamente) odiato. 
Questi processi di attribuzione, spesso inconsci, possono portare ad una inesorabile ripetizione del lontano 
passato nella forma di relazioni che non sono solo state gratificanti ma che hanno rappresentato fonte di 
frustrazioni e sofferenze e che suscitano nostalgie, colpe, rabbie intense e grandi paure. 
Si stabiliscono in questo modo, secondo l'autore, delle vere e proprie eredità psicologiche costituite nella 
sostanza da autentici "transfert di relazioni antiche" che vedono le lamentele dei genitori riguardo al bebè (è 
aggressivo, picchia, graffia, non dorme mai, è cattivo, è come suo nonno, lo fa apposta, mi odia, ecc.) e poi 
al bambino e all'adolescente, come all'origine rivolte ai genitori dei genitori: 
 
"Al momento della nascita di un bebè vengono scaricati su di lui frustrazioni, rancori, risentimenti che hanno 
origine nelle relazioni infantili del genitore" (pag. 32). 
Fin dall'inizio questi fenomeni portano dunque all'attribuzione dei ruoli (nonni, zii, parenti, vecchi amici) che 
conducono alla stesura e alla recita di copioni più o meno restrittivi, più o meno problematici. 
Il copione ha un contenuto (idee, fantasmi, sentimenti) e una forma agita (le interazioni) che portano alla 
costruzione e al mantenimento stabile di interi scenari familiari che possono avere anche effetti devastanti 
riducendo i genitori all'impotenza e alla disperazione di fronte alle predizioni negative e nefaste che si 
riproducono inesorabilmente in modo transgenerazionale grazie alla coazione a ripetere. 
Altrove l'autore parla di "interazione fantasmatica". 
 
Sintomi, carattere, personalità, azioni, caratteristiche personali, dettagli di azioni ripetute mille volte secondo 
un concatenamento regolare e prevedibile, contribuiscono poi a stabilizzare questi copioni e a renderli 
ripetitivi, coattivi, a volte, è proprio il caso di dirlo, infernali circoli viziosi. 
E' dunque, ovviamente, necessario e indicato, a scopo di cura, prevenirli precocemente enucleandoli nella 
relazione madre-bebè e proponendo con cautela delle contromisure. 
Nel bene e nel male, nella normalità e nella patologia, è dunque il linguaggio (il vocabolario stesso dei 
copioni) che contraddistingue e caratterizza il forte legame che si instaura nella diade madre-bebè e che in 
quest'ultimo porta alla costruzione dell'immagine materna attraverso le "concordanze transmodali" e la 
"sintonizzazione degli affetti" (Stern): sono i codici utilizzati per la conversazione e che dimostrano l'alto 
grado di sensibilità alle interazioni reciproche che tendono, nel migliore dei casi, a trovare un adattamento 
biunivoco che viene denominato "sincronia relazionale o interazionale" (Brazelton) o meglio ancora, secondo 
un'immagine efficace, "danza interattiva" (interazioni strutturate portatrici di senso reciproco). 
 
Le interazioni dunque non sono frutto del caso bensì sono strutturate  e portatrici di senso in modo tale che 
madre e bebè le impiegano come comunicazione dei loro stati e delle loro intenzioni. 
La capacità del bebè di "leggere" sia le mimiche del volto che di apprezzare la risonanza emotiva (gli stati 
interni della madre) è stata osservata ed è la prova più evidente del vocabolario di cui si diceva (Stern). 
Tuttavia è proprio all'interno della consultazione che è più evidente il ruolo e le competenze del bebè che 
sollecita la madre con atteggiamenti e gesti e permette di osservare le interazioni significative e i messaggi 
che non vengono detti ma che determinano la relazione. 
Cramer, attraverso la descrizione di un caso clinico esemplare -Evelyn e Marie, madre e figlia- evidenzia e 
sottolinea l'importanza nella terapia di enucleare un "copione centrale", che il più delle volte corrisponde ad 
uno o più conflitti fantasmatici inconsci della madre, che sovradetermina l'interazione col bebè producendo i 
sintomi (dietro i bambini si profilano i fantasmi dei genitori). 
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C'è dunque un filo rosso che lega questi antichi copioni dei genitori al destino individule. L'autore, nel solco 
della teoria classica, lo individua proprio nelle identificazioni e nelle controidentificazioni che si sviluppano 
negli scenari familiari: 
"Ma una cosa è certa: le identificazioni, le cui premesse risalgono alle interazioni precoci, orientano le nostre 
scelte, le nostre felicità, le nostre delusioni per tutta la vita" (pag.132).  
E' dunque "la vita psichica della madre a determinare i copioni interattivi patologici" (pag. 65) anche se 
"l'esperienza dimostra che, ai fini della cura, la presenza del bebè svolge un ruolo essenziale" poiché, 
attraverso l'osservazione della loro interazione e delle stimolazioni reciproche, si osserveranno attualizzati i 
conflitti passati e le antiche relazioni oggettuali potendo infine proporre dei cambiamenti interattivi . 
 
Ma dove e come si situa il padre, col suo ruolo, le sue prerogative e le sue stesse ansie all'interno di tutto 
questo? 
Cramer non dimentica certo il padre (tuttavia gli dedica solo poche righe) anche perché è persuaso che "un 
uomo non può diventare padre se sua moglie non gli conferisce questo status" e che "se è la  madre a 
chiedere la consultazione abbia diritto a questa procedura personale, alla garanzia del segreto e allo 
stabilirsi di una relazione privilegiata (pag 66). 
Questa posizione è suffragata dal fatto che "nella pratica delle terapie madre bebè si osserva che anche se il 
padre non è presente di persona appare sempre ad un momento cruciale dei colloqui. Questo momento si 
situa precisamente quando la relazione dei genitori con i loro propri genitori è stata portata alla luce ed è 
stata sventata la ripetizione del vecchio copione. E' perché non riesce a esorcizzare i suoi fantasmi che la 
madre non trova posto per il padre nel presente" (pag. 122). 
 
E' questa seconda nascita, che potremmo denominare con certezza "psicologica", che  può correggere 
l'instaurarsi del malinteso (dei malintesi) e con questo l'insorgere e l'instaurarsi cronico di un cattivo rapporto, 
falsato e sovradeterminato fin dal suo esordio quando non prima ancora, già fin dal concepimento (pag. 
123). 
 
Ed ecco perché il destino si può curare. 
 

 
 
 

Il mondo interpersonale del bambino / Daniel Stern. - Bollati Boringhieri, 1987 
 (recensione presentata alJournal club Clinica psichiatrica Cantonale; 14 novembre 2002 sala Verbena) 
a cura di Daniele Benci 
 
"Così come devono svilupparsi i bambini, devono svilupparsi anche le nostre teorie su di loro e sulla loro 
esperienza". 
Così Stern a conclusione del suo libro che si snoda scientificamente e metodologicamente in modo 
esemplare gettando nuova luce critica sulle teorie dello sviluppo del bambino e su molti "concetti storici" 
(obsoleti o addirittura errati per l'autore), suscitando curiosità e interesse non solo fra gli specialisti del 
campo ma anche fra coloro che semplicemente vivono l'esperienza di generare e veder crescere i propri 
figli: le madri e i padri. 
 
Sotto questa duplice prospettiva specialistica e divulgativa (si pensi anche a testi come "Diario di un bébè" e 
"La nascita di un madre"), "Il mondo interpersonale del bambino" è certamente un testo chiave per chi si 
occupa di psicologia clinica e dello sviluppo. Il libro, costruito con concetti ricavati dalla psicologia 
sperimentale e clinica (la metodologia è quella etologica), supportato da una speculazione teorica che tiene 
giusto conto della "tradizione classica" generata dai principali autori storici, segna il passo della moderna 
ricerca centrata in modo particolare sullo sviluppo della relazione madre/bambino, delle competenze dell'uno 
e dell'altra, delle possibili variazioni della normalità e della patologia. 
 
A dispetto del suo carattere scientifico il linguaggio utilizzato si presenta di facile accesso. L'enfasi è posta 
sull'evidenziazione della complessità soggettiva ed oggettiva dell'esperienza vitale del bambino che viene 
rivelata in presa diretta e in tutta la sua estensione. Ogni ipotesi sulla crescita e sul funzionamento del bébè 
è riflettuta con cura ed è sempre aderente all'osservazione clinica e alla sperimentazione. 
In filigrana risulta invece meno enfatica, ma in ogni modo molto chiara, la discreta e garbata ma tuttavia 
decisa uscita di Stern dal paradigma e dall'area di concettualizzazione della "teoria strutturale delle pulsioni". 
Teoria, quella delle pulsioni, che tanta importanza storica ha avuto per legittimare metodologia e clinica 
psicoanalica della prima metà del '900. 
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In Stern l'allontanamento dal modello psicoanalico classico e da una certa tradizione di pensiero, è proposto 
in modo quasi indolore; un distacco comunque discreto (si pensi invece al conflitto di lealtà verso la 
tradizione che ha attanagliato Kohut nel corso della costruzione della sua psicologia del Sé) proprio perché il 
nuovo paradigma proposto è suffragato da convincenti ed evidenti elementi. L'autore propone in ogni caso di 
unificare i campi del sapere psicologico e psicoanalitico. 
In effetti pur rispettando e recuperando quanto predecessori illustri hanno costruito (Freud, Klein, A.Freud, 
Mahler et. al.), Stern, forte della ricerca e delle osservazioni dirette della relazione madre-bébè, propone una 
teoria che si inserisce indubitabilmente nel solco della tradizione più moderna della "teoria strutturale delle 
relazioni" (che trova Fairbairn come capostipite) immettendo il soggetto della sua ricerca nella sua 
irrinunciabile realtà biologica ma senza tuttavia per questo farlo rimanere prigioniero dell'ormai obsoleto 
episteme riduzionistico, organicistico e meccanicistico. 
Semmai dunque nel testo vi sia proposta una divaricazione questa riguarda lo sfondo epistemologico e non 
la classica dicotomia (punto dolente della metodologia psicoanalitica) "bambino osservato - bambino clinico". 
Al contrario questa dicotomia viene colmata e spiegata. 
Ciò che emerge è quella dimensione relazionale sostenuta dai processi interattivi che sono indispensabili 
alla crescita cognitiva ed affettiva di un soggetto sano. 
 
Grande protagonista è dunque la psicologia del Sé che, inaugurata da Jung nei primi due decenni del '900 e 
da lui elaborata fino alla sua morte, fu utilizzata  da molti autori in modo non sistematico ma piuttosto 
eminentemente clinico. Si pensi solo a Winnicott, a Masud Kahn e a Kohut che concepì una psicologia del 
Sé secondo un percorso del tutto indipendente. 
 
L'autore utilizza in sostanza 3 teorie: 
• la th. dell'Attaccamento di J. Bowlby 
• la th. della Separazione-Individuazione di M.Mahler 
• la th. dell'Altro regolatore del Sé 
Stern concepisce lo sviluppo come derivante dall'esperienza di sé del bambino che nasce biologicamente 
"preadattato" ad instaurare relazioni sociali con la madre e con altri esseri umani. 
Egli non è passivo e totalmente dipendente dalla madre ma in grado di stimolare e di rispondere fin da subito 
alle interazioni sociali.  
Il suo "sistema interazionale" si evolve molto velocemente in relazione al grado e alla qualità della sincronia 
fra lui e la madre (condivisione dello stesso codice di segnali), dalla reciprocità (riconoscimento che il 
rapporto è bilaterale e intercambiabile), dall'intenzionalità in base alla quale il neonato apprende 
progressivamente che il suo comportamento è efficace e comunicativo.  
Perno dell'indagine sterniana è dunque il Sé o meglio il "senso del sé" e della sua controparte: il "senso 
dell'altro". 
La costruzione di questi due sensi è un fenomeno universale che influenza tutte le nostre esperienze sociali 
e che in età adulta può sovradeterminarle. 
 
In sintesi i concetti principali possono essere riassunti facendo riferimento al concetto stesso di Sé che è 
rappresentato come entità vicina all'esperienza piuttosto che come teorica. 
Il Sé è rappresentato da uno schema stabile di consapevolezza che si presenta in occasione di azioni o di 
processi mentali. Inoltre perché si possa avere un qualsiasi senso formato del Sé deve esservi 
un'organizzazione sentita soggettivamente come punto di riferimento. La prima di tali organizzazioni riguarda 
il corpo: 
• la sua unità (Sé dotato di coesione) sperimentata sia in movimento che stando fermi. 
• le sue azioni (Sé agente) che devono essere sperimentate collegate all'autore dell'atto stesso. 
• la sperimentazione di stati intimi con qualità affettive (Sé affettivo) 
• l'esperienza di un senso della durata, di una continuità col proprio passato e con la memoria (Sé storico) 
Queste 4 qualità ed esperienze del Sé integrate formano la natura di un senso del Sé organizzato dove si 
intenda con questo la conoscenza e la consapevolezza. 
 
L'ipotesi centrale è che "i neonati cominciano a sperimentare il senso del Sé fin dalla nascita poiché sono 
predisposti ad essere coscienti dei processi di autoorganizzazione. Essi non sperimentano mai un periodo di 
indifferenziazione fra il Sé e l'Altro né alla nascita né durante la prima infanzia. I neonati sono anche 
predisposti a rispondere selettivamente a eventi esterni di carattere sociale e non sperimentano mai 
qualcosa come una fase autistica"(pg. 27 nel testo). 
Inoltre non esiste qualcosa come una fase simbiotica che caso mai è secondaria all'acquisizione di altre 
conquiste: le sperienze soggettive di unione con l'altro possono aver luogo solo dopo che si sia instaurato il 
"senso di Sé nucleare e di Altro nucleare". Difatti le esperienze di unione sono il risultato positivo dell'attività 
di organizzazione dell'esperienza del Sé che sta con un Altro anziché il prodotto passivo di un fallimento 
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della capacità di differenziarsi dall'altro. La simbiosi è dunque concepita come il punto di arrivo e non di 
partenza. 
 
Stern descrive 4 differenti sensi del se ognuno dei quali definisce un diverso campo di esperienza di sé e di 
relazione sociale: 
1. Senso del Sé emergente [Sé fisico] (dalla nascita ai due mesi) 
2. Senso del Sé nucleare (dai due ai sei mesi) 
3. Senso del Sé soggettivo (dai sette ai quindici mesi) 
4. Senso del Sé verbale (quindici mesi in poi) 
I sensi del Sé con i loro rispettivi campi di esperienza non sono considerati come quattro fasi che si 
succedono l'una all'altra bensì come strutture che si mantengono pienamente funzionanti e attive per tutta la 
vita, in continuo sviluppo e coesistenza. 
I sensi del Sé operano quindi al di fuori della coscienza e sono difficilmente verbalizzabili poiché si 
riferiscono all'esperienza esistenziale più che a concetti legati alla cognizione e all'astrazione. Essi sono 
distinguibili dall'Io e dalle altre istanze esattamente nel senso inteso da altri autori. 
Una delle caratteristiche che influenzano e facilitano la costruzione dei sensi del Sé è la capacità generale 
innata che Stern chiama "percezione amodale", la capacità in altre parole di ricevere un'informazione in una 
modalità sensoriale e di tradurla, in qualche modo, in un'altra modalità sensoriale. 
Ad incrementare questa capacità sta la madre con le sue funzioni diversificate e complesse che rimandano 
al bambino dei feed-back continui e coerenti. 
 
Sintonizzazione degli affetti (accordage affectif) e senso di Sé soggettivo. 
Il problema della compartecipazione degli stati affettivi è in Stern un punto cruciale sia per la clinica che per 
la comprensione teorica delle interazioni umane. 
Stern usa termini come rispecchiamento, rispondenza empatica, riecheggiamento, contagio, per 
circoscrivere e definire l’interaffettività, l’essere in collegamento profondo con un altro essere umano. 
 
Non si tratta di imitazione ma di processi complessi e averbali, di sequenze di comportamenti o di singoli atti 
e/o emissioni vocali che sono i mezzi ideali per realizzare la partecipazione intersoggettiva degli affetti. 
La modalità espressiva usata per es. dalla madre è prevalentemente transmodale: movimento del corpo 
della madre in corrispondenza dei vocalizzi del bambino durante lo stesso tempo. 
La sintonizzazione degli affetti consiste quindi nell’esecuzione di comportamenti che esprimono la qualità di 
un sentimento condiviso senza tuttavia imitarne l’esatta espressione comportamentale. 
 
L’empatia. 
Mentre la sintonizzazione degli affetti è effettuata in larga misura al di fuori della consapevolezza e quasi 
automaticamente l’empatia invece richiede la mediazione di processi cognitivi. 
Ciò che viene chiamato empatia consta di almeno quattro processi sequenziali e distinti nell’esperienza 
concreta della intersoggettività: 

• risonanza dello stato affettivo 
• l’astrazione della conoscenza empatica dall’esperienza della risonanza emotiva 
• l’integrazione della conoscenza empatica astratta in una risposta empatica 
• una transitoria identificazione di ruolo 

I processi cognitivi implicati nel secondo e terzo processo sono cruciali per l’empatia e soprattutto ai fini di 
qualsiasi trattamento psicoterapico che meriti questo nome 
Sintonizzazione degli affetti ed empatia hanno in comune solo il processo iniziale della risonanza emotiva. 
 
La regolazione dell’eccitazione del Sé: normalità e patologia 
Le capacità che permettono al bambino di integrare le varie esperienze di coesione del Sé e dell’esperienza 
sociale sono in gran parte costituzionali e si susseguono secondo una tabella di marcia innata in presenza di 
un sistema nervoso centrale normale e di un ambiente normale. 
La capacità di trasferire l’informazione da una modalità sensoriale all’altra è basilare per l’integrazione di 
tutte le esperienze percettive. Se questi trasferimenti transmodali o se pure questa fluidità intermodale è 
problematica o deficitaria si possono verificare disturbi dello sviluppo di varia entità poiché vengono 
influenzate sfere di competenze che toccano sia le grandi funzioni strumentali che le azioni, le sensazioni, i 
comportamenti e l’attitudine sociale. 
Differenze individuali tra bambini e adulti nel senso del temperamento possono derivare dalla difficoltà a 
regolare l’arousal e possono generare  disturbi di varia gravità anche indipendentemente dai fattori 
costituzionali ma piuttosto relativi a fattori appresi nell’interazione precoce con la madre. 
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Se ad es. uno stimolo in entrata supera la capacità di tolleranza o di gestione dell’eccitazione di un bambino, 
questo si troverà a dover abbassare il livello di stimolazione con una manovra adatta (coping) altrimenti il 
soggetto proverà una sensazione simile al panico. 
Il compito della madre è quello di non sovraesporre il bambino a eccessi di stimolazione ma anche di fornirgli 
sufficiente stimolazione per attivarlo. 
Mantenere l’arousal in una fascia ottimale e non traumatica sembrerebbe uno degli scopi dell’accordage 
affectif: appunto l’Altro come regolatore dell’eccitazione del Sé. 
 
Il bisogno di essere rassicurato, protetto, rifornito, dopo ogni esperienza di allontanamento e di 
sperimentazione, va di pari passo col bisogno di essere capito e compreso, di condividere l'esperienza di 
essere con qualcun altro (campo di relazione intersoggettivo). Il rifornimento è qui inteso come l'azione di 
infusione nell'Io del bambino di energia (la fusione con l'altro). 
Così il costruttivismo sterniano si libera una volta per tutte sia dal biologismo deterministico e riduzionistico 
epurato dalla psicologia, sia dallo psicologismo privo di fondamento biologico e ritrova se stesso in veste di 
difendibile teoria dell'uomo che progetta se stesso senza i vincoli dettati dal puro materialismo e tanto meno 
del teleologismo della "mano di dio". 
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Razzismo, povertà, pedagogia 
304 DELA 
(304 DELA) - De la parole des victimes à l'action contre le racisme : bilan d'une recherche-action / Minique 
Eckmann, Anne-Catherine Salberg, Claudio Bolzman ... [et al.] ; avec la collab. de Colette Pauchard ; préf. 
de Joseph Voyame : ies, 2001. - 336 p., 21 cm. (Champs professionnels, 27). 
Bibliografia: pp. 319-329 
DESCRITTORI: vittima; razzismo; svizzera; immigrazione; straniero; violenza; mediazione; educazione 
interculturale 
 
351.8 VEZ 
(351.8 VEZ) - Trajectoiresde précarisation : une approche statistique des bénéficiares de l'aide sociale 
valaisanne, notamment de familles mono-parentales / Isabelle Vez. - [Sion] : Bureau de l'égalité entre 
femmes et homme, Centre de formation pédagogique et sociale, 2000. - 95 p., fig., 30 cm 
Bibliografia: pp. 92-95 
DESCRITTORI: donna; povertà; vallese; precarietà; famiglia monoparentale; aiuto sociale 
 
367 CARI 
(367 CARI) - Pour une société solidaire / Caritas svizzera. - Lucerne : Caritas, 2001. - 52 p., fotografie, 30 
cm 
DESCRITTORI: caritas; povertà; svizzera; aspetti storici; solidarietà; azione sociale; migrazione; 
cooperazione 
 
37.015 QUES 
(37.015 QUES; PC 11f PERR) - Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? : les nouveaux défis de l'enseignement / 
éds. Pasqualina perrig-Chiello, Frédéric Darbellay. - Lausanne : Réalités sociales, 2002. - 165 p., fig., 21 cm 
DESCRITTORI: insegnamento; interdisciplinarietà; epistemologia genetica; pedagogia del progetto; 
cendrars; nuove tecnologie; educazione; internet 
 
376 BUER 
(376 BUER) - L'ordinaire de la pédagogie spécialisée sous des éclairages peu ordinaires / Alois Bürli, 
Gabriel Sturny-Bossart. - Lucerne : SZH/SPC, 2002. - 94 p., 21 cm 
DESCRITTORI: pedagogia speciale 
 
376 ENRI 
(376 ENRI) - Enrichir les compétences / éd. Geneviève Petitpierre. - Lucerne : SZH/SPC, 2002. - 243 p., fig., 
21 cm 
DESCRITTORI: pedagogia speciale; interazione; comunicazione; andicappato; disturbi del comportamento; 
nuove tecnologie; bambino; abuso; cyberspazio; ticino; stimolazione sensoriale; adolescente; stima di sé; 
integrazione scolastica; integrazione scolastica; qualità; educatore; rappresentazione sociale; sostegno 
pedagogico; computer 
 
376 KLEI 
(376 KLEI) - Imparo a ... vestirmi da solo : un programma speciale di insegnamento per persone con ritardo 
mentale e disabilità fisiche / Marsha Dunn Klein ; ill. di John Furman ; [trad. di Bianca Maria Coletti]. - Trento 
: Centro studi Erickson, 1991. - 157 p., ill., 24 cm. (I praticissimi). 
Bibliografia: pp. 158-158 
TRAD. DI: Pre-dressing skills 
DESCRITTORI: didattica; bambino; insegnamento; abbigliamento; apprendimento; andicappato 
 
396 JOZR 
(396 JOZR) - Célibataire? moi non plus ... : récit à deux vois / Michèle Joz-Roland, Marie-Claire Lescaze. - 
Genève : éditions des deux continents, 1999. - 79 p., 21 cm. (Collection des trajets). 
DESCRITTORI: donna; teatro; stato civile; amore 
 
Cure infermieristiche 
40 GOBE 
(40 GOBE) - La construction sociale de l'activité soignante : des soins confessionnels aux soins subsidiaires 
/ Pierre Gobet. - Lausanne : Réalités sociales, 2002. - 400 p., 24 cm 
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Bibliografia: pp. 371-393 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; francia; germania; svizzera; donna; politica sanitaria; infermiere; 
immagine; aspetti sociali 
 
Dizionari 
614(03) DICT 
(614(03) DICT) - Dictionnaire suisse de politique sociale / éds Jean-Pierre Fragnière, Roger Girod. - 2e éd. 
revue et augmentée. - Lausanne : Réalités sociales, 2002. - 376 p., 24 cm. (Travail social). 
Bibliografia tematica: pp. 357-376 
DESCRITTORI: politica sociale; svizzera; famiglia monoparentale; società; emigrazione; dizionario di politica 
sociale; sindacato; donna; bibliografia; assicurazione sociale; salute; povertà; asilo politico 
 
615.7 THUE 
(615.7 THUE) - Impacchi che fanno stare bene : impacchi e compresse nell'assistenza a malati e non / Maya 
Thüler ; [trad. di Frank Blumtritt, Eugenia Fea]. - [S.l.] : CESPI, 1999. - 104 p., ill., 25 cm 
TRAD. DI: Wohltuende Wickel 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; erboristeria; impacco 
 
659.3 BADA 
(659.3 BADA) - Il Ticino nella rete : cronache dall'internet / Marco Badan. - [Breganzona[ : Divisione della 
formazione professionale, corso di giornalismo della Svizzera italiana, 1999. - 281 p., 24 cm. (Quaderni). 
Bibliografia: pp. 279-281 
DESCRITTORI: internet; ticino; mercato online; telefono; televisione; cyberspazio; amministrazione pubblica 
 
801.5(03) DEMA 
(801.5(03) DEMA) - [Dizionario] etimologico / Tullio De Mauro, Marco Mancini. - [Milano] : Garzanti, 2000. - 
XVI, 2317 p., 26 cm. (I grandi dizionari ). 
DESCRITTORI: dizionario etimologico; etimologia 
 
803.0(03) TEDE 
(803.0(03) TEDE) - Tedesco-italiano, italiano-tedesco / dir. Vladimiro Macchi, nuova ed. a cura di Edigeo. - 
[4a ed. completamente rivista e aggiornata]. - Firenze : Sansoni, 2001. - XXI, 1800 p., 25 cm. (Dizionari 
Sansoni). 
Aggiornato in base alla nuova riforma ortografica del 1998 
Elenco dei verbi irregolari: pp. 1796-1800 
 
804.0(03) DIZI 
(804.0(03) DIZI) - [Dizionario] francese : francese-italiano, italiano-francese / [dir. di Franca De Dominicis ; 
collab. di Bona Schmid]. - [Milano] : Garzanti, 2000. - XXXI, 2268 p., ill., 25 cm. (I grandi dizionari). 
Appendice 1: Nomi propri in francese, abbreviazioni, sigle, acronimi 
Appendice 2: Nomi propri in italiano, abbreviazioni, sigle, acronimi 
Appendice 3: Verbi francesi 
Tavole illustrate e nomenclatura 
DESCRITTORI: dizionario italiano-francese; dizionario francese-italiano 
 
Etica 
G 03 ARZ 
(G 03 ARZ) - Les animaux inférieurs et les plantes ont-ils droit à notre respect? : réflexions éthiques sur la 
dignité de la créature / Andrea Arz de Falco, Denis Müller. - Genève : Médecine et Hygiène, 2002. - 128 p., 
24 cm. (Cahiers médico-sociaux). 
DESCRITTORI: animale; etica; pianta; antropologia 
 
