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A 
Abbatiello, Patrizia 
(LD ES 290) - Attraversamento dello specchio : la costruzione/decostruzione identitaria 
nella migrazione : le testimonianze di sei donne curde / Patrizia Abbatiello ; [docente di 
riferimento Gianluigi Galli]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 54, [99] 
f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: identità; migrazione; donna; testimonianza; curdi; costruzione; turchia; 
intervista; asilo politico; cambiamento; immigrazione 
 
Abderhalden, C. 
(PA 02) - Perception of aggression among psychiatric nurses in Switzerland / C. 
Abderhalden, I. Needham, T.K. Friedli ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 2002. - 106, suppl.412, pp. 110-117 
DESCRITTORI: psichiatria; aggressione; violenza; percezione; infermiere psichiatrico; 
Svizzera 
 
Accerboni, Anna Maria [a cura di] 
(PE 05 CULT) - La cultura psicoanalitica : atti del convegno, Trieste 5-8 dicembre 1985 / a 
cura di Anna Maria Accerboni ; [introd. Glauco Carloni] ; [testi di Harold Leupold Löventhal, 
Lutz Rosenkötter, E. Cividini-Stranic ... et al.] ; [trad. dal tedesco Lorella Cattaruzza, Gabi 
Mack Perazzoni ; trad. dal croato e dall'inglese Ivo Ilic]-1987. - Pordenone : Edizioni Studio 
tesi, 1987. - 745 p., 23 cm. (Collezione Biblioteca, 57). 
DESCRITTORI: psicoanalisi; Vienna; Trieste; cultura Mittel-europea; europa; aspetti 
storici; freud; cultura latina; psichiatria; psicologia; psicoterapia; bambino; saba; narciso; 
letteratura; svevo; arte; musica; cinema; fiaba 
 
Accorrà, Domenico 
(PC 16 4111) - Suicidio e tentato suicidio nell'anoressia nervosa e nella bulimia nervosa / 
Maurizio Pompili, Iginia Mancinelli, Paolo Girardi ... [et al.]. -  
DA: Ann Ist Super Sanità, 2003. - 39, 2, pp. 275-281 
DESCRITTORI: anoressia; bulimia; suicidio; autolesionismo 
 
Aday, Lu Ann 
(PA 12 ADAY) - Designing and conducting health surveys : a comprehensive guide / Lu 
Ann Aday, Llewellyn J. Cornelius ; foreword by Steven B. Cohen. - 3rd ed.. - San 
Francisco : Jossey-Bass a Wiley Imprint, 2006. - XXII, 518 p., 25 cm 
DESCRITTORI: ricerca sulla salute; metodologia della ricerca; salute; variabili; metodo; 
questionario; linee guida; analisi dei dati 
 
Adenzato, Mauro [a cura di] 
(PA 02e PSIC) - Psicologia evoluzionistica / a cura di e introd. di Mauro Adenzato, Cristina 
Meini ; scritti di Mauro Adenzato, David M. Buss, Laurent Cohen ... [et al.] ; [trad. di Mauro 
Adenzato, Alessandro Lanzafame, Marco Mazzone, Cristina Meini]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2006. - XXXIII, 273 p., fig., 24 cm. (Manuali di psicologia psichiatria 
psicoterapia. Scienza cognitiva). 
Bibliografia: pp. 245-269 
DESCRITTORI: darwin; psicologia evoluzionistica; scienza cognitiva; adattamento; 
comportamento umano; conoscenza; teoria della mente; autismo; linguaggio; sessualità; 
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donna; classificazione delle malattie mentali; attaccamento disorganizzato; borderline; 
psicoterapia 
 
Agrimi, Emilia [a cura di] 
(PG 02a INFE) - L'infermiere psichiatrico : riflessioni ed esperienze / Stephen Tilley ; [testi 
di Phil Barker, Irene Whitehill, Linda C. Pollock ... et al.] ; ed. it a cura di E. Agrimi, C. 
Mencacci ; [trad. dall'inglese di Laura Gani]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2005. - 
XXI, 180 p., 19 cm. (Nursing psichiatrico, 4). 
TRAD. DI: The mental health nurse : views of practice and education 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; assistenza infermieristica; empatia; coercizione; 
controllo; salute mentale; malattia mentale; demenza; ruolo infermieristico 
 
Akert, Robin M. 
(PA 02a ARON) - Psicologia sociale / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; 
a cura di Paola Villano. - Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino, 2006. - 348 p., 24 cm. (Manuali. 
Psicologia). 
Bibliografia: pp. 323-342 
TRAD. DI: Social psychology 
DESCRITTORI: psicologia sociale; cognizione sociale; percezione sociale; 
comportamento non verbale; conoscenza di sé; immagine di sé; atteggiamento; 
conformismo; gruppo; attrazione; interazione sociale; aggressività; pregiudizio; stereotipo 
 
Akiskal, Hagop S. [a cura di] 
(PC 01a DIST) - Disturbi di personalità / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan E. 
Mezzich ... [et al.] ; present. ed. it. Mario Maj ; [trad. di Andrea Fiorillo, Umberto Volpe]. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, 2006. - XVIII, 569 p., 25 cm. (WPA series evidence and 
experience in psychiatry, 6). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Personality disorders 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; schizotipo; schizofrenia; epidemiologia; 
personalità; antisociale; adattamento; cloninger; istrionico; borderline; psicoterapia; 
narcisismo; ansia; disturbo ossessivo-compulsivo; terapia cognitiva; bambino; africa 
 
(PC 06 DIST) - Disturbo bipolare / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan José 
Lopéz-Ibor, Norman Sartorius ; [trad. di A. Fiorillo, C. De Rosa]. - Roma : CIC edizioni 
internazionali, 2004. - XVII, 550 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in 
psychiatry, 5). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Bipolar disorder 
DESCRITTORI: disturbi bipolari; disturbi dell'umore; diagnosi; classificazione psichiatrica; 
nemesis; mania; psicosi atipica; esito; decorso; valutazione; depressione; cronicità; 
suicidio; trattamento medicamentoso; litio; trattamento psicosociale; psicoterapia; terapia 
della famiglia; cultura; bambino; adolescente; emozione; suicidio; sesso; età; costi; stress; 
ricaduta; aspetti economici 
 
Alippi, Maddalena 
(PC 03 4099) - Il gioco d'azzardo nel territorio / Daniela Capitanucci, Marco Capelli, 
Angela Biganzoli ...[et al.]. -  
DA: Prospettive sociali e sanitarie, 2005. - 1, pp. 12-18 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; dipendenza; abuso; popolazione; 
indagine; Italia; Pavia 
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(PC 03 4196) - Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d'azzardo patologico in un 
campione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta / Daniela Capitanucci, 
Roberta Smaniotto, Angele Biganzoli ... [et al.]. -  
DA: Società italiana di medicina generale, 2006. - 3, pp. 7-9 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; dipendenza; medico; psichiatra; salute mentale; finanze; 
paziente; famiglia; Italia; diagnosi precoce; indagine 
 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2005 : servizi psico-
sociali, servizio di psichiatria e psicologia medica, servizi medico psicologici, clinica 
psichiatrica cantonale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro   / Cristina Molo, Maddalena 
Alippi, Nathalie Clerici, Alessandro Degrate, Giannino Ermolli, Anita Testa-Mader. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2006. - 106 p., tab., 30 cm. (I 
Quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; servizio di psichiatria e 
psicologia medica; clinica psichiatrica cantonale; centro abitativo ricreativo e di lavoro; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Allaert, F.A. 
(PA 07a 4207) - La perception de l'insomnie en médicine générale : enquête auprès de  
6043 médecins généralistes / D. Léger, F.-A Allaert, M.-A. Massuet. -  
DA: Presse médicale, 2005. - 34, pp. 1358-1362 
DESCRITTORI: insonnia; malattia mentale; indagine; percezione; medico; assenteismo; 
capacità cognitive; trattamento medicamentoso; presa a carico 
 
Alleva, Giorgio 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 
 
Altomare, Marco 
(82-3 ALTO) - Il piccolo dinosauro con i colori di due razze / Marco Altomare. - Bellinzona : 
Edizioni Casagrande, 2002. - [21 p.], ill., 24 cm 
DESCRITTORI: letteratura per l'infanzia; racconto illustrato 
 
Alvin, Patrick [a cura di] 
(PA 02d SANT) - La santé des adolescents : approches, soins, prévention / sous la dir. de 
Pierre-André Michaud, Patrick Alvin ; Jean-Pierre Deschamps ... [et al.]. - Lausanne : 
Payot ; Paris : Doin ; Montréal : Les Presses de l'Université, 1997. - 636 p., 25 cm 
DESCRITTORI: adolescente; salute; prevenzione; cura; rappresentazione della malattia; 
epidemiologia; corpo; malattia cronica; sessualità; salute mentale; ansia; fobia scolastica; 
suicidio; separazione; dipendenza; droga; famiglila; migrazionefrancia; svizzera; quebec; 
educazione sanitaria 
 
Amann Gainotti, Merete 
(PA 05 AMAN) - Diventare uomo diventare donna : problemi psicologici e sociali dello 
sviluppo sessuale / Merete Amnn Gainotti. - Milano : Guerini scientifica, 2006. (Processi 
formativi e scienze dell'educazione. Monografie, 8). 
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DESCRITTORI: uomo; donna; differenziazzione sessuale; adolescente; preadolescente; 
antropologia culturale; psicologia sociale; sessualità; emozione; rappresentazione; 
bambino; gravidanza; corpo; disegno 
 
Amati Sas, Silvia [present.] 
(PA 09 TRAU) - Traumi di guerra : un'esperienza psicoanalitica in Bosnia-Erzegovina / 
Patrizia Brunori, Gianna Candolo, Maddalena Donà dalle Rose ... [et al.] ; present. di Silvia 
Amati Sas. - San Cesario di Lecce : Manni, 2003. - 254 p., 21 cm. (Studi, 46). 
Bibliografia: pp. 249-252 
DESCRITTORI: guerra; guerra etnica; trauma; bosnia; erzegovina; psicoanalisi; dolore; 
lutto; ascolto terapeutico; counseling; donna 
 
American psychiatric association 
(PA 12 AMER) - DSM-IV-TR : manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali : text 
revision / American Psychiatric Association ; a cura di Vittorino Andreoli, Giovanni B. 
Cassano, Romolo Rossi. - 4 ed. it.. - Milano : Masson, 2005. - XXVI, 1002 p., 25 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 
 
American psychiatric association. Task force for the handbook of psychiatric measures 
(PA 11 AMER) - Handbook of psychiatric measures / Task force for the handbook of 
psychiatric measures ; A. John Rush Jr., Harold Alan Pincus, Michael B. First ... [et al.]. - 
Washington : American psychiatric association, 2000. - XXVIII, 820 p., 29 cm + CD-ROM 
CD-ROM contiene più di 100 scale di valutazione 
DESCRITTORI: scala di valutazione; psichiatria; salute mentale; qualità della vita; effetti 
secondari; soddisfazione dell'utente; stress; famiglia; suicidio; malattia mentale; bambino; 
adolescente 
 
Ameslant, Patricia 
(PC 12b 4190) - L'ergothérapie entre la ville et l'hôpital / Patricia Ameslant ... [et al.]. -  
DA: Soins gérontologie, 2004. - 48, pp. 37-39 
DESCRITTORI: aiuto sociale; anziani; ergoterapista; cure domiciliari; coordinamento città-
ospedale 
 
Ammaniti, Massimo 
(PC 11i 4103) - Stabilità dell'attaccamento infantile e trasmissione intergenerazionale 
dell'attaccamento = Stability of attachment in children and intergenerational transmission 
of attachment / Massimo Ammaniti, Anna Maria Speranza, Carla Candelori. -  
DA: Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 1996. - 63, pp. 313-332 
DESCRITTORI: bambino; attaccamento; teoria dell'attaccamento; generazione; relazione 
madre-bambino; sviluppo cognitivo; sviluppo psico-intellettivo; sicurezza 
 
Anastasi, Anne 
(PB 02 ANAS) - I test psicologici / Anne Anastasi ; [trad. di Adriana Bottini ; revisione di 
Paolo Morganti]. - 18 ed.. - Milano : Franco Angeli, 2006. - 901 p., 22 cm. (Collana di 
psicologia. Sezione 1 : trattati, 1221.3). 
Bibliografia: pp. 843-901 
TRAD. DI: Psychological testing 
DESCRITTORI: test psicologico; cattell; binet; test di personalità; interpretazione; 
attendibilità; validità; wechsler; quoziente di intelligenza; scuola; benton; test proiettivo; 
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rorschach; orientamento scolastico; orientamento professionale; personalità 
 
Anderson Jacqueline 
(PC 03 4204) - Munchausen's syndrome : rule breakers and risk takers / Joseph P., 
McKane, Jacqueline Anderson. -  
DA: British Journal of hospital medicine, 1997. - 58, 4, pp. 150-153 
DESCRITTORI: sindrome di Munchausen; disturbi fittizi; cronicità; sintomatologia; 
simulazione; bugia; ospedalizzazione; disturbi della personalità; trasgressione; rischi; 
aggressività 
 
Andolfi, Maurizio [present.] 
(PD 02h SOLF) - Ridere, ridere, ridere ancora ... : il riso e l'umorismo nelle relazioni 
familiari e in psicoterapia della famiglia / Danilo Solfaroli Camillocci, Monica Vella ; 
present. Maurizio Andolfi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2005. - 238 p., 22 cm. (Saggi. 
Psicologia). 
Appendice: Griglia di analisi del riso in psicoterapia:  pp. 199-207 
Bibliografia: pp. 209-233 
DESCRITTORI: riso; filosofia; psicologia; aspetti sociali; comicità; psicoterapia; terapia 
della famiglia; famiglia; creatività 
 
Andolfi, Maurizio [a cura di] 
(PA 09 FAMI) - Famiglie immigrate e psicoterapia transculturale / a cura di Maurizio 
Andolfi ; [testi di Celia Jaes Falicov, Vincenzo Di Nicola, Maurizio Andolfi ... et al.]. - Milano 
: Franco Angeli, 2004. - 155 p., 23 cm. (Collana di psicoterapia della famiglia. Clinica, 
1249.1.14). 
DESCRITTORI: cultura; terapia della famiglia; multiculturalismo; psicoterapia; migrazione; 
acculturazione; famiglia; diversità; pregiudizio; immigrazione; casa; intervista; follow-up; 
asia; emozione; coppia mista; etnopsichiatria; terapia della coppia; servizi sociali; roma 
 
Andreoli, Vittorino [a cura di] 
(PA 12 AMER) - DSM-IV-TR : manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali : text 
revision / American Psychiatric Association ; a cura di Vittorino Andreoli, Giovanni B. 
Cassano, Romolo Rossi. - 4 ed. it.. - Milano : Masson, 2005. - XXVI, 1002 p., 25 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 
 
Andrews, Gavin 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
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Anolli, Luigi [a cura di] 
(PA 02c TOMA) - Le origini culturali della cognizione umana / Michael Tomasello ; ed. it. a 
cura di Luigi Anolli ; [trad. di Maurizio Riccucci]. - Bologna : Il Mulino, 2005. - 285 p., 22 
cm. (Saggi, 638). 
Bibliografia: pp. 257-285 
TRAD. DI: The cultural origins of human cognition 
DESCRITTORI: cognizione umana; competenza; bambino; linguaggio; rappresentazione 
simbolica; sviluppo cognitivo; irreversibilità; eredità; cultura; evoluzione della cultura; 
apprendimento; linguistica; comunicazione verbale 
 
ANPI provinciale Varese 
(371.4 UNAE) - Una esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta : il 
"Villaggio scuola Sandro Cagnola" alla Rasa di Varese : atti del convegno tenutosi a 
Varese il 28 maggio 2005 / ANPI provinciale Varese, Associazione culturale Elvira Berrini 
Pajetta, Istituto varesino Luigi Ambrosoli per la storia dell'Italia contemporanea e del 
movimento di liberazione, Comitato ex-cittadini del villaggio-scuola Sandro Cagnola ; [testi 
di Tullio Berrini, Angelo Chiesa, Bruna Bianchi ... et al.]. - Varese : ANPI provinciale di 
Varese : Associazione culturale Elvira Berrini Pajetta, 2005. - 102 p., ill., 24 cm. (La 
memoria). 
DESCRITTORI: educazione; scuola democratica; convitto; bambino; orfano; democrazia; 
testimonianza; italia 
 
Aquino, Jean Pierre 
(PC 12g 4160) - L'aide aux aidants : un défi pour le XXIe siècle / Jean Pierre Aquino, 
Sylviane Fior, Michèle Frémontier ... [et al.]. -  
DA: Soins gérontologie, 2002. - 36, pp. 22-27 
DESCRITTORI: morbo di Alzheimer; accompagnamento; presa a carico; demenza; 
famiglia; personale curante; sostegno psicosociale 
 
Arciero, Giampiero 
(PA 02 ARCI) - Sulle tracce di sé / Giampiero Arciero. - Torino : Bollati Boringhieri, 2006. - 
219 p., 22 cm. (Nuova cultura, 126). 
Bibliografia: pp. 201-214 
DESCRITTORI: personalità; mediazione; intersoggettività; oggettività; soggettività; 
coscienza di sé; individualità; carattere; scienza cognitiva; neuroscienze; neuroimaging; 
cervello; sentimento; passione; inconscio 
 
Aronson, Elliot 
(PA 02a ARON) - Psicologia sociale / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; 
a cura di Paola Villano. - Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino, 2006. - 348 p., 24 cm. (Manuali. 
Psicologia). 
Bibliografia: pp. 323-342 
TRAD. DI: Social psychology 
DESCRITTORI: psicologia sociale; cognizione sociale; percezione sociale; 
comportamento non verbale; conoscenza di sé; immagine di sé; atteggiamento; 
conformismo; gruppo; attrazione; interazione sociale; aggressività; pregiudizio; stereotipo 
 
Asioli, Fabrizio 
(PD 06 4208) - Le emergenze in psichiatria / Fabrizio Asioli. - 2a ed.. - Roma : Il pensiero 
scientifico editore, 1993. - X, 71 p., 30 cm 
contiene i primi 4 capitoli 
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DESCRITTORI: psichiatria; emergenza; ospedalizzazione; pazienti psichiatrici; lavoro di 
gruppo; ricovero; psicoterapia; malattia mentale 
 
Associazione culturale Elvira Berrini Pajetta 
(371.4 UNAE) - Una esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta : il 
"Villaggio scuola Sandro Cagnola" alla Rasa di Varese : atti del convegno tenutosi a 
Varese il 28 maggio 2005 / ANPI provinciale Varese, Associazione culturale Elvira Berrini 
Pajetta, Istituto varesino Luigi Ambrosoli per la storia dell'Italia contemporanea e del 
movimento di liberazione, Comitato ex-cittadini del villaggio-scuola Sandro Cagnola ; [testi 
di Tullio Berrini, Angelo Chiesa, Bruna Bianchi ... et al.]. - Varese : ANPI provinciale di 
Varese : Associazione culturale Elvira Berrini Pajetta, 2005. - 102 p., ill., 24 cm. (La 
memoria). 
DESCRITTORI: educazione; scuola democratica; convitto; bambino; orfano; democrazia; 
testimonianza; italia 
 
Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI) 
(PG 02 ASSO) - Delphi : enquête en psychiatrie : rapport final / Association suisse des 
infirmières et infirmiers ASI. - Berne  : SBK ASI, 2000. - 24 p., 21 cm 
DESCRITTORI: metodo delphi; inchiesta; infermiere psichiatrico; cure infermieristiche 
psichiatriche; salute mentale; personale infermieristico; sondaggio d'opinione; evoluzione; 
cambiamento 
 
Astori, Sergio [collab.] 
(PA 01 PETT) - Psichiatria : manuale di apprendimento / Riccardo Pettorossi ; con la 
collab. di Sergio Astori, Alessandro Baffigi. - [ed. multimediale]. - Torino : Centro scientifico 
editore, 2002. - X, 234 p., ill., 27 cm + CD-ROM [interattivo] 
CD-ROM contiene filmati di casi clinici 
Bibliografia ragionata: pp. 223-229 
DESCRITTORI: psichiatria; manuale di psichiatria; psicopatologia; malattia mentale; 
epidemiologia; trattamento medicamentoso; psicoterapia; descrizione di casi; film 
 
Axford, JOhn S. 
(616 SPEC) - Introduzione alla patologia generale / Tim D. Spector, John S. Axford ; ed. it. 
a cura di Lido Calorini, Germana Dini, Donatella Tombaccini. - Milano : Casa editrice 
ambrosiana CEA, 2004. - XII, 466 p., fig., 24 cm 
Bibliografia: pp. 449 
TRAD. DI: An introduction to general pathology 
DESCRITTORI: patologia; malattia 
 
 

B 
Baccetti, Sonia 
(159.9:30 BACC) - La comunicazione interculturale in sanità / Sonia Baccetti ; [introd. 
Stefano Beccastrini ; testo di Jenny Fang]. - Torino : Centro Scientifico Editore, 2001. - XI, 
201 p., 2 grafici, 24 cm. (Comunicazione in sanità, 2). 
Bibliografia: pp. 199-201 
DESCRITTORI: comunicazione; interculturalità; sanità; straniero; migrazione; italia; donna; 
bambino; identità; medicina; medicina cinese; medicina tradizionale; etnopsichiatria; 
mediazione culturale; senegal; africa; cina 
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Baccin, Giliola 
(46.2 SIRO) - Procedure per l'assistenza infermieristica / Cecilia Sironi, Giliola Baccin. - 
Milano : Masson, 2006. - XI, 360 p., ill., 24 cm 
DESCRITTORI: assistenza infermieristica; tecniche di cura; cure infermieristiche 
 
Badaloni, Piero [present.] 
(PH 03 4137) - Monitoraggio, valutazione e programmazione dei DSM : un sistema 
regionale di indicatori / a cura di Michele Tansella ; present. Pietro Badaloni ; introd. 
Tommaso Losavio. - Roma : Il pensiero scientifico, 1998. - 34 f. (Epidemiologia e 
psichiatria sociale, suppl. 3). 
DESCRITTORI: sanità; qualità delle cure; salute mentale; criteri di valutazione; indicatori; 
servizi; indagine 
 
Badger, James M. 
(PC 00 4181) - Burns : the psychological aspects / James M. Badger. -  
DA: American journal of nursing, 2001. - 10, 11, pp. 38-42 
DESCRITTORI: ustioni; fattori di rischio; aspetti psicologici; dolore; salute; intervento 
terapeutico; presa a carico 
 
Baffigi, Alessandro [collab.] 
(PA 01 PETT) - Psichiatria : manuale di apprendimento / Riccardo Pettorossi ; con la 
collab. di Sergio Astori, Alessandro Baffigi. - [ed. multimediale]. - Torino : Centro scientifico 
editore, 2002. - X, 234 p., ill., 27 cm + CD-ROM [interattivo] 
CD-ROM contiene filmati di casi clinici 
Bibliografia ragionata: pp. 223-229 
DESCRITTORI: psichiatria; manuale di psichiatria; psicopatologia; malattia mentale; 
epidemiologia; trattamento medicamentoso; psicoterapia; descrizione di casi; film 
 
Balboni, Paolo E. 
(PA 09 BALB) - Parole comuni culture diverse : guida alla comunicazione interculturale / 
Paolo E. Balboni. - [5a ed.]. - Venezia : Marsilio, 2004. - 126 p., 22 cm. (Saggi). 
Bibliografia: pp. 121-126 
DESCRITTORI: comunicazione; interculturalità; tempo; comunicazione non verbale 
 
Baldini, Eraldo 
(850 BALD) - Bambini, ragni e altri predatori / Eraldo Baldini. - Torino : Einaudi, 2003. - 
289 p., 21 cm. (Einaudi Tascabili. Stile libero, 1125). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa; giallo; paura 
 
Baldo, Sandro 
(46.2 BALD) - Il primo soccorso / Sandro Baldo, Angela Morello, Cristina Morini. - Milano 
[etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XI, 140 p., fig., 24 cm. (Quaderni dell'operatore socio-sanitario 
QUOSS). 
Bibliografia: pp. 139-140 
DESCRITTORI: pronto soccorso; rianimazione; valutazione; paziente 
 
Balmelli, Mosè 
(LD SAM 027) - Immigrazione e etnopsichiatria, un mondo ancora tutto da esplorare : 
rappresentazioni e difficoltà nella presa a carico di un'utenza proveniente dai balcani, nel 
reparto psichiatrico dell'ospedale di Castelrotto / Balmelli Mosè. - Stabio : Scuola superiore 
per le formazioni sanitarie, 2005. - 51 p., tab., 30 cm 

 9



Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: migrazione; immigrazione; etnopsichiatria; presa a carico; pazienti 
psichiatrici; descrizione di casi; ospedale di Castelrotto; infermiere psichiatrico; 
prevenzione primaria; rappresentazione; ex-jugoslavia; ruolo infermieristico; piano 
terapeutico 
 
Balzac, Honoré de 
(840 BALZ) - Papà Goriot / Honoré de Balzac ; introd. di Lanfranco Binni ; trad. di Elina 
Klersy Imberciadori. - 21a ed.. - Milano : Garzanti, 2005. - LXIII,245 p., 1 foto bianco nero, 
18 cm. (I grandi libri Garzanti, 90). 
TRAD. DI: Le père Goriot 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa 
 
Bara, Bruno G. [a cura di] 
(PD 02d NUOV) - Nuovo manuale di psicoterapia cognitiva / a cura di Bruno G. Bara. - [2a 
ed.]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2005-2006. - 3 vol. (305, 420, 452 p.), 24 cm. (Manuali di 
psicologia psichiatrica psicoterapia. Serie scienza cognitiva). 
Vol 1 : teoria / scritti di Bruno G. Bara, Fabrizio Bercelli, Francesca Bosco ...[et al.]. - 2005. 
- ISBN: 88-339-5768-3. - Bibliografia: pp. 269-300 
Vol 2 : clinica / scritti di Giampiero Arciero, Paola Gaetano, Paolo Maselli ...[et al.]. - 2005. 
- ISBN: 88-339-5769-1. - Bibliografia: pp. 373-413 
Vol 3 : patologie /scritti di Bruno G. Bara, Barbara Barcaccia, Lorenzo Cionini ... [et al.]. - 
2006. - ISBN: 88-339-5770-5. - Bibliografia: pp. 413-448 
DESCRITTORI: epistemologia; psicoterapia; cognitivismo; metacognizione; mindfulness; 
attenzione; conoscenza; terapia cognitiva; anziani; epistemologia; disturbi sessuali; 
attaccamento; terapeuta; psicosi; sé; trattamento medicamentoso; relazione terapeutica; 
formazione; egodistonia; scuola di formazione; depressione; setting terapeutico; fobia; 
psicosomatica; assessment; bambino; disturbi dissociativi; adolescente; assessment; 
anziani; disturbi sessuali; trauma cranico; stress post-traumatico; trattamento 
medicamentoso 
 
Barale, Francesco [a cura di] 
(PA 01b PSIC) - Psiche : dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, 
neuroscienze / a cura di Francesco Barale, Mauro Bertani, Vittorio Gallese ... [et al.]. - 
Torino : Giulio Einaudi, 2006. - 2 vol (XXIV, 626 p.) (??), 22 cm 
[1] Volume primo : A-K 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; aspetti storici; 
psicoanalisi; neuroscienze; psicologia; psichiatria; biografia; psichiatra 
 
Bare, Brenda G. [a cura di] 
(46.2 BRUN) - Nursing medico-chirurgico / Brunner, Suddarth ; [a cura di] Susanne C. 
Smeltzer, Brenda G. Bare ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; [trad. di Alessandra 
Zampieron, Paola Roma]. - [2a ed.]. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - 2 
vol. (XXXII, 1407 p.)  (XXXI, 922 p.), fig., 28 cm 
TRAD. DI: Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; educazione sanitaria; etica; infermieristica; 
accertamento infermieristico; stress; riabilitazione; anziani; dolore; oncologia; 
infermieristica preoperatoria; infermieristica intraoperatoria; infermieristica postoperatoria; 
malattia; chirurgia; classificazione infermieristica; noc; nic 
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Barelli, Paolo 
(PG 02a BARE) - Nursing di salute mentale / Paolo Barelli, Elisabetta Spagnolli. - Roma : 
Carocci Faber, 2006. - 183 p., 22 cm. (La professione infermieristica). 
Bibliografia: pp. 181-183 
DESCRITTORI: salute mentale; nursing psichiatrico; cure infermieristiche psichiatriche; 
infermiere psichiatrico; italia; servizi psichiatrici; comunicazione; relazione; malattia 
mentale; diagnosi infermieristica 
 
Barnes, Thomas R. E. 
(PD 05a 4155) - The Barnes akathisia rating scale-revisited / Thomas R. E. Barnes. -  
DA: Journal of psychopharmacology, 2003. - 17, 4, pp. 365-370 
DESCRITTORI: acatisia; trattamento medicamentoso; antipsicotici; disagio psichico; 
motricità; effetti collaterali; scala di valutazione; validità; BARS; Barnes akathisia rating 
scale 
 
Bartorelli, Luisa [a cura di] 
(PC 12e JONE) - Gentlecare : un modello positivo di assistenza per l'Alzheimer / Moyra 
Jones ; ed. it. a cura di Luisa Bartorelli ; [trad. dall'inglese di Federica Caracciolo]. - Roma : 
Carocci Faber, 2005. - 351 p., tab., foto, 24 cm. (I manuali, 126). 
TRAD. DI: Gentlecare : changing the experience of Alzheimer's disease in a positive way 
DESCRITTORI: gentlecare; modello assistenziale; morbo di alzheimer; anziani; 
cambiamento; assistenza protesica; spazio; violenza; aggressione; contenzione; 
fallimento; valutazione delle cure; programmazione; nutrizione; mangiare; alimentazione; 
habitat; architettura; casa; famiglia; caregiver; alleanza terapeutica 
 
Basaglia Ongaro, Franca [a cura di] 
(PA 01c MAGG) - La maggioranza deviante : l'ideologia del controllo sociale / [a cura di] 
Franco Basaglia, Franca Basaglia Ongaro ; [testi di Edwin Lemert, Jurgen Ruesch, Gianni 
Scalia]. - Torino : Giulio Einaudi, 1971. - 183 p. , 18 cm. (Nuovo Politecnico, 43). 
DESCRITTORI: devianza; contesto sociale; classi sociali; ideologia; diversità; potere; 
esclusione; delirio; disadattamento sociale; invalidità psichica; malattia mentale; follia; 
ragione; Freud 
 
Basaglia, Franco [a cura di] 
(PA 01c ISTI) - L'istituzione negata : [rapporto da un ospedale psichiatrico] / a cura di 
Franco Basaglia ; [introd. Nino Vascon ; testi di Franco Basaglia, Lucio Schittar, Antonio 
Slavich ... et al.]. - 3a ed.. - Torino : Giulio Einaudi, 1968. - 385 p., 18 cm. (Nuovo 
politecnico, 19). 
Bibliografia: pp. 383-385 
DESCRITTORI: istituzioni psichiatriche; antipsichiatria; italia; gorizia; malattia mentale; 
deistituzionalizzazione; comunità terapeutica 
 
(PA 01c MAGG) - La maggioranza deviante : l'ideologia del controllo sociale / [a cura di] 
Franco Basaglia, Franca Basaglia Ongaro ; [testi di Edwin Lemert, Jurgen Ruesch, Gianni 
Scalia]. - Torino : Giulio Einaudi, 1971. - 183 p. , 18 cm. (Nuovo Politecnico, 43). 
DESCRITTORI: devianza; contesto sociale; classi sociali; ideologia; diversità; potere; 
esclusione; delirio; disadattamento sociale; invalidità psichica; malattia mentale; follia; 
ragione; Freud 
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Basquin, M. 
(PC 11e 4124) - Quelques données statistiques sur les incidences de la situation 
parentale, divorce ou séparation, dans une population d'enfants consultants d'un 
intersecteur représentatif au niveau épidémiologique (12ème arrondissement de Paris) / 
M. Beverina, M. Basquin, N. Quemada. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 217-223 
DESCRITTORI: bambino; incidenza; divorzio; separazione coniugale; epidemiologia; 
valutazione psicologica; Francia 
 
Bassand, M. 
(PA 02a 4172) - L'enfant, l'urbain et la société / M. Bassand. -  
DA: Bollettino dei medici svizzeri, 2000. - 81, 24, pp. 1323-1326 
DESCRITTORI: bambino; famiglia; contesto sociale; evoluzione; socializzazione; 
emancipazione 
 
Bassetti, Orlando [a cura di] 
(PG 02a SPEC) - Lo specifico relazionale infermieristico : modelli concettuali ed applicativi 
/ [a cura di] Orlando Bassetti ; [testi di Aldo De Toni, Orlando Bassetti, Renata Lesca ... et 
al.]. - Firenze : Rosini, 2001. - XVI, 361 p., 24 cm 
DESCRITTORI: relazione d'aiuto; malattia; tenerezza; emozione; relazione infermiere-
paziente; assistenza infermieristica; counseling; infermiere; chirurgia; psichiatria; pazienti 
psichiatrici; comunicazione; contenzione; corpo; pelle; tatto; contatto fisico; neurochirurgia; 
domicilio; famiglia; assistenza domiciliare; orem; henderson; diabete; ematologia; post-
acuti; bambino 
 
Bassi, Mariano [a cura di] 
(PA 01 MANU) - Manuale di psichiatria territoriale / a cura di Jerome V. Vaccaro, Gordon 
H. Clark Jr, Mariano Bassi ; ed. it. a cura di Massimiliano Simula ; [testi di Leona L. 
Bachrach, Stephen J. Bartels, Mariano Bassi ... et al.] ; [trad. di Sonia Marino, Susanna 
Coen Pirani, Paolo Madeddu]. - Milano : Raffaello Cortina, 1999. - XV, 565 p., 24 cm. 
(Psichiatria psicoterapia neuroscienze). 
TRAD. DI: Practicing psychiatry in the community 
DESCRITTORI: salute mentale; psichiatria territoriale; italia; psichiatria d'urgenza; crisi; 
riabilitazione psichiatrica; bambino; adulto; malattia mentale; disturbi dello sviluppo; 
cronicità; abuso di sostanze; aids; senza fissa dimora; anziani; violenza; linee guida; 
equipe multidisciplinare; autoaiuto; rete sociale; psicoeducatione; costi 
 