G 03 QUES 
(G 03 QUES) - La questione etica in psichiatria / [a cura di] Mariano Bassi, Sergio De Risio, Massimo di 
Giannantonio ; [testi di Eugenio Aguglia ... et al.]. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2000. - XVI, 183 p., 
24 cm 
DESCRITTORI: etica; psichiatria; psichiatra; ospedale generale; psichiatria di liaison; linee guida; 
trattamento medicamentoso; psichiatria d'urgenza; malattia terminale; psicoterapia; riabilitazione 
psicosociale; consenso informato; contratto; immigrazione; informatica 
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Sacro 
G 08a SACR 
(G 08a SACR) - Il sacro e la dipendenza / a cura di Graziano Martignoni ; [testi di Claude Rivière, Azzolino 
Chiappini, Fabio Leidi ... et al.]. - Comano : Alice, 1995. - 150 p., 21 cm. (Piccole cartografie, 8). 
DESCRITTORI: sacro; cristianesimo; dipendenza 
 
Internet 
G 11 DILL 
(G 11 DILL) - Mail and internet surveys / Don A. Dillman. - 2 ed.. - New York : John Wiley and Sons, 2000. - 
XVI, 464 p., tab., 25 cm 
DESCRITTORI: internet; indagine; metodo; progettazione; successo; computer; nuove tecnologie; ricerca 
sociale 
 
G 11 HARA 
(G 11 HARA) - Modest witness second millennium : female man meets oncomouse / Donna J. Haraway. - 
London : Routledge, 1997. - XI, 361 p., ill., 23 cm. (Feminism and technoscience). 
DESCRITTORI: donna; uomo; vita; testimonianza; femminismo; tecnologia; informatica; nuove tecnologie; 
gene; feto; internet 
 
G 11 INTE 
(G 11 INTE) - Internet für Psychologen / hrsg von Bernad Batinic. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl.. - 
Göttingen [etc.] : Hogrefe, 2000. - X, 665 p., tab., 25 cm 
DESCRITTORI: internet; psicologo; psicologia; questionario; comunicazione; identità; realtà virtuale 
 
G 11 LONG 
(G 11 LONG) - Il nuovo Golem : come il computer cambia la nostra cultura / Giuseppe O. Longo. - 2a ed.. - 
Roma-Bari : Laterza, 1999. - XIV, 127 p., 18 cm. (Idee del novecento, UL 780). 
DESCRITTORI: computer; informatica; epistemologia; informazione; scienza; intelligenza artificiale; realtà 
virtuale; narrazione; memoria; oblio 
 
G 11 ONLI 
(G 11 ONLI) - Online research : Methoden, Anwendungen und Ergebnisse / hrsg Bernad Batinic, Andreas 
Werner, Lorenz Gräf ... [et al.]. - Göttingen [etc.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 1999. - 324 p., tab., fig., 24 
cm. (Inernet und Psychologie : neue Medien in der Psychologie, Bd. 1). 
DESCRITTORI: internet; ricerca sociale; ricerca online; inchiesta; questionario; metodo 
 
G 11 PSIC 
(G 11 PSIC) - Psicopatologia delle realtà virtuali : comunicazione, identità e relazione nell'era digitale / 
Vincenzo Caretti, Daniele La Barbera. - Milano : Masson, 2001. - XII, 212 p., 1 ill., 21 cm 
DESCRITTORI: realtà virtuale; psicopatologia; comunicazione; identità; computer; aspetti psicologici; aspetti 
sociali; uomo; donna; genere; ciberspazio; delirio; adolescente; internet; pedofilia; hacker 
 
Popolazione  
G 13 HAUG 
(G 13 HAUG) - La dynamique spatiale et structurelle de la population de la Suisse de 1990 à 2000 / Werner 
Haug, Martin Schuler, Philippe Wanner. - Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS), 2002. - 59 p., 
tab., carte, 30 cm. (Statistique de la Suisse, 0 thèmes généraux). 
DESCRITTORI: popolazione; svizzera; demografia; diversità; cultura 
 
G 13 HEIN 
(G 13 HEIN) - Portrait démographique de la Suisse 2001 / réd. Marcel Heiniger, Valerie Daout ; en collab. 
avec Hans-Peter Nussbaumer ... [et al.]. - Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2001. - 99 p., tab., 30 
cm + CD-ROM. (Statistique de la Suisse, 1 population). 
DESCRITTORI: svizzera; statistica demografica; demografia; popolazione; famiglia; cambiamento; 
evoluzione demografica; migrazione; mortalità; fecondità 
 
G 13 WAND 
(G 13 WAND) - Les scénarios de l'évolution démographique de la Suisse 2000-2060 : série complète de 
scénarios / réd. Anne-Christine Wanders ; en collab. avec Stéphane Cotter, Raymond Kohli, Alain Vuille. - 
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Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2002. - 158 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse, 1 
population). 
Bibliografia: pp. 111-112 
DESCRITTORI: svizzera; statistica demografica; demografia; popolazione; evoluzione demografica; 
migrazione; mortalità; fecondità 
 
Psichiatria 
PA 01 KAPL 
(PA 01 KAPL) - Psichiatria : manuale di scienze del comportamento e psichiatria clinica: Harold I. Kaplan, 
Benjamin J. Sadok, Jack A. Grebb ; ed. it. a cura di Adriano Chiò ; present. di Paolo Pancheri. - 8a ed.. - 
Torino : Centro scientifico internazionale, 2001. - 2 vol (XV, 1398 p.), tab., 28 cm 
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TRAD. DI: Kaplan and Sadock's Synopsis of sychiatry : behavioral sciences, clinical psychiatry 
DESCRITTORI: manuale di psichiatria 
 
PA 01b DIZI 
(PA 01b DIZI) - Dizionario neurolexicon : dizionario integrato di neurologia, neuroscienze, psichiatria e 
psicologia / a cura di Francesco Monaco, Riccardo Torta. - Torino : Centro scientifico editore, 2002. - XII, 
808 p., 25 cm 
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DESCRITTORI: dizionario di psicologia; dizionario di neurologia; dizionario di psichiatria 
 
Psicologia, sociologia 
PA 02a DEME 
(PA 02a DEME) - Il gioc della vita : kit autobiografico : trenta proposte per il piacere di raccontarsi / Duccio 
Demetrio. - Milano : Guerini e associati, 1999. - 61 p., 24 cm + 1 pieghevole 48x67 cm 
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DESCRITTORI: gioco dell'oca; autobiografia; ricordo 
 
PA 02a EDUC 
(PA 02a EDUC) - Education et formation : une socialisation et des parcours sexués : premier module, 17, 
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Genève : Université, 2001. - 224 p., 30 cm 
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valutazione 
 
PA 02a HESS 
(PA 02a HESS) - La pratica del diario : autobiografia, ricerca e formazione / Remi Hess ; a cura [e trad.]  di 
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PA 02a MATT 
(PA 02a MATT) - Il Brainstorming : contributo di ricerca per verificare l'utilità dell'interazione di gruppo / 
Marco Mattioni. - Roma : Università degli studi di Roma, la Sapienza, 2000. - IV, 137 p., tab., 30 cm 
Tesi di Laurea Università degli Studi di Roma 
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Perrig-Chiello, François Höpflinger ; unter Mitarbeit von Andrea Kaiser, Matthias Sturzenegger, Sonja 
Perren. - Zürich : Seismo, 2001. - 116 p., tab., 23 cm. (Gesellschaft Schweiz). 
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PA 02a RACC 
(PA 02a RACC) - Raccontare, raccontarsi : percorsi narrativi in psichiatria / [editoriale Antonio Guerrini ; 
introd. Renato Longoni ; testi di Antonino Ferro, Giuseppe Sabucco, Duccio Demetrio ... et al.]. - Melegnano 
: Azienda ospedaliera Unità operativa di psichiatria 33, 2002. - 90 p., 24 cm. (Quaderni di psichiatria pratica, 
no 19/20). 
DESCRITTORI: autobiografia; gruppo fiabe; narrazione; relazione terapeutica; scrittura; pazienti psichiatrici; 
drammaterapia;  
 
PA 02a SOMM 
(PA 02a SOMM) - Perception du génie génétique par le public sous l'angle d'une perspective genre : rapport 
final / Nadine Sommer. - [S.l.] : Académie suisse des sciences naturelles ASSN Forum recherche génétique, 
1999. - 91, [56] p., 30 cm 
DESCRITTORI: genere; percezione; uomo; donna; genio genetico; scienza; natura; ricerca qualitativa 
 
 
Adolescenti 
PA 02d PIET 
(PA 02d PIET) - I nuovi adolescenti : padri e madri di fronte a una sfida / Gustavo Pietropolli Charmet. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2002. - Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 129 
Bibliografia: pp. 297-298 
DESCRITTORI: adolescente; padre; madre; corpo; genitori; bambino; psicoanalista; separazione; gruppo; 
coppia 
 
Trauma 
PA 05 COMP 
(PA 05 COMP) - Comprendre le traumatisme : un approche psychanalytique / sous la dir. de Caroline 
Garland ; trad. de Marie-José Loncelle. - Larmor-Plage : Editions du Hublot, 2001. - 222 p., 24 cm. 
(Collection Tavistock Clinic). 
TRAD. DI: Understanding trauma : a psychoanalytical approach 
DESCRITTORI: traumatismo; psicoanalisi; valutazione; psicodinamica; posttraumatic; psicoterapia; 
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Etnopsichiatria 
PA 09 FAMI 
(PA 09 FAMI) - Famiglie e migrazione : ricerche sulla situazione delle famiglie migranti e raccomandazioni 
della Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari / Philippe Wanner, Rosita Fibi, Marc 
Spescha ... [et al.]. - Berna : Commissione federale di coordinamento per le questioni famililari, 2002. - 124 
p., 30 cm. (301.604.i). 
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straniero; aspetti psicosociali 
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Université, 1999. - 88 p., 2 fig., 30 cm 
Tesi psicologia Friborgo 
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DESCRITTORI: integrazione scolastica; accoglienza; equipe; allievo; migrazione; scuola; didattica; 
mediazione culturale; insegnamento; bilinguismo 
 
PA 09 KAES 
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2003. - 566 p., 23 cm. (Cohésion sociale et pluralisme culturel = Sozialer Zusammenhalt und kultureller 
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(PA 09 TEST) - Il punto di vista delle persone immigrate sul loro contatto con la psichiatria pubblica ticinese : 
problematiche, tipi di cure, soddisfazione e bisogni / Anita Testa-Mader, Nathalie Clerici, Alessandro 
Degrate. - Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2002. - 50, [34] f., tab., 30 cm. (I quaderni, 
19). 
Allegati: 
Il PNR 39 : un importante contributo all'elaborazione di una politica attiva d'integrazione degli immigrati in 
Svizzera. Intervento al seminario "Migrazione e multiculturalità : dalla ricerca al territorio", Mendrisio, 6 
dicembre 2000 / Rosita Fibbi. - 7 p. 
Le rôle des médiateurs culturels dans l'état sociale moderne : santé, travail social et migration : rapport de 
synthèse / Gianni D'Amato. - Info FSM, no 3, 2000. - 3 p. 
Disagio psichico e utilizzazione dei servizi psichiatrici pubblici nella popolazione straniera del Canton Ticino / 
Anita Testa-Mader, Alessandro Degrate, Nathalie Clerici. - Epidemiologia e psichiatria sociale, vol 8, no 3, 
1999. - pp. 209-219 
Les personnes étrangères et suisses entrées en contact avec la psychiatrie publique : étude comparative 
concernant trois régions de soins en Suisse / Anita Testa-Mader, Alessandro Degrate, Nathalie Clerici. - 
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, vol 153, no3, 2002. - pp. 123-130 
DESCRITTORI: psichiatria pubblica; ticino; utente; immigrazione; soddisfazione dell'utente; pazienti 
psichiatrici; straniero; percorso delle cure 
 
Classificazione psichiatrica 
PA 12 AMER 
(PA 12 AMER) - Mini DSM-IV-TR : criteri diagnostici / American Psychiatric Association ; ed. it. a cura di 
Vittorino Andreoli, Giovanni B. Cassano, Romolo Rossi. - 4 ed. it.. - Milano : Masson, 2002. - XIV, 430 p., 15 
cm 
TR = text revision 
TRAD. DI: Quick reference to the diagnostic criteria from DSM-IV-TR 
DESCRITTORI: diagnostica; malattia mentale; classificazione psichiatrica; dsm-iv-tr 
 
PA 12 CLAS 
(PA 12 CLAS) - Classificazione multiassiale dei disturbi psichiatrici del bambino e dell'adolescente : 
classificazione dei disturbi psichici e comportamentali dell'ICD-10 nell'infanzia e nell'adolescenza / introd. 
Michael Rutter ; ed.it. a cura di Adriana Guareschi Cazzullo ; trad. di Maria Grazia Bianchi. - Milano : 
Masson, 2003. - XXV, 361 p., 18 cm. (Guida tascabile). 
TRAD. DI: Multiaxial classification of child and adolescent disorders 
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DESCRITTORI: classificazione psichiatrica; malattia mentale; bambino; adolescente; icd-10 
 
PA 12 DIAG 
(PA 12 DIAG) - Diagnosi e pratica clinica / [editoriale Antonio Guerrini ; testi di Harold Alan Pincus, Laurie E 
McQueen ... et al.]. - Melegnano : Azienda ospedaliera Unità operativa di psichiatria 33, 1999. - 96 p., 24 cm. 
(Quaderni di psichiatria pratica, no 12). 
DESCRITTORI: psichiatria; diagnosi psichiatrica; stati uniti; test psicologico; nursing psichiatrico; 
contenzione 
 
PA 12 DUNN 
(PA 12 DUNN) - Biostatistica clinica : una introduzione alla evidence-based medicine / Graham Dunn, Brian 
Everitt ; ed.it. a cura di Annibale Biggeri, Marco Marchi, Piergiorgio Duca ; present. ed.it. di Gian Franco 
Gensini. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 1999. - XII, 117 p., 25 cm. (Archi). 
TRAD. DI: Clinical biostatistics : an introduction to evidence-based medicine 
DESCRITTORI: statistica medica; metodo scientifico; campionamento; variabili 
 
PA 12 ORGA 
(PA 12 ORGA) - ICF : classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute / 
Organizzazione mondiale della sanità OMS ; [trad. Gabriele Lo Iacono, Daniela Facchinelli, Francesca Cretti 
... et al.] ; [ed. it. a cura di Matilde Leonardi]. - Trento : Erickson, 2002. - 234 p., 30 cm 
TRAD. DI: ICF : international classification of functioning, disability and health 
DESCRITTORI: classificazione internazionale delle malattie; icf; disabilità; salute 
 
Testistica 
PB 02 BUTC 
(PB 02 BUTC) - Fondamenti per l'interpretazione del mmpi-2 e del mmpi-a / James N. Butcher, Carolyn L. 
Williams ; present. di Raymond Fowler ; [trad. da l'originale di Giovanni Narbone]. - Firenze : O.S., 2000. - 
453 p., tab., 24 cm. (Collana di psicologia applicata). 
Indice analitico: pp. 429-453 
Bibliografia: pp. 407-428 
TRAD. DI: Essentials of mmpi-2 and mmpi-a interpretation 
DESCRITTORI: mmpi-2; mmpi-a; test di personalità; test psicologico 
 
PB 02 HATH 
(PB 02 HATH) - Mmpi-2 Minnesota multiphasic personality inventory 2 : manuale / S.R. Hathaway, J.C. 
Kinley ; adatt. it. di Paolo Pancheri, Saulo Sirigatti. - Firenze : O.S., 1997. - 248 p., tab., 24 cm 
Bibliografia: pp. 105-105 
DESCRITTORI: mmpi-2; test di personalità; test psicologico 
 
PB 02 LANG 
(PB 02 LANG) - La scala WAIS : uso clinico e valutazione qualitativa / Margherita Lang, Chiara Nosengo, 
Carla Maria Xella ; con la collab. di Paola Di Pierro. - Milano : Raffaello Cortina, 2000. - XIX, 225 p., fig., 23 
cm. (Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 87). 
DESCRITTORI: test psicologico; test d'intelligenza; test psicometrico; wais; scala wechsler; scala 
d'intelligenza 
 
PB 02 LERN 
(PB 02 LERN) - Il Rorschach : una lettura psicoanalitica / Paul M. Lerner ; [trad. di Eleonora Cantù ... et al.]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2000. - XIV, 480 p., 23 cm. (Psicodiagnostica). 
Bibliografia: pp. 439-463 
TRAD. DI: Psychoanalytic perspectives on the Rorschach 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; rorschach; psicoanalisi; relazione paziente-esaminatore; 
disturbi dissociativi; borderline; narcisismo 
 
PB 02 PSYC 
(PB 02 PSYC) - Psy-system II : manuale. - Firenze : O.S., 2000. - 1 classatore (34 f.), 23 cm + 1 CD-ROM 
DESCRITTORI: software; psy-system II; test psicologico; mmpi-2; test di personalità 
 
PB 02 RAVE 
(PB 02 RAVE 
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(PB 02 RAVE) - Introduction générale aux tests de Raven / J. Raven, J.C. Raven, J.H. Court ; trad. de 
l'anglais par Léa Marcou d'après la version 1995. - Paris : Editions et Applications Psychologiques, 1998. - 
96 p., grafici, 26 cm. (Manuel des Raven, section 1). 
Bibliografia: pp. 87-96 
DESCRITTORI: test psicologico; test psicometrico; test d'intelligenza; pm; adulto; educazione 
 
(PB 02 RAVE) - Progressive matrices standard (PM38) / par J.C. Raven, J.H. Court, J. Raven ; trad. de 
l'anglais par Léa Marcou. - Paris : Editions et Applications Psychologiques, 1998. - 80 p., tab., 26 cm. 
(Manuel des Raven, section 3). 
DESCRITTORI: test psicologico; test psicomerico; test d'intelligenza; pm38; validazione; neuropsicologia 
 
Ansia 
PC 01a BORG 
(PC 01a BORG) - Le figure dell'ansia / Eugenio Borgna. - 5a ed.. - Milano : Feltrinelli, 1998. - 258 p., 22 cm. 
(Campi del sapere). 
Bibliografia: pp. 241-253 
DESCRITTORI: ansia; depressione; psicosomatica; ossessione; dissociazione; solitudine; timidezza; 
adolescente; weil; sofferenza; dickinson; trakl; kafka; anoressia; spazio; tossicomania; suicidio; crisi; 
letteratura; arte; baudelaire; musica; cinema 
 
PC 01a DIST 
(PC 01a DIST) - Disturbi borderline / [testi di] ... Luigi Cancrini, Armando Cotugno, Mauro Ferrara ... [et al.]. - 
Roma : Cedis, 1997. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 17, no 3). 
DESCRITTORI: borderline; terapia cognitiva; schizofrenia; multiculturalismo; etnopsichiatria; adolescente 
 
PC 01a ZWAN 
(PC 01a ZWAN) - Zwangsstörungen : Grundlagen, Zwänge bei Kindern, Psychotherapie / Hrsg. H. 
Reinecker, R. Halla, A. Rothenberger. - Lengerich [etc.] : Pabst science publishers, 1999. - 110 p., tab., 23 
cm 
DESCRITTORI: disturbi ossessivi-compulsivi; bambino; psicoterapia; neurobiologia; trattamento 
medicamentoso; antidepressivi; tricotillomania; autoaiuto; terapia del comportamento; terapia cognitiva; 
computer 
 
Psicotrauma 
PC 02 FISC 
(PC 02 FISC) - Lehrbuch der Psychotraumatologie / Gottfried Fischer, Peter Riedesser. - 2. Aufl. : Ernst 
Reinhardt, 1999. - 383 p., 25 cm. (UTB für Wissenschaft). 
Glossario: pp. 339-355; Bibliografia: pp. 357-376 
DESCRITTORI: prevenzione; psicotraumatologia; trauma; psicoterapia; olocausto; tortura; criminalità; 
mobbing 
 
Mobbing 
PC 02 VITT 
(PC 02 VITT) - Le vittime del mobbing : relazioni di lavoro che creano malessere / [testi di Harald Ege, 
Alfredo Bodeo, Gioacchino Lavanco ... et al.]. - Alba (CN) : Periodici San Paolo, 2003. - pp. 3-68, 24 cm. 
(Famiglia oggi, no 1, anno 26). 
DESCRITTORI: mobbing; autostima; conflitto; lavoro; stress professionale; psicologo; sostegno; aspetti 
psicologici; burn-out 
 
Gioco patologico 
PC 03 GIOC 
(PC 03 GIOC) - Giochi e lotterie : come difendersi dalla dipendenza / [testi di] Michele Sforza, Gioacchino 
Lavanco; Mauro Croce ... [et al.]. - Milano : San Paolo, 2002. - 105 p., fig., 24 cm. (Famiglia oggi, no 4). 
Dossier: Il gioco d'azzardo nei secoli / Tazio Carlevaro. - pp. 55-66 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; aspetti storici; aspetti psicologici; gioco patologicorete sociale; 
psicoterapia; dipendenza; famiglia 
 
(PC 03 GIOC) - Il gioco d'azzardo eccessivo : vincere il gambling / Robert Ladouceur, Caroline Sylvain, 
Claude Boutin ... [et al.] ; ed. it. a cura di Tazio Carlevaro, Daniela Capitanucci ; [pref. Annamaria Sani]. - 
Torino : Centro scientifico editore, 2003. - XI, 208 p., 24 cm 
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Il questionario South oaks gambling screen : pp. 191-195 
Intervista diagnostica sul gioco patologico : pp. 197-206 
Bibliografia : pp. 207-208 
TRAD. DI: Le jeu excessif : comprendre et vaincre le gambling 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; aspetti storici; eziologia; psicoterapia; indipendenza; 
terapia cognitiva; terapia del comportamento; prevenzione; ricaduta; sogs; south oaks gambling screen 
 
Andicap 
PC 04 UNEN 
(PC 04 UNEN) - Une nouvelle approche de la différence : comment repenser le "handicap" sur la base des 
actes du congrès organisé par Pro Infirmis Vaud à l?EPFL le 12 octobre 2000 / sous la dir. de Raphaël de 
Riedmatten. - Genève : Médecine  
 Hygiène, 2001. - 315 p., fig., 4 foto, 24 cm. (Cahiers médico-sociaux). 
DESCRITTORI: andicappato; classificazione dell'andicap; svizzera; friborgo; vaud; autonomia; famiglia; 
rappresentazione; diverso; riadattamento; antropologia; corpo 
 
Schizofrenia 
PC 05 CIOM 
(PC 05 CIOM) - I fondamenti emozionali del pensiero: Luc Ciompi ; pres. dell'ed. it. di Pier Luigi Scapicchio ; 
trad. dal tedesco di L. Gani Lombardo. - Roma : CIC Edizioni Internazionali, 2001. - XVII, 366 p., 24 cm. 
(Psichiatri oggi, 9). 
Bibliografia: pp.337-351 
TRAD. DI: Die Emotionalen Grundlagen des Denkens 
DESCRITTORI: epistemologia; schizofrenia; paradosso; pensiero; sentimento; affettività; lutto; angoscia; 
dipendenza 
 
PC 05 SCHE 
(PC 05 SCHE) - I livelli della schizofrenia / Albert E. Scheflen ; [trad. di Bianca Pezzarossa]. - Roma : 
Astrolabio, 1982. - 190 p., 21 cm. (Psiche e coscienza). 
TRAD. DI: Levels of schizophrenia 
DESCRITTORI: schizofrenia; psicosi; famiglia; sistemica; comportamento; società; cervello; psiche 
 
Psicosi 
PC 06 BOKE 
(PC 06 BOKE) - Therapie der affektiven Störungen : psychosoziale und neurobiologische Perspektiven / 
Hrsg. Heinz Böker, Daniel Hell. - Stuttgart : Schattauer, 2002. - XVI, 389 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: disturbi affettivi; aspetti psicosociali; neurobiologia; psicodinamica; depressione; borderline; 
schizofrenia; paura; trauma; dolore; psicoterapia; trattamento medicamentoso 
 
PC 06 PSIC 
(PC 06 PSIC) - Psicoterapia cognitiva dei disturbi psicotici e di personalità / Carlo Perris, Patrick D. McGorry 
; ed. it. a cura di Sandra Sassaroli, Roberto Lorenzini ; [trad. di Marina Apparigliato ... et al.]. - Milano : 
Masson, 2000. - XVIII, 454 p., 24 cm 
TRAD. DI: Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders 
DESCRITTORI: psicoterapia; terapia cognitiva; psicosi; disturbi della personalità; schizofrenia; vulnerabilità; 
coping; allucinazioni; delirio; intervento precoce; prevenzione; lutto; metacognizione; motivazione; anziani 
 
Anoressia 
PC 07 ANOR 
(PC 07 ANOR) - Anoressia nervosa : dalle origini alla terapia / a cura di Michele O. Carruba ; con la collab. di 
Arianna Banderali, Giovanni Caputo, Francesco Cavagnini ... [et al.]. - Milano : Istituto Danone, 2000. - 171 
p., fig., 25 cm. (Items : i temi della nutrizione). 
DESCRITTORI: anoressia; famiglia; ruolo familiare; malnutrizione; psicoanalisi; terapia cognitiva; equipe; 
ospedale 
 
PC 07 OBES 
(PC 07 OBES) - Obesità essenziale : genetica, metabolismo, ambiente / a cura di Enrica Riva ; con la collab. 
di Michele O. Carruba, Hellas Cena, Ermanno Lanzola ... [et al.]. - Milano : Istituto Danone, [1997?]. - 111 p., 
tab., fig., 25 cm. (Items : i temi della nutrizione). 
DESCRITTORI: obesità; bambino; stile di vita; aspetti psicologici 
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PC 07 PAUZ 
(PC 07 PAUZ) - L'anorexie chez les adolescentes / Robert Pauzé ; en collab. avec Brigitte Charbouikllot-
Mangin ; préf. de Jean-François Mangin. - Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001. - 139 p., 24 cm. (Relations). 
Bibliografia: pp. 137-139 
DESCRITTORI: anoressia; adolescente; donna; corpo; bulimia; rete sociale; famiglia; terapia della famiglia 
 
Tossicomania 
PC 10 ATTI 
(PC 10 ATTI) - Atti "Il maggio di Alice" : proposta di un percorso attorno alla tossicodipendenza II°, 
III°edizione, 2001-2002 / [introd. Lorenzo Pezzoli ; testi di Giorgio Bedoni, Lucio Sarno, Graziano Martignoni 
... et al.]. - Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2002. - 100 f., fig., 30 cm. (I quaderni, [no 
18]). 
DESCRITTORI: tossicomania; aspetti psicologici; psicopatologia; fenomenologia; doppia diagnosi; linee 
guida; dipendenza; arte 
 
PC 10 PSIC 
(PC 10 PSIC) - Psicoterapia delle tossicodipendenze e dell'abuso di sostanze / A. Lucchini, M. Fea, W. 
Mascetti ... [et al.] ; pref. Italo Carta ; postfaz. Maurizio Coletti. - Milano : Franco Angeli, 2000. - 268 p., 23 
cm. (Psicoterapie, 1250.37). 
DESCRITTORI: psicoterapia; tossicomania; cambiamento; psicoanalisi; psicologia individuale; psicoterapia 
breve; sistemica; terapia del comportamento; trattamento medicamentoso; famiglia; alcoolismo; carcere 
 