Battaglia, Giorgio [a cura di] 
(61(03) MILL) - Dizionario enciclopedico di medicina nursing e scienze associate / Miller, 
Keane ; trad. di Bianca Battaglia ; revisione Giorgio Battaglia. - 2a ed.. - Milano : Casa 
editrice ambrosiana CEA, 1996. - XXXI, 1707, ill., 24 cm 
TRAD. DI: Encyclopedia and dictionary of medicine, nursing and allied health 
DESCRITTORI: dizionario di medicina; cure infermieristiche 
 
Battegay, Raymond [pref.] 
(PE 05 NUNB) - La teoria generale delle nevrosi / Hermann Nunberg ; [pref. alla 1a ed. 
Sigmund Freud, pref. alla 3a ed. Raymond Battegay] ; [trad. di Giorgio Banti]. - [3a ed.]. - 
Roma : Astrolabio, 1976. - 409 p., 21 cm 
Bibliografia: pp. 371-380 
TRAD. DI: Allgemeine Neurosen Lehre 
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DESCRITTORI: psicoanalisi; nevrosi; inconscio; sogno; fantasia; regressione; impulso; 
impulso sessuale; perversione; libido; complesso di edipo; io; io-ideale; super-io; paura; 
ipocondria; trauma; senso di colpa; dolore; rimozione; transfert 
 
Baudouin, Charles 
(PE 05 BAUD) - Psicanalisi del simbolo religioso / Charles Baudouin ; [trad. di Giovanni 
Orto]. - Roma : Edizioni Paoline, 1959. - 318 p., 17 cm. (Psychologica : collana universale 
di psicologia e pedagogia, seconda serie 116-117). 
TRAD. DI: Psychanalyse du symbole religieux 
DESCRITTORI: psicoanalisi; simbolo; religione; naturalismo; conversione; Racine; Pascal; 
angoscia; nevrosi; scienza; spiritualità; comunità 
 
Bauer, Georg 
(PC 14 HAEM) - Arbeit und Gesundheit in der Schweiz : Surveybasiertes Monitoring der 
Arbeitsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Schweizer Erwerbsbevölkerung = 
[Travail et santé en Suisse : monitorage par enquêtes des conditions de travail et de l'état 
de santé de la population active suisse] / Oliver Hämmig, Gregor Jenny, Georg Bauer. - 
Neuchâtel : Obsan Schweizerisches Gesundheitsobservatorium = Observatoire suisse de 
la santé = Osservatorio svizzero della salute = Swiss health observatory, 2005. - 93, [20] 
p., tab., 30 cm. (Arbeitsdokument, 12). 
Bibliografia: pp. 89-90 
 
Beccastrini, Stefano [introd.] 
(159.9:30 BACC) - La comunicazione interculturale in sanità / Sonia Baccetti ; [introd. 
Stefano Beccastrini ; testo di Jenny Fang]. - Torino : Centro Scientifico Editore, 2001. - XI, 
201 p., 2 grafici, 24 cm. (Comunicazione in sanità, 2). 
Bibliografia: pp. 199-201 
DESCRITTORI: comunicazione; interculturalità; sanità; straniero; migrazione; italia; donna; 
bambino; identità; medicina; medicina cinese; medicina tradizionale; etnopsichiatria; 
mediazione culturale; senegal; africa; cina 
 
Beeler, Iris 
(PH 03 4197) - Provision and remuneration of osychotherapeutic services in Switzerland / 
Iris Beeler, Sebastian Lorenz, Thomas D. Szucs. -  
DA: Soz-Preventivmed.. - 48, pp. 88-96 
DESCRITTORI: psicoterapia; utenza; nonmedical; costi della salute; salute mentale; 
assicurazione malattie; Svizzera; indagine 
 
Bélanger, Lynda 
(PA 07a 4211) - Le traitement cognitivo-comportamental de l'insomnie et son utilisation 
lors de l'arrêt des hypnotiques / Geneviève Belleville, Lynda Bélanger, Charles M. Morin. -  
DA: Santé mentale au Québec, 2003. - 28, 2, pp. 87-101 
DESCRITTORI: insonnia; terapia cognitivo-comportamentale; applicazione; trattamento 
medicamentoso; interruzione del trattamento 
 
Belitz, Jerald 
(PC 11e 4163) - Satanism as a response to abuse : the dynamic and treatment of satanic 
involvement in male youths / Jerald Belitz, Anita Schacht. -  
DA: Adolescence, 1992. - 27, 108, pp. 855-872 
DESCRITTORI: adolescente; famiglia; abuso sessuale; dinamiche relazionali; reazione 
post-traumatica; satana; setta; intervento terapeutico 
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Belleville, Geneviève 
(PA 07a 4211) - Le traitement cognitivo-comportamental de l'insomnie et son utilisation 
lors de l'arrêt des hypnotiques / Geneviève Belleville, Lynda Bélanger, Charles M. Morin. -  
DA: Santé mentale au Québec, 2003. - 28, 2, pp. 87-101 
DESCRITTORI: insonnia; terapia cognitivo-comportamentale; applicazione; trattamento 
medicamentoso; interruzione del trattamento 
 
Belotti, Claudia 
(LD SAM 030) - Servizio intersettoriale di psichiatria geriatrica (SIPSIG) : proposta di una 
nuova modalità operativa : progetto di cambiamento / Claudia Belotti, Danika Meroni. - 
Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2005. - 41, [32] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: anziani; psicogeriatria; pazienti psichiatrici; ruolo infermieristico; 
infermiere psichiatrico; istituzioni geriatriche; ticino; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; clinica psichiatrica cantonale 
 
Beltrametti, Luisa 
(LD ES 301) - Curatore privato di amministrazione e poi? / Luisa Beltrametti  ; [docente di  
riferimento Fiorenzo Gianini]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 44, [78] 
f. , tab , 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: curatela; ticino; curatore amministrativo; Codice Civile Svizzero; legge; 
Commissione tutoria regionale; tutore; questionario 
 
Benaroyo, Lazare 
(G 03 BENA) - Etique et responsabilité en médecine / Lazare Benaroyo ; préf. de Raphaël 
Célis. - Genève : Médecine et hygiène, 2006. - 157 p., 24 cm. (Collection médécone 
société CMS). 
Bibliografia: pp. 145-154 
DESCRITTORI: etica; bioetica; aspetti storici; medicina clinica; autonomia; responsabilità; 
descrizione di casi; aids; assicurazione invalidità; psichiatria di liaison; pediatria 
 
Bernasconi, Tiziana 
(LD ES 297) - Stimolazione basale : attimi d'osservazione durante l'applicazione del 
metodo / Tiziana Bernasconi ; [docente di riferimento Roberto Okle]. - Manno : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 86 f., tab, 30 cm + 1 CD-R 
Il CD-R contiene musica : Vivaldi (Quattro stagioni)  Flute music of the andes spirit of the 
Incas 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: stimolazione basale; presa a carico; andicappato; comunicazione 
 
Bertalanffy, Ludwig von 
(PE 02 BERT) - Teoria generale dei sistemi : fondamenti, sviluppo, applicazioni / Ludwig 
von Bertalanffy ; trad. di Enricolo Bellone ; introd. di Gianfranco Minati. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2004. - 406 p., 20 cm 
Bibliografia: pp. 379-403 
TRAD. DI: General system theory : theory, foundations, development, applications 
DESCRITTORI: sistemica; teoria dei sistemi; matematica; biologia; psicologia; psichiatria 
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Bertani, Mauro [a cura di] 
(PA 01b PSIC) - Psiche : dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, 
neuroscienze / a cura di Francesco Barale, Mauro Bertani, Vittorio Gallese ... [et al.]. - 
Torino : Giulio Einaudi, 2006. - 2 vol (XXIV, 626 p.) (??), 22 cm 
[1] Volume primo : A-K 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; aspetti storici; 
psicoanalisi; neuroscienze; psicologia; psichiatria; biografia; psichiatra 
 
Bertolucci, Attilio [postfaz.] 
(820 FAUL) - L'urlo e il furore / William Faulkner ; introd. di Emilio Tadini ; postfaz. di Attilio 
Bertolucci ; trad. di Vincenzo Mantovani. - 9a ed.. - Torino : Einaudi, 2004. - XXVI, 318 p., 
20 cm. (Einaudi Tascabili. Letteratura, 481). 
TRAD. DI: The Sound and the Fury 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa 
 
Beverina, M. 
(PC 11e 4124) - Quelques données statistiques sur les incidences de la situation 
parentale, divorce ou séparation, dans une population d'enfants consultants d'un 
intersecteur représentatif au niveau épidémiologique (12ème arrondissement de Paris) / 
M. Beverina, M. Basquin, N. Quemada. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 217-223 
DESCRITTORI: bambino; incidenza; divorzio; separazione coniugale; epidemiologia; 
valutazione psicologica; Francia 
 
(PC 11e 4125) - La protection de l'enfant dans la problématique des divorces compliqués : 
une observation à l'interface du psychiatrique et du judiciaire / M. Beverina. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 224-227 
DESCRITTORI: bambino; protezione del bambino; divorzio; etica; segreto professionale; 
giudice 
 
Bianchi, Caterina 
(PC 04 4104) - Sindrome di Noonan associata ad emorragia cerebrale : descrizione di un 
caso / Claudio Pandolfi, Tiziana Rosatelli, Angiolo Tarocchi ...[et al.]. -  
DA: Annali italiani di medicina interna, 2001. - 16, pp. 54-58 
DESCRITTORI: emorragia cerebrale; sindrome di Noonan; diagnosi 
 
Bianchi, Ruggero [introd.] 
(820 POE) - Romanzi e racconti / Edgar Allan Poe ; [introd. di Ruggero Bianchi]. - Roma : 
L'Espresso Grandi Opere, 2005. - XXI, 1030 p., 19 cm. (L'Espresso Grandi Opere, 16). 
Contiene: 
La relazione di Arthur Gordon Pym da Nantucket / trad. di Gabriele Baldini e Luigi Berti 
Racconti : Manoscritto trovato in una bottiglia ; Il crollo della casa Usher ; Gli omicidi della 
rue Morgue ; Lo scarabeo d'oro ; La sepoltura prematura ; La lettera trafugata ; e altri 
racconti / trad. di Giorgio Manganelli 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa 
 
Bidadi, Kahil 
(PC 00 4178) - Trauma, dissociation, impulsivity, and self-mutilation among substance 
abuse patients / Caron Zlotnick, Tracie Shea, Pat Recupero ... [et al.]. -  
DA: American journal of orthopsychiatry, 1997. - 67, 4, pp. 650-654 
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DESCRITTORI: trauma; dissociazione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; 
abuso di sostanze; indagine 
 
Biganzoli, Angela 
(PC 03 4099) - Il gioco d'azzardo nel territorio / Daniela Capitanucci, Marco Capelli, 
Angela Biganzoli ...[et al.]. -  
DA: Prospettive sociali e sanitarie, 2005. - 1, pp. 12-18 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; dipendenza; abuso; popolazione; 
indagine; Italia; Pavia 
 
Biganzoli, Angela [a cura di] 
(PC 03 RETI) - Reti d'azzardo : report di un progetto sperimentale di ricerca : intervento 
sul gioco d'azzardo patologico / a cura di Angela Biganzoli, Daniela Capitanucci, Roberta 
Smaniotto ; contributi di M. Ardizzone, A. Biganzoli, N. Bonvin ... [et al.]. - Gallarate : AND-
IN-CARTA, 2006. - 127 p., tab., 24 cm 
Hanno collaborato dell'OSC Maddalena Alippi, Nicolas Bonvin, Tazio Carlevaro 
Bibliografia: pp. 89-90 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; italia; presa a carico; formazione degli 
operatori; supervisione; psicoterapia; famiglia; caregiver 
 
(PC 03 4196) - Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d'azzardo patologico in un 
campione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta / Daniela Capitanucci, 
Roberta Smaniotto, Angele Biganzoli ... [et al.]. -  
DA: Società italiana di medicina generale, 2006. - 3, pp. 7-9 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; dipendenza; medico; psichiatra; salute mentale; finanze; 
paziente; famiglia; Italia; diagnosi precoce; indagine 
 
Binni, Lanfranco [introd.] 
(840 BALZ) - Papà Goriot / Honoré de Balzac ; introd. di Lanfranco Binni ; trad. di Elina 
Klersy Imberciadori. - 21a ed.. - Milano : Garzanti, 2005. - LXIII,245 p., 1 foto bianco nero, 
18 cm. (I grandi libri Garzanti, 90). 
TRAD. DI: Le père Goriot 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa 
 
Bino, Maria-Antonella 
(PI 04 BINO) - Hospitalisation forcée et droits du malade mental : étude de droit 
international et de droit comparé / Maria-Antonella Bino ; [préf. Giorgio Malinverni]. - 
Genève [etc.] : Schulthess médias juridiques, 2006. - XIX, 488 p., 23 cm. (Collection 
genevoise). 
Thèse no 767,  faculté de droit, université de Genève 
Bibliografia: pp. 441-480 
DESCRITTORI: ospedalizzazione; collocamento coatto; diritti dei pazienti; malattia 
mentale; diritto internazionale; diritto comparato; giurisprudenza; aspetti legali; privazione 
della libertà a scopo di assistenza; ricorso 
 
Biorkly, Stal 
(PA 02 4142) - Prediction of aggression in psychiatric patients : a review of prospective 
prediction studies / Stal Biorkly. -  
DA: Clinical psychology review, 1995. - 15, 6, pp. 475-502 
DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; aggressività; aggressione fisica; indagine; review 
 

 16



Blum, Paul 
(PC 11f BLUM) - Sopravvivere nelle classi difficili : manuale per gli insegnanti / Paul Blum ; 
[trad. di Riccardo Mazzeo]. - Trento : Erickson, 2000. - 120 p ., 23 cm. (Guide per 
l'educazione). 
TRAD. DI: Surviving and succeeding in difficult classrooms 
DESCRITTORI: scuola; insegnante; allievo; difficoltà; relazione educativa; strategie di 
intervento; gestione del tempo; sopravvivenza 
 
Boissel, J.P. 
(PD 07 4161) - L'évaluation de la qualité de la vie dans les essais thérapeutiques : aspects 
conceptuels et présentation d'un questionnaire / P. Gerin, A. Dazord, J. P. Boissel ... [et 
al.]. -  
DA: Therapie, 1989. - 44, pp. 355-364 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; questionario 
 
(PD 07 4162) - Le questionnaire Profil de la qualité de la vie subjective (PQVS) : premiers 
éléments de validation / P. Gerin, A. Dazord, Ph. Cialdella ... [et al.]. -  
DA: Therapie, 1991. - 46, pp. 131-138 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; validazione; PQVS; profil de la 
qualité de la vie subjective 
 
Bolko, Marianna [a cura di] 
(PE 05 RAPA) -  Il modello concettuale della psicoanalisi : scritti 1942-1960 / David 
Rapaport ; [trad. di Gisella Forlì] ; a cura di Merton M. Gill ; ed. it. a cura di Marianna 
Bolko, Enzo Codignola ; nota introduttiva di Enzo Codignola, Pier Francesco Galli. - Milano 
: Feltrinelli, 1977. - XIV, 655 p., 21 cm. (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 42). 
Bibliografia  : pp. 621-632 
TRAD. DI: Collected papers of David Rapaport 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello concettuale; emozione; memoria; insight; test 
psicologico; autonomia; Io; coscienza; psicopatologia; psicodinamica; affetti; strutture 
cognitive; super-Io; metapsicologia; psicologia evolutiva; motivazione 
 
Bollliger-Romano, Manuela 
(LD ES 315) - Tema : impariamo a conoscerci : la parola agli insegnanti e alle mamme 
straniere / Daniela Bolliger-Romano ; docente di riferimento Antonietta Colubriale Carone. 
- Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2006. - 54, [80] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: scuola elementare; insegnante; genitori; immigrazione; migrazione; 
Svizzera; Ticino; relazione educatore-famiglia; cultura; famiglia immigrata; condizione 
socio-economica; disagio; rete sociale; accoglienza; integrazione sociale; testimonianza; 
intervista; lingua straniera; straniero 
 
Bonnetaud, J.P. 
(PC 11e 4129) - Critique de l'argumentation pédophilique / J.P. Bonnetaud. -  
DA: L'évolution psychiatrique, 1998. - 63, 1-2, pp. 83-101 
DESCRITTORI: pedofilia; vittima; aggressione; violenza minorile; abuso sessuale; incesto; 
trauma; senso di colpa 
 
 
 

 17



Bonso, Michela 
(LD SAM 023) - Progetto di fine formazione / Michela Bonso. - Stabio : Scuola superiore 
per le formazioni sanitarie, 2004. - 28, [33] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: questionario; infermiere psichiatrico; territorio; domicilio; rete; pazienti 
psichiatrici; famiglia; società; presa a carico; clinica psichiatrica cantonale; organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale; ticino 
 
Bonso, Monica 
(LD SAM 033) - Progetto di cambiamento / Monica Bonso, Serena Sogliani. - Stabio : 
Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2006. - 37 f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: presa a carico; famiglia; malattia mentale; pazienti psichiatrici; colloquio; 
ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; clinica psichiatrica cantonale; infermiere 
psichiatrico; questionario 
 
Bordini, Maja 
(LD SAM 029) - Progetto terapeutico di fine formazione : aggressività, adolescenza, DBP 
[disturbo di personaliltà borderline], DAP [disturbo di personalità antisociale] / Bordini 
Maja. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2004/2005. - 33, [55] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: aggressività; adolescente; disturbi della personalità; borderline; 
antisociale; presa a carico; prevenzione; descrizione di casi; pazienti psichiatrici; ticino; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; clinica psichiatrica cantonale 
 