PC 10 VONT 
(PC 10 VONT) - Anche i nostri figli...? parliamo con i genitori di dipendenze e droghe / Jacques Vontobel, 
Andreas Baumann ; [ill. Anna Luchs] ; [trad. Vittorio Dell'Era]. - 5a ed. interamente riveduta e aggiornata. - 
Zurigo : Pro Juventute, 2002. - 119 p., ill., 23 cm 
DESCRITTORI: tossicomania; droga; haschisch; eroina; marijuana; alcoolismo; tabacco; lsd; cocaina; 
ecstasy; educazione; prevenzione; dipendenza 
 
Psichiatria infantile 
PC 11d TEOR 
(PC 11d TEOR) - La teoria della mente : origini, sviluppo e patologia / a cura di Luigia Camaioni ; [trad. di 
Paola Perucchini, Luca Surian, Massimo Marraffa]. - Roma, Bari : Laterza, 2003. - VII, 324 p., 21 cm. 
(Scienze della mente, 17). 
DESCRITTORI: teoria della mente; mente; aspetti storici; sviluppo umano; autismo; diagnosi precoce; 
bambino; prima infanzia; attenzione; comunicazione; imitazione; finzione; psicologia del desiderio; desiderio; 
emozione; relazione interpersonale; emozione 
 
PC 11e SIND 
(PC 11e SIND) - La sindrome di Munchausen per procura / Alex V. Levin, Mary S. Sheridan ; [trad. 
dall'originale inglese Veronica Olivati]. - Torino : Centro scientifico editore, John Wiley and Sons, 2001. - XII, 
451 p., tab., 24 cm 
TRAD. DI: Munchausen syndrome by proxy : issues in diagnosis and treatment 
DESCRITTORI: sindrome di munchausen per procura; famiglia; madre; menzogna; omicidio; maltrattamento 
infantile; ruolo professionale; lavoro sociale; disturbi dello sviluppo; malattia; ruolo dello psichiatra 
 
PC 11f PERR 
(37.015 QUES; PC 11f PERR) - Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? : les nouveaux défis de l'enseignement / 
éds. Pasqualina perrig-Chiello, Frédéric Darbellay. - Lausanne : Réalités sociales, 2002. - 165 p., fig., 21 cm 
DESCRITTORI: insegnamento; interdisciplinarietà; epistemologia genetica; pedagogia del progetto; 
cendrars; nuove tecnologie; educazione; internet 
 
PC 11g CARU 
(PC 11g CARU) - Balbuzie : aiutiamoci con 100 risposte / Enrico Caruso ; con la collab. di Fabrizio 
Bocconcelli ; introd. di Fernando Dogana. - Milano : Franco Angeli, 2001. - 186 p., 23 cm. (Self-help, 
1411.27). 
Bibliografia: pp. 180-183, 186 
DESCRITTORI: balbuzie; bambino; famigllia; adulto; disturbi del linguaggio; tecniche; aspetti psicologici; 
testimonianza 
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Anziani 
PC 12 MOSE 
(PC 12 MOSE) - Un'età da abitare : identità e narrazione nell'anziano / Fabio Moser, Rita Pezzati, Boris 
Luban-Plozza ; present. di Bruno G. Bara. - Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - 123 p., 22 cm. (Nuova 
didattica. Psicologia). 
Bibliografia: pp. 121-123 
DESCRITTORI: anziani; identità; narrazione; invecchiamento; tempo; memoria; creatività; desiderio; 
speranza; psicoterapia; morte; lutto; gruppo; comprensione 
 
Salute mentale 
PC 14 ATLA 
(PC 14 ATLA) - Atlas : ressources consacréés à la santé mentale dans le monde 2001 / Déterminant de la 
Santé mentale et populations, Département de la Santé mentale et des Toxicomanies, Organisation 
mondiale de la Santé ; [coordinateur Shekhar Saxena]. - Genève : Organisation mondiale de la santé, 2001. 
- 55 p., 30 cm. (Project Atlas of WHO). 
DESCRITTORI: salute mentale; politica sanitaria; tossicomania; medicamenti; formazione professionale; 
psichiatra; infermiere; psicologo; posti-letto; organizzazione non governativa; mondo 
 
PC 14 BUEH 
(PC 14 BUEH) - Atlas suisse des femmes et de l'égalité / Elisabeth Bühler ; avec la collab. de Carmen Brun 
(cartographie), Martin Steinmann (graphisme) ; trad. de l'allemand par Marie-Claude Brulhardt. - Zürich : 
Seismo, 2002. - 136 p., ill., 21x30 cm. (Analyse sociales). 
Programme prioritaire: demain la Suisse / Fonds national suisse de la recherche scientifique 
TRAD. DI: Frauen- und Gleichstellungatlas Schweiz 
DESCRITTORI: donna; uguaglianza; svizzera; statistica; famiglia; lavoro; aspetti storici; formazione; politica 
familiare; assicurazione sociale; aspetti politici; genere 
 
(PC 14 BUEH) - FRauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz / Elisabeth Bühler ; unter Mitarbeit von Carmen 
Brun /Kartografie), Martin Steinmann (grafische Gestaltung). - Zürich : Seismo, 2001. - 136 p., ill., 21x30 cm. 
(Gesellschaft Schweiz). 
DESCRITTORI: donna; uguaglianza; svizzera; statistica; famiglia; lavoro; aspetti storici; formazione; politica 
familiare; assicurazione sociale; aspetti politici; genere 
 
PC 14 FIGL 
(PC 14 FIGL) - Figlie di minerva : primo rapporto sulle carriere femminili negli Enti pubblici di ricerca italiani / 
a cura di Rossella Palomba ; [testi di Aurea Micali, Rossella Palomba, Adele Menniti ... et al.]. - Milano : 
Franco Angeli, 2000. - 187 p., tab., 23 cm. (2000.945). 
DESCRITTORI: donna; università; inserimento professionale; ricercatore; genere; uomo; italia; carriera 
professionale 
 
(PC 14 FIGL) - Figlie di Minerva / Rossella Palomba. - Milano : Franco Angeli, 2000 
DESCRITTORI: donna; università; inserimento professionale; ricercatore; genere; uomo; italia; carriera 
professionale 
 
PC 14 PREV 
(PC 14 PREV) - Prevenzione e salute mentale : fondamenti, pratiche, prospettive / a cura di Renato 
Piccione, Alessandro Grispini ; con la collab. di Maurizio Munelli, Fulvia Arfuso, Loredana Gibaldi ; pref. 
Benedetto Saraceno. - Roma : Carocci, 1999. - 527 p., tab., 24 cm. (Laboratorio di salute mentale, 3). 
DESCRITTORI: prevenzione; salute mentale; deistituzionalizzazione; economia politica; prevenzione 
primaria; aspetti storici; servizi psichiatrici; cambiamento; famiglia; accoglienza; adolescente; aiuto; 
autoaiuto; riabilitazione; malattia mentale; psicosi; depressione; disturbi alimentari; suicidio; bambino; scuola; 
attaccamento; fattori di rischio; disagio psichico; educazione sanitaria; promozione della salute 
 
PC 14 PROM 
(PC 14 PROM) - Promozione internazionale della salute mentale: a cura di Giovanni De Girolamo, Leon 
Eisenberg, David P. Goldberg, J. E. Cooper ; trad. dall'inglese a cura di L. Bonisolli. - Roma : CIC Edizioni 
Internazionali, 2000. - XI, 190 p., tab., 24 cm. (Psichiatri oggi, 6). 
TRAD. DI: Promoting mental health internationally 
DESCRITTORI: promozione; organizzazione mondiale della sanità; salute mentale; america latina; 
classificazione psichiatrica; scale di valutazione; valutazione; epidemiologia psichiatrica; schizofrenia; 
anziani 
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PC 14 RAPP 
(PC 14 RAPP) - Rapport social 2000 / sous la dir. de  Christian Sutter, Claude Pahud ; trad. de Sophie 
Pavillon. - Zürich : Seismo, 2000. - 323 p., tab., 23 cm. (Analyses sociales). 
DESCRITTORI: rapporto annuale; integrazione sociale; trasformazione; 2000; svizzera; economia; diversità; 
cultura; integrazione; mutamenti 
 
Suicidio 
PC 16 DURK 
(PC 16 DURK) - Sociologia del suicidio / Emile Durkheim ; introd. Giovanni Cattanei ; [trad. di Jean Louis 
Mrino]. - Roma : Newton Compton, 1974. - 461 p., 20 cm. (Paperbacks saggi, 84). 
TRAD. DI: Le suicide : étude de sociologie 
DESCRITTORI: suicidio; psicopatia; imitazione; ereditarietà; aspetti sociali 
 
PC 16 SUIC 
(PC 16 SUIC) - Il suicidio : aspetti biologici psicologici e sociali / [a cura di] Sergio De Risio, Marco 
Sarchiapone. - Milano : Masson, 2002. - XIV, 197 p., 21 cm. (Biblioteca Masson, 24). 
DESCRITTORI: suicidio; aspetti psicologici; aspetti sociali; aspetti biologici; epidemiologia; europa; 
neurobiologia; genetica; adolescente; adulto; adozione; gemelli; pazienti psichiatrici; anziani; comunicazione; 
comportamento; fattori di rischio; prevenzione; alcoolismo; valutazione 
 
Arte terapia 
PC 17 ARTE 
(PC 17 ARTE) - Arte terapia tra disciplina e creatività / [editoriale Antonio Guerrini ; introd. Arcadio Erlicher, 
Teresa Melorio ; testi di Giorgio Bedoni, Lucia Corti, Teresa Melorio ... et al.]. - Melegnano : Azienda 
ospedaliera Unità operativa di psichiatria 33, 1998. - 32 p., 24 cm. (Quaderni di psichiatria pratica, suppl al 
no 9). 
DESCRITTORI: terapia dell'arte; creatività; riabilitazione psicosociale; pazienti psichiatrici; servizi psichiatrici 
 
PC 17 ENCI 
(PC 17 ENCI) - Enciclopedia delle arti terapie [anteprima editoriale] / a cura di Rolando Renzoni. - Roma : 
Arti Terapie, 2002. - 96 p., 21 cm. (Arti terapie, suppl al no 11/12). 
DESCRITTORI: terapia dell'arte; dizionario; arte 
 
PC 17 ORUN 
(PC 17 ORUN) - Espressione creativa come terapia in psichiatria / Serena Orunesu. - [Milano] : Accademia 
di Belle arti di Brera, [2000?]. - 73 f., ill., foto, 30 cm 
Tesi accademia Brera 
DESCRITTORI: terapia dell'arte; aspetti storici; psichiatria; arte; creatività; gruppo; surrealismo; art brut; 
antipsichiatria; dubuffet; ernst; kleee; prinzhorn; pazienti psichiatrici; ticino; centro diurno; disegno; luganese 
 
PC 17 SOUT 
(PC 17 SOUT) - Louis Soutter ou l'écriture du désir / Michel Thévoz : L'age d'homme, 1974. - 256 p., ill., foto, 
31 cm 
Coeditore: Zurich : Institut suisse pour l'étude de l'art 
DESCRITTORI: biografia; art brut; arte; artista; pittura 
 
Psicoterapia 
PD 02 COSC 
(PD 02 COSC) - Coscienza e inconscio in psicoterapia / [testi di] Nicola Lalli, Giovanni Liotti, Anna Maria 
Nicolò Corigliano ... [et al.]. - Roma : Cedis, 1995. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 15, no 2). 
DESCRITTORI: psicoterapia; conscio; inconscio; psicoanalisi; isteria; adolescente; psicosi; paradosso 
 
PD 02 DEPE 
(PD 02 DEPE) - La supervision de la psychothérapie / Édouard de Perrot ... [et al.]. - Paris : Masson, 2002. - 
IX, 148 p., 23 cm. (Ouvertures psy). 
DESCRITTORI: supervisione; formazione; psicoanalisi; psicoterapia 
 
PD 02 ERSK 
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(PD 02 ERSK) - Integrative psychotherapy in action / Richard Erskine, Janet P. Moursund. - Highland NY : 
The Gestalt journal press, 1998. - 311 p., 23 cm 
DESCRITTORI: psicoterapia integrativa; testimonianza; intervista 
 
PD 02 FARE 
(PD 02 FARE) - Il fare nella psicoterapia delle psicosi : vicinanza e lontananza : atti del convegno tenutosi a 
Kreuzlingen (Svizzera) nei giorni 12-13 maggio 1990 / a cura e traduzione di Roberto Schoellberger. - 
Pistoia : Cooperativa centro di documentazione, 1991. - 56 p., 24 cm. (Fogli di informazione : documenti e 
ricerche per l'elaborazione di pratiche alternative in campo psichiatrico e istituzionale, nuova serie, no 153). 
DESCRITTORI: psicoterapia; psicosi; relazione terapeutica; spazio; descrizione di casi 
 
PD 02 INTE 
(PD 02 INTE) - Interazione e integrazione nelle psicoterapie / [testi di] Luigi Onnis, Renato proietti, Alberto 
Scavo. - Roma : Cedis, 1998. - 143 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 18, no 3). 
 
PD 02 MILL 
(PD 02 MILL) - Il colloquio di motivazione : tecniche di counseling per problemi di alcol e altre dipendenze / 
William Miller, Stephen Rollnick ; [trad. Riccardo Mazzeo, Marco Belli, Francesca Cretti]. - Trento : Erickson, 
2002. - 363 p., 24 cm. (Metodi e tecniche del lavoro sociale). 
TRAD. DI: Motivational interviewing : preparing people to change addictive behavior 
DESCRITTORI: counseling; alcoolismo; cambiamento; motivazione; resistenza; colloquio; tossicomania; 
prevenzione; ricaduta; adolescente; abuso sessuale; mantenimento 
 
PD 02 MODE 
(PD 02 MODE) - Modelli evolutivi e psicoterapia / [testi di] Vittorio Cigoli, Gabriel Levi, Antonio Onofri ... [et 
al.]. - Roma : Cedis, 1997. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 17, no 2). 
DESCRITTORI: psicoterapia; modello evolutivo; borderline; famiglia; comunità terapeutica; agorafobia; 
empatia 
 
PD 02 SCHO 
(PD 02 SCHO) - Presence of mind : literary and philosophical roots of a wise psychotherapy / Stephen 
Schoen. - Highland NY : The Gestalt journal press, 1994. - 304 p., 24 cm 
DESCRITTORI: psicoterapia; spiritualità; letteratura; filosofia; mente 
 
PD 02 SIMB 
(PD 02 SIMB) - Simboli, metafore e psicoterapia / [testi di] Claudio Lalla, Luigi Onnis, Alessandro Petrilli. - 
Roma : Cedis, 1996. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 16, no 3). 
DESCRITTORI: psicoterapia; metafora; violenza sessuale; famiglia; separazione; lutto; relazione terapeutica 
 
PD 02d DICT 
(PD 02d DICT) - Dictionnaire des thérapies familiales / sous la dir. de Jacques Miermont ; [pref. Guy 
Maruani]. - Nouvelle éd. revue et augmentée. - Paris : Payot, 2001. - 858 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 761-814 ; Index: pp. 815-858 
DESCRITTORI: dizionario di terapia della famiglia; terapia della famiglia; famiglia 
 
PD 02d LINE 
(PD 02d LINE) - Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline : il modello dialettico / 
Marsha M. Linehan ; ed. it. a cura di Lavinia Barone ; [trad. di Micol Ascoli, Carlo D'Amore] ; [introd. Lavinia 
Barone, Giovanni Liotti]. - Milano : Raffaello Cortina, 2001. - XII, 614 p.,  24 cm. (Psichiatria psicoterapia 
neuroscienze). 
Indice analitico: pp. 605-614 
Bibliografia: pp. 591-603 
TRAD. DI: Cognitive-behavioral treatment of borderlline personality disorder ; Skills training manual for 
treating borderline personality disorder 
DESCRITTORI: terapia cognitiva; terapia del comportamento; relazione terapeutica; contratto terapeutico; 
validazione; soluzione dei problemi; cambiamento terapeutico; terapia del comportamento dialettica; tcd; 
disturbi della personalità; borderline; emozione; abilità sociali; supervisione; telefono 
 
PD 02d THER 
(PD 02d THER) - Les thérapies constructivistes / éditorial Valentino Pomini, Guido Bondolfi ; [textes de 
Michael J. Mahoney ... et al.]. - Liège (B) : Association francophone de formation et de recherche en thérapie 
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comportementale et cognitive, Assocviation pour l'étude, la mofication et la thérapie du comportement, 1999. 
- 46 p., 30 cm. (Revue francophone de cliniqur comportementale et cognitive, vol 4, no 3). 
DESCRITTORI: terapia costruttivista; costruttivismo; psicoterapia; emozione; empatia; nevrosi; psicosi; 
narrazione; attaccamento; descrizione di casi; rapporto di coppia; terapia della coppia 
 
PD 02e BONV 
(PD 02e BONV) - Tecniche di prevenzione delle ricadute / Nicolas Bonvin. - Lausanne : Ling, 2001. - 2 vol 
([47], [47] f.), ill., 30 cm 
Vol 1 : tecniche di autocontrollo per persone con problemi di dipendenza : alcol, eroina, gioco, sesso ecc. 
Vol 2 : tecniche di gestione delle emozioni, di automotivazione e di comunicazione, per persone con o senza 
problemi di dipendenza 
DESCRITTORI: prevenzione; ricaduta; malattia mentale; tossicomania; dipendenza; autocontrollo; tecniche 
di autocontrollo; motivazione; emozione; comunicazione 
 
PD 02f GUIM 
(PD 02f GUIM) - Introduction aux thérapies de groupe : théories, techniques et programmes / José Guimón. - 
Paris : Masson, 2001. - X, 274 p., 23 cm. (Pratiques en psychothérapie). 
DESCRITTORI: terapia di gruppo; psicoterapia; istituzioni psichiatriche; terapia d'ambiente; gruppo analisi; 
modello teorico; valutazione; gruppo; malattia mentale; equipe; burn-out; formazione professionale; 
psicoterapeuta; durata del trattamento 
 
PD 03 CAST 
(PD 03 CAST) - L'invenzione collettiva : per una psicologia della riabilitazione nella crisi della psichiatria 
istituzionale / Cristiano Castelfranchi, Paolo Henry, Agostino PIrella. - 2a ed.. - Torino : Gruppo Abele, 1999. 
- 267 p., 21 cm. (Altrisaggi, 36). 
Bibliografia: pp. 255-267 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; deistituzionalizzazione; psicologia; servizi psichiatrici 
 
PD 03 PIET 
(PD 03 PIET) - Padre quotidiano : la cultura affettiva in un percorso terapeutico / Gustavo Pietropolli, 
Giampietro Savuto. - Torino : Bollati Boringhieri, 2001. - 140 p., 22 cm. (L'esperienza psicologica e medica). 
DESCRITTORI: comunità terapeutica; italia; centro diurno; presa a carico; malattia mentale; disturbi della 
personalità; descrizione di casi; riabilitazione; famiglia; autoaiuto; psicotico; padre; autonomia; pazienti 
psichiatrici 
 
PD 03b PSIC 
(PD 03b PSIC) - Psicosi e pratica istituzionale: Felix Guattari, Jean Oury, Philippe Bichon ; a cura di Giorgio 
Callea ; pref. di Jean Oury. - Milano  : Franco Angeli, 2000. - 200 p.c23 cm 
DESCRITTORI: psicosi; la borde; psicoterapia istituzionale; club terapeutici; transfert; gruppo 
 
PD 06 DECO 
(PD 06 DECO) - La crise : stratégie d'intervention thérapeutique en psychiatrie / Nicolas de Coulon ; avec la 
collab. de Saskia Von Oberbeck Ottino ; préf. de Pierre Fedida. - Paris : Gaëtan Morin, 1999. - 318 p., tab., 
21 cm. (Des pensées et des actes en santé mentale). 
DESCRITTORI: crisi; intervento terapeutico; psicoterapia; trasformazione; stimolazione; regressione; lavoro 
di gruppo; ospedalizzazione; psicoterapia breve; traumatismo 
 
PD 07 IMPR 
(PD 07 IMPR) - Improving mental health care : commitment to quality / edited by Barbara Dickey, Lloyd I. 
Sederer. - Washington ; London : American psychiatric publishing, 2001. - XXVIII, 341 p., 23 cm 
DESCRITTORI: qualità delle cure; salute mentale; soddisfazione dell'utente; riduzione; miglioramento; esito; 
pazienti psichiatrici; famiglia 
 
 
PD 07 VALU 
(PD 07 VALU) - Valutazione in psicoterapia / [testi di] Massimo Cuzzolaro, Francesca Aveni, Paola Castelli 
... [et al.] . - Roma : Cedis, 1996. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 16, no 1). 
DESCRITTORI: valutazione trattamenti; psicoterapia; psicoanalisi; relazione terapeutica; efficacia; sistemica; 
anoressia; follow-up; psicosi 
 
Psicoanalisi 
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PE 05 ACCA 
(PE 05 ACCA) - La psicoterapia psicoanalitica alla lente : argumentarium : a proposito dei fondamenti, 
dell'efficacia terapeutica, dell'economicità e dell'attuale stato della ricerca / a cura dell'Accademia di 
psicoterapia psicoanalitica della Svizzera italiana ; trad. dal tedesco di Carlo Calanchini, Ferruccio Bianchi. - 
Massagno : EFPP, 2000. - 44 p., 21 cm 
DESCRITTORI: psicoterapia; psicoanalisi 
 
PE 05 DOPP 
(PE 05 DOPP) - Il doppio : psicanalisi del compagno segreto / [testi di Marina Valcarenghi, Silvia Di Lorenzo, 
Vincenzo Loriga ... et al.]. - Como : Red edizioni, 1990. - 133 p., 23 cm. (Immagini del profondo, 33). 
Sottocollezione: Quaderni di psiche ; no 3 
DESCRITTORI: doppio; identità; personalità; psicologia analitica; religione; antropologia; ebraismo; 
letteratura; teatro; don chisciotte; clown 
 
PE 05 FREU 
(PE 05 FREU) - Compendio di psicoanalisi. 1938 / Sigmund Freud. - Torino : Boringhieri, 1980. - 95 p., 18 
cm. (Biblioteca Boringhieri, 33). 
DESCRITTORI: psicoanalisi 
 
(PE 05 FREU) - Sogno e occultismo : scritti 1921-32 / Sigmund Freud. - Torino : Boringhieri, 1980. - 103 p., 
18 cm. (Biblioteca Boringhieri, 32). 
DESCRITTORI: psicoanalisi; occultismo; sogno; telepatia 
 
PE 05 KOHU 
(PE 05 KOHU) - Narcisismo e analisi del sé / Heinz Kohut ; [trad. di Simonetta Adamo Tatafiore]. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2001. - 358 p., 21 cm. (Programma di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Indice analitico: pp. 333-358 
Bibliografia: pp. 317-332 
TRAD. DI: The analysis of the self 
DESCRITTORI: psicoanalisi; narcisismo; sé; traslazione; analista 
 
(PE 05 KOHU) - La ricerca del sé / Heinz Kohut ; [trad. Franco Paparo]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2000. - 
207 p., 3 fig., 21 cm. (Programma di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 195-199 
TRAD. DI: The search for the self 
DESCRITTORI: psicoanalisi; sé; empatia; introspezione; narcisismo; analista; aggressività; coterapeuta; sé 
ferito 
 
PE 05 NEUM 
(PE 05 NEUM) - Il rito : legame tra gli uomini, comunicazione con gli dei / E. Neumann, A. Portmann, G. 
Scholem ; [trad. di Rolando Galluppi]. - Como : Red edizioni, 1991. - 134 p., 23 cm. (Immagini del profondo, 
42). 
Sottocollezione: Quaderni di Eranos ; no 3 
DESCRITTORI: rito; comunicazione; animale; psicologia; psicoanalisi; archetipo; istinto; religione; simbolo 
 
PE 05 SPEZ 
(PE 05 SPEZ) - Colpa : considerazioni su rimorso, vendetta e responsabilità / Roberto Speziale-Bagliacca. - 
Roma : Astrolabio, 1997. - 302 p., 21 cm. (Psiche e coscienza). 
DESCRITTORI: colpa; analista; psicoanalisi; paradosso schizofrenico; controtransfert; doppio legame; 
identificazione proiettiva; preconscio; coscienza; peccato; vendetta; rimorso 
 
Operatori sociali 
PG 02 MONT 
(PG 02 MONT) - La malattia istituzionale dei gruppi di lavoro psichiatrici : diagnosi e terapia / Giandomenico 
Montinari. - Milano : Franco Angeli, 3940/2002. - 141 p., 22 cm. (Le professioni nel sociale. Sezione 1, 
Manuali, 1168.1.17). 
Bibliografia: pp. pp. 139-141 
DESCRITTORI: gruppo di lavoro; modello teorico; istituzioni psichiatriche; sofferenza; operatore 
sociopsichiatrico; prevenzione; padre; madre; io; maternage; equipe 
 
Infermiere 
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PG 02a FERR 
(PG 02a FERR) - Un lavoro terapeutico : l'infermiere in psichiatria / Anna Ferruta ; collab. Marcella Marcelli ; 
[pref. Tebaldo Galli]. - Milano : Franco Angeli, 2000. - 160 p., 23 cm. (Psicoanalisi e psicoterapia analitica, 
1217.2.1). 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; relazione terapeutica; relazione infermiere-paziente; corpo; 
testimonianza; equipe; maternage; cure a domicilio; formazione permanente; gruppo balint; cartella 
infermieristica; centro diurno; psicodramma; identità professionale 
 
Infermieristica 
PG 02a NAND 
(PG 02a NAND) - Diagnosi infermieristiche : definizioni e classificazione 1999-2000 / Nanda ; ed. it. e note a 
cura di Carlo Calamandrei. - Milano : Sorbona, 1999. - 167 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nanda : nursing diagnoses : definitions and classification 1999-2000 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; classificazione 
 
Istituzioni psichiatriche 
PH 01 SITU 
(PH 01 SITU) - Situation actuelle et développement à venir de la psychiatrie et de la psychothérapie en 
Suisse : prise de position des représentants des institutions universitaire de la psychiatrie de l'adulte, de la 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de la médecine psychosociale = Aktuelle Lage und zukünftige 
Entwicklung der Psychotherapie in der Schweiz : Positionspapier der Fachvertreter universitärer 
Einrichtungen der Erwachsenenpsychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Psychosozialen 
Medizin / Association des professeurs titulaires de chaire. - [S.l.] : s.n.], 2000. - F45, D46 p., 22 cm 
DESCRITTORI: psichiatria; svizzera; malattia mentale; politica sanitaria; istituzioni psichiatriche; ricerca 
psichiatrica; università; cure psichiatriche 
 
PH 01a BOLG 
(PH 01a BOLG) - L'application des nouvelles méthodes de gestion publilque dans les secteurs sanitaires et 
hospitalier : risques et opportunités / Iva Bolgiani. - Muri (Schweiz) : Schweizerische Gesellschaft für 
Gesundheitspolitik, 2002. - 264, XXVI p., 21 cm + CD-ROM. (SGGP/SSPS, 66). 
CD-ROM contiene gli allegati 
Bibliografia: pp. I-XVII 
DESCRITTORI: gestione ospedaliera; politica sanitaria; cambiamento; metodo; contabilità analitica; aspetti 
economici; qualità delle cure; rete sociale; gran bretagna; ticino; decentralizzazione; svizzera; new public 
management 
 
PH 02a CAMP 
(PH 02a CAMP) - Canton du Tessin : prise en charge sociopsychiatrique des enfants et des adolescents : 
essai de compréhension des services cantonaux / Daniela Campana ; prof. resp. Claude Voelin. - Lausanne 
: Université, 2001. - 100 f., 30 cm 
Tesi psicologia Losanna 
DESCRITTORI: ticino; presa a carico; bambino; adolescente; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; 
servizio psico sociale; servizio medico psicologico; centro psico educativo; insegnamento speciale; sostegno 
pedagogico; modello bio-psico-sociale; equipe; rete sociale; ospedale di giorno; psicoterapia; famiglia; 
accoglienza 
 
PH 02a HARD 
(PH 02a HARD) - S'il te plaît, ne m'aide pa! : l'aide sous injonction administrative ou judiciaire / Guy Hardy ; 
en collab. avec Marianne Bellens, Christian Defays, Claude de Hesselle ... [et al.] ; [avant-propos par Guy 
Ausloos ; préf. Jacques Pluymackers]. - Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001. - 134 p., 24 cm. (Relations). 
Coeditore: Paris : éditions Jeunesse et droit 
Bibliografia: pp. 131-134 
DESCRITTORI: aiuto; relazione d'aiuto; doppio legame; bateson; paradosso; costrizione; cambiamento; 
equipe; centro psicosociale; giovani; famiglia; intervento psicologico; trattamento coatto 
 
PH 02a HEBE 
(PH 02a HEBE) - Hébergement d'urgence et animation psychosociale : le Racard ou renouer avec la vie / 
textes réunis et édités par Miguel D. Norambuena ; préf. de Michel Porret ; postface de Pierre Dominicé. - 
Paris ; Montréal : L'Harmattan, 1997. - 282 p., 22 cm 
DESCRITTORI: istituzioni sociali; strutture intermedie; racard; ginevra; alloggio; urgenza; animazione; cibo; 
mangiare; taiji quan 
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PH 02a RACA 
(PH 02a RACA) - Le Racard : une institution d'aide psychosociale, l'utopie au coeur du présent / sous la dir. 
de Miguel Norambuena ; préf. de Pierre Dominicé ; postface Gérald de Rham. - Paris [etc.] : L'Harmattan, 
2001. - 189 p., 22 cm 
DESCRITTORI: strutture intermedie; istituzioni sociali; racard; ginevra; aiuto psicologico; aiuto sociale; 
urgenza; accoglienza; sonno; corpo; alloggio 
 
PH 03 MOLO 
(PH 03 MOLO) - Effetto dei fattori socio-demografici e clinici sul rischio di recidive con ricoveri ospedalieri dei 
pazienti della clinica psichiatrica cantonale / Cristina Molo Bettelini, Alessandro Degrate, Nathalie  Clerici. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2003. - 27 p., tab., 30 cm. (I quaderni, 20). 
DESCRITTORI: aspetti psicosociali; sociodemografia; ricaduta; ospedalizzazione; pazienti psichiatrici; clinica 
psichiatrica cantonale; ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; cronicità; follow-up; fattori di rischio 
 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2000 : servizi psico-sociali, servizi 
medico psicologici, clinica psichiatrica cantonale, centro abitattivo, ricreativo e di lavoro / Cristina Molo, 
Nathalie Clerici, Giannino Ermolli ... [et al.]. - Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2001. - 112 
p., tab., 30 cm. (I quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; clinica psichiatrica cantonale; centro 
abitativo ricreativo e di lavoro; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
PH 03 ORGA 
(PH 03 ORGA) - Manuale di qualità 1° livello : Centro abitativo ricreativo e di lavoro (Carl) : Unità abitative, 
Laboratori protetti; Centri diurni; Servizi centrali : Servizio finanze e contabilità, Servizio economato logistica 
e sicurezza, Servizio amministrazione del personale, Centro documentazione e ricerca / Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale. - Mendrisio : OSC, 2002. - V, 55 p., organigramma, 30 cm 
DESCRITTORI: gestione qualità; qualità delle cure; gestione; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; 
centro abitativo ricreativo e di lavoro; centro diurno; ticino; presa a carico; valorizzazione; soddisfazione; 
pazienti psichiatrici 
 
PH 03 PANE 
(PH 03 PANE) - Qualità che fare? manuale sulle tecniche e la metodologia per il miglioramento continuo 
della qualità ad uso degli operatori sanitari addetti alla riabilitazione / Lorenzo Panella; Carmine Tinelli. - 
Firenze : Rosini editrice, 1997. - 136 p., fig., 24 cm 
Bibliografia: pp. 111-133 
DESCRITTORI: qualità; metodologia; qualità delle cure; cambiamento; sanità; riabilitazione 
 
PH 03 UNOS 
(PH 03 UNOS) - Uno strumento per la valutazione dei bisogni nei soggetti con disturbi mentali gravi : CAN 
Canberwell assessment of need / Mike Slade, Graham Thornicroft, Linda Loftus ...[et al.] ; ed. it. a cura di M. 
Ruggeri, M. Tansella ; pref. di P.L. Scappicchio ; trad. dall'inglese di Antonio Lasalvia. - Roma : CIC Edizioni 
Internazionali, 2000. - XI, 146 p. , tab. , 30 cm. (Psichiatri oggi, 5). 
TRAD. DI: A comprehensive needs assessment tool for people with severe mental illness 
DESCRITTORI: valutazione; bisogni dei pazienti; pazienti psichiatrici; scala di valutazione; can; cansas; 
servizio psichiatrico territoriale; malattia mentale; disturbi mentali 
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Lavori di diploma (nuove acquisizioni) 
 
Lavori di diploma 
AS V55 
(AS V55) - Stress e inquinamento acustico in terapia intensiva / Guido Uhr, Rui Soares. - Lugano : Ospedale 
regionale, Scuola di cure intense, 2000. - 67, [41] f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: cure intense; personale curante; terapia intensiva; stress; condizioni di lavoro; rumore; 
salute 
 
AS V56 
(AS V56) - La solitude accentue-t-elle le déséquilibre chez les personnes agées? / Béatrice Brouze. - Prilly : 
Ecole d'infirmiers de la Croix Rouge, 1982. - 39 f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: solitudine; anziano; geriatria; infermiere 
 
AS V57 
(AS V57) - Processus de soins / Odette Donnet. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 19 f., 30 cm 
DESCRITTORI: processo di cura; anamnesi; cure infermieristiche 
 
AS V58 
(AS V58) - Le repas en institution psychiatrique / Inès Nussbaumer. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 31, [6]f., tab., 30 
cm 
DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; cibo; alimentazione; questionario; infermiere psichiatrico 
 
AS V59 
(AS V59) - L'infirmière et l'approche de la mort dans les services psychogériatriques / Regula Baumann. - 
[S.l.] : [s.n.], 1982. - 21 f., 30 cm 
DESCRITTORI: morte; infermiere; anziano; geriatria; accompagnamento alla morte 
 
AS V60 
(AS V60) - Face au traitement de la schizophrènie : les neuroleptiques, le personnel soignant (l'infirmier) ou 
les deux? / Antonio Cignarale. - [S.l.]  : [s.n.], 1982. - 42 f., tab., 30 cm 
 
AS V61 
(AS V61) - De l'hôpital psychiatrique à la maison : un chemin difficile à parcourir / Caire-Lise Barth. - [S.l.] : 
[s.n.], 1982. - 24, [24]f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: ospedale neuropsichiatrico; utente; dimissione; inserimento extra-istituzionale 
 
AS V62 
(AS V62) - Peut-on améliorer la qualité des soins par une meilleure communication? / Enzo Ros. - Lausanne 
: [s.n.], 1982. - 38 f., [20]f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: anziani; infermiere; cura; qualità della cura; comunicazione; aspetti psicologici; 
psicogeriatria 
 
AS V63 
(AS V63) - Difficultés de la prise en charge ambulatoire d'héroiomanes / Sylvia Morandi. - [S.l] : [s.n], 1982. - 
35, [79] f., 30 cm 
DESCRITTORI: tossicomania; eroina; sofferenza psichica; ambulatori; presa a carico 
 
AS V64 
(AS V64) - Les médicaments : leur valeur d'intérmediaire dans la relation soignant-soigne / Fabienne Frei. - 
[S.l.] : [s.n.], 1982. - 41 f., 30 cm 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; farmaco; infermiere; paziente 
 
AS V65 
(AS V65) - Le contact direct et constant de l'infirmier psychiatrique avec des malades mentaux influence le 
psychisme et la santé mentale du soignant / Diana von Kaenel. - [Prilly] : Ecole d'infirmières et d'infirmiers en 
psychiatrie, Hôpital de Cery, 1982. - 46 f., 30 cm 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; salute mentale 
 
AS V66 
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(AS V66) - L'infirmièreetl'obésité du patient psychiatrique / Florence Jaton. - Prilly : Ecole cantonale vaudoise 
d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie, Clinique psychiatrique universitaire, 1982. - 37, [15] f., 30 cm 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; obesità; pazienti psichiatrici; cibo; alimentazione 
 
AS V67 
(AS V67) - Rôle de l'infirmier en psychiatrie dans la prise en charge des handicapes mentaux / Eric Périat. - 
[S.l.] : [s.n], 1982. - 30 f., 30 cm 
DESCRITTORI: andicappato mentale; infermiere psichiatrico; formazione dell'infermiere; Svizzera romanda 
 
Lavori di diploma DLS 
LD ES 130 
(LD ES 130) - Un amico a quattro zampe : le possibilità applicative del Pet nell'ambito educativo-terapeutico 
/ Roberto Luethi ; consulente Silvana Caminada-Regazzoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 1999. - 48 f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: animale domestico; pet therapy; cane; istituto don orione; istituzioni sociali; svizzera; 
andicappato 
 
LD ES 131 
(LD ES 131) - Per crescere insieme : stimolazione basale : primi approcci / Daniele Rüfenacht ; consulente 
Aline Varone. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 1999. - 48 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: stimolazione basale; andicappato; presa a carico; gruppo; istituto miralago; istituzioni sociali; 
lavoro d'equipe 
 
LD ES 132 
(LD ES 132) - Non parlo, ma dico ... : verso una maggiore autonomia comunicativa / Leonia Livio ; docente 
di riferimento Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2000. - 45 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: comunicazione; andicappato; programmazione educativa individualizzata; descrizione di 
casi; autonomia 
 
LD ES 133 
(LD ES 133) - Tutto considerato desideriamo (ri)conoscerci / Luigi Casagrande. - Canobbio : Dipartimento di 
lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2000. - 47  f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: reverie; bion; descrizione di casi; relazione educativa; identificazione proiettiva; relazione 
operatore-utente; centro abitativo ricreativo e di lavoro; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; 
padiglione villa margherita 
 
LD ES 134 
(LD ES 134) - Ginnastica ... ma non solo : l'esperienza di un'attività di animazione in psichiatria per mediare 
la relazione / Kathia Rizzi ; docente di riferimento Lorenzo Pellandini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. - 51, [42] f., tab., ill., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: malattia mentale; animazione; comunicazione; ginnastica; gruppo; relazione 
 
LD ES 135 
(LD ES 135) - Ricerca sulle reti sociali d'intervento per l'utenza del Consultorio e della Casa delle donne / 
Tosca Nanni ; docente di riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 55, [106] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: donna; consultorio; rete sociale; collaborazione; intervento di rete; lavoro sociale; 
descrizione di casi; violenza familiare 
 
LD ES 136 
(LD ES 136) - Io non gioco, io video-gioco : i videogiochi nell'ambito educativo / Anna Giudici ; docente di 
riferimento Paolo Lavizzari. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2001. - 58, [19] f. , tab., 30 cm 
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Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: bambino; adolescente; videogiochi; problemi sociali; educazione; televisione 
 
LD ES 137 
(LD ES 137) - Il foyer che viaggia ... verso l'integrazione sociale / Carmine Miceli ; docente di riferimento 
Serenella Maida. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2001. - 88, [154] p., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: integrazione sociale; foyer la gente; istituzioni sociali; descrizione di casi; viaggio 
 
LD ES 138 
(LD ES 138) - I bisogni formativi dell'animatore dei centri giovanili in Ticino : (tre possibili scenari] / Tatjana 
Boehm ; docente di riferimento Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 68 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: centro giovanile; ticino; bisogni; formazione degli operatori; animazione; giovani; animatore; 
intervista 
 
LD ES 139 
(LD ES 139) - Centro di pronta accoglienza e osservazione (PAO) : un percorso teorico e pratico / Laura 
Raia ; consulente Ornella Manzocchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 48, [68] f., ill., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: descrizione di casi; pronta accoglienza e osservazione; pao; lavoro sociale; rete sociale; 
intervento di rete; presa a carico; accoglienza; bambino; urgenza 
 
LD ES 140 
(LD ES 140) - Il senso delle regole nel lavoro educativo con adolescenti / Annamaria Congiu ; docente di 
riferimento Serenella Maida. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2001. - 65, [8] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; regole; trasgressione; educazione; foyer; descrizione di casi 
 
LD ES 141 
(LD ES 141) - Operatori sociali e autismo a confronto / Michela Tettamanti ; docente di riferimento Orlando 
del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 56, [69] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: autismo; adulto; ticino; intervento educativo; istituzioni sociali; presa a carico 
 
LD ES 142 
(LD ES 142) - Il lavoro : un'opportunità anche per chi è più svantaggiato : indagine sulla qualità di vita delle 
persone con handicap inserite nel mondo del lavoro / Mauro Della Cassina : consulente Fiorenzo Gianini. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
82 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: qualità della vita; andicappato; inserimento professionale; lavoro; ruolo sociale; 
valorizzazione; integrazione professionale; autonomia; soddisfazione 
 
LD ES 143 
(LD ES 143) - Un percorso d'animazione ad Aranno :  per riscoprire il piacere dello stare insieme / Carmen 
Corti ; docente di riferimento Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 48, [110] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: animazione sociale; malcantone; comunità; partecipazione 
 
LD ES 144 
(LD ES 144) - Lembrar e esquecer : migranti portoghesi fra ricordo e oblio : identità, appartenenza e 
memoria in sei percorsi di emigrazione/immigrazione / Lorenzo Lia ; docente di riferimento Gianluigi Galli. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
92, CXXXVII f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
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DESCRITTORI: emigrazione; portogallo; identità; memoria; ricerca qualitativa; narrazione; intervista; 
appartenenza 
 
LD ES 145 
(LD ES 145) - Il gioco in borsa / Lorenzo Perucchi ; docente di riferimento Christian Marazzi. - Canobbio : 
Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 49, [94] f., 
tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: gioco in borsa; rischio; gioco d'azzardo; svizzera 
 
LD ES 146 
(LD ES 146) - Una seconda chance : viaggio attraverso il percorso riabilitativo di quattro operai della 
cooperativa area / Cinzia Manco ; consulente Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. - 48, [70] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: riabilitazione sociale; pazienti psichiatrici; inserimento professionale; cooperativa Area; 
ticino; descrizione di casi; cronicità 
 
LD ES 147 
(LD ES 147) - Un luogo per incontrarsi : animazione : metodo e strumento a favore d'interazioni relazionali 
tra alcuni giovani e delle persone portatrici di handicap / Federica Antonietti ; docente di riferimento Claudio 
Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 54, [76] f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: animazione sociale; territorio; interazione sociale; andicappato; giovani; adolescente; 
laboratorio protetto; ticino; autobiografia; valorizzazione; ruolo sociale; immagine sociale 
 
LD ES 148 
(LD ES 148) - Suo malgrado salta nel vuoto ... la rete lo sorreggerà : analisi dell'intervento di più servizi nei 
confronti di minorenni in difficoltà / Monica Lombardini ; docente di riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
49, [37] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: bambino; istituzioni sociali; intervento educativo; presa a carico; operatore sociale; progetto; 
intervento di rete; equipe; descrizione di casi 
 
LD ES 149 
(LD ES 149) - Non ce la faccio a vivere da solo, torno a vivere con mia madre ... in casa per anziani : 
indagine sulla situazione di ospiti di case per anziani non in età AVS / Tamara Schmid ; docente di 
riferimento Riccardo Crivelli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2001. - 44, [18] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: anziani; istituzioni geriatriche; andicappato; qualità della vita; diritti dell'uomo; 
valorizzazione; ruolo sociale; domicilio; cure infermieristiche; cure a domicilio 
 
LD ES 150 
(LD ES 150) - Percorso di fede, percorso di cura : la psicologia cristiana applicata alla cura della 
tossicodipendenza / Vita-Malia Restivo ; consulente Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 191 p., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: fede; psicologia; religione; tossicomania; cura; comunità cristiana; casa shalom; 
autobiografia; angoscia; cristianesimo; meditazione; preghiera; bibbia 
 
LD ES 151 
(LD ES 151) - Noi siamo come alberi : il futuro si trova nelle nostre radici : la biografia socioprofessionale 
quale approccio pedagogico al Laboratorio Laser di Lugano / Ettore Della Santa ; docente di riferimento 
Danilo Realini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 51, [108] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: biografia; laboratorio laser; descrizione di casi; lavoro; riabilitazione sociale 
 
LD ES 152 
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(LD ES 152) - Atelier autonomia e integrazione : la riabilitazione e il reinserimento socioculturale della 
persona con problemi psichiatrici attraverso gli oggetti mediatori della socioterapia / Daniela Primi; docente 
di riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 53, 114 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; socioterapia; centro diurno; organizzazzione sociopsichiatrica 
cantonale; ticino; educatore; pazienti psichiatrici; autonomia; psicoterapia istituzionale; oggetto mediatore 
 
LD ES 153 
(LD ES 153) - Sei attori in cerca di un progetto / Fosca Deprati ; docente di riferimento Michele Mainardi. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
48, XXII f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: pedagogia del progetto; teatro; attore; laboratorio protetto; andicappato; ruolo; educatore; 
lavoro di gruppo; animazione teatrale 
 
 
LD ES 154 
(LD ES 154) - In quattro a testa in giù : una proposta d'animazione per i giovani della la Cooperativa AREA / 
Andrea Sala. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 164 f, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: autostima; motivazione; progetto; insuccesso scolastico; lavoro; disoccupazione; lavoro di 
gruppo; cambiamento; giovani; cooperativa area; debriefing; descrizione di casi 
 
LD ES 155 
(LD ES 155) - Del SAE : Servizio di sostegno d'accompagnamento educativo e dell'ADM : assistenza 
domiciliare ai minori : riflessioni intorno a una risposta d'oltre confine e agli interventi promossi sul territorio 
ticinese / Michelangelo Guarascio ; docente di riferimento Danilo Realini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 55 [56] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educatore; educatore domiciliare; intervento educativo; <domicilio; bambino; assistenza 
domiciliare; italia; ticino; sostegno sociale; famiglia; setting 
 
LD ES 156 
(LD ES 156) - Un click e ... mille opportunità : il computer utilizzato come strumento educativo / Monica Nicoli 
; docente di riferimento Patrizia Sasso. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 57, [112] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: computer; educazione; apprendimento; andicappato; ticino; operatore sociale 
 
LD ES 157 
(LD ES 157) - Bambini violenti : che fare? / Ludwig Pfahler ; docente di riferimento Raquel Galli Zirpoli. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 
55, [11] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: istituzioni sociali; centro psico educativo; ticino; bambino; violenza; bambino difficile; 
educatore; sistemica; punizione; aggressività; gioco   
 
LD ES 158 
(LD ES 158) - L'unione fa la forza : scusate, per chi c'è spazio quì? / Fernando Garcia ; docente di 
riferimento Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 63, [106] f., 30 cm 
Contiene allegati: 
Allegato 1: Conclusione work shop Infermieri psichiatrici ed educatori, parallelismi e divergenze 
Allegato 2: Recommandation 818 (1977) relative à la situation des malades mentaux / Conseil de l'Europe 
Assemblée parlementaire 
Allegato 3: Privazione della libertà a scopo d'assistenza del Codice civile svizzero 
Allegato 4: Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) e regolamento di applicazione 
Allegato 5: Valutazione della situazione professionale : un'inchiesta rivolta agli infermieri, aiutoinfermieri, 
educatori, assistenti geriatrici e ausiliari d'ospedale della Clinica psichiatrica cantonale, del Centro abitativo, 
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ricreativo e di lavoro e dei Servizi psicosociali Cristina Molo Bettelini, Maddalena Alippi, Boris Wernli. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2000. - 34 f. 
Allegato 6: La concezione delle cure infermieristiche OSC / Servizio cure infermieristiche OSC. - Mendrisio, 
2001 
Allegato 7: interviste 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: clinica psichiatrica cantonale; ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; equipe 
psichiatrica; educatore; psichiatria; psicoterapia istituzionale; aspetti storici 
 
LD ES 159 
(LD ES 159) - Tossico-mania e spiritualità : la dimensione spirituale nell'ambito professionale dell'operatore 
sociale impiegato nella riabilitazione del tossicomane / Roberto Flamminii ; docente di riferimento Michele 
Amadò. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 51, [40] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: tossicomania; spiritualità; operatore sociale; riabilitazione; intervista 
 
LD ES 160 
(LD ES 160) - Tra il dire e il dare c'è di mezzo il fare / Manuela Travaglini ; consulente Michele Mainardi. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 
2 vol. (64, [82] f.), 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato; autodeterminazione; operatore sociale; fondazione Diamante; laboratori; 
autonomia; indipendenza; educazione 
 
LD ES 161 
(LD ES 161) - Indagine sull'elaborazione del lutto nelle équipes di aiuto e di cura / Marco Galli ; responsabile 
del lavoro Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 65, [157] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: elaborazione; lutto; equipe; aiuto; cura; operatore sociale; utente; istituzioni sociali; ticino; 
riti; intervista 
 
LD ES 162 
(LD ES 162) - Impresa sociale al Canvetto Luganese : la mise en place / Sara Molteni ; consulente Michele 
Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 46, [86] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: impresa sociale; canvetto luganese; fondazione Diamante; andicappato; operatore sociale; 
ristorazione; intervista 
 
LD ES 163 
(LD ES 163) - Il momento privilegiato del pasto : alcune riflessioni sul tema dell'autonomia personale e 
sociale / Michela Rizzi ; docente di riferimento Roberto Okle. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 104 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: cibo; alimentazione; autonomia sociale; andicappato; autonomia; intervento educativo; 
qualità della vita; educazione 
 
LD ES 164 
(LD ES 164) - Operatore sociale nel comune : distretto del Mendrisiotto / Carmen Pittaluga ; docente di 
riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 53, [52] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: operatore sociale; mendrisiotto; regione; aspetti socioeconomici; politica sociale; operatore 
sociale comunale; inchiesta; bisogni sociali 
 
LD ES 165 
(LD ES 165) - Indagine sugli effetti dell'introduzione di un sistema di gestione della qualità in un istituto A.I. / 
Cesare Selvini ; docente di riferimento Riccardo Crivelli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 66 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
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DESCRITTORI: assicurazione invalidità; gestione qualità; qualità; fondazione La Fonte; andicappato; 
istituzioni sociali 
 
LD ES 166 
(LD ES 166) - L'alcolismo al femminile : uno sguardo sui cambiamenti socio-culturali / Lisa Jorio ; docente di 
riferimento Paola Solcà. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2002. - 55, [45] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: alcolismo; donna; Ticino; pregiudizio; discriminazione; ricerca d'aiuto; aspetti sociali; aspetti 
psicosociali; femminismo; stress; testimonianza 
 
LD ES 167 
(LD ES 167) - Due mondi che si incontrano : handicap e integrazione socio-professionale / Adolfo Quirici ; 
docente di riferimento Danilo Realini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 64, [47] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: integrazione sociale; integrazione professionale; normalizzazione; impresa sociale; 
Fondazione Diamante; andicappato 
 
LD ES 168 
(LD ES 168) - Valutazione delle possibilità di applicazione di modelli di CAA con una persona con ritardo 
mentale grave / Michelle Aldini Parise ; docente responsabile Elvi Scascighini. - Canobbio : Dipartimento di 
lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 66, [51] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: ritardo mentale; autismo; disturbi del linguaggio; comunicazione facilitata; comunicazione 
alternativa; Fondazione Diamante; Laboratorio al Ronchetto; intervento educativo; andicappato 
 
LD ES 169 
(LD ES 169) - Il lavoro sociale di strada : "gli educatori vanno in paradiso, gli educatori di strada vanno 
dappertutto" / Margherita Patocchi ; docente di riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : 
Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 51, [73] f., 
tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educatore di strada; lavoro sociale; lavoro di strada; droga; Aids; servizio mobile; Rel'Aids; 
Vaud; Ticino 
 
LD ES 170 
(LD ES 170) - Genitore-educatore : due primi attori sulla stessa scena? / Denise Passera. - Canobbio : 
Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 167,  , tab., 
30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: relazione educatore-famiglia; relazione genitore-bambino; relazione educatore-bambino; 
foyer; empatia; ascolto; educatore; genitore 
 
LD ES 171 
(LD ES 171) - Il coraggio di cambiare : il mobbing nelle istituzioni socio-educative del cantone Ticino / Nadia 
Troncatti Keqa ; docente di riferimento Riccardo Crivelli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 70, [43] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: mobbing; operatori sociali; Ticino; Svizzera; prevenzione; relazioni interpersonali 
 
LD ES 172 
(LD ES 172) - L'educatore tra i banchi di scuola / Simona Bernasconi ;  docente di riferimento Paolo 
Lavizzari. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 66, [19] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: scuola media; Ticino; operatore sociale; adolescenza; aggressività; ribellione; relazione 
adulto-adolescente; rapporto insegnante-allievo; servizio di sostegno pedagogico 
 
LD ES 173 
(LD ES 173) - "Non sarà mai qualcuno" (ma un buon aiuto sì ) : difficoltà incontrate dall'utenza di un 
laboratorio protetto sulla strada dell'integrazione socio-professionale / Giovanni Antonini ; docente di 
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riferimento Roberto Okle. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 50,  [53] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educazione speciale; integrazione professionale; integrazione sociale; andicappato; 
laboratorio protetto falegnameria; Fondazione OTAF 
 
LD ES 174 
(LD ES 174) - Sono dunque scelgo? : studio sulla possibile proporzionalità tra autostima e autonomia nella 
persona cieca totale / Alessandra Bassi ; docente di riferimento Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento 
di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 2 vol (60, , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: cecità; autonomia; autostima; fiducia; autodeterminazione; autosufficienza 
 
LD ES 175 
(LD ES 175) - Le barriere invisibili : testimonianze di quattro donne rumene che lavorano nei cabaret a 
Ginevra / Nadia Gibellini ; docente di riferimento Paola Solcà. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 59, [40] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: prostituzione; Svizzera; Romania; migrazione femminile; testimonianza; marginalità; 
pregiudizio; politica migratoria;  donna; immigrazione; operatore sociale 
 