Borella, Vittoria M. 
(PA 02c BORE) - La comunicazione medico/sanitaria : le transazioni sulla salute nella 
comunicazione ospedaliera, ambulatoriale e di Pronto Soccorso / Vittoria M. Borella. - 
Milano : Franco Angeli, 2004. - 118 p., 23 cm. (Scienza e salute. Formazione, 1370.1.11). 
Bibliografia: pp. 117-118 
DESCRITTORI: comunicazione; comunicazione sanitaria; empatia; controllo; fiducia; 
rapporto medico-paziente; paziente; rogers; intervista; comunicazione non verbale; 
gestualità; contatto fisico; paziente straniero; multiculturalismo; salute; malattia; cina; 
oriente; america latina; africa; asia; antropologia; mediazione culturale 
 
Borgna, Eugenio 
(PA 02 BORG) - Come in uno specchio oscuramente / Eugenio Borgna. - Milano : 
Feltrinelli, 2007. - 223 p., 23 cm. (Campi del sapere). 
Bibliografia: pp. 215-222 
DESCRITTORI: genere; femminile; maschile; malattia mentale; sofferenza psichica; 
differenze; anoressia; depressione; dissociazione; poesia; dickinson; trakl; van gogh; 
claudel; angoscia; silenzio; arte; musica; malinconia 
 
Boszormenyi-Nagy, Ivan 
) - Lealtà invisibili : la reciprocità nella terapia familiare intergenerazionale / Ivan 
Boszormenyi-Nagy, Geraldine M. Spark ; [trad. di  Salvatore Maddaloni]. - Roma : 
Astrolabio, 1988. - 413 p., 21cm. (Psiche e coscienza). 
Bibliografia : pp. 395-399 
TRAD. DI: Invisible loyalties :reciprocity in intergenerational family therapy 
DESCRITTORI: fterapia della famiglia; reciprocità; genitore; nonni; figlio; violenza 
familiare; équipe; terapia intergenerazionale; ruolo; lealtà; comportamento 
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Bottini, Adriana [a cura di] 
(PE 05 ZARE) - I misteri dell'anima : una storia sociale e culturale della psicoanalisi / Eli 
Zaretsky ; a cura di [e trad. di] Adriana Bottini. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 520 p., ill., 22 
cm. (Campi del sapere). 
Note bibliografiche: pp. 397-490 
TRAD. DI: Secrets of the soul : a social and cultural history of psychoanalysis 
DESCRITTORI: psicoanalisi; psicoterapia; storia sociale; inconscio; genere; sessualità; io; 
freud; madre; fascismo; fordismo; narcisismo; relazione madre-neonato; america; europa 
 
Bouchet-Kervella, Denise 
(PC 11e 4144) - Pour une différenciation des conduites pédophiliques / Denise Bouchet-
Kervella. -  
DA: L'évolution psychiatrique, 1996. - 61, 1, pp. 55-73 
DESCRITTORI: pedofilia; perversione sessuale; narcisismo; autoerotismo; carenze 
affettive 
 
Bouvet, Maurice 
(PE 05 BOUV) - Le resistenze e il transfert : volume secondo delle opere psicoanalitiche / 
Maurice Bouvet ; [trad. di Augusto Menzio]. - Roma : Astrolabio, 1975. - 288 p., 21 cm. 
(Psiche e coscienza). 
TRAD. DI: Résistences transfert : écrits didactiques 
DESCRITTORI: psicoanalisi; resistenza; transfert; simbolismo; sogno; colloquio; fine 
dell'analisi; motilità; relazione d'oggetto; nevrosi 
 
Bowles, Hugo 
(PA 01b BOWL) - Dizionario di psicologia e psichiatria inglese/italiano italiano/inglese / 
Hugo Bowles ; collab. di Paola Dazzan, Carmine M. Pariante, Leslie J. Scott ; present. 
Michel Tansella ; pref. Luigi Matt. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2006. - XVI, 389 
p., 20 cm 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; dizionario italiano-inglese; 
dizionario inglese-italiano; psicologia; psichiatria 
 
Brenner, Hans Dieter 
(PD 03 CLT) - CLT : programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree casa, lavoro e tempo libero / Volker Roder, Peter Zorn, Hans D. Brenner ... [et 
al.] ; cura e adattamento di Antonio Vita, Margherita Comazzi ; present. ed. it. Giordano 
Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill, 2002. - IX, 310 p., 24 cm 
TRAD. DI: Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren 
Erkranken 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; pazienti psichiatrici; schizofrenia; competenza 
sociale; casa; abitazione; lavoro; tempo libero; abilità sociali; social skills; metodo ipt; 
terapia psicologica integrata; terapia cognitiva; terapia del comportamento 
 
Bressi, Cinzia [a cura di] 
(PA 00 MANU) - Manuale di psichiatria di consultazione / [a cura di] Giordano Invernizzi, 
Costanza Gala, Marco Rigatelli ... [et al.] ; [present. Mario Maj]; [introd. Giordano 
Invernizzi] ; [testi di Eugenio Aguglia, Ida Allegranti, Laura Amodeo ... et al.]. - Milano [etc.] 
: McGraw-Hill, 2002. - XXVI, 621 p., 25 cm 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; malattia mentale; epidemiologia psichiatrica; 
trattamento medicamentoso; servizi psichiatrici; ospedale generale; valutazione; qualità; 
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test psicologico; scala di valutazione; delirium rating scale; drs; memorial delirium 
assessment scale; mdas; malattia organica; demenza; depressione; ansia; stress post-
traumatico; somatizzazione; tossicomania; alcoolismo; suicidio; agitazione; disturbi 
alimentari; psicooncologia; psichiatria; nefrologia; trapianti d'organi; talessemia; fibrosi 
cistica; psicogeriatria; cardiologia; morte; denti; neurologia; psicoterapia; rapporto medico-
paziente; counseling; emozione; famiglia; burn-out 
 
Brown, Pamela 
(PC 00 4178) - Trauma, dissociation, impulsivity, and self-mutilation among substance 
abuse patients / Caron Zlotnick, Tracie Shea, Pat Recupero ... [et al.]. -  
DA: American journal of orthopsychiatry, 1997. - 67, 4, pp. 650-654 
DESCRITTORI: trauma; dissociazione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; 
abuso di sostanze; indagine 
 
Browne, Angela 
(PC 11e 4199) - The traumatic impact of child sexual abuse : a conceptualization / David 
Finkelhor, Angela Browne. -  
DA: Amer. J. Orthopsychiat., 1985. - 55, 4, pp. 530-541 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; trauma; disfunzione sessuale; depressione; 
autostima 
 
Brunet, Louis 
(PC 11e  4154) - A plan analysis of pedophile sexual abusers' motivations for treatment : a 
qualitative pilot study / Martin Drapeau, Annett Körner, Luc Granger ... [et al.]. -  
DA: International journal of offender therapy and comparative criminology, 2005. - 49, 3, 
pp. 308-324 
DESCRITTORI: pedofilia; bambino; abuso sessuale; psicoanalisi; motivazione; intervento 
terapeutico 
 
Brunner Sholtis, Lilian 
(46.2 BRUN) - Nursing medico-chirurgico / Brunner, Suddarth ; [a cura di] Susanne C. 
Smeltzer, Brenda G. Bare ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; [trad. di Alessandra 
Zampieron, Paola Roma]. - [2a ed.]. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - 2 
vol. (XXXII, 1407 p.)  (XXXI, 922 p.), fig., 28 cm 
TRAD. DI: Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; educazione sanitaria; etica; infermieristica; 
accertamento infermieristico; stress; riabilitazione; anziani; dolore; oncologia; 
infermieristica preoperatoria; infermieristica intraoperatoria; infermieristica postoperatoria; 
malattia; chirurgia; classificazione infermieristica; noc; nic 
 
Brunori, Patrizia 
(PA 09 TRAU) - Traumi di guerra : un'esperienza psicoanalitica in Bosnia-Erzegovina / 
Patrizia Brunori, Gianna Candolo, Maddalena Donà dalle Rose ... [et al.] ; present. di Silvia 
Amati Sas. - San Cesario di Lecce : Manni, 2003. - 254 p., 21 cm. (Studi, 46). 
Bibliografia: pp. 249-252 
DESCRITTORI: guerra; guerra etnica; trauma; bosnia; erzegovina; psicoanalisi; dolore; 
lutto; ascolto terapeutico; counseling; donna 
 
Bruwier, G. 
(PA 07a 4206) - Le médecin généraliste face  à une plainte d'insomnie / L. Cambron, G. 
Bruwier, I. De Bock ... [et al.]. -  
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DA: Rev med Liege, 2006. - 61, 5-6, pp. 448-458 
DESCRITTORI: insonnia; ipersonnia; fisiopatologia; psicopatologia; trattamento 
medicamentoso; antidepressivi; benzodiazepine 
 
Buehlmann, Sabrina 
(LD ES 320) - Terza età e società dell'informazione : l'utilizzo delle moderne tecnologie e 
gli obiettivi formativi degli anziani nella società contemporanea / Sabrina Bühlmann ; 
[docente di riferimento Francesco Pirozzi]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e 
Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
2006. - 54, [39] f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: anziani; contesto sociale; informazione; pensionamento; tempo libero; 
tecnologia; informatica; computer; capacità cognitive; apprendimento; motivazione; 
integrazione sociale; relazione; comunicazione; Pro Senectute; ATTE 
 
Bulechek, G. 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Bulgarelli, Silvia 
(AS V074) - Il delirio : un mondo da scoprire : linee guida per un'assistenza infermieristica 
mirata al paziente delirante : l'esperienza del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di 
Mantova / Silvia Bulgarelli ; relatore Enrico Baraldi. - Brescia : Università, 1997-1998. - 117 
f., 29 cm 
Tesi scienze infermieristiche Brescia 
DESCRITTORI: delirio; cure infermieristiche; pazienti psichiatrici; infermiere psichiatrico; 
vissuto; linee guida; intervista 
 
Burnard, Philip 
(PC 02 4141) - Stress, burnout, coping and stress management in psychiatrists : findings 
from a systematic review / Anne Fothergill, Deborah Edwards, Philip Burnard. -  
DA: International journal of social psychiatry, 2004. - 50, 1, pp. 54-65 
DESCRITTORI: stress; burn-out; coping; psichiatra; operatore; sociopsichiatria; 
management; indagine; review 
 
 

C 
Caielli, Angelo 
(LD SAM 031) - Gestione di utenti suicidali : lavoro finale di certificazione / Angelo Caielli. - 
Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2006. - 41, [14] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: suicidio; presa a carico; pazienti psichiatrici; fattori di rischio; scala di 
valutazione; prevenzione; questionario; infermiere psichiatrico; ticino; organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale; clinica psichiatrica cantonale 
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Calamandrei, Carlo [a cura di] 
(PG 02a NAND) - NANDA [North American Nursing Diagnosis Association] : diagnosi 
infermieristiche : definizioni e classificazione 2003-2004 / ed. it. a cura di Carlo 
Calamandrei. - Milano : Ambrosiana, 2004. - XV, 271 p., 19 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnoses : definitions and classification 2003-2004 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; classificazione infermieristica; nanda 
 
(PG 02a CARP) - Diagnosi infermieristiche : applicazione alla pratica clinica / Lynda Juall 
Carpenito ; a cura di Carlo Calamandrei, Laura Rasero. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa 
editrice ambrosiana, 2005. - XXII, 1130 p., 27 cm 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; medicina interna; trattamento medicamentoso; 
effetti secondari; adulto; bambino; pazienti psichiatrici; anziani; dolore; stress; cure 
infermieristiche; salute; cognizione; percezione; sessualità; formazione dell'infermiere; 
enuresi; relazione; igiene alimentare; sonno; coping; paura; lutto; attaccamento; salute; 
classificazione infermieristica 
 
(40 CARP) - Diagnosi infermieristiche : applicazione alla pratica clinica / Lynda Juall 
Carpenito-Moyet; ed. it a cura di Carlo Calamandrei, Laura Rasero. - 3a ed.. - Milano : 
CEA Casa editrice ambrosiana, 2006. - XXII, 1034 p., 27 cm 
Bibliografia: pp. 965-992 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; medicina interna; trattamento medicamentoso; 
effetti secondari; adulto; bambino; pazienti psichiatrici; anziani; dolore; stress; cure 
infermieristiche; salute; cognizione; percezione; sessualità; formazione dell'infermiere; 
enuresi; relazione; igiene alimentare; sonno; coping; paura; lutto; attaccamento; salute; 
classificazione infermieristica; stress da trasloco 
 
Calasso, Roberto [saggio di] 
(830(494) WALS) - Jakob von Gunten : un diario / Robert Walser ; con un saggio di 
Roberto Calasso ; [trad. di Emilio Castellani]. - Milano : Adelphi, 1992. - 191 p., 20 cm. (Gli 
Adelphi, 32). 
TRAD. DI: Jakob von Gunten : ein Tagebuch 
DESCRITTORI: letteratura svizzero-tedesca; narrativa 
 
Callegaro, Katia 
(LD ES 300) - Soddisfatto?... proviamo con un tocco di creatività! / Katia Callegaro ; 
docente di riferimento Pirozzi Francesco. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e 
Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
2005. - 54 , [15] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: individuo; lavoro di gruppo; appartenenza; tecnica creativa; educatore; 
equipe educativa; istituto provvida madre; riunione; soddisfazione; creatività 
 
Calmonte, Roland 
(PC 14 SANT) - Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002 : 
enquête suisse sur la santé / Roland Calmonte, Marilina Galati-Petrecca, Renaud 
Lieberherr ... [et al.] ; éd. Office fédéral de la statistique (OFS). - Neuchâtel : Office fédéral 
de la statistique OFS, 2005. - 93 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse. 14, Santé). 
DESCRITTORI: salute pubblica; svizzera; statistica; comportamento sociale; inchiesta; 
lavoro; soddisfazione; paura; adolescente; adulto; anziani; inchiesta 
 
Calorini, Lido [a cura di] 
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(616 SPEC) - Introduzione alla patologia generale / Tim D. Spector, John S. Axford ; ed. it. 
a cura di Lido Calorini, Germana Dini, Donatella Tombaccini. - Milano : Casa editrice 
ambrosiana CEA, 2004. - XII, 466 p., fig., 24 cm 
Bibliografia: pp. 449 
TRAD. DI: An introduction to general pathology 
DESCRITTORI: patologia; malattia 
 
Cambron, L. 
(PA 07a 4206) - Le médecin généraliste face  à une plainte d'insomnie / L. Cambron, G. 
Bruwier, I. De Bock ... [et al.]. -  
DA: Rev med Liege, 2006. - 61, 5-6, pp. 448-458 
DESCRITTORI: insonnia; ipersonnia; fisiopatologia; psicopatologia; trattamento 
medicamentoso; antidepressivi; benzodiazepine 
 
Camponovo, Laura 
(LD ES 319) - Giovani e follia : quali rappresentazioni? / Laura Camponovo , [docente di 
riferimento Orlando Del Don]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 50, [42] 
f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: adolescente; follia; rappresentazione mentale; malattia mentale; 
stereotipo; pregiudizio; paura; minaccia; regole ; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; studente; Mendrisio; Bellinzona; relazione; contatto; tolleranza; Club '74; 
psicofarmaci; intervista 
 
Cancrini, Luigi 
(PA 01 CANC) - Il vaso di Pandora : manuale di psichiatria e psicopatologia / Luigi 
Cancrini, Cecilia La Rosa. - Roma : Carocci, 2004. - 304 p., 22 cm. (Quality paperbacks, 
23). 
DESCRITTORI: manuale di psichiatria; psicopatologia; classificazione psichiatrica; 
malattia mentale; psicosi; nevrosi; bambino; adolescente; anziani; tossicomania; disturbi 
alimentari; psicosomatica; descrizione di casi 
 
Candelori, Carla 
(PC 11i 4103) - Stabilità dell'attaccamento infantile e trasmissione intergenerazionale 
dell'attaccamento = Stability of attachment in children and intergenerational transmission 
of attachment / Massimo Ammaniti, Anna Maria Speranza, Carla Candelori. -  
DA: Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 1996. - 63, pp. 313-332 
DESCRITTORI: bambino; attaccamento; teoria dell'attaccamento; generazione; relazione 
madre-bambino; sviluppo cognitivo; sviluppo psico-intellettivo; sicurezza 
 
Candolo, Gianna 
(PA 09 TRAU) - Traumi di guerra : un'esperienza psicoanalitica in Bosnia-Erzegovina / 
Patrizia Brunori, Gianna Candolo, Maddalena Donà dalle Rose ... [et al.] ; present. di Silvia 
Amati Sas. - San Cesario di Lecce : Manni, 2003. - 254 p., 21 cm. (Studi, 46). 
Bibliografia: pp. 249-252 
DESCRITTORI: guerra; guerra etnica; trauma; bosnia; erzegovina; psicoanalisi; dolore; 
lutto; ascolto terapeutico; counseling; donna 
 
Cannella, Beatrice 
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(PG 02a CANN) - L'infermiere e il suo paziente : il contributo del modello psicanalitico alla 
comprensione della relazione d'aiuto / Beatrice Cannella, Patrizia Cavaglià, Franco 
Tartaglia. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 2001. - IV, 246 p., 24 cm 
DESCRITTORI: infermiere; psicoanalisi; modello psicoanalitico; paziente; relazione 
d'aiuto; relazione infermiere-paziente; malattia; bambino; morte; percezione; vissuto; 
dialisi; questionario; ricerca quantitativa; sofferenza psichica 
 
Capelli, Marco 
(PC 03 4099) - Il gioco d'azzardo nel territorio / Daniela Capitanucci, Marco Capelli, 
Angela Biganzoli ...[et al.]. -  
DA: Prospettive sociali e sanitarie, 2005. - 1, pp. 12-18 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; dipendenza; abuso; popolazione; 
indagine; Italia; Pavia 
 
(PC 03 4196) - Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d'azzardo patologico in un 
campione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta / Daniela Capitanucci, 
Roberta Smaniotto, Angele Biganzoli ... [et al.]. -  
DA: Società italiana di medicina generale, 2006. - 3, pp. 7-9 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; dipendenza; medico; psichiatra; salute mentale; finanze; 
paziente; famiglia; Italia; diagnosi precoce; indagine 
 
Capitanucci, Daniela 
(PC 03 4099) - Il gioco d'azzardo nel territorio / Daniela Capitanucci, Marco Capelli, 
Angela Biganzoli ...[et al.]. -  
DA: Prospettive sociali e sanitarie, 2005. - 1, pp. 12-18 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; dipendenza; abuso; popolazione; 
indagine; Italia; Pavia 
 
Capitanucci, Daniela [a cura di] 
(PC 03 RETI) - Reti d'azzardo : report di un progetto sperimentale di ricerca : intervento 
sul gioco d'azzardo patologico / a cura di Angela Biganzoli, Daniela Capitanucci, Roberta 
Smaniotto ; contributi di M. Ardizzone, A. Biganzoli, N. Bonvin ... [et al.]. - Gallarate : AND-
IN-CARTA, 2006. - 127 p., tab., 24 cm 
Hanno collaborato dell'OSC Maddalena Alippi, Nicolas Bonvin, Tazio Carlevaro 
Bibliografia: pp. 89-90 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; italia; presa a carico; formazione degli 
operatori; supervisione; psicoterapia; famiglia; caregiver 
 
(PC 03 4196) - Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d'azzardo patologico in un 
campione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta / Daniela Capitanucci, 
Roberta Smaniotto, Angele Biganzoli ... [et al.]. -  
DA: Società italiana di medicina generale, 2006. - 3, pp. 7-9 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; dipendenza; medico; psichiatra; salute mentale; finanze; 
paziente; famiglia; Italia; diagnosi precoce; indagine 
 
Carcione, Antonino 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
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DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 
 
Caritas Italiana [a cura di] 
(PC 14 VUOT) - Vuoti a perdere : rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza 
incompiuta / [a cura di] Caritas italiana, Fondazione E. Zancan ; a cura di Walter Nanni, 
Tiziano Vecchiato; [testi di Domenico Rosati, Tiziano Vecchiato, don Giancarlo Perego ... 
et al.]. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 322 p., 22 cm 
Bibliografia: pp. 305-322 
DESCRITTORI: esclusione; politica sociale; aspetti storici; solidarietà; responsabilità; 
ricchezza; lavoro flessibile; vulnerabilità; depressione; descrizione di casi; demenza senile; 
lavoro; disturbi cognitivi; morbo di alzheimer; presa a carico; dipendenze; shopping 
compulsivo; gioco d'azzardo; gioco patologico; povertà; etica; immigrazione; italia 
 
Caritas Schweiz [a cura di] 
(PC 14 PSYC) - Psychische Invalidisierung / [hrsg. von der Caritas Schweiz] ; [Carlo 
Knöpfel, Yves Flückiger, Ivars Udris ... et. al.]. - Luzern : Caritas Verlag, 2005. - 264 p., 
tab., 24 cm. (Sozialalmanach, Jg. 8 (2006)). 
DESCRITTORI: invalidità psichica; svizzera; crescita economica; disoccupazione; povertà; 
assicurazione sociale; lavoro; malattia mentale; statistica; assicurazione invalidità 
 
Carmelo, Conforto [a cura di] 
(PA 01 LAVO) - Lavorare in psichiatria : manuale per gli operatori della salute mentale / a 
cura di Carmelo Conforto, Luigi Ferrannini, Antonio Maria Ferro ... [et al.] ; contributi di 
Adriana Antolini, Roberta Antonello, Roberto Beneduce ... [et al.]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2005. - 555 p., 24 cm. (Manuali di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 529-547 
DESCRITTORI: malattia mentale; psicosi; psicoanalisi; bambino; adolescente; adulto; 
famiglia; anziani; genere; etnopsichiatria; rischio; autolesionismo; carcere; pazienti 
psichiatrici; assistenza psichiatrica; infermiere; equipe; riabilitazione psichiatrica; domicilio; 
rete sociale; operatore sociopsichiatrico; psichiatria di liaison; strutture intermedie; 
comunità terapeutica; sistemica; teatroteraoia; italia; glossario; trattamento 
medicamentoso 
 
Carotenuto, Aldo 
(PE 05 CARO) - Jung e la cultura italiana / Aldo Carotenuto. - Roma : Astrolabio-Ubaldini, 
1977. - 275 p., 20 cm. (Psiche e coscienza). 
DESCRITTORI: Jung; psicoanalisi; cultura; Italia; Bernhard; psicologia 
analiticaAssociazione italiana per lo studio della psicologia analitica; AIPA; cultura 
europea; Buonaiuti; Bazlen; Fellini; Ginzburg; Manganelli 
 
Carpenito, Lynda Juall 
(PG 02a CARP) - Diagnosi infermieristiche : applicazione alla pratica clinica / Lynda Juall 
Carpenito ; a cura di Carlo Calamandrei, Laura Rasero. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa 
editrice ambrosiana, 2005. - XXII, 1130 p., 27 cm 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; medicina interna; trattamento medicamentoso; 
effetti secondari; adulto; bambino; pazienti psichiatrici; anziani; dolore; stress; cure 
infermieristiche; salute; cognizione; percezione; sessualità; formazione dell'infermiere; 
enuresi; relazione; igiene alimentare; sonno; coping; paura; lutto; attaccamento; salute; 
classificazione infermieristica 
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(40 CARP) - Diagnosi infermieristiche : applicazione alla pratica clinica / Lynda Juall 
Carpenito-Moyet; ed. it a cura di Carlo Calamandrei, Laura Rasero. - 3a ed.. - Milano : 
CEA Casa editrice ambrosiana, 2006. - XXII, 1034 p., 27 cm 
Bibliografia: pp. 965-992 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; medicina interna; trattamento medicamentoso; 
effetti secondari; adulto; bambino; pazienti psichiatrici; anziani; dolore; stress; cure 
infermieristiche; salute; cognizione; percezione; sessualità; formazione dell'infermiere; 
enuresi; relazione; igiene alimentare; sonno; coping; paura; lutto; attaccamento; salute; 
classificazione infermieristica; stress da trasloco 
 
Carpiniello, Bernardo 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
 
Casacchia, Massimo [present.] 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
 
Casati, Monica 
(PG 02 CASA; 42 CASA) - La documentazione infermieristica / Monica Casati. - 2a ed.. - 
Milano [etc.] : McGraw-Hill, 2005. - XIII, 283, A223 p., 24 cm 
Contiene diversi allegati 
DESCRITTORI: documentazione; infermieristica; infermiere; modello concettuale; cure 
infermieristiche; henderson; orem; cantarelli; peplau; leininger; rizzo parse; watson; 
zanotti; roper; logau; tierney; ruolo infermieristico; diagnosi infermieristica; scala di 
valutazione; dolore cronico; informatica; ricerca infermieristica; qualità; management; 
cartella infermieristica; nanda; diagnosi infermieristica 
 
Caspar, Franz 
(PC 11e  4154) - A plan analysis of pedophile sexual abusers' motivations for treatment : a 
qualitative pilot study / Martin Drapeau, Annett Körner, Luc Granger ... [et al.]. -  
DA: International journal of offender therapy and comparative criminology, 2005. - 49, 3, 
pp. 308-324 
DESCRITTORI: pedofilia; bambino; abuso sessuale; psicoanalisi; motivazione; intervento 
terapeutico 
 
Cassano, Giovanni Battista [a cura di] 
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(PA 12 AMER) - DSM-IV-TR : manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali : text 
revision / American Psychiatric Association ; a cura di Vittorino Andreoli, Giovanni B. 
Cassano, Romolo Rossi. - 4 ed. it.. - Milano : Masson, 2005. - XXVI, 1002 p., 25 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 
 
Casson, Paola [a cura di] 
(48 MANU) - Manuale per l'operatore socio-sanitario : principi e tecniche / Andrea 
Cavicchioli, Paola Casson, Mario Morello ... [et al.] ; [testi di Pierluigi Badon, Enrico Baldi, 
Matteo Beranrdi ... et al.]. - 2 ed.. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2006. - XVI, 
720 p., fig., 27 cm 
con integrazioni necessarie all'operatore socio-sanitario specializzato 
Bibliografia: pp. 699-705 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; comunicazione; etica; igiene; pronto soccorso; 
psichiatria; salute mentale; bisogni; animazione; sostegno; assistenza 
 
Castagna, Isabella 
(LD SAM 025) - Il nostro centro di competenza / Castagna Isabella. - Stabio : Scuola 
superiore per le formazioni sanitarie, 2003/2004. - 25, [46] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: tossicomania; centro di competenza; motivazione; cambiamento; progetto 
terapeutico; pazienti psichiatrici; infermiere psichiatrico; primo colloquio; ammissione; linee 
guida; equipe; clinica psichiatrica cantonale; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; 
ticino 
 
Castellan, Yvonne 
(PA 02a 4177) - La famille comme source d'inadaptation à la vie de travail / Yvonne 
Castellan. -  
DA: Cahiers de sociologie économique et culturelle : ethnopsychologie : revue 
internationale, 1994. - 22, pp. 51-56 
DESCRITTORI: famiglia; adolescente; disadattamento giovanile; lavoro; influenza sociale; 
descrizione di casi 
 
Castiglioni, Marco [a cura di] 
(PD 02d KELL) - La psicologia dei costrutti personali : teoria e personalità / George A. 
Kelly ; ed. it. a cura di Marco Castiglioni ; [trad. di Olivia Realdon, Valentino Zurloni]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2004. - XX, 392 p., 24 cm. (Collana di psicologia clinica e 
psicoterapia, 172). 
Bibliografia: pp. 381 
TRAD. DI: The psychology of personal constructs 
DESCRITTORI: personalità; costruttivismo; cognitivismo; approccio fenomenologico; 
struttura gerarchica; griglile di repertorio; psicoterapia; costrutti personali; test di repertorio 
 
Cataluccio, Francesco M. [a cura e con uno scritto di] 
(881 SCHU) - Le botteghe color cannella : tutti i racconti, i saggi e i disegni / Bruno Schulz 
; trad. di Anna Vivanti Salmon, Vera Verdiani e Andrzej Zielinski ; a cura e con uno scritto 
di Francesco M. Cataluccio. - 6a ed.. - Torino : Einaudi, 2004. - 406 p., ill., 23 cm 
DESCRITTORI: letteratura polacca; narrativa; pittore 
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Cataluccio, Francesco M. [introd. e a cura di] 
(881 GOMB) - Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; trad. di Vera Verdiani ; introd. e a cura di 
Francesco M. Cataluccio. - 2a ed.. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 267 p., 20 cm. (Universale 
Economica Feltrinelli, 1230). 
DESCRITTORI: letteratura polacca; narrativa 
 
Cavadini, Chiara 
(LD SAM 028) - Gli atti di autolesionismo nel disturbo di personalità borderline / Deborah 
Chevaux, Chiara Cavadini. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2005. - 
61 f., tab., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: disturbi di personalità; borderline; autolesionismo; aggressività; presa a 
carico; equipe; vissuto; pazienti psichiatrici; intervento terapeutico 
 
Cavaglià, Patrizia 
(PG 02a CANN) - L'infermiere e il suo paziente : il contributo del modello psicanalitico alla 
comprensione della relazione d'aiuto / Beatrice Cannella, Patrizia Cavaglià, Franco 
Tartaglia. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 2001. - IV, 246 p., 24 cm 
DESCRITTORI: infermiere; psicoanalisi; modello psicoanalitico; paziente; relazione 
d'aiuto; relazione infermiere-paziente; malattia; bambino; morte; percezione; vissuto; 
dialisi; questionario; ricerca quantitativa; sofferenza psichica 
 
Cavazzuti, Francesco [a cura di] 
(616-053.9 ASSI) - Assistenza geriatrica oggi / Francesco Cavazzuti, Giuliano Cremonini ; 
collab. di Paola Di Giulio, Ermellina Zanetti. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 
2000. - XIX, 540 p., fig., 27 cm 
DESCRITTORI: anziani; assistenza geriatrica; qualità delle cure; cure infermieristiche; 
invecchiamento; psicologia dell'invecchiamento; famiglila; relazione d'aiuto; contenzione; 
valutazione; pianificazione; prevenzione; animazione; sessualità; qualità della vita; 
educazione; ruolo infermieristico; etica 
 
Cavicchioli, Andrea [a cura di] 
(48 MANU) - Manuale per l'operatore socio-sanitario : principi e tecniche / Andrea 
Cavicchioli, Paola Casson, Mario Morello ... [et al.] ; [testi di Pierluigi Badon, Enrico Baldi, 
Matteo Beranrdi ... et al.]. - 2 ed.. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2006. - XVI, 
720 p., fig., 27 cm 
con integrazioni necessarie all'operatore socio-sanitario specializzato 
Bibliografia: pp. 699-705 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; comunicazione; etica; igiene; pronto soccorso; 
psichiatria; salute mentale; bisogni; animazione; sostegno; assistenza 
 
Céline, Louis-Ferdinand 
(840 CELI) - Il dottor Semmelweis / Louis-Ferdinand Céline ; saggio di Guido Ceronetti ; 
[trad. di Ottavio Fatica, Eva Czerkl]. - 12a ed.. - Milano : Adelphi, 2004. - 134 p., 18 cm. 
(Piccola biblioteca Adelphi, 30). 
TRAD. DI: Semmelweis 1818-1865 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa; infezione puerperale; medico 
 
Célis, Raphaël [pref.] 
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(G 03 BENA) - Etique et responsabilité en médecine / Lazare Benaroyo ; préf. de Raphaël 
Célis. - Genève : Médecine et hygiène, 2006. - 157 p., 24 cm. (Collection médécone 
société CMS). 
Bibliografia: pp. 145-154 
DESCRITTORI: etica; bioetica; aspetti storici; medicina clinica; autonomia; responsabilità; 
descrizione di casi; aids; assicurazione invalidità; psichiatria di liaison; pediatria 
 
Cerami, Vincenzo [pref.] 
(850 PASO) - Ragazzi di vita / Pier Paolo Pasolini ; pref. di Vincenzo Cerami. - Milano : 
Garzanti, 2005. - VII, 244 p., 22 cm. (Nuova biblioteca Garzanti, 25). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Ceronetti, Guido [saggio] 
(840 CELI) - Il dottor Semmelweis / Louis-Ferdinand Céline ; saggio di Guido Ceronetti ; 
[trad. di Ottavio Fatica, Eva Czerkl]. - 12a ed.. - Milano : Adelphi, 2004. - 134 p., 18 cm. 
(Piccola biblioteca Adelphi, 30). 
TRAD. DI: Semmelweis 1818-1865 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa; infezione puerperale; medico 
 
Cesari Lusso, Vittoria [a cura di] 
(PA 12 VERM) - Nuovi strumenti per la formazione e la ricerca : l'intervista di esplicitazione 
/ Pierre Vermersch ; ed. it. a cura di Vittoria Cesari Lusso, Antonio Iannaccone ; trad. dal 
francese di Mirella Napodano. - Roma : Carocci Faber, 2005. - 176 p., 22 cm. (professione 
psicologo, 4). 
DESCRITTORI: tecnica; intervista; colloquio; intervista di esplicitazione; parola; memoria; 
comunicazione; scambio; descrizione 
 
Chauvin, F. 
(PD 07 4161) - L'évaluation de la qualité de la vie dans les essais thérapeutiques : aspects 
conceptuels et présentation d'un questionnaire / P. Gerin, A. Dazord, J. P. Boissel ... [et 
al.]. -  
DA: Therapie, 1989. - 44, pp. 355-364 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; questionario 
 
Chevaux, Deborah 
(LD SAM 028) - Gli atti di autolesionismo nel disturbo di personalità borderline / Deborah 
Chevaux, Chiara Cavadini. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2005. - 
61 f., tab., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: disturbi di personalità; borderline; autolesionismo; aggressività; presa a 
carico; equipe; vissuto; pazienti psichiatrici; intervento terapeutico 
 
Chiari, Silvano [premessa] 
(PA 02e ERIK) - I cicli della vita : continuità e mutamenti / Erik H. Erikson ; con un capitolo 
di Joan Erikson ; [premessa di Silvano Chiari]. - Nuova ed. [ampliata]. - Roma : Armando, 
2003. - 157 p., 24 cm. (Collana medico-psico-pedagogica). 
Bibliografia: pp. 153-157 
TRAD. DI: The life cycle completed 
DESCRITTORI: ciclo vitale; sviluppo della persona; sviluppo umano; psicologia dello 
sviluppo; aspetti psicosociali; adulto; adolescente; anziani; bambino; io; adattamento 
psicosociale 

 29



 
Cialdella, Ph. 
(PD 07 4162) - Le questionnaire Profil de la qualité de la vie subjective (PQVS) : premiers 
éléments de validation / P. Gerin, A. Dazord, Ph. Cialdella ... [et al.]. -  
DA: Therapie, 1991. - 46, pp. 131-138 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; validazione; PQVS; profil de la 
qualité de la vie subjective 
 