LD ES 176 
(LD ES 176) - Voce ai writers : analisi di un fenomeno identitario / Flavia Pedrazzi Montesel ; docente di 
riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, ?. -  137, , tab.,  30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; writers; graffiti; disegno; creatività; arte; aggregazioni giovanili 
 
LD ES 177 
(LD ES 177) - La vita in rete : l'utilizzo della chat e le influenze sulla rete sociale  / Firenza Giacomin ; 
docente di riferimento Gianluigi Galli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 49, [108] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: .internet; comunicazione virtuale; relazione virtuale; rete sociale; chattare 
 
LD ES 178 
(LD ES 178) - Asilo nido : una comodità oppure una necessità? / Pamela Erat ; docente di riferimento 
Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 76, [36] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: asilo nido; Ticino; politica familiare; bambino; genitore; aspetti storici; soddisfazione 
 
LD ES 179 
(LD ES 179) - "Guido mi guida..." : l'altra solidarietà / Cristina Brindicci ; docente di riferimento Fiorenzo 
Gianini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 62, , tab.,  30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato; sindrome di down; integrazione; solidarietà 
 
LD ES 180 
(LD ES 180) - L' i bisogni di formazione nell'ambito delle dipendenze : una ricerca condotta tra il personale 
operante nelle strutture e nei servizi ticinesi che si occupano di alcolisti e tossicomani / Franco Badia ; 
docente di riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. -  112, , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: alcolismo; tossicomania; Svizzera romanda; Ticino; formazione continua; formazione 
dell'educatore; dipendenza; Ufficio federale della sanità pubblica 
 
LD ES 181 
(LD ES 181) - Sembra che ci sia il temporale! : l'aggressività dei bambini in istituto : una riflessione, una 
proposta / Sandra Zappa ; docente di riferimento Ornella Manzocchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 117, , tab., 30 cm 
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Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: bambino; aggressività; relazione adulto-bambino; rabbia infantile; gioco educativo; 
educazione non violenta 
 
LD ES 182 
(LD ES 182) - Solitudine e cronicità : la solitudine sofferta / Sergio Benzi ; docente di riferimento Graziano 
Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 23, [46] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: solitudine; emarginazione; depressione; relazione d'aiuto; cronicità; centro diurno 
 
LD ES 183 
(LD ES 183) - Dare ascolto a un'intenzione : la scelta abitativa extra-istituzionale come esito di un incontro 
intenzionale / Mauro Marsiglio ; docente di riferimento Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di 
lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 66 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: ascolto intenzionale; Centro abitativo ricreativo e di lavoro; Ospedale neuropsichiatrico 
cantonale; inserimento extra-istituzionale; dipendenza; cronicità; Ticino; libertà 
 
LD ES 184 
(LD ES 184) - La soddisfazione del cliente nel foyer Casa Clerici 1 : un appproccio per misurare e valutare la 
soddisfazione del cliente, con grave ritardo mentale, all'interno di un foyer della Fondazione Provvida Madre 
/ Edy Tognini ; docente responsabile Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 55, [14] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: Fondazione provvida madre; foyer casa Clerici 1; andicappato grave; soddisfazione 
dell'utente; qualità 
 
LD ES 185 
(LD ES 185) - "... io sono contenta del lavoro che faccio" : indagine sulla soddisfazione e qualità di vita 
lavorativa dell'utenza al laboratorio Appunti della Fondazione Diamante / Tiziano Conconi ; docente di 
riferimento Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 75, [52] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: Fondazione Diamante; Laboratorio protetto "Appunti"; andiccappato; normalizzazione; 
integrazione professionale; qualità della vita; soddisfazione dell'utente; relazioni interpersonali 
 
LD ES 186 
(LD ES 186) - L'impresa sociale : analisi di un'esperienza / Valentina Mucaria ; docente di riferimento 
Christian Marazzi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2002. - 50, [18] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: impresa sociale; Fondazione Diamante; laboratorio protetto Allevoliere; operatore sociale; 
andicappato 
 
LD ES 187 
(LD ES 187) - Il lavoro educativo in psichiatria : una possibile integrazione / Alberto Aliverti ; docente di 
riferimento Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 59, 118 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: Centro abitativo ricreativo e di lavoro; Fondazione Diamante; infermiere psichiatrico; 
educatore; formazione dell'infermiere; formazione dell'educatore; formazione dell'equipe 
 
LD ES 188 
(LD ES 188) - "Scusate!, Ho bisogno di dire qualcosa..." / Cristina Antonini ; docente di riferimento Graziano 
Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 77, [70] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: contenzione; operatore sociale; ascolto; accoglienza; clinica psichiatrica cantonale; acuti; 
costrizione; club 74; ospedale neuropsichiatrico cantonale; psichiatria; storia 
 
LD ES 189 
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(LD ES 189) - L'educatore sociale nelle scuole medie? Una ricerca sugli interventi di promozione della salute 
e di prevenzione del disagio giovanile nelle scuole medie ticinesi e ipotesi per nuovi sviluppi della 
professione / Luca Barblan ;  docente di riferimento Angelo Nuzzo. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 60,  [69] f. , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: scuola media; Ticino; promozione della salute; prevenzione sociale; disagio giovanile; 
adolescente; educatore sociale; droga; tossicomania 
 
LD ES 190 
(LD ES 190) - Sono stati un faro nella nebbia : la vita dopo il foyer : testimonianze di adolescenti ed operatori 
/ Barbara Albieri ; docente di riferimento Polo Lavizzari. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2003. - 47,  [98]  f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: foyer Pro Juventute; Ticino; post-cura; indipendenza; accompagnamento; autonomia; 
intervento di rete; educatore 
 
LD ES 191 
(LD ES 191) - Il gioco della non violenza : una sperimentazione di giochi cooperativi nella scuola elementare 
/ Gabriele Bertoletti ; docente di riferimento Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 116, , 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educazione non violenta; cooperazione; scuola elementare; conflitto; aggressività; gioco 
cooperativo; animazione; relazione bambino-bambino; relazione interpersonale; rabbia infantile 
 
LD ES 192 
(LD ES 192) - Disagio psichico-vissuto familiare : da una difficile convivenza ad una possibile risorsa / 
Nicoletta Marcozzi ; docente di riferimento Lorenzo Pellandini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 108 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: schizofrenia; disagio psichico; Ticino; psichiatria pubblica; servizio psico sociale; centro 
diurno; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; famiglia; associazione familiare; sostegno familiare 
 
LD ES 193 
(LD ES 193) - Le ipotesi di docenti e familiari sul disadattamento scolastico di bambini figli d'immigrati / 
Walter Dell'Uomini ; docente di riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 183, , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: disadattamento scolastico; bambino; scuola elementare; immigrazione; Ticino; difficoltà 
scolastiche; famiglia immigrata; difficoltà familiari; servizio di sostegno pedagogico 
 
LD ES 194 
(LD ES 194) - La soddisfazione del cliente/utente nella sfera privata / Monica Guscetti ; docente di 
riferimento Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 95, 126 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato mentale; adulto; Fondazione diamante; foyer Camminata; soddisfazione 
dell'utente; qualità delle cure; utente; educatore; sfera privata 
 
LD ES 195 
(LD ES 195) - "(...) si tratterà effetivamente di mettersi attorno ad un tavolo e lavorare bene" / Paolo 
Bernasconi ; docente di riferimento Eleonora Gambardella. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 65, [185] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; Ticino; servizi sociali; urgenza; politica familiare; presa a carico; 
maltrattamento; abuso sessuale; depressione 
 
LD ES 196 
(LD ES 196) - Sviluppa o non sviluppa? : that's de question / Marina Demierre ; docente di riferimento 
Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana. - 74, [31] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
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DESCRITTORI: teatro; drammatizzazione; andicappato; collaborazione; espressione corporea; 
comunicazione umana; lavoro di gruppo; emozioni; creatività 
 
LD ES 197 
(LD ES 197) - Parole, vissuti e gesti di un'équipe in situazione di conflitto / Mattia Maina ; docente di 
riferimento Serenella Maida. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 77, [26] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; conflitto; relazione educatore-adolescente; foyer Vignola; comportamento 
sociale; intervento educativo; comunicazione umana 
 
LD ES 198 
(LD ES 198) - ...sono fuori dalle pezze : alcune riflessioni in tema di aggressività e handicap fisico / Antonella 
Barchitta ; docente di riferimento Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2003. - 66, [71] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato fisico; adulto; aggressività; foyer; reiky; pittura; poesia; autobiografia 
 
LD ES 199 
(LD ES 199) - La condizione sociale rimprovera le istituzioni? / Michela Kolb ; docente di riferimento Fiorenzo 
Gianini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2003. - 88, tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: famiglia; politica familiare; madre; lavoro<istituzione 
 
LD ES 200 
(LD ES 200) - Qualità dei servizi sociali e comunicazione organizzativa / Fabio Spinetti ; docente di 
riferimento Roberto Trosi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2003. - 95, [27] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: servizi sociali; qualità; comunicazione; consultorio Ingrado; utenza; operatore sociale; 
empowerment 
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Libri per autori (nuove acquisizioni) 
 
Accademia di psicoterapia psicoanalitica della Svizzera italiana 
(PE 05 ACCA) - La psicoterapia psicoanalitica alla lente : argumentarium : a proposito dei fondamenti, 
dell'efficacia terapeutica, dell'economicità e dell'attuale stato della ricerca / a cura dell'Accademia di 
psicoterapia psicoanalitica della Svizzera italiana ; trad. dal tedesco di Carlo Calanchini, Ferruccio Bianchi. - 
Massagno : EFPP, 2000. - 44 p., 21 cm 
DESCRITTORI: psicoterapia; psicoanalisi 
 
Albieri, Barbara 
(LD ES 190) - Sono stati un faro nella nebbia : la vita dopo il foyer : testimonianze di adolescenti ed operatori 
/ Barbara Albieri ; docente di riferimento Polo Lavizzari. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2003. - 47,  [98]  f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: foyer Pro Juventute; Ticino; post-cura; indipendenza; accompagnamento; autonomia; 
intervento di rete; educatore 
 
Aldini Parise, Michelle 
(LD ES 168) - Valutazione delle possibilità di applicazione di modelli di CAA con una persona con ritardo 
mentale grave / Michelle Aldini Parise ; docente responsabile Elvi Scascighini. - Canobbio : Dipartimento di 
lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 66, [51] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: ritardo mentale; autismo; disturbi del linguaggio; comunicazione facilitata; comunicazione 
alternativa; Fondazione Diamante; Laboratorio al Ronchetto; intervento educativo; andicappato 
 
Aliverti, Alberto 
(LD ES 187) - Il lavoro educativo in psichiatria : una possibile integrazione / Alberto Aliverti ; docente di 
riferimento Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 59, 118 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: Centro abitativo ricreativo e di lavoro; Fondazione Diamante; infermiere psichiatrico; 
educatore; formazione dell'infermiere; formazione dell'educatore; formazione dell'equipe 
 
American psychiatric association 
(PA 12 AMER) - Mini DSM-IV-TR : criteri diagnostici / American Psychiatric Association ; ed. it. a cura di 
Vittorino Andreoli, Giovanni B. Cassano, Romolo Rossi. - 4 ed. it.. - Milano : Masson, 2002. - XIV, 430 p., 15 
cm 
TR = text revision 
TRAD. DI: Quick reference to the diagnostic criteria from DSM-IV-TR 
DESCRITTORI: diagnostica; malattia mentale; classificazione psichiatrica; dsm-iv-tr 
 
Antonietti, Federica 
(LD ES 147) - Un luogo per incontrarsi : animazione : metodo e strumento a favore d'interazioni relazionali 
tra alcuni giovani e delle persone portatrici di handicap / Federica Antonietti ; docente di riferimento Claudio 
Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 54, [76] f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: animazione sociale; territorio; interazione sociale; andicappato; giovani; adolescente; 
laboratorio protetto; ticino; autobiografia; valorizzazione; ruolo sociale; immagine sociale 
 
Antonini, Cristina 
(LD ES 188) - "Scusate!, Ho bisogno di dire qualcosa..." / Cristina Antonini ; docente di riferimento Graziano 
Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 77, [70] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: contenzione; operatore sociale; ascolto; accoglienza; clinica psichiatrica cantonale; acuti; 
costrizione; club 74; ospedale neuropsichiatrico cantonale; psichiatria; storia 
 
Antonini, Giovanni 
(LD ES 173) - "Non sarà mai qualcuno" (ma un buon aiuto sì ) : difficoltà incontrate dall'utenza di un 
laboratorio protetto sulla strada dell'integrazione socio-professionale / Giovanni Antonini ; docente di 

 XXXVII



riferimento Roberto Okle. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 50,  [53] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educazione speciale; integrazione professionale; integrazione sociale; andicappato; 
laboratorio protetto falegnameria; Fondazione OTAF 
 
Arz de Falco, Andrea 
(G 03 ARZ) - Les animaux inférieurs et les plantes ont-ils droit à notre respect? : réflexions éthiques sur la 
dignité de la créature / Andrea Arz de Falco, Denis Müller. - Genève : Médecine et Hygiène, 2002. - 128 p., 
24 cm. (Cahiers médico-sociaux). 
DESCRITTORI: animale; etica; pianta; antropologia 
 
Association des professeurs titulaires de chaire 
(PH 01 SITU) - Situation actuelle et développement à venir de la psychiatrie et de la psychothérapie en 
Suisse : prise de position des représentants des institutions universitaire de la psychiatrie de l'adulte, de la 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de la médecine psychosociale = Aktuelle Lage und zukünftige 
Entwicklung der Psychotherapie in der Schweiz : Positionspapier der Fachvertreter universitärer 
Einrichtungen der Erwachsenenpsychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Psychosozialen 
Medizin / Association des professeurs titulaires de chaire. - [S.l.] : s.n.], 2000. - F45, D46 p., 22 cm 
DESCRITTORI: psichiatria; svizzera; malattia mentale; politica sanitaria; istituzioni psichiatriche; ricerca 
psichiatrica; università; cure psichiatriche 
 
Badan, Marco 
(659.3 BADA) - Il Ticino nella rete : cronache dall'internet / Marco Badan. - [Breganzona[ : Divisione della 
formazione professionale, corso di giornalismo della Svizzera italiana, 1999. - 281 p., 24 cm. (Quaderni). 
Bibliografia: pp. 279-281 
DESCRITTORI: internet; ticino; mercato online; telefono; televisione; cyberspazio; amministrazione pubblica 
 
Badia, Franco 
(LD ES 180) - L' i bisogni di formazione nell'ambito delle dipendenze : una ricerca condotta tra il personale 
operante nelle strutture e nei servizi ticinesi che si occupano di alcolisti e tossicomani / Franco Badia ; 
docente di riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. -  112, , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: alcolismo; tossicomania; Svizzera romanda; Ticino; formazione continua; formazione 
dell'educatore; dipendenza; Ufficio federale della sanità pubblica 
 
Barblan, Luca 
(LD ES 189) - L'educatore sociale nelle scuole medie? Una ricerca sugli interventi di promozione della salute 
e di prevenzione del disagio giovanile nelle scuole medie ticinesi e ipotesi per nuovi sviluppi della 
professione / Luca Barblan ;  docente di riferimento Angelo Nuzzo. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 60,  [69] f. , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: scuola media; Ticino; promozione della salute; prevenzione sociale; disagio giovanile; 
adolescente; educatore sociale; droga; tossicomania 
 
Barchitta, Antonella 
(LD ES 198) - ...sono fuori dalle pezze : alcune riflessioni in tema di aggressività e handicap fisico / Antonella 
Barchitta ; docente di riferimento Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2003. - 66, [71] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato fisico; adulto; aggressività; foyer; reiky; pittura; poesia; autobiografia 
 
Barth, Claire-Lise 
(AS V61) - De l'hôpital psychiatrique à la maison : un chemin difficile à parcourir / Caire-Lise Barth. - [S.l.] : 
[s.n.], 1982. - 24, [24]f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: ospedale neuropsichiatrico; utente; dimissione; inserimento extra-istituzionale 
 
Bassi, Mariano [a cura di] 
(G 03 QUES) - La questione etica in psichiatria / [a cura di] Mariano Bassi, Sergio De Risio, Massimo di 
Giannantonio ; [testi di Eugenio Aguglia ... et al.]. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2000. - XVI, 183 p., 
24 cm 
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DESCRITTORI: etica; psichiatria; psichiatra; ospedale generale; psichiatria di liaison; linee guida; 
trattamento medicamentoso; psichiatria d'urgenza; malattia terminale; psicoterapia; riabilitazione 
psicosociale; consenso informato; contratto; immigrazione; informatica 
 
Batinic, Bernad [a cura di] 
(G 11 INTE) - Internet für Psychologen / hrsg von Bernad Batinic. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl.. - 
Göttingen [etc.] : Hogrefe, 2000. - X, 665 p., tab., 25 cm 
DESCRITTORI: internet; psicologo; psicologia; questionario; comunicazione; identità; realtà virtuale 
 
(G 11 ONLI) - Online research : Methoden, Anwendungen und Ergebnisse / hrsg Bernad Batinic, Andreas 
Werner, Lorenz Gräf ... [et al.]. - Göttingen [etc.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 1999. - 324 p., tab., fig., 24 
cm. (Inernet und Psychologie : neue Medien in der Psychologie, Bd. 1). 
DESCRITTORI: internet; ricerca sociale; ricerca online; inchiesta; questionario; metodo 
 
Baumann, Regula 
(AS V59) - L'infirmière et l'approche de la mort dans les services psychogériatriques / Regula Baumann. - 
[S.l.] : [s.n.], 1982. - 21 f., 30 cm 
DESCRITTORI: morte; infermiere; anziano; geriatria; accompagnamento alla morte 
 
Bemierre, Marina 
(LD ES 196) - Sviluppa o non sviluppa? : that's de question / Marina Demierre ; docente di riferimento 
Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana. - 74, [31] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: teatro; drammatizzazione; andicappato; collaborazione; espressione corporea; 
comunicazione umana; lavoro di gruppo; emozioni; creatività 
 
Benzi, Sergio 
(LD ES 182) - Solitudine e cronicità : la solitudine sofferta / Sergio Benzi ; docente di riferimento Graziano 
Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 23, [46] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: solitudine; emarginazione; depressione; relazione d'aiuto; cronicità; centro diurno 
 
Bernasconi, Paolo 
(LD ES 195) - "(...) si tratterà effetivamente di mettersi attorno ad un tavolo e lavorare bene" / Paolo 
Bernasconi ; docente di riferimento Eleonora Gambardella. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 65, [185] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; Ticino; servizi sociali; urgenza; politica familiare; presa a carico; 
maltrattamento; abuso sessuale; depressione 
 
Bernasconi, Simona 
(LD ES 172) - L'educatore tra i banchi di scuola / Simona Bernasconi ;  docente di riferimento Paolo 
Lavizzari. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 66, [19] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: scuola media; Ticino; operatore sociale; adolescenza; aggressività; ribellione; relazione 
adulto-adolescente; rapporto insegnante-allievo; servizio di sostegno pedagogico 
 
Bertoletti, Gabriele 
(LD ES 191) - Il gioco della non violenza : una sperimentazione di giochi cooperativi nella scuola elementare 
/ Gabriele Bertoletti ; docente di riferimento Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 116, , 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educazione non violenta; cooperazione; scuola elementare; conflitto; aggressività; gioco 
cooperativo; animazione; relazione bambino-bambino; relazione interpersonale; rabbia infantile 
 
Boehm, Tatiana 
(LD ES 138) - I bisogni formativi dell'animatore dei centri giovanili in Ticino : (tre possibili scenari] / Tatjana 
Boehm ; docente di riferimento Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 68 f., 30 cm 
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Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: centro giovanile; ticino; bisogni; formazione degli operatori; animazione; giovani; animatore; 
intervista 
 
Böker, Heinz [a cura di] 
(PC 06 BOKE) - Therapie der affektiven Störungen : psychosoziale und neurobiologische Perspektiven / 
Hrsg. Heinz Böker, Daniel Hell. - Stuttgart : Schattauer, 2002. - XVI, 389 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: disturbi affettivi; aspetti psicosociali; neurobiologia; psicodinamica; depressione; borderline; 
schizofrenia; paura; trauma; dolore; psicoterapia; trattamento medicamentoso 
 
Bolgiani, Iva 
(PH 01a BOLG) - L'application des nouvelles méthodes de gestion publilque dans les secteurs sanitaires et 
hospitalier : risques et opportunités / Iva Bolgiani. - Muri (Schweiz) : Schweizerische Gesellschaft für 
Gesundheitspolitik, 2002. - 264, XXVI p., 21 cm + CD-ROM. (SGGP/SSPS, 66). 
CD-ROM contiene gli allegati 
Bibliografia: pp. I-XVII 
DESCRITTORI: gestione ospedaliera; politica sanitaria; cambiamento; metodo; contabilità analitica; aspetti 
economici; qualità delle cure; rete sociale; gran bretagna; ticino; decentralizzazione; svizzera; new public 
management 
 
Bonvin, Nicolas 
(PD 02e BONV) - Tecniche di prevenzione delle ricadute / Nicolas Bonvin. - Lausanne : Ling, 2001. - 2 vol 
([47], [47] f.), ill., 30 cm 
Vol 1 : tecniche di autocontrollo per persone con problemi di dipendenza : alcol, eroina, gioco, sesso ecc. 
Vol 2 : tecniche di gestione delle emozioni, di automotivazione e di comunicazione, per persone con o senza 
problemi di dipendenza 
DESCRITTORI: prevenzione; ricaduta; malattia mentale; tossicomania; dipendenza; autocontrollo; tecniche 
di autocontrollo; motivazione; emozione; comunicazione 
 
Borgna, Eugenio 
(PC 01a BORG) - Le figure dell'ansia / Eugenio Borgna. - 5a ed.. - Milano : Feltrinelli, 1998. - 258 p., 22 cm. 
(Campi del sapere). 
Bibliografia: pp. 241-253 
DESCRITTORI: ansia; depressione; psicosomatica; ossessione; dissociazione; solitudine; timidezza; 
adolescente; weil; sofferenza; dickinson; trakl; kafka; anoressia; spazio; tossicomania; suicidio; crisi; 
letteratura; arte; baudelaire; musica; cinema 
 
Brouze, Béatrice 
(AS V56) - La solitude accentue-t-elle le déséquilibre chez les personnes agées? / Béatrice Brouze. - Prilly : 
Ecole d'infirmiers de la Croix Rouge, 1982. - 39 f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: solitudine; anziano; geriatria; infermiere 
 
 
Bühler, Elisabeth 
(PC 14 BUEH) - Atlas suisse des femmes et de l'égalité / Elisabeth Bühler ; avec la collab. de Carmen Brun 
(cartographie), Martin Steinmann (graphisme) ; trad. de l'allemand par Marie-Claude Brulhardt. - Zürich : 
Seismo, 2002. - 136 p., ill., 21x30 cm. (Analyse sociales). 
Programme prioritaire: demain la Suisse / Fonds national suisse de la recherche scientifique 
TRAD. DI: Frauen- und Gleichstellungatlas Schweiz 
DESCRITTORI: donna; uguaglianza; svizzera; statistica; famiglia; lavoro; aspetti storici; formazione; politica 
familiare; assicurazione sociale; aspetti politici; genere 
 
(PC 14 BUEH) - FRauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz / Elisabeth Bühler ; unter Mitarbeit von Carmen 
Brun /Kartografie), Martin Steinmann (grafische Gestaltung). - Zürich : Seismo, 2001. - 136 p., ill., 21x30 cm. 
(Gesellschaft Schweiz). 
DESCRITTORI: donna; uguaglianza; svizzera; statistica; famiglia; lavoro; aspetti storici; formazione; politica 
familiare; assicurazione sociale; aspetti politici; genere 
 
Bürli, Alois 
(376 BUER) - L'ordinaire de la pédagogie spécialisée sous des éclairages peu ordinaires / Alois Bürli, 
Gabriel Sturny-Bossart. - Lucerne : SZH/SPC, 2002. - 94 p., 21 cm 
DESCRITTORI: pedagogia speciale 
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Butcher, James N. 
(PB 02 BUTC) - Fondamenti per l'interpretazione del mmpi-2 e del mmpi-a / James N. Butcher, Carolyn L. 
Williams ; present. di Raymond Fowler ; [trad. da l'originale di Giovanni Narbone]. - Firenze : O.S., 2000. - 
453 p., tab., 24 cm. (Collana di psicologia applicata). 
Indice analitico: pp. 429-453 
Bibliografia: pp. 407-428 
TRAD. DI: Essentials of mmpi-2 and mmpi-a interpretation 
DESCRITTORI: mmpi-2; mmpi-a; test di personalità; test psicologico 
 
Camaioni, Luigia [a cura di] 
(PC 11d TEOR) - La teoria della mente : origini, sviluppo e patologia / a cura di Luigia Camaioni ; [trad. di 
Paola Perucchini, Luca Surian, Massimo Marraffa]. - Roma, Bari : Laterza, 2003. - VII, 324 p., 21 cm. 
(Scienze della mente, 17). 
DESCRITTORI: teoria della mente; mente; aspetti storici; sviluppo umano; autismo; diagnosi precoce; 
bambino; prima infanzia; attenzione; comunicazione; imitazione; finzione; psicologia del desiderio; desiderio; 
emozione; relazione interpersonale; emozione 
 
Campana, Daniela 
(PH 02a CAMP) - Canton du Tessin : prise en charge sociopsychiatrique des enfants et des adolescents : 
essai de compréhension des services cantonaux / Daniela Campana ; prof. resp. Claude Voelin. - Lausanne 
: Université, 2001. - 100 f., 30 cm 
Tesi psicologia Losanna 
DESCRITTORI: ticino; presa a carico; bambino; adolescente; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; 
servizio psico sociale; servizio medico psicologico; centro psico educativo; insegnamento speciale; sostegno 
pedagogico; modello bio-psico-sociale; equipe; rete sociale; ospedale di giorno; psicoterapia; famiglia; 
accoglienza 
 
Cancrini, Luigi 
(PC 01a DIST) - Disturbi borderline / [testi di] ... Luigi Cancrini, Armando Cotugno, Mauro Ferrara ... [et al.]. - 
Roma : Cedis, 1997. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 17, no 3). 
DESCRITTORI: borderline; terapia cognitiva; schizofrenia; multiculturalismo; etnopsichiatria; adolescente 
 
Caretti, Vincenzo [a cura di] 
(G 11 PSIC) - Psicopatologia delle realtà virtuali : comunicazione, identità e relazione nell'era digitale / 
Vincenzo Caretti, Daniele La Barbera. - Milano : Masson, 2001. - XII, 212 p., 1 ill., 21 cm 
DESCRITTORI: realtà virtuale; psicopatologia; comunicazione; identità; computer; aspetti psicologici; aspetti 
sociali; uomo; donna; genere; ciberspazio; delirio; adolescente; internet; pedofilia; hacker 
 
Caritas svizzera 
(367 CARI) - Pour une société solidaire / Caritas svizzera. - Lucerne : Caritas, 2001. - 52 p., fotografie, 30 
cm 
DESCRITTORI: caritas; povertà; svizzera; aspetti storici; solidarietà; azione sociale; migrazione; 
cooperazione 
 