Ciancio, Bruno [a cura di] 
(42 GLEN) - Apprendimento basato sui problemi nella professione infermieristica : un 
nuovo modello per un nuovo contesto? / Sally Glen ; Kay Wilkie ; ed. it. a cura di Bruno 
Ciancio ; [trad. di Bruno Ciancio e Marzia Cozzolino]. - Milano : Casa Editrice Ambrosiana, 
2003. - XXV, 159 p.,  24 cm 
TRAD. DI: Problem based leaming in nursing : a new model for a new contex 
DESCRITTORI: infermiere; apprendimento basato sui problemi; problem-based learning; 
insegnamento infermieristico; educazione; ostetricia; dinamica di gruppo 
 
Cima, Rosanna 
(PA 02a CIMA) - Dentro le storie : educazione e cura con le storie di vita / Rosanna Cima, 
Lorenzo Moreni, Maria Grazia Soldati ; pref. di Anna Maria Piussi ; postfaz. di Gabriel 
Maria Sala. - Milano : Franco Angeli, 2003. - 160 p., 23 cm. (Le professioni nel sociale. 
Reti di cura, 1168.1.24). 
Bibliografia: pp. 158-160 
DESCRITTORI: biografia; autobiografia; formazione professionale; operatore sociale; 
educazione; memoria; ascolto; animazione; anziani; identità; racconto; testimonianza 
 
Cipolla, Costantino [a cura di] 
(PA 12 SOCI) - Il sociologo e le sirene : la sfida dei metodi qualitativi / a cura di Costantino 
Cipolla, Antonio De Lillo ; [testi di Enzo Campelli, Vittorio Capecchi, Alessandro Cavalli ... 
et al.]. - Milano : Franco Angeli, 1996. - 477 p., 22 cm. (Laboratorio sociologico. Teoria, 
epistemologia, metodo, 1042.11). 
Bibliografia: pp. 441-477 
DESCRITTORI: metodologia della ricerca; ricerca qualitativa; metodo; ricerca sociale; 
sociologia; ricerca quantitativa; qualità; quantità; qualità delle cure; utenei; biografia; 
intervista; sociologia visuale; antropologia; comunicazione 
 
Civenti, Graziella 
(PD 03 4136) - Le case alloggio di Rho / Giorgio De Isabella, Graziella Civenti. -  
IN: Itinerarari psichiatrici : le iniziative sperimentali / a cura di A. Cocchi, G. De Isabella, F. 
Zanelli Quarantini ; present. di Luigi Pavan. - Milano : Franco Angeli, 1990. - pp. 151-167 
DESCRITTORI: appartamenti protetti; lungodegenti; riabilitazione; terapia del 
comportamento; autonomia; famiglia 
 
Clark, Gordon H. Jr. [a cura di] 
(PA 01 MANU) - Manuale di psichiatria territoriale / a cura di Jerome V. Vaccaro, Gordon 
H. Clark Jr, Mariano Bassi ; ed. it. a cura di Massimiliano Simula ; [testi di Leona L. 
Bachrach, Stephen J. Bartels, Mariano Bassi ... et al.] ; [trad. di Sonia Marino, Susanna 
Coen Pirani, Paolo Madeddu]. - Milano : Raffaello Cortina, 1999. - XV, 565 p., 24 cm. 
(Psichiatria psicoterapia neuroscienze). 
TRAD. DI: Practicing psychiatry in the community 
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DESCRITTORI: salute mentale; psichiatria territoriale; italia; psichiatria d'urgenza; crisi; 
riabilitazione psichiatrica; bambino; adulto; malattia mentale; disturbi dello sviluppo; 
cronicità; abuso di sostanze; aids; senza fissa dimora; anziani; violenza; linee guida; 
equipe multidisciplinare; autoaiuto; rete sociale; psicoeducatione; costi 
 
Claxton, Guy 
(PA 02 CLAX) - Il cervello lepre e la mente tartaruga : pensare di meno per capire di piu' / 
Guy, Claxton ; [trad. di Laura Serra]. - Milano : Mondadori, 1998. - 267 p., 22 cm. (Saggi). 
Note: pp. 235-253 
TRAD. DI: Hare brain, tortoise mind 
DESCRITTORI: intelligenza; cervello; mente; pensiero; apprendimento; intuizione; 
creatività; coscienza; saggezza; attenzione 
 
Clemenzi Ghisi, Roberta [a cura di] 
(PE 05 QUIN) - Leggere Freud : scoperta cronologica dell'opera di Freud / Jean-Michel 
Quinodoz ; ed. it. a cura di Roberta Clemenzi Ghisi ; [trad. di Roberta Clemenzi Ghisi, 
Michela Dallaiti]. - Roma : Borla, 2005. - 336 p., 24 cm. (Frontiere e radici della 
psicoanalisi). 
Bibliografia: pp. 315-323 
TRAD. DI: Lire Freud : découverte chronologique de l'oeuvre de Freud 
DESCRITTORI: freud; psicoanalisi; cronologia 
 
Clerici, Nathalie 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2005 : servizi psico-
sociali, servizio di psichiatria e psicologia medica, servizi medico psicologici, clinica 
psichiatrica cantonale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro   / Cristina Molo, Maddalena 
Alippi, Nathalie Clerici, Alessandro Degrate, Giannino Ermolli, Anita Testa-Mader. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2006. - 106 p., tab., 30 cm. (I 
Quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; servizio di psichiatria e 
psicologia medica; clinica psichiatrica cantonale; centro abitativo ricreativo e di lavoro; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Codignola, Enzo [a cura di e introd.] 
(PE 05 RAPA) -  Il modello concettuale della psicoanalisi : scritti 1942-1960 / David 
Rapaport ; [trad. di Gisella Forlì] ; a cura di Merton M. Gill ; ed. it. a cura di Marianna 
Bolko, Enzo Codignola ; nota introduttiva di Enzo Codignola, Pier Francesco Galli. - Milano 
: Feltrinelli, 1977. - XIV, 655 p., 21 cm. (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 42). 
Bibliografia  : pp. 621-632 
TRAD. DI: Collected papers of David Rapaport 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello concettuale; emozione; memoria; insight; test 
psicologico; autonomia; Io; coscienza; psicopatologia; psicodinamica; affetti; strutture 
cognitive; super-Io; metapsicologia; psicologia evolutiva; motivazione 
 
Cohen, Steven B. [pref.] 
(PA 12 ADAY) - Designing and conducting health surveys : a comprehensive guide / Lu 
Ann Aday, Llewellyn J. Cornelius ; foreword by Steven B. Cohen. - 3rd ed.. - San 
Francisco : Jossey-Bass a Wiley Imprint, 2006. - XXII, 518 p., 25 cm 
DESCRITTORI: ricerca sulla salute; metodologia della ricerca; salute; variabili; metodo; 
questionario; linee guida; analisi dei dati 
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Comazzi, Margherita 
(PD 03 CLT) - CLT : programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree casa, lavoro e tempo libero / Volker Roder, Peter Zorn, Hans D. Brenner ... [et 
al.] ; cura e adattamento di Antonio Vita, Margherita Comazzi ; present. ed. it. Giordano 
Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill, 2002. - IX, 310 p., 24 cm 
TRAD. DI: Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren 
Erkranken 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; pazienti psichiatrici; schizofrenia; competenza 
sociale; casa; abitazione; lavoro; tempo libero; abilità sociali; social skills; metodo ipt; 
terapia psicologica integrata; terapia cognitiva; terapia del comportamento 
 
Comitato ex-cittadini del villaggio-scuola Sandro Cagnola 
(371.4 UNAE) - Una esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta : il 
"Villaggio scuola Sandro Cagnola" alla Rasa di Varese : atti del convegno tenutosi a 
Varese il 28 maggio 2005 / ANPI provinciale Varese, Associazione culturale Elvira Berrini 
Pajetta, Istituto varesino Luigi Ambrosoli per la storia dell'Italia contemporanea e del 
movimento di liberazione, Comitato ex-cittadini del villaggio-scuola Sandro Cagnola ; [testi 
di Tullio Berrini, Angelo Chiesa, Bruna Bianchi ... et al.]. - Varese : ANPI provinciale di 
Varese : Associazione culturale Elvira Berrini Pajetta, 2005. - 102 p., ill., 24 cm. (La 
memoria). 
DESCRITTORI: educazione; scuola democratica; convitto; bambino; orfano; democrazia; 
testimonianza; italia 
 
Contini, Gianfranco [a cura di] 
(PE 05 PRIM) - I primi pazienti della psicoanalisi / a cura di Alberto Merini, Gianfranco 
Contini, Pietro Pascarelli ; scritti di Mario Amore, Angela Biavati, Maria Bologna ...[et al.]. - 
Bologna : Clueb, 1985. - 194 p., 21 cm. (Psicoterapia e psichiatria, 1). 
DESCRITTORI:  psicoanalisi; pazienti psichiatrici; trattamenti psichiatrici; Freud; 
descrizione di casi; isteria; fobia; nevrosi ossessiva; paranoia; nevrosi infantile 
 
Cooper, Ingrid 
(PC 11e 4150) - Inter-generational trasmission of incest / Ingrid Cooper, Bruno M. 
Cormier. -  
DA: Can. J. psychiatry, 1982. - 27, pp. 231-235 
DESCRITTORI: incesto; relazione genitori-figli; dinamica familiare; conflitto; trasmissione 
intergenerazionale; descrizione di casi; famiglia 
 
Corbo, M. 
(PA 05c 4106) - L'inseminazione artificiale eterologa (I.A.D.) : implicazioni psicologiche / E. 
Struzziero, M. Corbo. -  
DA: Sessuologia, 1987. - 2, pp. 113-115 
DESCRITTORI: inseminazione artificiale; coppia; aspetti psicologici; sterilità 
 
Cormier, Bruno M. 
(PC 11e 4150) - Inter-generational trasmission of incest / Ingrid Cooper, Bruno M. 
Cormier. -  
DA: Can. J. psychiatry, 1982. - 27, pp. 231-235 
DESCRITTORI: incesto; relazione genitori-figli; dinamica familiare; conflitto; trasmissione 
intergenerazionale; descrizione di casi; famiglia 
 
Cornelius, Llewellyn Joseph 
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(PA 12 ADAY) - Designing and conducting health surveys : a comprehensive guide / Lu 
Ann Aday, Llewellyn J. Cornelius ; foreword by Steven B. Cohen. - 3rd ed.. - San 
Francisco : Jossey-Bass a Wiley Imprint, 2006. - XXII, 518 p., 25 cm 
DESCRITTORI: ricerca sulla salute; metodologia della ricerca; salute; variabili; metodo; 
questionario; linee guida; analisi dei dati 
 
Cortese, Claudio G. 
(PA 02a QUAG) - Gioco di squadra : come un gruppo di lavoro può diventare una squadra 
eccellente / Gian Piero Quaglino, Claudio G. Cortese. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - 
137 p., 22 cm. (Individuo gruppo organizzazione. Theatrum). 
Bibliografia: pp. 133-137 
DESCRITTORI: gioco di squadra; gruppo di lavoro; lavoro di gruppo; competenza; 
dinamica di gruppo 
 
Corti, Chiara 
(LD ES 306) - "Gli educatori mi avranno insegnato tutto quello che devo sapere" : la 
coppia educativa quale strumento di lavoro : testimonianze di adolescenti e di operatori / 
Chiara Corti ; docente di riferimento  Eleonora Gambardella. - Manno : Dipartimento 
Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2005. - 49,  [25] f. , tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: adolescente; educatore; ruolo; coppia educativa; coppia genitoriale; 
istituto di formazione; presa a carico; descrizione di casi 
 
Costa, Giovanni [a cura di] 
(PC 14 ASSE) - Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing 
workers : proceedings of the 2nd international symposium on work ability held in Verona, 
Italy between 18 and 20 october 2004 / editors Giovanni Costa, Willem J.A. Goedhard, 
Juhani Ilmarinen ; [articles by J. Ilmarinen, K. Tuomi, J. Seitsamo ... et al.]. - Amsterdam 
[etc.] : Elsevier, 2005. - XV, 435 p., tab., fig., 25 cm. (International congress series, 1280). 
DESCRITTORI: prevenzione; abilità lavorative; lavoro; salute; benessere; lavoratore 
anziano; invecchiamento; europa; genere; valutazione; scala di valutazione; work ability 
index; stress; donna; infermiere; performance; malattia; promozione della salute; aspetti 
socioeconomici; salute mentale; disoccupazione 
 
Cousineau, Pierre 
(PD 02d 4187) - Le traitement du trouble de la personnalité limite par l'approche centrée 
sur les schémas / Pierre Cousineau, Jeffrey E. Young. -  
DA: Santé mentale au Québec, 1996. - 22, 1, pp. 87-105 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; borderline; schema; intervento terapeutico; 
terapia cognitiva; strategie di intervento; modello; collera 
 
Covelet, Roland 
(PC 12c  4193) - L'alimentation de la personne âgée : une approche psychologique / 
Roland Covelet. -  
DA: Gérontologie, 2003. - 127, pp. 19-23 
DESCRITTORI: alimentazione; anziani; bisogni assistenziali; contesto sociale 
 
Cowan, W. Maxwell 
(NA 00 4120) - The emergence of modern neuroscience : some implications for neurology 
and psychiatry / W. Maxwell Cowan, Donald H. Harter, Eric R. Kandel. -  
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DA: Annu. Rev. Neurosci, 2000. - 23, pp. 343-391 
DESCRITTORI: neurobiologia; neurologia; psichiatria; neurogenetica; disturbi 
neurodegenerativi; disturbi affettivi 
 
Cramer, B. 
(PC 11i 4168) - Interventions thérapeutiques brèves avec parents et enfants / B. Cramer. -  
DA: Psychiatrie de l'enfant, 1974. - 17, 1, pp. 53-117 
DESCRITTORI: psicoterapia breve; prevenzione; bambino; crisi; genitori; psichiatria 
infantile; psicoterapeuta; ruolo; Ferenczi; Alexander; descrizione di casi; fobia scolastica; 
psicoanalisi 
 
Cramer, Bertrand 
(PC 11 4158) - Sur les bases cliniques de la psychiatrie du nourisson / Léon Kreisler, 
Bertrand Cramer. -  
DA: Psychiatrie de l'enfant, 1981. - 24, 1, pp. 223-263 
DESCRITTORI: neonato; psichiatria del neonato; osservazione; comportamento; relazione 
madre-bambino; padre; famiglia 
 
Craven, Ruth F. 
(PG 02a CRAV; 46 CRAV) - Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica / Ruth F. 
Craven, Costance J. Hirnle ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; trad. di Pierluigi Badon, 
Matteo Bernardi, Martina Mattiazzi ... [et al.]. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa editrice 
Ambrosiana, 2005. - 2 vol (XXVII, 1479 p.), ill., 29 cm 
Vol 1 : Concetti generali dell'assistenza infermieristica 
Vol 2 : Funzioni del corpo umano e assistenza infermieristica clinica 
TRAD. DI: Fundamentals of nursing : human health and function 
DESCRITTORI: assistenza infermieristica; cure infermieristiche; professione 
infermieristica; maslow; modello concettuale; etica; nursing; diagnosi infermieristica; 
comunicazione; sviluppo della persona; bambino; adulto; anziani; relazione infermiere-
paziente; educazione; paziente; accertamento infermieristico; salute; nutrizione; sonno; 
percezione; dolore; immagine di sé; lutto; coping; stress; sessualità; spiritualità 
 
Crea, Giuseppe 
(PA 02a 4200) - Altruismo stressante e sostegno interpersonale in un caso specifico di 
burnout : una ricerca sui religiosi impegnati nelle professioni di aiuto / Giuseppe Crea. -  
DA: Orientamenti pedagogici, 2004. - 51, 1, pp. 37-53 
DESCRITTORI: burn-out; religiosi; altruismo; stress; indagine; scala di valutazione 
 
Cremonini, Giuliano [a cura di] 
(616-053.9 ASSI) - Assistenza geriatrica oggi / Francesco Cavazzuti, Giuliano Cremonini ; 
collab. di Paola Di Giulio, Ermellina Zanetti. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 
2000. - XIX, 540 p., fig., 27 cm 
DESCRITTORI: anziani; assistenza geriatrica; qualità delle cure; cure infermieristiche; 
invecchiamento; psicologia dell'invecchiamento; famiglila; relazione d'aiuto; contenzione; 
valutazione; pianificazione; prevenzione; animazione; sessualità; qualità della vita; 
educazione; ruolo infermieristico; etica 
 
Crescentini, Alessandro 
(PD 03 CRES) - L'educatore e la riabilitazione psichiatrica : l'integrazione professionale 
nelle comunità terapeutiche / Alessandro Crescentini, Franco De Felice, Claudio Tonzar. - 
Roma : Carocci Faber, 2004. - 205 p., 22 cm. (Il servizio sociale, 94). 
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Bibliografia: pp. 201-205 
DESCRITTORI: educatore; educatore psichiatrico; riabilitazione psichiatrica; comunità 
terapeutica; schizofrenia; burn-out; integrazione professionale; arte; artista; terapia 
dell'arte 
 
Croce Rossa Svizzera 
(PA 09 4212) - Le rôle de la violence dans la civilisation musulmane et l'attitude des exilés 
à son égard / Croce Rossa Svizzera. -  
DA: An Lac, 1999. - ^b, pp. 1-8 
DESCRITTORI: Islam; norme sociali; collettività; integrazione; esiliati; violenza 
 