Carruba, Michele O. [a cura di] 
(PC 07 ANOR) - Anoressia nervosa : dalle origini alla terapia / a cura di Michele O. Carruba ; con la collab. di 
Arianna Banderali, Giovanni Caputo, Francesco Cavagnini ... [et al.]. - Milano : Istituto Danone, 2000. - 171 
p., fig., 25 cm. (Items : i temi della nutrizione). 
DESCRITTORI: anoressia; famiglia; ruolo familiare; malnutrizione; psicoanalisi; terapia cognitiva; equipe; 
ospedale 
 
Caruso, Enrico 
(PC 11g CARU) - Balbuzie : aiutiamoci con 100 risposte / Enrico Caruso ; con la collab. di Fabrizio 
Bocconcelli ; introd. di Fernando Dogana. - Milano : Franco Angeli, 2001. - 186 p., 23 cm. (Self-help, 
1411.27). 
Bibliografia: pp. 180-183, 186 
DESCRITTORI: balbuzie; bambino; famigllia; adulto; disturbi del linguaggio; tecniche; aspetti psicologici; 
testimonianza 
 
Casagrande, Luigi 
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(LD ES 133) - Tutto considerato desideriamo (ri)conoscerci / Luigi Casagrande. - Canobbio : Dipartimento di 
lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2000. - 47  f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: reverie; bion; descrizione di casi; relazione educativa; identificazione proiettiva; relazione 
operatore-utente; centro abitativo ricreativo e di lavoro; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; 
padiglione villa margherita 
 
Castelfranchi, Cristiano 
(PD 03 CAST) - L'invenzione collettiva : per una psicologia della riabilitazione nella crisi della psichiatria 
istituzionale / Cristiano Castelfranchi, Paolo Henry, Agostino PIrella. - 2a ed.. - Torino : Gruppo Abele, 1999. 
- 267 p., 21 cm. (Altrisaggi, 36). 
Bibliografia: pp. 255-267 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; deistituzionalizzazione; psicologia; servizi psichiatrici 
 
Cignarale, Antonio 
(AS V60) - Face au traitement de la schizophrènie : les neuroleptiques, le personnel soignant (l'infirmier) ou 
les deux? / Antonio Cignarale. - [S.l.]  : [s.n.], 1982. - 42 f., tab., 30 cm 
 
Cigoli, Vittorio 
(PD 02 MODE) - Modelli evolutivi e psicoterapia / [testi di] Vittorio Cigoli, Gabriel Levi, Antonio Onofri ... [et 
al.]. - Roma : Cedis, 1997. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 17, no 2). 
DESCRITTORI: psicoterapia; modello evolutivo; borderline; famiglia; comunità terapeutica; agorafobia; 
empatia 
 
Ciompi, Luc 
(PC 05 CIOM) - I fondamenti emozionali del pensiero: Luc Ciompi ; pres. dell'ed. it. di Pier Luigi Scapicchio ; 
trad. dal tedesco di L. Gani Lombardo. - Roma : CIC Edizioni Internazionali, 2001. - XVII, 366 p., 24 cm. 
(Psichiatri oggi, 9). 
Bibliografia: pp.337-351 
TRAD. DI: Die Emotionalen Grundlagen des Denkens 
DESCRITTORI: epistemologia; schizofrenia; paradosso; pensiero; sentimento; affettività; lutto; angoscia; 
dipendenza 
 
Conconi, Tiziano 
(LD ES 185) - "... io sono contenta del lavoro che faccio" : indagine sulla soddisfazione e qualità di vita 
lavorativa dell'utenza al laboratorio Appunti della Fondazione Diamante / Tiziano Conconi ; docente di 
riferimento Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 75, [52] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: Fondazione Diamante; Laboratorio protetto "Appunti"; andiccappato; normalizzazione; 
integrazione professionale; qualità della vita; soddisfazione dell'utente; relazioni interpersonali 
 
Corti, Carmen 
(LD ES 143) - Un percorso d'animazione ad Aranno :  per riscoprire il piacere dello stare insieme / Carmen 
Corti ; docente di riferimento Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 48, [110] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: animazione sociale; malcantone; comunità; partecipazione 
 
Cuzzolaro, Massimo 
(PD 07 VALU) - Valutazione in psicoterapia / [testi di] Massimo Cuzzolaro, Francesca Aveni, Paola Castelli 
... [et al.] . - Roma : Cedis, 1996. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 16, no 1). 
DESCRITTORI: valutazione trattamenti; psicoterapia; psicoanalisi; relazione terapeutica; efficacia; sistemica; 
anoressia; follow-up; psicosi 
 
De Dominicis, Franca [dir.] 
(804.0(03) DIZI) - [Dizionario] francese : francese-italiano, italiano-francese / [dir. di Franca De Dominicis ; 
collab. di Bona Schmid]. - [Milano] : Garzanti, 2000. - XXXI, 2268 p., ill., 25 cm. (I grandi dizionari). 
Appendice 1: Nomi propri in francese, abbreviazioni, sigle, acronimi 
Appendice 2: Nomi propri in italiano, abbreviazioni, sigle, acronimi 
Appendice 3: Verbi francesi 
Tavole illustrate e nomenclatura 
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DESCRITTORI: dizionario italiano-francese; dizionario francese-italiano 
 
De Mauro, Tullio 
(801.5(03) DEMA) - [Dizionario] etimologico / Tullio De Mauro, Marco Mancini. - [Milano] : Garzanti, 2000. - 
XVI, 2317 p., 26 cm. (I grandi dizionari ). 
DESCRITTORI: dizionario etimologico; etimologia 
 
De Risio, Sergio [a cura di] 
(PC 16 SUIC) - Il suicidio : aspetti biologici psicologici e sociali / [a cura di] Sergio De Risio, Marco 
Sarchiapone. - Milano : Masson, 2002. - XIV, 197 p., 21 cm. (Biblioteca Masson, 24). 
DESCRITTORI: suicidio; aspetti psicologici; aspetti sociali; aspetti biologici; epidemiologia; europa; 
neurobiologia; genetica; adolescente; adulto; adozione; gemelli; pazienti psichiatrici; anziani; comunicazione; 
comportamento; fattori di rischio; prevenzione; alcoolismo; valutazione 
 
Dell'Uomini, Walter 
(LD ES 193) - Le ipotesi di docenti e familiari sul disadattamento scolastico di bambini figli d'immigrati / 
Walter Dell'Uomini ; docente di riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 183, , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: disadattamento scolastico; bambino; scuola elementare; immigrazione; Ticino; difficoltà 
scolastiche; famiglia immigrata; difficoltà familiari; servizio di sostegno pedagogico 
 
Della Cassina, Mauro 
(LD ES 142) - Il lavoro : un'opportunità anche per chi è più svantaggiato : indagine sulla qualità di vita delle 
persone con handicap inserite nel mondo del lavoro / Mauro Della Cassina : consulente Fiorenzo Gianini. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
82 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: qualità della vita; andicappato; inserimento professionale; lavoro; ruolo sociale; 
valorizzazione; integrazione professionale; autonomia; soddisfazione 
 
Della Santa, Ettore 
(LD ES 151) - Noi siamo come alberi : il futuro si trova nelle nostre radici : la biografia socioprofessionale 
quale approccio pedagogico al Laboratorio Laser di Lugano / Ettore Della Santa ; docente di riferimento 
Danilo Realini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 51, [108] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: biografia; laboratorio laser; descrizione di casi; lavoro; riabilitazione sociale 
 
Demetrio, Duccio 
(PA 02a DEME) - Il gioc della vita : kit autobiografico : trenta proposte per il piacere di raccontarsi / Duccio 
Demetrio. - Milano : Guerini e associati, 1999. - 61 p., 24 cm + 1 pieghevole 48x67 cm 
Pieghevole: il gioco dell'oca con 8 segnaposti cartonati  raffiguranti animali, le regole del gioco 
DESCRITTORI: gioco dell'oca; autobiografia; ricordo 
 
Demierre, Marina 
(LD ES 196) - Sviluppa o non sviluppa? That's the question / Marina Demierre ; docente di riferimento 
Claudio Mustacchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2003. - 74,  [29] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
 
Deprati, Fosca 
(LD ES 153) - Sei attori in cerca di un progetto / Fosca Deprati ; docente di riferimento Michele Mainardi. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
48, XXII f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: pedagogia del progetto; teatro; attore; laboratorio protetto; andicappato; ruolo; educatore; 
lavoro di gruppo; animazione teatrale 
 
 
Dickey, Barbara [a cura di] 
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(PD 07 IMPR) - Improving mental health care : commitment to quality / edited by Barbara Dickey, Lloyd I. 
Sederer. - Washington ; London : American psychiatric publishing, 2001. - XXVIII, 341 p., 23 cm 
DESCRITTORI: qualità delle cure; salute mentale; soddisfazione dell'utente; riduzione; miglioramento; esito; 
pazienti psichiatrici; famiglia 
 
Dillman, Don A. 
(G 11 DILL) - Mail and internet surveys / Don A. Dillman. - 2 ed.. - New York : John Wiley and Sons, 2000. - 
XVI, 464 p., tab., 25 cm 
DESCRITTORI: internet; indagine; metodo; progettazione; successo; computer; nuove tecnologie; ricerca 
sociale 
 
Donnet, Odette 
(AS V57) - Processus de soins / Odette Donnet. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 19 f., 30 cm 
DESCRITTORI: processo di cura; anamnesi; cure infermieristiche 
 
Dunn, Graham 
(PA 12 DUNN) - Biostatistica clinica : una introduzione alla evidence-based medicine / Graham Dunn, Brian 
Everitt ; ed.it. a cura di Annibale Biggeri, Marco Marchi, Piergiorgio Duca ; present. ed.it. di Gian Franco 
Gensini. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 1999. - XII, 117 p., 25 cm. (Archi). 
TRAD. DI: Clinical biostatistics : an introduction to evidence-based medicine 
DESCRITTORI: statistica medica; metodo scientifico; campionamento; variabili 
 
Durkheim, Emile 
(PC 16 DURK) - Sociologia del suicidio / Emile Durkheim ; introd. Giovanni Cattanei ; [trad. di Jean Louis 
Mrino]. - Roma : Newton Compton, 1974. - 461 p., 20 cm. (Paperbacks saggi, 84). 
TRAD. DI: Le suicide : étude de sociologie 
DESCRITTORI: suicidio; psicopatia; imitazione; ereditarietà; aspetti sociali 
 
Eckmann, Monique 
(304 DELA) - De la parole des victimes à l'action contre le racisme : bilan d'une recherche-action / Minique 
Eckmann, Anne-Catherine Salberg, Claudio Bolzman ... [et al.] ; avec la collab. de Colette Pauchard ; préf. 
de Joseph Voyame : ies, 2001. - 336 p., 21 cm. (Champs professionnels, 27). 
Bibliografia: pp. 319-329 
DESCRITTORI: vittima; razzismo; svizzera; immigrazione; straniero; violenza; mediazione; educazione 
interculturale 
 
Ege, Harald 
(PC 02 VITT) - Le vittime del mobbing : relazioni di lavoro che creano malessere / [testi di Harald Ege, 
Alfredo Bodeo, Gioacchino Lavanco ... et al.]. - Alba (CN) : Periodici San Paolo, 2003. - pp. 3-68, 24 cm. 
(Famiglia oggi, no 1, anno 26). 
DESCRITTORI: mobbing; autostima; conflitto; lavoro; stress professionale; psicologo; sostegno; aspetti 
psicologici; burn-out 
 
Erat, Pamela 
(LD ES 178) - Asilo nido : una comodità oppure una necessità? / Pamela Erat ; docente di riferimento 
Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 76, [36] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: asilo nido; Ticino; politica familiare; bambino; genitore; aspetti storici; soddisfazione 
 
Erskine, Richard 
(PD 02 ERSK) - Integrative psychotherapy in action / Richard Erskine, Janet P. Moursund. - Highland NY : 
The Gestalt journal press, 1998. - 311 p., 23 cm 
DESCRITTORI: psicoterapia integrativa; testimonianza; intervista 
 
Ferruta, Anna 
(PG 02a FERR) - Un lavoro terapeutico : l'infermiere in psichiatria / Anna Ferruta ; collab. Marcella Marcelli ; 
[pref. Tebaldo Galli]. - Milano : Franco Angeli, 2000. - 160 p., 23 cm. (Psicoanalisi e psicoterapia analitica, 
1217.2.1). 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; relazione terapeutica; relazione infermiere-paziente; corpo; 
testimonianza; equipe; maternage; cure a domicilio; formazione permanente; gruppo balint; cartella 
infermieristica; centro diurno; psicodramma; identità professionale 
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Fischer, Gottfried 
(PC 02 FISC) - Lehrbuch der Psychotraumatologie / Gottfried Fischer, Peter Riedesser. - 2. Aufl. : Ernst 
Reinhardt, 1999. - 383 p., 25 cm. (UTB für Wissenschaft). 
Glossario: pp. 339-355; Bibliografia: pp. 357-376 
DESCRITTORI: prevenzione; psicotraumatologia; trauma; psicoterapia; olocausto; tortura; criminalità; 
mobbing 
 
Flamminii, Roberto 
(LD ES 159) - Tossico-mania e spiritualità : la dimensione spirituale nell'ambito professionale dell'operatore 
sociale impiegato nella riabilitazione del tossicomane / Roberto Flamminii ; docente di riferimento Michele 
Amadò. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 51, [40] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: tossicomania; spiritualità; operatore sociale; riabilitazione; intervista 
 
Fragnière, Jean-PIerre [a cura di] 
(614(03) DICT) - Dictionnaire suisse de politique sociale / éds Jean-Pierre Fragnière, Roger Girod. - 2e éd. 
revue et augmentée. - Lausanne : Réalités sociales, 2002. - 376 p., 24 cm. (Travail social). 
Bibliografia tematica: pp. 357-376 
DESCRITTORI: politica sociale; svizzera; famiglia monoparentale; società; emigrazione; dizionario di politica 
sociale; sindacato; donna; bibliografia; assicurazione sociale; salute; povertà; asilo politico 
 
Frei, Fabienne 
(AS V64) - Les médicaments : leur valeur d'intérmediaire dans la relation soignant-soigne / Fabienne Frei. - 
[S.l.] : [s.n.], 1982. - 41 f., 30 cm 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; farmaco; infermiere; paziente 
 
Freud, Sigmund 
(PE 05 FREU) - Compendio di psicoanalisi. 1938 / Sigmund Freud. - Torino : Boringhieri, 1980. - 95 p., 18 
cm. (Biblioteca Boringhieri, 33). 
DESCRITTORI: psicoanalisi 
 
(PE 05 FREU) - Sogno e occultismo : scritti 1921-32 / Sigmund Freud. - Torino : Boringhieri, 1980. - 103 p., 
18 cm. (Biblioteca Boringhieri, 32). 
DESCRITTORI: psicoanalisi; occultismo; sogno; telepatia 
 
Gahagan, Judy 
(PA 02a GAHA) - Comportamento interpersonale di gruppo / Judy Gahagan ; [trad. di Vittorio Mortara ; 
revisione Anna Ferraris Oliverio]. - Bologna : Zanichelli, 1980. - VIII, 148 p., fig., 19 cm. (Introduzione alla 
psicologia, B 2). 
Bibliografia: pp. 140-148 
TRAD. DI: Interpersonal and group behaviour 
DESCRITTORI: comunicazione; interazione sociale; percezione; personalità; rapporti sociali; gruppo; gruppo 
di lavoro; folla; comportamento collettivo 
 
Galli, Marco 
(LD ES 161) - Indagine sull'elaborazione del lutto nelle équipes di aiuto e di cura / Marco Galli ; responsabile 
del lavoro Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 65, [157] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: elaborazione; lutto; equipe; aiuto; cura; operatore sociale; utente; istituzioni sociali; ticino; 
riti; intervista 
 
Garcia, Fernando 
(LD ES 158) - L'unione fa la forza : scusate, per chi c'è spazio quì? / Fernando Garcia ; docente di 
riferimento Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 63, [106] f., 30 cm 
Contiene allegati: 
Allegato 1: Conclusione work shop Infermieri psichiatrici ed educatori, parallelismi e divergenze 
Allegato 2: Recommandation 818 (1977) relative à la situation des malades mentaux / Conseil de l'Europe 
Assemblée parlementaire 
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Allegato 3: Privazione della libertà a scopo d'assistenza del Codice civile svizzero 
Allegato 4: Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) e regolamento di applicazione 
Allegato 5: Valutazione della situazione professionale : un'inchiesta rivolta agli infermieri, aiutoinfermieri, 
educatori, assistenti geriatrici e ausiliari d'ospedale della Clinica psichiatrica cantonale, del Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro e dei Servizi psicosociali Cristina Molo Bettelini, Maddalena Alippi, Boris Wernli. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2000. - 34 f. 
Allegato 6: La concezione delle cure infermieristiche OSC / Servizio cure infermieristiche OSC. - Mendrisio, 
2001 
Allegato 7: interviste 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: clinica psichiatrica cantonale; ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; equipe 
psichiatrica; educatore; psichiatria; psicoterapia istituzionale; aspetti storici 
 
Garland, Caroline [a cura di] 
(PA 05 COMP) - Comprendre le traumatisme : un approche psychanalytique / sous la dir. de Caroline 
Garland ; trad. de Marie-José Loncelle. - Larmor-Plage : Editions du Hublot, 2001. - 222 p., 24 cm. 
(Collection Tavistock Clinic). 
TRAD. DI: Understanding trauma : a psychoanalytical approach 
DESCRITTORI: traumatismo; psicoanalisi; valutazione; psicodinamica; posttraumatic; psicoterapia; 
psicoanalisi; identificazione; mondo interno 
 
Giacomin, Fiorenza 
(LD ES 177) - La vita in rete : l'utilizzo della chat e le influenze sulla rete sociale  / Firenza Giacomin ; 
docente di riferimento Gianluigi Galli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 49, [108] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: .internet; comunicazione virtuale; relazione virtuale; rete sociale; chattare 
 
Gianini, Luigi 
(PA 09 GIAN) - Classe d'accueil : apprentissages, entre incertitudes et difficultés / Luigi Gianini. - Fribourg : 
Université, 1999. - 88 p., 2 fig., 30 cm 
Tesi psicologia Friborgo 
DESCRITTORI: integrazione scolastica; accoglienza; equipe; allievo; migrazione; scuola; didattica; 
mediazione culturale; insegnamento; bilinguismo 
 
Girolamo, Giovanni de [a cura di] 
(PC 14 PROM) - Promozione internazionale della salute mentale: a cura di Giovanni De Girolamo, Leon 
Eisenberg, David P. Goldberg, J. E. Cooper ; trad. dall'inglese a cura di L. Bonisolli. - Roma : CIC Edizioni 
Internazionali, 2000. - XI, 190 p., tab., 24 cm. (Psichiatri oggi, 6). 
TRAD. DI: Promoting mental health internationally 
DESCRITTORI: promozione; organizzazione mondiale della sanità; salute mentale; america latina; 
classificazione psichiatrica; scale di valutazione; valutazione; epidemiologia psichiatrica; schizofrenia; 
anziani 
 
Giudici, Anna 
(LD ES 136) - Io non gioco, io video-gioco : i videogiochi nell'ambito educativo / Anna Giudici ; docente di 
riferimento Paolo Lavizzari. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2001. - 58, [19] f. , tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: bambino; adolescente; videogiochi; problemi sociali; educazione; televisione 
 
Guarascio, Michelangelo 
(LD ES 155) - Del SAE : Servizio di sostegno d'accompagnamento educativo e dell'ADM : assistenza 
domiciliare ai minori : riflessioni intorno a una risposta d'oltre confine e agli interventi promossi sul territorio 
ticinese / Michelangelo Guarascio ; docente di riferimento Danilo Realini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 55 [56] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educatore; educatore domiciliare; intervento educativo; <domicilio; bambino; assistenza 
domiciliare; italia; ticino; sostegno sociale; famiglia; setting 
 
Guattari, Felix 
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(PD 03b PSIC) - Psicosi e pratica istituzionale: Felix Guattari, Jean Oury, Philippe Bichon ; a cura di Giorgio 
Callea ; pref. di Jean Oury. - Milano  : Franco Angeli, 2000. - 200 p.c23 cm 
DESCRITTORI: psicosi; la borde; psicoterapia istituzionale; club terapeutici; transfert; gruppo 
 
Guerrini, Antonio [editoriale] 
(PC 17 ARTE) - Arte terapia tra disciplina e creatività / [editoriale Antonio Guerrini ; introd. Arcadio Erlicher, 
Teresa Melorio ; testi di Giorgio Bedoni, Lucia Corti, Teresa Melorio ... et al.]. - Melegnano : Azienda 
ospedaliera Unità operativa di psichiatria 33, 1998. - 32 p., 24 cm. (Quaderni di psichiatria pratica, suppl al 
no 9). 
DESCRITTORI: terapia dell'arte; creatività; riabilitazione psicosociale; pazienti psichiatrici; servizi psichiatrici 
 
(PA 12 DIAG) - Diagnosi e pratica clinica / [editoriale Antonio Guerrini ; testi di Harold Alan Pincus, Laurie E 
McQueen ... et al.]. - Melegnano : Azienda ospedaliera Unità operativa di psichiatria 33, 1999. - 96 p., 24 cm. 
(Quaderni di psichiatria pratica, no 12). 
DESCRITTORI: psichiatria; diagnosi psichiatrica; stati uniti; test psicologico; nursing psichiatrico; 
contenzione 
 
(PA 02a RACC) - Raccontare, raccontarsi : percorsi narrativi in psichiatria / [editoriale Antonio Guerrini ; 
introd. Renato Longoni ; testi di Antonino Ferro, Giuseppe Sabucco, Duccio Demetrio ... et al.]. - Melegnano 
: Azienda ospedaliera Unità operativa di psichiatria 33, 2002. - 90 p., 24 cm. (Quaderni di psichiatria pratica, 
no 19/20). 
DESCRITTORI: autobiografia; gruppo fiabe; narrazione; relazione terapeutica; scrittura; pazienti psichiatrici; 
drammaterapia;  
 
Guimón, José 
(PD 02f GUIM) - Introduction aux thérapies de groupe : théories, techniques et programmes / José Guimón. - 
Paris : Masson, 2001. - X, 274 p., 23 cm. (Pratiques en psychothérapie). 
DESCRITTORI: terapia di gruppo; psicoterapia; istituzioni psichiatriche; terapia d'ambiente; gruppo analisi; 
modello teorico; valutazione; gruppo; malattia mentale; equipe; burn-out; formazione professionale; 
psicoterapeuta; durata del trattamento 
 
Guscetti, Monica 
(LD ES 194) - La soddisfazione del cliente/utente nella sfera privata / Monica Guscetti ; docente di 
riferimento Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 95, 126 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato mentale; adulto; Fondazione diamante; foyer Camminata; soddisfazione 
dell'utente; qualità delle cure; utente; educatore; sfera privata 
 
Haraway, Donna J. 
(G 11 HARA) - Modest witness second millennium : female man meets oncomouse / Donna J. Haraway. - 
London : Routledge, 1997. - XI, 361 p., ill., 23 cm. (Feminism and technoscience). 
DESCRITTORI: donna; uomo; vita; testimonianza; femminismo; tecnologia; informatica; nuove tecnologie; 
gene; feto; internet 
 
Hardy, Guy 
(PH 02a HARD) - S'il te plaît, ne m'aide pa! : l'aide sous injonction administrative ou judiciaire / Guy Hardy ; 
en collab. avec Marianne Bellens, Christian Defays, Claude de Hesselle ... [et al.] ; [avant-propos par Guy 
Ausloos ; préf. Jacques Pluymackers]. - Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001. - 134 p., 24 cm. (Relations). 
Coeditore: Paris : éditions Jeunesse et droit 
Bibliografia: pp. 131-134 
DESCRITTORI: aiuto; relazione d'aiuto; doppio legame; bateson; paradosso; costrizione; cambiamento; 
equipe; centro psicosociale; giovani; famiglia; intervento psicologico; trattamento coatto 
 
Hathaway, S.R. 
(PB 02 HATH) - Mmpi-2 Minnesota multiphasic personality inventory 2 : manuale / S.R. Hathaway, J.C. 
Kinley ; adatt. it. di Paolo Pancheri, Saulo Sirigatti. - Firenze : O.S., 1997. - 248 p., tab., 24 cm 
Bibliografia: pp. 105-105 
DESCRITTORI: mmpi-2; test di personalità; test psicologico 
 
Haug, Werner 
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(G 13 HAUG) - La dynamique spatiale et structurelle de la population de la Suisse de 1990 à 2000 / Werner 
Haug, Martin Schuler, Philippe Wanner. - Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS), 2002. - 59 p., 
tab., carte, 30 cm. (Statistique de la Suisse, 0 thèmes généraux). 
DESCRITTORI: popolazione; svizzera; demografia; diversità; cultura 
 
Heiniger, Marcel 
(G 13 HEIN) - Portrait démographique de la Suisse 2001 / réd. Marcel Heiniger, Valerie Daout ; en collab. 
avec Hans-Peter Nussbaumer ... [et al.]. - Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2001. - 99 p., tab., 30 
cm + CD-ROM. (Statistique de la Suisse, 1 population). 
DESCRITTORI: svizzera; statistica demografica; demografia; popolazione; famiglia; cambiamento; 
evoluzione demografica; migrazione; mortalità; fecondità 
 
Hess, Remi 
(PA 09 PARC) - Parcours passages et paradoxes de l'interculturel / Remi Hess, Christoph Wulf. - Paris : 
Anthropos, 1999. - IX, 232 p., 22 cm. (Exploration interculturelle et science sociale). 
DESCRITTORI: interculturalità; paradosso; gruppo; metissaggio; alterità; multiculturalismo; corpo; genere; 
uomo; donna; straniero 
 
Hess, Rémi 
(PA 02a HESS) - La pratica del diario : autobiografia, ricerca e formazione / Remi Hess ; a cura [e trad.]  di 
Fulvio F. Palese ; postfazione Stefania Pinnelli. - Nardò (LE) : Besa editrice, [2001?]. - 185 p., 21 cm. 
(Verbamundi, 29). 
Bibliografia: pp. 167-171 
TRAD. DI: La pratique du journal 
DESCRITTORI: diario; ricordo; educazione; autobiografia; metodologia della ricerca 
 
Jaton, Florence 
(AS V66) - L'infirmièreetl'obésité du patient psychiatrique / Florence Jaton. - Prilly : Ecole cantonale vaudoise 
d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie, Clinique psychiatrique universitaire, 1982. - 37, [15] f., 30 cm 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; obesità; pazienti psichiatrici; cibo; alimentazione 
 
Jorio, Lisa 
(LD ES 166) - L'alcolismo al femminile : uno sguardo sui cambiamenti socio-culturali / Lisa Jorio ; docente di 
riferimento Paola Solcà. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2002. - 55, [45] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: alcolismo; donna; Ticino; pregiudizio; discriminazione; ricerca d'aiuto; aspetti sociali; aspetti 
psicosociali; femminismo; stress; testimonianza 
 