Crooks, Claire V. 
(PC 11e 4198) - The effects of children's exposure to domestic violence / David A. Wolfe, 
Claire V. Crooks, Vivien Lee ... [et al.]. -  
DA: Clinical child and family review, 2003. - 6, 3, pp. 171-187 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; testimonianza; vioenza domestica; problemi 
comportamentali; riflessione 
 
Cunico, Laura 
(PG 02a CUNI; 46.1 CUNI) - L'assistenza al paziente con problemi psichici / Laura Cunico 
; [pref. Marina Vanzetta]. - Milano : McGraw-Hill. - XIV, 173 p., 24 cm. (Quaderni 
dell'operatore socio-sanitario QUOSS). 
Bibliografia: pp. 171-173 
DESCRITTORI: malattia mentale; aspetti storici; assistenza psichiatrica; aggressività; 
pazienti psichiatrici; delirio; allucinazione; suicidio; operatore sociosanitario 
 
 

D 
Dacey, John S. 
(PC 11b DACE) - Il bambino ansioso : un percorso in quattro tappe per controllare 
l'emotività / John S. Dacey, Lisa B. Fiore ;  [trad. di Pier Paolo Faresin]. - Gardolo-Trento : 
Erickson, 2002. - 189 p., 23 cm. (Collana di psicologia). 
Bibliografia : pp. 187-189 
TRAD. DI: Your anxious child 
DESCRITTORI: bambino; genitori; relazione adulto-bambino; ansia; fobia; panico; 
educazione; programma COPE; COPE; adolescente; emotività; strategie di intervento; 
rilassamento 
 
Dandini, Serena [intervista] 
(PD 02h SOLF) - Ridere, ridere, ridere ancora ... : il riso e l'umorismo nelle relazioni 
familiari e in psicoterapia della famiglia / Danilo Solfaroli Camillocci, Monica Vella ; 
present. Maurizio Andolfi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2005. - 238 p., 22 cm. (Saggi. 
Psicologia). 
Appendice: Griglia di analisi del riso in psicoterapia:  pp. 199-207 
Bibliografia: pp. 209-233 
DESCRITTORI: riso; filosofia; psicologia; aspetti sociali; comicità; psicoterapia; terapia 
della famiglia; famiglia; creatività 
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Dassen, T. 
(PA 02) - Perception of aggression among psychiatric nurses in Switzerland / C. 
Abderhalden, I. Needham, T.K. Friedli ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 2002. - 106, suppl.412, pp. 110-117 
DESCRITTORI: psichiatria; aggressione; violenza; percezione; infermiere psichiatrico; 
Svizzera 
 
Dazord, A. 
(PD 07 4161) - L'évaluation de la qualité de la vie dans les essais thérapeutiques : aspects 
conceptuels et présentation d'un questionnaire / P. Gerin, A. Dazord, J. P. Boissel ... [et 
al.]. -  
DA: Therapie, 1989. - 44, pp. 355-364 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; questionario 
 
(PD 07 4162) - Le questionnaire Profil de la qualité de la vie subjective (PQVS) : premiers 
éléments de validation / P. Gerin, A. Dazord, Ph. Cialdella ... [et al.]. -  
DA: Therapie, 1991. - 46, pp. 131-138 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; validazione; PQVS; profil de la 
qualité de la vie subjective 
 
Dazzan, Paola [collab.] 
(PA 01b BOWL) - Dizionario di psicologia e psichiatria inglese/italiano italiano/inglese / 
Hugo Bowles ; collab. di Paola Dazzan, Carmine M. Pariante, Leslie J. Scott ; present. 
Michel Tansella ; pref. Luigi Matt. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2006. - XVI, 389 
p., 20 cm 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; dizionario italiano-inglese; 
dizionario inglese-italiano; psicologia; psichiatria 
 
De Bock, I. 
(PA 07a 4206) - Le médecin généraliste face  à une plainte d'insomnie / L. Cambron, G. 
Bruwier, I. De Bock ... [et al.]. -  
DA: Rev med Liege, 2006. - 61, 5-6, pp. 448-458 
DESCRITTORI: insonnia; ipersonnia; fisiopatologia; psicopatologia; trattamento 
medicamentoso; antidepressivi; benzodiazepine 
 
De Felice, Franco 
(PD 03 CRES) - L'educatore e la riabilitazione psichiatrica : l'integrazione professionale 
nelle comunità terapeutiche / Alessandro Crescentini, Franco De Felice, Claudio Tonzar. - 
Roma : Carocci Faber, 2004. - 205 p., 22 cm. (Il servizio sociale, 94). 
Bibliografia: pp. 201-205 
DESCRITTORI: educatore; educatore psichiatrico; riabilitazione psichiatrica; comunità 
terapeutica; schizofrenia; burn-out; integrazione professionale; arte; artista; terapia 
dell'arte 
 
De Francesco, A. 
(PC 03 4202) - Un caso di psichiatria di liaison : un disturbo fittizio / D. Munno, P.F. 
Macario, A. De Francesco ... [et al.]. -  
DA: Minerva psichiatrica, 2005. - 46, pp. 325-331 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; disturbi fittizi; psicoterapia; nutrizione; 
sintomatologia; simulazione; autolesionismo; disturbi della personalità 
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De Isabella, Giorgio 
(PD 03 4136) - Le case alloggio di Rho / Giorgio De Isabella, Graziella Civenti. -  
IN: Itinerarari psichiatrici : le iniziative sperimentali / a cura di A. Cocchi, G. De Isabella, F. 
Zanelli Quarantini ; present. di Luigi Pavan. - Milano : Franco Angeli, 1990. - pp. 151-167 
DESCRITTORI: appartamenti protetti; lungodegenti; riabilitazione; terapia del 
comportamento; autonomia; famiglia 
 
De Lillo, Antonio [a cura di] 
(PA 12 SOCI) - Il sociologo e le sirene : la sfida dei metodi qualitativi / a cura di Costantino 
Cipolla, Antonio De Lillo ; [testi di Enzo Campelli, Vittorio Capecchi, Alessandro Cavalli ... 
et al.]. - Milano : Franco Angeli, 1996. - 477 p., 22 cm. (Laboratorio sociologico. Teoria, 
epistemologia, metodo, 1042.11). 
Bibliografia: pp. 441-477 
DESCRITTORI: metodologia della ricerca; ricerca qualitativa; metodo; ricerca sociale; 
sociologia; ricerca quantitativa; qualità; quantità; qualità delle cure; utenei; biografia; 
intervista; sociologia visuale; antropologia; comunicazione 
 
De Masi, Franco 
(PC 11e 4110) - La metafora di Peter Pan : il mondo del pedofilo / Franco De Masi. -  
DA: Famiglia oggi, 1998. - 12, pp. 20-27 
DESCRITTORI: pedofilia; perversione sessuale; infanzia; bambino; adolescente; 
sadomasochismo; narcisismo 
 
De Matteis, Salvatore 
(PC 17a DEMA) - Essendo capace di intendere e di volere : guida al testamento narrativo / 
Salvatore De Matteis. - 11a ed.. - Palermo : Sellerio, 2005. - 171 p., 16 cm. (Il divano, 29). 
DESCRITTORI: testamento; narrativa 
 
Degrate, Alessandro 
(PC 10a 4195) - Effetto dei fattori personali, sociali e clinici sulle traiettorie di cura dei 
pazienti alcolisti della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio / Alessandro Degrate, 
Daniele Intraina. - Mendrisio : Centro Documentazione e ricerca  Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, 2004. - 45 p. 
DESCRITTORI: alcolismo; comorbidità; genere; fattori socioculturali; cura dei pazienti; 
Clinica Psichiatrica CantonaleTicino; follow-up; riammissione; stigmatizzazione 
 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2005 : servizi psico-
sociali, servizio di psichiatria e psicologia medica, servizi medico psicologici, clinica 
psichiatrica cantonale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro   / Cristina Molo, Maddalena 
Alippi, Nathalie Clerici, Alessandro Degrate, Giannino Ermolli, Anita Testa-Mader. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2006. - 106 p., tab., 30 cm. (I 
Quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; servizio di psichiatria e 
psicologia medica; clinica psichiatrica cantonale; centro abitativo ricreativo e di lavoro; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Del Citerna, Laura [bibliografia a cura di] 
(PD 02b NARD) - Suggestione ristrutturazione cambiamento : l'approccio strategico e 
costruttivista alla psicoterapia breve / Giorgio Nardone ; pref. Paul watzlawick. - Milano : 
Giuffrè, 1991. - X, 344 p., 21x30 cm. (Psicologia sociale e clinica, 52). 
Mappa bibliografica sull'approccio strategico alla psicoterapia: pp. 331-344 
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DESCRITTORI: psicoterapia breve; ipnosi; descrizione di casi; paura; fobia; fobia 
scolastica; anoressia; seduzione; strategia; costruttivismo 
 
Del Corno, Franco [a cura di] 
(PE 05 FONA) - Psicopatologia evolutiva : le teorie psicoanalitiche / Peter Fonagy, Mary 
Target ; ed. it. a cura di Franco Del Corno ; [trad. di Francesca Agostoni, Micol Caccialupi, 
Lorenza Marconi ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - XV, 474 p., 23 cm. (Collana 
di psicologia clinica e psicoterapia, 174). 
Bibliografia: pp. 393-464 
TRAD. DI: Psychoanalytic theories : perspectives from developmental psychopathology 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello psicoanalitico; psicologia dello sviluppo; freud; 
hartmann; mahler; sandler; modello evolutivo; relazione d'oggetto; green; klein; bion; 
psicopatologia; kohut; kernberg; sullivan; mitchell; bowlby; attaccamento; teoria 
dell'attaccamento; bambino; horowitz; stern; ryle; fonagy; target 
 
Delecourt, F. 
(PC 11e 4126) - Réflexions sur l'enquête médico-psychologique dans le contentieux du 
divorce / F. Delecourt. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 228-232 
DESCRITTORI: divorzio; protezione del bambino; bambino; indagine; vita privata; perizia 
psicologica 
 
Delli Ponti, Mario 
(PD 03a DELL) - Il terzo orecchio : dalle forme dell'ascolto alla musicoterapia / Mario Delli 
Ponti, Boris Luban-Plozza. - 4a ed. riveduta e ampliata. - Torino : Centro Scientifico 
Torinese, 1996. - XVII, 213 p., 21 cm 
DESCRITTORI: musicoterapia; musica; mito; mente; comunicazione; psicoterapia; aspetti 
psicologici; psicosomatica 
 
Demetrio, Duccio 
(PA 09 DEME) - Didattica interculturale : nuovi sguardi, competenze, percorsi / Duccio 
Demetrio, Graziella Favaro. - 2a ed.. - Milano : Franco Angeli, 2005. - 202 p., 23 cm. (La 
melagrana. Idee e metodi per l'intercultura, 1115.1.4). 
Bibliografia: pp. 197-200 
Sitografia: pp. 201-202 
DESCRITTORI: educazione interculturale; etnologia; pedagogia; autobiografia; simbolo; 
isola; foresta; giardino; emozione; zazen; mediazione; biografia; ricordo; scuola 
multiculturale; integrazione; mediazione; scambio; famiglia; immigrazione; famiglia 
 
Demeyer, W. 
(PB 02 MUSS) - Il test del disegno di un albero / F. Musschoot, W. Demeyer ; trad. a cura 
di Itala Brusa. - Firenze : Organizzazioni speciali, 1974. - 197 p., ill. a colori, 24x26 cm 
TRAD. DI: Le test du dessin d'un arbre 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; test dell'albero; disegno; psicologia dello 
sviluppo; colore; analisi; bambino; adolescente; adulto 
 
Deschamps, Jean-Pierre [a cura di] 
(PA 02d SANT) - La santé des adolescents : approches, soins, prévention / sous la dir. de 
Pierre-André Michaud, Patrick Alvin ; Jean-Pierre Deschamps ... [et al.]. - Lausanne : 
Payot ; Paris : Doin ; Montréal : Les Presses de l'Université, 1997. - 636 p., 25 cm 

 38



DESCRITTORI: adolescente; salute; prevenzione; cura; rappresentazione della malattia; 
epidemiologia; corpo; malattia cronica; sessualità; salute mentale; ansia; fobia scolastica; 
suicidio; separazione; dipendenza; droga; famiglila; migrazionefrancia; svizzera; quebec; 
educazione sanitaria 
 
Dethlefsen, Thorwald 
(PC 18 DETH) - Il destino come scelta : psicologia esoterica / Thorwald Dethlefsen ; trad. 
di Paola Giovetti. - Roma : Edizioni Mediterranee, 1990. - 201 p., 21 cm 
TRAD. DI: Schicksal als Chance 
DESCRITTORI: destino; scelta; vita; esoterismo; ipnosi; psicologia esoterica; realtà; 
astrologia; malattia; guarigione; reincarnazione; rituale; vita quotidiana 
 
Dhawan, Sonia 
(PC 11e 4159) - Sexual abuse histories of sexual offenders / Sonia Dhawan, 
W.L.Marshall. -  
DA: Sexual abuse : a journal of research and treatment, 1996. - 8, 1, pp. 7-15 
DESCRITTORI: bambino; molestie; abuso sessuale; stupro; violenza sessuale; famiglia 
 
Di Francesco, Giovanni 
(PA 05c 4105) - Fecondazione assistita / Giovanni Di Francesco. -  
DA: Riv. Sessuol., 1990. - 14, 3, pp. 270-273 
DESCRITTORI: fecondazione assistita; sterilità; inseminazione artificiale; congelamento; 
ricerca biomedica 
 
Di Giulio, Paolo [collab.] 
(616-053.9 ASSI) - Assistenza geriatrica oggi / Francesco Cavazzuti, Giuliano Cremonini ; 
collab. di Paola Di Giulio, Ermellina Zanetti. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 
2000. - XIX, 540 p., fig., 27 cm 
DESCRITTORI: anziani; assistenza geriatrica; qualità delle cure; cure infermieristiche; 
invecchiamento; psicologia dell'invecchiamento; famiglila; relazione d'aiuto; contenzione; 
valutazione; pianificazione; prevenzione; animazione; sessualità; qualità della vita; 
educazione; ruolo infermieristico; etica 
 
Diatkine, René 
(PC 11d 4180) - L'enfant prépsychotique / René Diatkine. -  
DA: La psychiatrie de l'enfant, 1969. - 10, 2, pp. 413-446 
DESCRITTORI: bambino; psicosi infantile; sintomo prodromico; angoscia; diagnosi 
precoce; famiglia; contesto; evoluzione; descrizione di casi 
 
Dimaggio, Giancarlo 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 
 
Dini, Germana [a cura di] 
(616 SPEC) - Introduzione alla patologia generale / Tim D. Spector, John S. Axford ; ed. it. 
a cura di Lido Calorini, Germana Dini, Donatella Tombaccini. - Milano : Casa editrice 
ambrosiana CEA, 2004. - XII, 466 p., fig., 24 cm 
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Bibliografia: pp. 449 
TRAD. DI: An introduction to general pathology 
DESCRITTORI: patologia; malattia 
 
Dochterman, J. McCloskey 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Donà dalle Rose, Maddalena 
(PA 09 TRAU) - Traumi di guerra : un'esperienza psicoanalitica in Bosnia-Erzegovina / 
Patrizia Brunori, Gianna Candolo, Maddalena Donà dalle Rose ... [et al.] ; present. di Silvia 
Amati Sas. - San Cesario di Lecce : Manni, 2003. - 254 p., 21 cm. (Studi, 46). 
Bibliografia: pp. 249-252 
DESCRITTORI: guerra; guerra etnica; trauma; bosnia; erzegovina; psicoanalisi; dolore; 
lutto; ascolto terapeutico; counseling; donna 
 
Doniol-Shaw, Ghislaine 
(PA 02a 4175) - La formation des femmes aux nouvelles technologies : une mauvaise 
reponse à un vrai problème / Ghislaine Doniol-Shaw, Annie Junter-Loiseau. -  
DA: Les cahiers du mage : égalité, équité, discrimination : homme et femmes sur le 
marché du travail, 1997. - 1, pp. 73-83 
DESCRITTORI: donna lavoratrice; mercato del lavoro; formazione professionale; 
tecnologia; discriminazione; disuguaglianza sociale 
 
Doutaz, Mélanie 
(PC 11e 4098) - Maltraitance infantile - quelque chose m'échappe-t-il? / Mélanie Doutaz, 
Johannes Spalinger. -  
DA: Forum Med Suisse, 2003. - 20, pp. 469-474 
DESCRITTORI: bambino; adulto; maltrattamento infantile; abbandono; abuso sessuale; 
fattori di rischio; legge 
 
Douville, O. 
(PE 05 4166) - Clinique de la mélancolie / O. Douville. -  
DA: L'information psychiatrique, 1992. - 6, pp. 581-591 
DESCRITTORI: malinconia; test psicologico; mania; Rorschach; immagine del corpo; 
pulsione; vita; morte 
 
Drapeau, Martin 
(PC 11e  4154) - A plan analysis of pedophile sexual abusers' motivations for treatment : a 
qualitative pilot study / Martin Drapeau, Annett Körner, Luc Granger ... [et al.]. -  
DA: International journal of offender therapy and comparative criminology, 2005. - 49, 3, 
pp. 308-324 
DESCRITTORI: pedofilia; bambino; abuso sessuale; psicoanalisi; motivazione; intervento 
terapeutico 
 