Joz-Roland, Michèle 
(396 JOZR) - Célibataire? moi non plus ... : récit à deux vois / Michèle Joz-Roland, Marie-Claire Lescaze. - 
Genève : éditions des deux continents, 1999. - 79 p., 21 cm. (Collection des trajets). 
DESCRITTORI: donna; teatro; stato civile; amore 
 
Kaenel, Diana von 
(AS V65) - Le contact direct et constant de l'infirmier psychiatrique avec des malades mentaux influence le 
psychisme et la santé mentale du soignant / Diana von Kaenel. - [Prilly] : Ecole d'infirmières et d'infirmiers en 
psychiatrie, Hôpital de Cery, 1982. - 46 f., 30 cm 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; salute mentale 
 
Kaplan, Harold I. 
(PA 01 KAPL) - Psichiatria : manuale di scienze del comportamento e psichiatria clinica: Harold I. Kaplan, 
Benjamin J. Sadok, Jack A. Grebb ; ed. it. a cura di Adriano Chiò ; present. di Paolo Pancheri. - 8a ed.. - 
Torino : Centro scientifico internazionale, 2001. - 2 vol (XV, 1398 p.), tab., 28 cm 
Indice analitico : pp. 1331-1398 
TRAD. DI: Kaplan and Sadock's Synopsis of sychiatry : behavioral sciences, clinical psychiatry 
DESCRITTORI: manuale di psichiatria 
 
Klein, Marsha Dunn 
(376 KLEI) - Imparo a ... vestirmi da solo : un programma speciale di insegnamento per persone con ritardo 
mentale e disabilità fisiche / Marsha Dunn Klein ; ill. di John Furman ; [trad. di Bianca Maria Coletti]. - Trento 
: Centro studi Erickson, 1991. - 157 p., ill., 24 cm. (I praticissimi). 
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Bibliografia: pp. 158-158 
TRAD. DI: Pre-dressing skills 
DESCRITTORI: didattica; bambino; insegnamento; abbigliamento; apprendimento; andicappato 
 
Kohut, Heinz 
(PE 05 KOHU) - Narcisismo e analisi del sé / Heinz Kohut ; [trad. di Simonetta Adamo Tatafiore]. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2001. - 358 p., 21 cm. (Programma di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Indice analitico: pp. 333-358 
Bibliografia: pp. 317-332 
TRAD. DI: The analysis of the self 
DESCRITTORI: psicoanalisi; narcisismo; sé; traslazione; analista 
 
(PE 05 KOHU) - La ricerca del sé / Heinz Kohut ; [trad. Franco Paparo]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2000. - 
207 p., 3 fig., 21 cm. (Programma di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 195-199 
TRAD. DI: The search for the self 
DESCRITTORI: psicoanalisi; sé; empatia; introspezione; narcisismo; analista; aggressività; coterapeuta; sé 
ferito 
 
Kolb, Michela 
(LD ES 199) - La condizione sociale rimprovera le istituzioni? / Michela Kolb ; docente di riferimento Fiorenzo 
Gianini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2003. - 88, tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: famiglia; politica familiare; madre; lavoro<istituzione 
 
Ladouceur, Robert 
(PC 03 GIOC) - Il gioco d'azzardo eccessivo : vincere il gambling / Robert Ladouceur, Caroline Sylvain, 
Claude Boutin ... [et al.] ; ed. it. a cura di Tazio Carlevaro, Daniela Capitanucci ; [pref. Annamaria Sani]. - 
Torino : Centro scientifico editore, 2003. - XI, 208 p., 24 cm 
Il questionario South oaks gambling screen : pp. 191-195 
Intervista diagnostica sul gioco patologico : pp. 197-206 
Bibliografia : pp. 207-208 
TRAD. DI: Le jeu excessif : comprendre et vaincre le gambling 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; aspetti storici; eziologia; psicoterapia; indipendenza; 
terapia cognitiva; terapia del comportamento; prevenzione; ricaduta; sogs; south oaks gambling screen 
 
Lalla, Claudio 
(PD 02 SIMB) - Simboli, metafore e psicoterapia / [testi di] Claudio Lalla, Luigi Onnis, Alessandro Petrilli. - 
Roma : Cedis, 1996. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 16, no 3). 
DESCRITTORI: psicoterapia; metafora; violenza sessuale; famiglia; separazione; lutto; relazione terapeutica 
 
Lalli, Nicola 
(PD 02 COSC) - Coscienza e inconscio in psicoterapia / [testi di] Nicola Lalli, Giovanni Liotti, Anna Maria 
Nicolò Corigliano ... [et al.]. - Roma : Cedis, 1995. - 127 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 15, no 2). 
DESCRITTORI: psicoterapia; conscio; inconscio; psicoanalisi; isteria; adolescente; psicosi; paradosso 
 
Lang, Margherita 
(PB 02 LANG) - La scala WAIS : uso clinico e valutazione qualitativa / Margherita Lang, Chiara Nosengo, 
Carla Maria Xella ; con la collab. di Paola Di Pierro. - Milano : Raffaello Cortina, 2000. - XIX, 225 p., fig., 23 
cm. (Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 87). 
DESCRITTORI: test psicologico; test d'intelligenza; test psicometrico; wais; scala wechsler; scala 
d'intelligenza 
 
Lerner, Paul M. 
(PB 02 LERN) - Il Rorschach : una lettura psicoanalitica / Paul M. Lerner ; [trad. di Eleonora Cantù ... et al.]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2000. - XIV, 480 p., 23 cm. (Psicodiagnostica). 
Bibliografia: pp. 439-463 
TRAD. DI: Psychoanalytic perspectives on the Rorschach 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; rorschach; psicoanalisi; relazione paziente-esaminatore; 
disturbi dissociativi; borderline; narcisismo 
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Levin, Alex L. [a cura di] 
(PC 11e SIND) - La sindrome di Munchausen per procura / Alex V. Levin, Mary S. Sheridan ; [trad. 
dall'originale inglese Veronica Olivati]. - Torino : Centro scientifico editore, John Wiley and Sons, 2001. - XII, 
451 p., tab., 24 cm 
TRAD. DI: Munchausen syndrome by proxy : issues in diagnosis and treatment 
DESCRITTORI: sindrome di munchausen per procura; famiglia; madre; menzogna; omicidio; maltrattamento 
infantile; ruolo professionale; lavoro sociale; disturbi dello sviluppo; malattia; ruolo dello psichiatra 
 
Lia, Lorenzo 
(LD ES 144) - Lembrar e esquecer : migranti portoghesi fra ricordo e oblio : identità, appartenenza e 
memoria in sei percorsi di emigrazione/immigrazione / Lorenzo Lia ; docente di riferimento Gianluigi Galli. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
92, CXXXVII f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: emigrazione; portogallo; identità; memoria; ricerca qualitativa; narrazione; intervista; 
appartenenza 
 
Linehan, Marsha M. 
(PD 02d LINE) - Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline : il modello dialettico / 
Marsha M. Linehan ; ed. it. a cura di Lavinia Barone ; [trad. di Micol Ascoli, Carlo D'Amore] ; [introd. Lavinia 
Barone, Giovanni Liotti]. - Milano : Raffaello Cortina, 2001. - XII, 614 p.,  24 cm. (Psichiatria psicoterapia 
neuroscienze). 
Indice analitico: pp. 605-614 
Bibliografia: pp. 591-603 
TRAD. DI: Cognitive-behavioral treatment of borderlline personality disorder ; Skills training manual for 
treating borderline personality disorder 
DESCRITTORI: terapia cognitiva; terapia del comportamento; relazione terapeutica; contratto terapeutico; 
validazione; soluzione dei problemi; cambiamento terapeutico; terapia del comportamento dialettica; tcd; 
disturbi della personalità; borderline; emozione; abilità sociali; supervisione; telefono 
 
Livio, Leonia 
(LD ES 132) - Non parlo, ma dico ... : verso una maggiore autonomia comunicativa / Leonia Livio ; docente 
di riferimento Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2000. - 45 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: comunicazione; andicappato; programmazione educativa individualizzata; descrizione di 
casi; autonomia 
 
Lombardini, Monica 
(LD ES 148) - Suo malgrado salta nel vuoto ... la rete lo sorreggerà : analisi dell'intervento di più servizi nei 
confronti di minorenni in difficoltà / Monica Lombardini ; docente di riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 
49, [37] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: bambino; istituzioni sociali; intervento educativo; presa a carico; operatore sociale; progetto; 
intervento di rete; equipe; descrizione di casi 
 
Longo, Giuseppe O. 
(G 11 LONG) - Il nuovo Golem : come il computer cambia la nostra cultura / Giuseppe O. Longo. - 2a ed.. - 
Roma-Bari : Laterza, 1999. - XIV, 127 p., 18 cm. (Idee del novecento, UL 780). 
DESCRITTORI: computer; informatica; epistemologia; informazione; scienza; intelligenza artificiale; realtà 
virtuale; narrazione; memoria; oblio 
 
Lucchini, Alfio 
(PC 10 PSIC) - Psicoterapia delle tossicodipendenze e dell'abuso di sostanze / A. Lucchini, M. Fea, W. 
Mascetti ... [et al.] ; pref. Italo Carta ; postfaz. Maurizio Coletti. - Milano : Franco Angeli, 2000. - 268 p., 23 
cm. (Psicoterapie, 1250.37). 
DESCRITTORI: psicoterapia; tossicomania; cambiamento; psicoanalisi; psicologia individuale; psicoterapia 
breve; sistemica; terapia del comportamento; trattamento medicamentoso; famiglia; alcoolismo; carcere 
 
Luethi, Roberto 

 L



(LD ES 130) - Un amico a quattro zampe : le possibilità applicative del Pet nell'ambito educativo-terapeutico 
/ Roberto Luethi ; consulente Silvana Caminada-Regazzoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 1999. - 48 f., foto, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: animale domestico; pet therapy; cane; istituto don orione; istituzioni sociali; svizzera; 
andicappato 
 
Macchi, Vladimiro [dir.] 
(803.0(03) TEDE) - Tedesco-italiano, italiano-tedesco / dir. Vladimiro Macchi, nuova ed. a cura di Edigeo. - 
[4a ed. completamente rivista e aggiornata]. - Firenze : Sansoni, 2001. - XXI, 1800 p., 25 cm. (Dizionari 
Sansoni). 
Aggiornato in base alla nuova riforma ortografica del 1998 
Elenco dei verbi irregolari: pp. 1796-1800 
 
Maina, Mattia 
(LD ES 197) - Parole, vissuti e gesti di un'équipe in situazione di conflitto / Mattia Maina ; docente di 
riferimento Serenella Maida. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2002. - 77, [26] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; conflitto; relazione educatore-adolescente; foyer Vignola; comportamento 
sociale; intervento educativo; comunicazione umana 
 
Manco, Cinzia 
(LD ES 146) - Una seconda chance : viaggio attraverso il percorso riabilitativo di quattro operai della 
cooperativa area / Cinzia Manco ; consulente Orlando Del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. - 48, [70] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: riabilitazione sociale; pazienti psichiatrici; inserimento professionale; cooperativa Area; 
ticino; descrizione di casi; cronicità 
 
Marcozzi, Nicoletta 
(LD ES 192) - Disagio psichico-vissuto familiare : da una difficile convivenza ad una possibile risorsa / 
Nicoletta Marcozzi ; docente di riferimento Lorenzo Pellandini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 108 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: schizofrenia; disagio psichico; Ticino; psichiatria pubblica; servizio psico sociale; centro 
diurno; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; famiglia; associazione familiare; sostegno familiare 
 
Marsiglio, Mauro 
(LD ES 183) - Dare ascolto a un'intenzione : la scelta abitativa extra-istituzionale come esito di un incontro 
intenzionale / Mauro Marsiglio ; docente di riferimento Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di 
lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 66 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: ascolto intenzionale; Centro abitativo ricreativo e di lavoro; Ospedale neuropsichiatrico 
cantonale; inserimento extra-istituzionale; dipendenza; cronicità; Ticino; libertà 
 
Martignoni, Graziano [a cura di] 
(G 08a SACR) - Il sacro e la dipendenza / a cura di Graziano Martignoni ; [testi di Claude Rivière, Azzolino 
Chiappini, Fabio Leidi ... et al.]. - Comano : Alice, 1995. - 150 p., 21 cm. (Piccole cartografie, 8). 
DESCRITTORI: sacro; cristianesimo; dipendenza 
 
Mattioni, Marco 
(PA 02a MATT) - Il Brainstorming : contributo di ricerca per verificare l'utilità dell'interazione di gruppo / 
Marco Mattioni. - Roma : Università degli studi di Roma, la Sapienza, 2000. - IV, 137 p., tab., 30 cm 
Tesi di Laurea Università degli Studi di Roma 
DESCRITTORI: brainstorming; creatività; tecniche; lavoro di gruppo; comunicazione; relazione 
interpersonale; riunione; discussione 
 
Miceli, Carmen 
(LD ES 137) - Il foyer che viaggia ... verso l'integrazione sociale / Carmine Miceli ; docente di riferimento 
Serenella Maida. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2001. - 88, [154] p., tab., 30 cm 
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Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: integrazione sociale; foyer la gente; istituzioni sociali; descrizione di casi; viaggio 
 
Miermont, Jacques [a cura di] 
(PD 02d DICT) - Dictionnaire des thérapies familiales / sous la dir. de Jacques Miermont ; [pref. Guy 
Maruani]. - Nouvelle éd. revue et augmentée. - Paris : Payot, 2001. - 858 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 761-814 ; Index: pp. 815-858 
DESCRITTORI: dizionario di terapia della famiglia; terapia della famiglia; famiglia 
 
Miller, William 
(PD 02 MILL) - Il colloquio di motivazione : tecniche di counseling per problemi di alcol e altre dipendenze / 
William Miller, Stephen Rollnick ; [trad. Riccardo Mazzeo, Marco Belli, Francesca Cretti]. - Trento : Erickson, 
2002. - 363 p., 24 cm. (Metodi e tecniche del lavoro sociale). 
TRAD. DI: Motivational interviewing : preparing people to change addictive behavior 
DESCRITTORI: counseling; alcoolismo; cambiamento; motivazione; resistenza; colloquio; tossicomania; 
prevenzione; ricaduta; adolescente; abuso sessuale; mantenimento 
 
Molo Bettelini, Cristina 
(PH 03 MOLO) - Effetto dei fattori socio-demografici e clinici sul rischio di recidive con ricoveri ospedalieri dei 
pazienti della clinica psichiatrica cantonale / Cristina Molo Bettelini, Alessandro Degrate, Nathalie  Clerici. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2003. - 27 p., tab., 30 cm. (I quaderni, 20). 
DESCRITTORI: aspetti psicosociali; sociodemografia; ricaduta; ospedalizzazione; pazienti psichiatrici; clinica 
psichiatrica cantonale; ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; cronicità; follow-up; fattori di rischio 
 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2000 : servizi psico-sociali, servizi 
medico psicologici, clinica psichiatrica cantonale, centro abitattivo, ricreativo e di lavoro / Cristina Molo, 
Nathalie Clerici, Giannino Ermolli ... [et al.]. - Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2001. - 112 
p., tab., 30 cm. (I quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; clinica psichiatrica cantonale; centro 
abitativo ricreativo e di lavoro; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Molteni, Sara 
(LD ES 162) - Impresa sociale al Canvetto Luganese : la mise en place / Sara Molteni ; consulente Michele 
Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2002. - 46, [86] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: impresa sociale; canvetto luganese; fondazione Diamante; andicappato; operatore sociale; 
ristorazione; intervista 
 
Monaco, Francesco [a cura di] 
(PA 01b DIZI) - Dizionario neurolexicon : dizionario integrato di neurologia, neuroscienze, psichiatria e 
psicologia / a cura di Francesco Monaco, Riccardo Torta. - Torino : Centro scientifico editore, 2002. - XII, 
808 p., 25 cm 
Bibliografia: pp. XI-XII 
DESCRITTORI: dizionario di psicologia; dizionario di neurologia; dizionario di psichiatria 
 
Montinari, Giandomenico 
(PG 02 MONT) - La malattia istituzionale dei gruppi di lavoro psichiatrici : diagnosi e terapia / Giandomenico 
Montinari. - Milano : Franco Angeli, 3940/2002. - 141 p., 22 cm. (Le professioni nel sociale. Sezione 1, 
Manuali, 1168.1.17). 
Bibliografia: pp. pp. 139-141 
DESCRITTORI: gruppo di lavoro; modello teorico; istituzioni psichiatriche; sofferenza; operatore 
sociopsichiatrico; prevenzione; padre; madre; io; maternage; equipe 
 
Morandi, Sylvia 
(AS V63) - Difficultés de la prise en charge ambulatoire d'héroiomanes / Sylvia Morandi. - [S.l] : [s.n], 1982. - 
35, [79] f., 30 cm 
DESCRITTORI: tossicomania; eroina; sofferenza psichica; ambulatori; presa a carico 
 
Moser, Fabio 
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(PC 12 MOSE) - Un'età da abitare : identità e narrazione nell'anziano / Fabio Moser, Rita Pezzati, Boris 
Luban-Plozza ; present. di Bruno G. Bara. - Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - 123 p., 22 cm. (Nuova 
didattica. Psicologia). 
Bibliografia: pp. 121-123 
DESCRITTORI: anziani; identità; narrazione; invecchiamento; tempo; memoria; creatività; desiderio; 
speranza; psicoterapia; morte; lutto; gruppo; comprensione 
 
Mucaria, Valentina 
(LD ES 186) - L'impresa sociale : analisi di un'esperienza / Valentina Mucaria ; docente di riferimento 
Christian Marazzi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2002. - 50, [18] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: impresa sociale; Fondazione Diamante; laboratorio protetto Allevoliere; operatore sociale; 
andicappato 
 
NANDA 
(PG 02a NAND) - Diagnosi infermieristiche : definizioni e classificazione 1999-2000 / Nanda ; ed. it. e note a 
cura di Carlo Calamandrei. - Milano : Sorbona, 1999. - 167 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nanda : nursing diagnoses : definitions and classification 1999-2000 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; classificazione 
 
Nanni, Tosca 
(LD ES 135) - Ricerca sulle reti sociali d'intervento per l'utenza del Consultorio e della Casa delle donne / 
Tosca Nanni ; docente di riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 55, [106] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: donna; consultorio; rete sociale; collaborazione; intervento di rete; lavoro sociale; 
descrizione di casi; violenza familiare 
 
Neumann, Erich 
(PE 05 NEUM) - Il rito : legame tra gli uomini, comunicazione con gli dei / E. Neumann, A. Portmann, G. 
Scholem ; [trad. di Rolando Galluppi]. - Como : Red edizioni, 1991. - 134 p., 23 cm. (Immagini del profondo, 
42). 
Sottocollezione: Quaderni di Eranos ; no 3 
DESCRITTORI: rito; comunicazione; animale; psicologia; psicoanalisi; archetipo; istinto; religione; simbolo 
 
Nicolas de Coulon 
(PD 06 DECO) - La crise : stratégie d'intervention thérapeutique en psychiatrie / Nicolas de Coulon ; avec la 
collab. de Saskia Von Oberbeck Ottino ; préf. de Pierre Fedida. - Paris : Gaëtan Morin, 1999. - 318 p., tab., 
21 cm. (Des pensées et des actes en santé mentale). 
DESCRITTORI: crisi; intervento terapeutico; psicoterapia; trasformazione; stimolazione; regressione; lavoro 
di gruppo; ospedalizzazione; psicoterapia breve; traumatismo 
 
Nicoli, Monica 
(LD ES 156) - Un click e ... mille opportunità : il computer utilizzato come strumento educativo / Monica Nicoli 
; docente di riferimento Patrizia Sasso. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 57, [112] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: computer; educazione; apprendimento; andicappato; ticino; operatore sociale 
 
Norambuena, Miguel D. [a cura di] 
(PH 02a HEBE) - Hébergement d'urgence et animation psychosociale : le Racard ou renouer avec la vie / 
textes réunis et édités par Miguel D. Norambuena ; préf. de Michel Porret ; postface de Pierre Dominicé. - 
Paris ; Montréal : L'Harmattan, 1997. - 282 p., 22 cm 
DESCRITTORI: istituzioni sociali; strutture intermedie; racard; ginevra; alloggio; urgenza; animazione; cibo; 
mangiare; taiji quan 
 
(PH 02a RACA) - Le Racard : une institution d'aide psychosociale, l'utopie au coeur du présent / sous la dir. 
de Miguel Norambuena ; préf. de Pierre Dominicé ; postface Gérald de Rham. - Paris [etc.] : L'Harmattan, 
2001. - 189 p., 22 cm 
DESCRITTORI: strutture intermedie; istituzioni sociali; racard; ginevra; aiuto psicologico; aiuto sociale; 
urgenza; accoglienza; sonno; corpo; alloggio 

 LIII



 
Nussbaumer, Inès 
(AS V58) - Le repas en institution psychiatrique / Inès Nussbaumer. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 31, [6]f., tab., 30 
cm 
DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; cibo; alimentazione; questionario; infermiere psichiatrico 
 
Onnis, Luigi 
(PD 02 INTE) - Interazione e integrazione nelle psicoterapie / [testi di] Luigi Onnis, Renato proietti, Alberto 
Scavo. - Roma : Cedis, 1998. - 143 p., 24 cm. (Psicobiettivo, anno 18, no 3). 
 
Organisation mondiale de la santé. Déterminant de la santé mentale et populations. Département de la 
santé mentale et des toxicomanies 
(PC 14 ATLA) - Atlas : ressources consacréés à la santé mentale dans le monde 2001 / Déterminant de la 
Santé mentale et populations, Département de la Santé mentale et des Toxicomanies, Organisation 
mondiale de la Santé ; [coordinateur Shekhar Saxena]. - Genève : Organisation mondiale de la santé, 2001. 
- 55 p., 30 cm. (Project Atlas of WHO). 
DESCRITTORI: salute mentale; politica sanitaria; tossicomania; medicamenti; formazione professionale; 
psichiatra; infermiere; psicologo; posti-letto; organizzazione non governativa; mondo 
 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
(PA 12 ORGA) - ICF : classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute / 
Organizzazione mondiale della sanità OMS ; [trad. Gabriele Lo Iacono, Daniela Facchinelli, Francesca Cretti 
... et al.] ; [ed. it. a cura di Matilde Leonardi]. - Trento : Erickson, 2002. - 234 p., 30 cm 
TRAD. DI: ICF : international classification of functioning, disability and health 
DESCRITTORI: classificazione internazionale delle malattie; icf; disabilità; salute 
 
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) 
(PH 03 ORGA) - Manuale di qualità 1° livello : Centro abitativo ricreativo e di lavoro (Carl) : Unità abitative, 
Laboratori protetti; Centri diurni; Servizi centrali : Servizio finanze e contabilità, Servizio economato logistica 
e sicurezza, Servizio amministrazione del personale, Centro documentazione e ricerca / Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale. - Mendrisio : OSC, 2002. - V, 55 p., organigramma, 30 cm 
DESCRITTORI: gestione qualità; qualità delle cure; gestione; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; 
centro abitativo ricreativo e di lavoro; centro diurno; ticino; presa a carico; valorizzazione; soddisfazione; 
pazienti psichiatrici 
 
Orunesu, Serena 
(PC 17 ORUN) - Espressione creativa come terapia in psichiatria / Serena Orunesu. - [Milano] : Accademia 
di Belle arti di Brera, [2000?]. - 73 f., ill., foto, 30 cm 
Tesi accademia Brera 
DESCRITTORI: terapia dell'arte; aspetti storici; psichiatria; arte; creatività; gruppo; surrealismo; art brut; 
antipsichiatria; dubuffet; ernst; kleee; prinzhorn; pazienti psichiatrici; ticino; centro diurno; disegno; luganese 
 
Palomba, Rossella 
(PC 14 FIGL) - Figlie di Minerva / Rossella Palomba. - Milano : Franco Angeli, 2000 
DESCRITTORI: donna; università; inserimento professionale; ricercatore; genere; uomo; italia; carriera 
professionale 
 
Palomba, Rossella [a cura di] 
(PC 14 FIGL) - Figlie di minerva : primo rapporto sulle carriere femminili negli Enti pubblici di ricerca italiani / 
a cura di Rossella Palomba ; [testi di Aurea Micali, Rossella Palomba, Adele Menniti ... et al.]. - Milano : 
Franco Angeli, 2000. - 187 p., tab., 23 cm. (2000.945). 
DESCRITTORI: donna; università; inserimento professionale; ricercatore; genere; uomo; italia; carriera 
professionale 
 
Panella, Lorenzo 
(PH 03 PANE) - Qualità che fare? manuale sulle tecniche e la metodologia per il miglioramento continuo 
della qualità ad uso degli operatori sanitari addetti alla riabilitazione / Lorenzo Panella; Carmine Tinelli. - 
Firenze : Rosini editrice, 1997. - 136 p., fig., 24 cm 
Bibliografia: pp. 111-133 
DESCRITTORI: qualità; metodologia; qualità delle cure; cambiamento; sanità; riabilitazione 
 
Passera, Denise 
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(LD ES 170) - Genitore-educatore : due primi attori sulla stessa scena? / Denise Passera. - Canobbio : 
Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 167,  , tab., 
30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: relazione educatore-famiglia; relazione genitore-bambino; relazione educatore-bambino; 
foyer; empatia; ascolto; educatore; genitore 
 
Patocchi, Margherita 
(LD ES 169) - Il lavoro sociale di strada : "gli educatori vanno in paradiso, gli educatori di strada vanno 
dappertutto" / Margherita Patocchi ; docente di riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : 
Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 51, [73] f., 
tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: educatore di strada; lavoro sociale; lavoro di strada; droga; Aids; servizio mobile; Rel'Aids; 
Vaud; Ticino 
 
Pauzé, Robert 
(PC 07 PAUZ) - L'anorexie chez les adolescentes / Robert Pauzé ; en collab. avec Brigitte Charbouikllot-
Mangin ; préf. de Jean-François Mangin. - Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001. - 139 p., 24 cm. (Relations). 
Bibliografia: pp. 137-139 
DESCRITTORI: anoressia; adolescente; donna; corpo; bulimia; rete sociale; famiglia; terapia della famiglia 
 
Pedrazzi Montesel, Flavia 
(LD ES 176) - Voce ai writers : analisi di un fenomeno identitario / Flavia Pedrazzi Montesel ; docente di 
riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, ?. -  137, , tab.,  30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: adolescente; writers; graffiti; disegno; creatività; arte; aggregazioni giovanili 
 
Périat Eric 
(AS V67) - Rôle de l'infirmier en psychiatrie dans la prise en charge des handicapes mentaux / Eric Périat. - 
[S.l.] : [s.n], 1982. - 30 f., 30 cm 
DESCRITTORI: andicappato mentale; infermiere psichiatrico; formazione dell'infermiere; Svizzera romanda 
 
Perrig-Chiello, Pasqualina 
(PA 02a PERR) - Zwischen den Generationen : Frauen und Männer im mittleren Lebensalter / Pasqualina 
Perrig-Chiello, François Höpflinger ; unter Mitarbeit von Andrea Kaiser, Matthias Sturzenegger, Sonja 
Perren. - Zürich : Seismo, 2001. - 116 p., tab., 23 cm. (Gesellschaft Schweiz). 
DESCRITTORI: generazione; uomo; donna; genere; coping; genitori; figlio 
 
Perrig-Chiello, Pasqualina [a cura di] 
(37.015 QUES; PC 11f PERR) - Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? : les nouveaux défis de l'enseignement / 
éds. Pasqualina perrig-Chiello, Frédéric Darbellay. - Lausanne : Réalités sociales, 2002. - 165 p., fig., 21 cm 
DESCRITTORI: insegnamento; interdisciplinarietà; epistemologia genetica; pedagogia del progetto; 
cendrars; nuove tecnologie; educazione; internet 
 
Perris, Carlo 
(PC 06 PSIC) - Psicoterapia cognitiva dei disturbi psicotici e di personalità / Carlo Perris, Patrick D. McGorry 
; ed. it. a cura di Sandra Sassaroli, Roberto Lorenzini ; [trad. di Marina Apparigliato ... et al.]. - Milano : 
Masson, 2000. - XVIII, 454 p., 24 cm 
TRAD. DI: Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders 
DESCRITTORI: psicoterapia; terapia cognitiva; psicosi; disturbi della personalità; schizofrenia; vulnerabilità; 
coping; allucinazioni; delirio; intervento precoce; prevenzione; lutto; metacognizione; motivazione; anziani 
 
Perrot, Édouard de 
(PD 02 DEPE) - La supervision de la psychothérapie / Édouard de Perrot ... [et al.]. - Paris : Masson, 2002. - 
IX, 148 p., 23 cm. (Ouvertures psy). 
DESCRITTORI: supervisione; formazione; psicoanalisi; psicoterapia 
 
Perucchi, Lorenzo 

 LV



(LD ES 145) - Il gioco in borsa / Lorenzo Perucchi ; docente di riferimento Christian Marazzi. - Canobbio : 
Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 49, [94] f., 
tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: gioco in borsa; rischio; gioco d'azzardo; svizzera 
 
Petitpierre, Geneviève [a cura di] 
(376 ENRI) - Enrichir les compétences / éd. Geneviève Petitpierre. - Lucerne : SZH/SPC, 2002. - 243 p., fig., 
21 cm 
DESCRITTORI: pedagogia speciale; interazione; comunicazione; andicappato; disturbi del comportamento; 
nuove tecnologie; bambino; abuso; cyberspazio; ticino; stimolazione sensoriale; adolescente; stima di sé; 
integrazione scolastica; integrazione scolastica; qualità; educatore; rappresentazione sociale; sostegno 
pedagogico; computer 
 
Pezzoli, Lorenzo [introd.] 
(PC 10 ATTI) - Atti "Il maggio di Alice" : proposta di un percorso attorno alla tossicodipendenza II°, 
III°edizione, 2001-2002 / [introd. Lorenzo Pezzoli ; testi di Giorgio Bedoni, Lucio Sarno, Graziano Martignoni 
... et al.]. - Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2002. - 100 f., fig., 30 cm. (I quaderni, [no 
18]). 
DESCRITTORI: tossicomania; aspetti psicologici; psicopatologia; fenomenologia; doppia diagnosi; linee 
guida; dipendenza; arte 
 
Pfahler, Ludwig 
(LD ES 157) - Bambini violenti : che fare? / Ludwig Pfahler ; docente di riferimento Raquel Galli Zirpoli. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 
55, [11] f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: istituzioni sociali; centro psico educativo; ticino; bambino; violenza; bambino difficile; 
educatore; sistemica; punizione; aggressività; gioco   
 
Piccione, Renato [a cura di] 
(PC 14 PREV) - Prevenzione e salute mentale : fondamenti, pratiche, prospettive / a cura di Renato 
Piccione, Alessandro Grispini ; con la collab. di Maurizio Munelli, Fulvia Arfuso, Loredana Gibaldi ; pref. 
Benedetto Saraceno. - Roma : Carocci, 1999. - 527 p., tab., 24 cm. (Laboratorio di salute mentale, 3). 
DESCRITTORI: prevenzione; salute mentale; deistituzionalizzazione; economia politica; prevenzione 
primaria; aspetti storici; servizi psichiatrici; cambiamento; famiglia; accoglienza; adolescente; aiuto; 
autoaiuto; riabilitazione; malattia mentale; psicosi; depressione; disturbi alimentari; suicidio; bambino; scuola; 
attaccamento; fattori di rischio; disagio psichico; educazione sanitaria; promozione della salute 
 
Pietropolli Charmet, Gustavo 
(PA 02d PIET) - I nuovi adolescenti : padri e madri di fronte a una sfida / Gustavo Pietropolli Charmet. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2002. - Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 129 
Bibliografia: pp. 297-298 
DESCRITTORI: adolescente; padre; madre; corpo; genitori; bambino; psicoanalista; separazione; gruppo; 
coppia 
 
(PD 03 PIET) - Padre quotidiano : la cultura affettiva in un percorso terapeutico / Gustavo Pietropolli, 
Giampietro Savuto. - Torino : Bollati Boringhieri, 2001. - 140 p., 22 cm. (L'esperienza psicologica e medica). 
DESCRITTORI: comunità terapeutica; italia; centro diurno; presa a carico; malattia mentale; disturbi della 
personalità; descrizione di casi; riabilitazione; famiglia; autoaiuto; psicotico; padre; autonomia; pazienti 
psichiatrici 
 
Pittaluga, Carmen 
(LD ES 164) - Operatore sociale nel comune : distretto del Mendrisiotto / Carmen Pittaluga ; docente di 
riferimento Carmen Vaucher de la Croix. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 53, [52] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: operatore sociale; mendrisiotto; regione; aspetti socioeconomici; politica sociale; operatore 
sociale comunale; inchiesta; bisogni sociali 
 
Pomini, Valentino [editoriale] 
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(PD 02d THER) - Les thérapies constructivistes / éditorial Valentino Pomini, Guido Bondolfi ; [textes de 
Michael J. Mahoney ... et al.]. - Liège (B) : Association francophone de formation et de recherche en thérapie 
comportementale et cognitive, Assocviation pour l'étude, la mofication et la thérapie du comportement, 1999. 
- 46 p., 30 cm. (Revue francophone de cliniqur comportementale et cognitive, vol 4, no 3). 
DESCRITTORI: terapia costruttivista; costruttivismo; psicoterapia; emozione; empatia; nevrosi; psicosi; 
narrazione; attaccamento; descrizione di casi; rapporto di coppia; terapia della coppia 
 
Powell, Gary N. [a cura di] 
(PA 02a HAND) - Handbook of gender and work / editor Gary N. Powell. - Thousand Oaks CA [etc.] : Sage 
publications, 1999. - XX, 651 p., tab., 26 cm 
Bibliografia: pp. 495-596; Indice dei nomi: pp. 597-618; Indice dei soggetti: pp. 619-633 
DESCRITTORI: genere; donna; lavoro; leadership; sesso; ruolo; aspetti sociali; organizzazione; stress; 
valutazione 
 
Primi, Daniela 
(LD ES 152) - Atelier autonomia e integrazione : la riabilitazione e il reinserimento socioculturale della 
persona con problemi psichiatrici attraverso gli oggetti mediatori della socioterapia / Daniela Primi; docente 
di riferimento Pasqualina Cavadini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 53, 114 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; socioterapia; centro diurno; organizzazzione sociopsichiatrica 
cantonale; ticino; educatore; pazienti psichiatrici; autonomia; psicoterapia istituzionale; oggetto mediatore 
 
Quirici, Adolfo 
(LD ES 167) - Due mondi che si incontrano : handicap e integrazione socio-professionale / Adolfo Quirici ; 
docente di riferimento Danilo Realini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 64, [47] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: integrazione sociale; integrazione professionale; normalizzazione; impresa sociale; 
Fondazione Diamante; andicappato 
 
Raia, Laura 
(LD ES 139) - Centro di pronta accoglienza e osservazione (PAO) : un percorso teorico e pratico / Laura 
Raia ; consulente Ornella Manzocchi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 48, [68] f., ill., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: descrizione di casi; pronta accoglienza e osservazione; pao; lavoro sociale; rete sociale; 
intervento di rete; presa a carico; accoglienza; bambino; urgenza 
 
Raven, J. 
(PB 02 RAVE) - Introduction générale aux tests de Raven / J. Raven, J.C. Raven, J.H. Court ; trad. de 
l'anglais par Léa Marcou d'après la version 1995. - Paris : Editions et Applications Psychologiques, 1998. - 
96 p., grafici, 26 cm. (Manuel des Raven, section 1). 
Bibliografia: pp. 87-96 
DESCRITTORI: test psicologico; test psicometrico; test d'intelligenza; pm; adulto; educazione 
 
Raven, John C. 
(PB 02 RAVE) - Progressive matrices standard (PM38) / par J.C. Raven, J.H. Court, J. Raven ; trad. de 
l'anglais par Léa Marcou. - Paris : Editions et Applications Psychologiques, 1998. - 80 p., tab., 26 cm. 
(Manuel des Raven, section 3). 
DESCRITTORI: test psicologico; test psicomerico; test d'intelligenza; pm38; validazione; neuropsicologia 
 
Reinecker, Hans [a cura di] 
(PC 01a ZWAN) - Zwangsstörungen : Grundlagen, Zwänge bei Kindern, Psychotherapie / Hrsg. H. 
Reinecker, R. Halla, A. Rothenberger. - Lengerich [etc.] : Pabst science publishers, 1999. - 110 p., tab., 23 
cm 
DESCRITTORI: disturbi ossessivi-compulsivi; bambino; psicoterapia; neurobiologia; trattamento 
medicamentoso; antidepressivi; tricotillomania; autoaiuto; terapia del comportamento; terapia cognitiva; 
computer 
 
Renzoni, Rolando [a cura di] 
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(PC 17 ENCI) - Enciclopedia delle arti terapie [anteprima editoriale] / a cura di Rolando Renzoni. - Roma : 
Arti Terapie, 2002. - 96 p., 21 cm. (Arti terapie, suppl al no 11/12). 
DESCRITTORI: terapia dell'arte; dizionario; arte 
 
Restivo, Vita-Malia 
(LD ES 150) - Percorso di fede, percorso di cura : la psicologia cristiana applicata alla cura della 
tossicodipendenza / Vita-Malia Restivo ; consulente Graziano Martignoni. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2001. - 191 p., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: fede; psicologia; religione; tossicomania; cura; comunità cristiana; casa shalom; 
autobiografia; angoscia; cristianesimo; meditazione; preghiera; bibbia 
 
Riedmatten, Raphaël de [a cura di] 
(PC 04 UNEN) - Une nouvelle approche de la différence : comment repenser le "handicap" sur la base des 
actes du congrès organisé par Pro Infirmis Vaud à l?EPFL le 12 octobre 2000 / sous la dir. de Raphaël de 
Riedmatten. - Genève : Médecine  
 Hygiène, 2001. - 315 p., fig., 4 foto, 24 cm. (Cahiers médico-sociaux). 
DESCRITTORI: andicappato; classificazione dell'andicap; svizzera; friborgo; vaud; autonomia; famiglia; 
rappresentazione; diverso; riadattamento; antropologia; corpo 
 
Riva, Enrica [a cura di] 
(PC 07 OBES) - Obesità essenziale : genetica, metabolismo, ambiente / a cura di Enrica Riva ; con la collab. 
di Michele O. Carruba, Hellas Cena, Ermanno Lanzola ... [et al.]. - Milano : Istituto Danone, [1997?]. - 111 p., 
tab., fig., 25 cm. (Items : i temi della nutrizione). 
DESCRITTORI: obesità; bambino; stile di vita; aspetti psicologici 
 
Rizzi, Kathia 
(LD ES 134) - Ginnastica ... ma non solo : l'esperienza di un'attività di animazione in psichiatria per mediare 
la relazione / Kathia Rizzi ; docente di riferimento Lorenzo Pellandini. - Canobbio : Dipartimento di lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. - 51, [42] f., tab., ill., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: malattia mentale; animazione; comunicazione; ginnastica; gruppo; relazione 
 
Rizzi, Michela 
(LD ES 163) - Il momento privilegiato del pasto : alcune riflessioni sul tema dell'autonomia personale e 
sociale / Michela Rizzi ; docente di riferimento Roberto Okle. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 104 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: cibo; alimentazione; autonomia sociale; andicappato; autonomia; intervento educativo; 
qualità della vita; educazione 
 
Ros, Enzo 
(AS V62) - Peut-on améliorer la qualité des soins par une meilleure communication? / Enzo Ros. - Lausanne 
: [s.n.], 1982. - 38 f., [20]f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: anziani; infermiere; cura; qualità della cura; comunicazione; aspetti psicologici; 
psicogeriatria 
 
Rüfenacht, Daniele 
(LD ES 131) - Per crescere insieme : stimolazione basale : primi approcci / Daniele Rüfenacht ; consulente 
Aline Varone. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 1999. - 48 f., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: stimolazione basale; andicappato; presa a carico; gruppo; istituto miralago; istituzioni sociali; 
lavoro d'equipe 
 
Rutter, Michael [introd.] 
(PA 12 CLAS) - Classificazione multiassiale dei disturbi psichiatrici del bambino e dell'adolescente : 
classificazione dei disturbi psichici e comportamentali dell'ICD-10 nell'infanzia e nell'adolescenza / introd. 
Michael Rutter ; ed.it. a cura di Adriana Guareschi Cazzullo ; trad. di Maria Grazia Bianchi. - Milano : 
Masson, 2003. - XXV, 361 p., 18 cm. (Guida tascabile). 
TRAD. DI: Multiaxial classification of child and adolescent disorders 
DESCRITTORI: classificazione psichiatrica; malattia mentale; bambino; adolescente; icd-10 
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Sadeghi, Nasser 
(PA 09 SADE) - Soins aux musulmans en milieu hospitalier / Nasser Sadeghi. - Berne : Intermedio crs centre 
de compétences interculturelles, 2001. - 24 p., ill., 30 cm. (Documentation : culture islamique, no 20). 
DESCRITTORI: cura; musulmano; cure ospedaliere; cure mediche; islam; antropologia culturale 
 
Sala, Andrea 
(LD ES 154) - In quattro a testa in giù : una proposta d'animazione per i giovani della la Cooperativa AREA / 
Andrea Sala. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 164 f, 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: autostima; motivazione; progetto; insuccesso scolastico; lavoro; disoccupazione; lavoro di 
gruppo; cambiamento; giovani; cooperativa area; debriefing; descrizione di casi 
 
Scheflen, Albert E. 
(PC 05 SCHE) - I livelli della schizofrenia / Albert E. Scheflen ; [trad. di Bianca Pezzarossa]. - Roma : 
Astrolabio, 1982. - 190 p., 21 cm. (Psiche e coscienza). 
TRAD. DI: Levels of schizophrenia 
DESCRITTORI: schizofrenia; psicosi; famiglia; sistemica; comportamento; società; cervello; psiche 
 
Schmid, Tamara 
(LD ES 149) - Non ce la faccio a vivere da solo, torno a vivere con mia madre ... in casa per anziani : 
indagine sulla situazione di ospiti di case per anziani non in età AVS / Tamara Schmid ; docente di 
riferimento Riccardo Crivelli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2001. - 44, [18] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: anziani; istituzioni geriatriche; andicappato; qualità della vita; diritti dell'uomo; 
valorizzazione; ruolo sociale; domicilio; cure infermieristiche; cure a domicilio 
 
Schoellberger, Roberto [a cura di] 
(PD 02 FARE) - Il fare nella psicoterapia delle psicosi : vicinanza e lontananza : atti del convegno tenutosi a 
Kreuzlingen (Svizzera) nei giorni 12-13 maggio 1990 / a cura e traduzione di Roberto Schoellberger. - 
Pistoia : Cooperativa centro di documentazione, 1991. - 56 p., 24 cm. (Fogli di informazione : documenti e 
ricerche per l'elaborazione di pratiche alternative in campo psichiatrico e istituzionale, nuova serie, no 153). 
DESCRITTORI: psicoterapia; psicosi; relazione terapeutica; spazio; descrizione di casi 
 
Schoen, Stephen 
(PD 02 SCHO) - Presence of mind : literary and philosophical roots of a wise psychotherapy / Stephen 
Schoen. - Highland NY : The Gestalt journal press, 1994. - 304 p., 24 cm 
DESCRITTORI: psicoterapia; spiritualità; letteratura; filosofia; mente 
 
Selvini, Cesare 
(LD ES 165) - Indagine sugli effetti dell'introduzione di un sistema di gestione della qualità in un istituto A.I. / 
Cesare Selvini ; docente di riferimento Riccardo Crivelli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 66 f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: assicurazione invalidità; gestione qualità; qualità; fondazione La Fonte; andicappato; 
istituzioni sociali 
 
Sforza, Michel 
(PC 03 GIOC) - Giochi e lotterie : come difendersi dalla dipendenza / [testi di] Michele Sforza, Gioacchino 
Lavanco; Mauro Croce ... [et al.]. - Milano : San Paolo, 2002. - 105 p., fig., 24 cm. (Famiglia oggi, no 4). 
Dossier: Il gioco d'azzardo nei secoli / Tazio Carlevaro. - pp. 55-66 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; aspetti storici; aspetti psicologici; gioco patologicorete sociale; 
psicoterapia; dipendenza; famiglia 
 
Slade, Mike 
(PH 03 UNOS) - Uno strumento per la valutazione dei bisogni nei soggetti con disturbi mentali gravi : CAN 
Canberwell assessment of need / Mike Slade, Graham Thornicroft, Linda Loftus ...[et al.] ; ed. it. a cura di M. 
Ruggeri, M. Tansella ; pref. di P.L. Scappicchio ; trad. dall'inglese di Antonio Lasalvia. - Roma : CIC Edizioni 
Internazionali, 2000. - XI, 146 p. , tab. , 30 cm. (Psichiatri oggi, 5). 
TRAD. DI: A comprehensive needs assessment tool for people with severe mental illness 
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DESCRITTORI: valutazione; bisogni dei pazienti; pazienti psichiatrici; scala di valutazione; can; cansas; 
servizio psichiatrico territoriale; malattia mentale; disturbi mentali 
 
Sommer, Nadine 
(PA 02a SOMM) - Perception du génie génétique par le public sous l'angle d'une perspective genre : rapport 
final / Nadine Sommer. - [S.l.] : Académie suisse des sciences naturelles ASSN Forum recherche génétique, 
1999. - 91, [56] p., 30 cm 
DESCRITTORI: genere; percezione; uomo; donna; genio genetico; scienza; natura; ricerca qualitativa 
 
Speziale-Bagliacca, Roberto 
(PE 05 SPEZ) - Colpa : considerazioni su rimorso, vendetta e responsabilità / Roberto Speziale-Bagliacca. - 
Roma : Astrolabio, 1997. - 302 p., 21 cm. (Psiche e coscienza). 
DESCRITTORI: colpa; analista; psicoanalisi; paradosso schizofrenico; controtransfert; doppio legame; 
identificazione proiettiva; preconscio; coscienza; peccato; vendetta; rimorso 
 
Spinetti, Fabio 
(LD ES 200) - Qualità dei servizi sociali e comunicazione organizzativa / Fabio Spinetti ; docente di 
riferimento Roberto Trosi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2003. - 95, [27] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: servizi sociali; qualità; comunicazione; consultorio Ingrado; utenza; operatore sociale; 
empowerment 
 
Suter, Christian (dir.) 
(PC 14 RAPP) - Rapport social 2000 / sous la dir. de  Christian Sutter, Claude Pahud ; trad. de Sophie 
Pavillon. - Zürich : Seismo, 2000. - 323 p., tab., 23 cm. (Analyses sociales). 
DESCRITTORI: rapporto annuale; integrazione sociale; trasformazione; 2000; svizzera; economia; diversità; 
cultura; integrazione; mutamenti 
 
Testa-Mader, Anita 
(PA 09 TEST) - Il punto di vista delle persone immigrate sul loro contatto con la psichiatria pubblica ticinese : 
problematiche, tipi di cure, soddisfazione e bisogni / Anita Testa-Mader, Nathalie Clerici, Alessandro 
Degrate. - Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2002. - 50, [34] f., tab., 30 cm. (I quaderni, 
19). 
Allegati: 
Il PNR 39 : un importante contributo all'elaborazione di una politica attiva d'integrazione degli immigrati in 
Svizzera. Intervento al seminario "Migrazione e multiculturalità : dalla ricerca al territorio", Mendrisio, 6 
dicembre 2000 / Rosita Fibbi. - 7 p. 
Le rôle des médiateurs culturels dans l'état sociale moderne : santé, travail social et migration : rapport de 
synthèse / Gianni D'Amato. - Info FSM, no 3, 2000. - 3 p. 
Disagio psichico e utilizzazione dei servizi psichiatrici pubblici nella popolazione straniera del Canton Ticino / 
Anita Testa-Mader, Alessandro Degrate, Nathalie Clerici. - Epidemiologia e psichiatria sociale, vol 8, no 3, 
1999. - pp. 209-219 
Les personnes étrangères et suisses entrées en contact avec la psychiatrie publique : étude comparative 
concernant trois régions de soins en Suisse / Anita Testa-Mader, Alessandro Degrate, Nathalie Clerici. - 
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, vol 153, no3, 2002. - pp. 123-130 
DESCRITTORI: psichiatria pubblica; ticino; utente; immigrazione; soddisfazione dell'utente; pazienti 
psichiatrici; straniero; percorso delle cure 
 
Tettamanti, Michela 
(LD ES 141) - Operatori sociali e autismo a confronto / Michela Tettamanti ; docente di riferimento Orlando 
del Don. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2001. - 56, [69] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: autismo; adulto; ticino; intervento educativo; istituzioni sociali; presa a carico 
 
Thévoz, Michel 
(PC 17 SOUT) - Louis Soutter ou l'écriture du désir / Michel Thévoz : L'age d'homme, 1974. - 256 p., ill., foto, 
31 cm 
Coeditore: Zurich : Institut suisse pour l'étude de l'art 
DESCRITTORI: biografia; art brut; arte; artista; pittura 
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Thüler, Maya 
(615.7 THUE) - Impacchi che fanno stare bene : impacchi e compresse nell'assistenza a malati e non / Maya 
Thüler ; [trad. di Frank Blumtritt, Eugenia Fea]. - [S.l.] : CESPI, 1999. - 104 p., ill., 25 cm 
TRAD. DI: Wohltuende Wickel 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; erboristeria; impacco 
 
Tognini, Edy 
(LD ES 184) - La soddisfazione del cliente nel foyer Casa Clerici 1 : un appproccio per misurare e valutare la 
soddisfazione del cliente, con grave ritardo mentale, all'interno di un foyer della Fondazione Provvida Madre 
/ Edy Tognini ; docente responsabile Michele Mainardi. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 55, [14] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: Fondazione provvida madre; foyer casa Clerici 1; andicappato grave; soddisfazione 
dell'utente; qualità 
 
Travaglini, Manuela 
(LD ES 160) - Tra il dire e il dare c'è di mezzo il fare / Manuela Travaglini ; consulente Michele Mainardi. - 
Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 
2 vol. (64, [82] f.), 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: andicappato; autodeterminazione; operatore sociale; fondazione Diamante; laboratori; 
autonomia; indipendenza; educazione 
 
Troncatti Keqa, Nadia 
(LD ES 171) - Il coraggio di cambiare : il mobbing nelle istituzioni socio-educative del cantone Ticino / Nadia 
Troncatti Keqa ; docente di riferimento Riccardo Crivelli. - Canobbio : Dipartimento di lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2002. - 70, [43] f., tab., 30 cm 
Tesi DLS-SUPSI Canobbio 
DESCRITTORI: mobbing; operatori sociali; Ticino; Svizzera; prevenzione; relazioni interpersonali 
 
Uhr, Guido 
(AS V55) - Stress e inquinamento acustico in terapia intensiva / Guido Uhr, Rui Soares. - Lugano : Ospedale 
regionale, Scuola di cure intense, 2000. - 67, [41] f., tab., 30 cm 
DESCRITTORI: cure intense; personale curante; terapia intensiva; stress; condizioni di lavoro; rumore; 
salute 
 
Valcarenghi, Marina 
(PE 05 DOPP) - Il doppio : psicanalisi del compagno segreto / [testi di Marina Valcarenghi, Silvia Di Lorenzo, 
Vincenzo Loriga ... et al.]. - Como : Red edizioni, 1990. - 133 p., 23 cm. (Immagini del profondo, 33). 
Sottocollezione: Quaderni di psiche ; no 3 
DESCRITTORI: doppio; identità; personalità; psicologia analitica; religione; antropologia; ebraismo; 
letteratura; teatro; don chisciotte; clown 
 
Vez, Isabelle 
(351.8 VEZ) - Trajectoiresde précarisation : une approche statistique des bénéficiares de l'aide sociale 
valaisanne, notamment de familles mono-parentales / Isabelle Vez. - [Sion] : Bureau de l'égalité entre 
femmes et homme, Centre de formation pédagogique et sociale, 2000. - 95 p., fig., 30 cm 
Bibliografia: pp. 92-95 
DESCRITTORI: donna; povertà; vallese; precarietà; famiglia monoparentale; aiuto sociale 
 
Vontobel, Jacques 
(PC 10 VONT) - Anche i nostri figli...? parliamo con i genitori di dipendenze e droghe / Jacques Vontobel, 
Andreas Baumann ; [ill. Anna Luchs] ; [trad. Vittorio Dell'Era]. - 5a ed. interamente riveduta e aggiornata. - 
Zurigo : Pro Juventute, 2002. - 119 p., ill., 23 cm 
DESCRITTORI: tossicomania; droga; haschisch; eroina; marijuana; alcoolismo; tabacco; lsd; cocaina; 
ecstasy; educazione; prevenzione; dipendenza 
 
Wanders, Anne-Christine 
(G 13 WAND) - Les scénarios de l'évolution démographique de la Suisse 2000-2060 : série complète de 
scénarios / réd. Anne-Christine Wanders ; en collab. avec Stéphane Cotter, Raymond Kohli, Alain Vuille. - 
Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2002. - 158 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse, 1 
population). 
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Bibliografia: pp. 111-112 
DESCRITTORI: svizzera; statistica demografica; demografia; popolazione; evoluzione demografica; 
migrazione; mortalità; fecondità 
 
Wanner, Philippe 
(PA 09 FAMI) - Famiglie e migrazione : ricerche sulla situazione delle famiglie migranti e raccomandazioni 
della Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari / Philippe Wanner, Rosita Fibi, Marc 
Spescha ... [et al.]. - Berna : Commissione federale di coordinamento per le questioni famililari, 2002. - 124 
p., 30 cm. (301.604.i). 
DESCRITTORI: famiglia; migrazione; famiglia immigrata; stile di vita; integrazione sociale; legislazione; 
straniero; aspetti psicosociali 
 
Wicker, Hans-Rudolf [a cura di] 
(PA 09 MIGR) - Les migrations et la Suisse : résultats du Programme national de recherche "migrations et 
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