Dreyfus, A. 
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(PB 02 4153) - Le statut du réel et de la représentation chez le paranoïaque à travers le 
Rorschach et le TAT  / Rousselle Gay-Crosier, A. Dreyfus, O. Husain. -  
DA: Psychologie médicale, 1989. - 21, 7, pp. 887-890 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; Rorschach; paranoia; TAT; 
interpretazione; rappresentazione; conoscenza 
 
Drummond, Michael F. 
(PH 03 METH) - Methods for the economic evaluation of health care programmes / 
Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance ... [et al.]. - 3rd ed.. - Oxford 
: University press, 2005. - XV, 379 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: valutazione economica; sanità; economia; analisi dei costi; qualità della 
vita; scala di valutazione; costi; costi della salute; metodologia 
 
Dugnani, Daniela 
(PC 04 4104) - Sindrome di Noonan associata ad emorragia cerebrale : descrizione di un 
caso / Claudio Pandolfi, Tiziana Rosatelli, Angiolo Tarocchi ...[et al.]. -  
DA: Annali italiani di medicina interna, 2001. - 16, pp. 54-58 
DESCRITTORI: emorragia cerebrale; sindrome di Noonan; diagnosi 
 
Duvernay Chiassai, Annik 
(LD ES 299) - I ragazzi del Cornabò : realizzazione di un progetto basato sul disegno 
come intervento educativo / Annik Duvernay Chiassai ; [docdente di riferimento Paolo 
Lavizzari]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 76 , [25] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: progetto pedagogico; adolescente; disegno; relazione educativa; lavoro di 
gruppo; casa primavera; interazione; provocazione; dinamica di gruppo 
 
 

E 
Eco, Umberto 
(850 ECO) - Il nome della rosa / Umberto Eco. - 50a ed.. - Milano : Tascabili Bompiani. 
Bestseller, 2005. - 532 p., 20 cm. (Tascabile Bompiani. Best seller, 33). 
In appendice postille a "Il nome della rosa" 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Edwards, Deborah 
(PC 02 4141) - Stress, burnout, coping and stress management in psychiatrists : findings 
from a systematic review / Anne Fothergill, Deborah Edwards, Philip Burnard. -  
DA: International journal of social psychiatry, 2004. - 50, 1, pp. 54-65 
DESCRITTORI: stress; burn-out; coping; psichiatra; operatore; sociopsichiatria; 
management; indagine; review 
 
Emperaire, C. 
(PC 11e 4100) - Les expertises pédopsychiatriques dans les cas de divorce = Child 
psychiatric examinations in divorces cases / P. Khalil, J.-M. Thuly, C. Emperaire. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 2004. - 52, pp. 91-96 
DESCRITTORI: bambino; divorzio; sofferenza; perizia psichiatrica; psichiatria infantile 
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Equipe infirmière E. Minkowsky 
(PG 02a 4121) - Du protocole au contrat : négociation avec les patients psychiques  / 
Equipe infirmière E. Minkowsky . -  
DA: Soins infirmiers, 2000. - 12, pp. 63-67 
DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; malattia mentale; cure infermieristiche; valutazione; 
contratto terapeutico 
 
Erikson, Erik H. 
(PC 12c ERIK) - Coinvolgimenti vitali nella terza età : vivere oggi l'esperienza della terza 
età / Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, Helen Q. Kivnick ; [trad. di Cristina Chiari]. - Roma : 
Armando, 1997. - 256 p., 22 cm. (L'età d'oro). 
TRAD. DI: Vital involvement in old age 
DESCRITTORI: anziani; saggezza; identità; ciclo vitale; sviluppo psicologico; presente; 
intervista; aspetti psicosociali; amore; follow-up 
 
(PA 02e ERIK) - I cicli della vita : continuità e mutamenti / Erik H. Erikson ; con un capitolo 
di Joan Erikson ; [premessa di Silvano Chiari]. - Nuova ed. [ampliata]. - Roma : Armando, 
2003. - 157 p., 24 cm. (Collana medico-psico-pedagogica). 
Bibliografia: pp. 153-157 
TRAD. DI: The life cycle completed 
DESCRITTORI: ciclo vitale; sviluppo della persona; sviluppo umano; psicologia dello 
sviluppo; aspetti psicosociali; adulto; adolescente; anziani; bambino; io; adattamento 
psicosociale 
 
Erikson, Joan M. 
(PC 12c ERIK) - Coinvolgimenti vitali nella terza età : vivere oggi l'esperienza della terza 
età / Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, Helen Q. Kivnick ; [trad. di Cristina Chiari]. - Roma : 
Armando, 1997. - 256 p., 22 cm. (L'età d'oro). 
TRAD. DI: Vital involvement in old age 
DESCRITTORI: anziani; saggezza; identità; ciclo vitale; sviluppo psicologico; presente; 
intervista; aspetti psicosociali; amore; follow-up 
 
Ermolli, Giannino 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2005 : servizi psico-
sociali, servizio di psichiatria e psicologia medica, servizi medico psicologici, clinica 
psichiatrica cantonale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro   / Cristina Molo, Maddalena 
Alippi, Nathalie Clerici, Alessandro Degrate, Giannino Ermolli, Anita Testa-Mader. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2006. - 106 p., tab., 30 cm. (I 
Quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; servizio di psichiatria e 
psicologia medica; clinica psichiatrica cantonale; centro abitativo ricreativo e di lavoro; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Eshel, Ofra 
(PC 03a 4148) - Pentheus rather than Oedipus : on perversion, survival and analytic 
"presencing" / Ofra Eshel. -  
DA: Int J Psychoanal, 2005. - 86, pp. 1071-1097 
DESCRITTORI: perversione sessuale; autonomia; psicoanalisi; trauma; infanzia; madre; 
malattia mentale; relazione paziente-terapeuta; regressione 
 
Espasa, Francisco Palacio 
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(PC 11d 4176) - Le syndrome hypomaniaque du jeune enfant / Juan Manzano, Francisco 
Palacio Espasa. -  
DA: Psychologie médicale, 1984. - 16, 4, pp. 729-731 
DESCRITTORI: bambino; ipomania; sintomo prodromico; depressione 
 
Evéquoz, G. 
(PD 07 4174) - Evaluation de quelques indicateurs de l'activité thérapeutique dans une 
consultation ambulatoire de psychiatrie infantile / G. Evéquoz, Odette Masson. -  
DA: Rev. méd. Suisse Romande, 1983. - 103, 8, pp. 689-695 
DESCRITTORI: valutazione trattamenti; indicatori; intervento terapeutico; psichiatria 
infantile; consultazione psichiatrica; ambulatori 

F
Fabbri, Cristina 
(40 FABB) - L'infermiere : manuale teorico-pratico di infermieristica con test con risposta 
commentata, casi clinici assistenziali pianificati, procedure di base e specialistiche / 
Cristina Fabbri, Marilena Montalti. - 2a ed.. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, 
2006. - 503 p., 24 cm. (Esami e professioni : infermieri. Concorsi pubblici, 40). 
Bibliografia: pp. 499-503 
DESCRITTORI: infermiere; infermieristica; organizzazione ospedaliera; modello 
concettuale; henderson; orem; leininger; peplau; modello delle prestazioni infermieristiche; 
assistenza infermieristica; linee guida; cartella infermieristica; qualità; case manager; 
descrizione di casi; malattia; chirurgia 
 
Fabbri, Simon 
(LD ES 298) - Comunicazione : mezzo di integrazione sociale : valutazione delle 
possibilità di applicazione di uno strumento CAA con una persona con handicap mentale / 
Simon Fabbri ; docente di riferimento Elvi Scascighini. - Manno : Dipartimento Scienze 
Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2005. - 61 , [40] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: comunicazione verbale; comunicazione non verbale; comunicazione 
alternativa aumentativa; caa; vita quotidiana; progetto pedagogico; educazione 
individualizzata; utente; autonomia; andicappato mentale; descrizione di casi; linguaggio; 
abilità di comunicazione 
 
Faggiano, E. 
(PD 03 4138) - Assistenza psichiatrica, riabilitazione, e qualità di vita dell'individuo / F. 
Pesavento, E. Faggiano. -  
IN: L'arte del possibile : percorsi di riabilitazione nelle strutture intermedie della psichiatria / 
a cura di Francesco Pesavento, Dario Lamonaca. - Padova : La Garangola, 2003. - pp. 
221-230 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; assistenza psichiatrica; qualità della vita; Stato 
assistenziale; malattia mentale; bisogni dei pazienti; sintomo; presa a carico 
 
Falcone, Maurizio 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 

 43



 
Fantoni, Michaela 
(PC 03 4196) - Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d'azzardo patologico in un 
campione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta / Daniela Capitanucci, 
Roberta Smaniotto, Angele Biganzoli ... [et al.]. -  
DA: Società italiana di medicina generale, 2006. - 3, pp. 7-9 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; dipendenza; medico; psichiatra; salute mentale; finanze; 
paziente; famiglia; Italia; diagnosi precoce; indagine 
 
Fascio, Valter 
(AS V077) - Esperienza in atto e individuazione di un nuovo progetto di ADP presso le 
comunità-ospiti dell'ex OPP di Collegno (Torino) / Fascio Valter ; relatore Erlicher Arcadio. 
- Cernusco S.N. Milano : Scuola infermieri professionali, 1994/1996. - 49 f., 30 cm 
Tesi 2° corso di specializzazione infermieri professionali in assistenza psichiatrica 
Cernusco sul Naviglio Milano 
DESCRITTORI: italia; legge 180; comunità terapeutica; comunità alloggio; psichiatria a 
domicilio; infermiere psichiatrico; riabilitazione psichiatrica 
 
Fasola, Stefania 
(LD ES 310) - Handicap e sessualità / Stefania Fasola ; docente di riferimento Raquel 
Zirpoli. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 61, [62] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: sessualità; andicappato; assistente sessuale; Ticino; istituzioni 
psichiatriche; inchiesta; scetticismo 
 
Faulkner, William 
(820 FAUL) - L'urlo e il furore / William Faulkner ; introd. di Emilio Tadini ; postfaz. di Attilio 
Bertolucci ; trad. di Vincenzo Mantovani. - 9a ed.. - Torino : Einaudi, 2004. - XXVI, 318 p., 
20 cm. (Einaudi Tascabili. Letteratura, 481). 
TRAD. DI: The Sound and the Fury 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa 
 
Favaro, Graziella 
(PA 09 DEME) - Didattica interculturale : nuovi sguardi, competenze, percorsi / Duccio 
Demetrio, Graziella Favaro. - 2a ed.. - Milano : Franco Angeli, 2005. - 202 p., 23 cm. (La 
melagrana. Idee e metodi per l'intercultura, 1115.1.4). 
Bibliografia: pp. 197-200 
Sitografia: pp. 201-202 
DESCRITTORI: educazione interculturale; etnologia; pedagogia; autobiografia; simbolo; 
isola; foresta; giardino; emozione; zazen; mediazione; biografia; ricordo; scuola 
multiculturale; integrazione; mediazione; scambio; famiglia; immigrazione; famiglia 
 
Feijoó, Patricia 
(LD ES 274) - Il ricovero coatto in psichiatria : il vissuto di operatori coinvolti nella presa a 
carico in Ticino / Patricia Feijoó ; [docente di riferimento Lorenzo Pellandini]. - Canobbio : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2004. - 59, [128] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Canobbio 

 44



DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; ricovero; collocamento coatto; statistica psichiatrica; 
operatore sociale; presa a carico; vissuto; psichiatria; ticino; svizzera; organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale; legge sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale; intervista 
 
Ferenczi, Sandor 
(PE 05 4135) - Confusion de langue entre les adultes et l'enfant : le langage de la 
tendresse et de la passion / Sandor Ferenczi. -  
IN: Psychanalyse IV, oeuvres complètes / Sandor Ferenczi. - Paris :  Payot, 1982. - pp. 
125-135. (Psychanalyse IV, oeuvres complètes). 
Exposé fait au XII Congrès International de Psychanalyse à Wiesbaden, sept.1932 
DESCRITTORI: psicoanalisi; psicosi infantile; linguaggio; comunicazione; bambino; adulto; 
relazione adulto-bambino; trauma; nevrosi; erotismo; incesto; affettività 
 
Ferrannini, Luigi [a cura di] 
(PA 01 LAVO) - Lavorare in psichiatria : manuale per gli operatori della salute mentale / a 
cura di Carmelo Conforto, Luigi Ferrannini, Antonio Maria Ferro ... [et al.] ; contributi di 
Adriana Antolini, Roberta Antonello, Roberto Beneduce ... [et al.]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2005. - 555 p., 24 cm. (Manuali di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 529-547 
DESCRITTORI: malattia mentale; psicosi; psicoanalisi; bambino; adolescente; adulto; 
famiglia; anziani; genere; etnopsichiatria; rischio; autolesionismo; carcere; pazienti 
psichiatrici; assistenza psichiatrica; infermiere; equipe; riabilitazione psichiatrica; domicilio; 
rete sociale; operatore sociopsichiatrico; psichiatria di liaison; strutture intermedie; 
comunità terapeutica; sistemica; teatroteraoia; italia; glossario; trattamento 
medicamentoso 
 
Ferrata, Giansiro [introd.] 
(850 VITT) - Il garofano rosso / Elio Vittorini ; introd. di Giansiro Ferrata. - Milano : Arnoldo 
Mondadori, 1981. - 213 p., 19 cm. (Oscar narrativa, 71). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Ferro, Antonino 
(PC 11i 4117) - Discussione del lavoro di Johan Norman / Antonino Ferro. -  
DA: Richard e Piggle, 1999. - 7, 3, pp. 269-272 
DESCRITTORI: bambino; psicoanalisi infantile; gioco; pensiero; relazione genitori-
bambino; descrizione di casi 
 
Ferro, Antonio Maria [a cura di] 
(PA 01 LAVO) - Lavorare in psichiatria : manuale per gli operatori della salute mentale / a 
cura di Carmelo Conforto, Luigi Ferrannini, Antonio Maria Ferro ... [et al.] ; contributi di 
Adriana Antolini, Roberta Antonello, Roberto Beneduce ... [et al.]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2005. - 555 p., 24 cm. (Manuali di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 529-547 
DESCRITTORI: malattia mentale; psicosi; psicoanalisi; bambino; adolescente; adulto; 
famiglia; anziani; genere; etnopsichiatria; rischio; autolesionismo; carcere; pazienti 
psichiatrici; assistenza psichiatrica; infermiere; equipe; riabilitazione psichiatrica; domicilio; 
rete sociale; operatore sociopsichiatrico; psichiatria di liaison; strutture intermedie; 
comunità terapeutica; sistemica; teatroteraoia; italia; glossario; trattamento 
medicamentoso 
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Figley, Charles R. [pref.] 
(PC 02 PSIC) - Psicotraumatologia e psicologia dell'emergenza / a cura di Michele 
Giannantonio ; contributi di B. van der Kolk, F. Shapiro, R.M. Solomon ... [et al.] ; pref. di 
Charles R. Figley. - 2a ed.. - Salerno : Ecomind, 2005. - 506 p., tab., 21 cm. (Strumenti). 
Appendice b: Scheda anamnestica per lo screening psicotraumatologico pp. 437-449 
Bibliografia: pp. 441-474 
DESCRITTORI: psicotraumatologia; emergenza; stress post-traumatico; stress; trauma; 
fattori di rischio; memoria; attaccamento; psicoterapia; relazione terapeutica; ipnosi; emdr; 
eye movement desensitization and reprocessing; emergenza; emergenza di massa; 
terremoto; debriefing 
 
Finkelhor, David 
(PC 11e 4199) - The traumatic impact of child sexual abuse : a conceptualization / David 
Finkelhor, Angela Browne. -  
DA: Amer. J. Orthopsychiat., 1985. - 55, 4, pp. 530-541 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; trauma; disfunzione sessuale; depressione; 
autostima 
 
Fior, Sylviane 
(PC 12g 4160) - L'aide aux aidants : un défi pour le XXIe siècle / Jean Pierre Aquino, 
Sylviane Fior, Michèle Frémontier ... [et al.]. -  
DA: Soins gérontologie, 2002. - 36, pp. 22-27 
DESCRITTORI: morbo di Alzheimer; accompagnamento; presa a carico; demenza; 
famiglia; personale curante; sostegno psicosociale 
 
Fiore, Lisa B. 
(PC 11b DACE) - Il bambino ansioso : un percorso in quattro tappe per controllare 
l'emotività / John S. Dacey, Lisa B. Fiore ;  [trad. di Pier Paolo Faresin]. - Gardolo-Trento : 
Erickson, 2002. - 189 p., 23 cm. (Collana di psicologia). 
Bibliografia : pp. 187-189 
TRAD. DI: Your anxious child 
DESCRITTORI: bambino; genitori; relazione adulto-bambino; ansia; fobia; panico; 
educazione; programma COPE; COPE; adolescente; emotività; strategie di intervento; 
rilassamento 
 
Fiorentini, Giuseppe 
(PE 05 4119) - L'inconscio nelle prospettive relazionali / Giuseppe Fiorentini, Giuseppe 
Frangini, Paola Molone ... [et al.]. -  
DA: Rivista di psicoanalisi, 2001. - 47, 1, pp. 51-75 
DESCRITTORI: inconscio; analista; psicoanalisi; pazienti psichiatrici; rapporto medico-
paziente; ambiente; Freud 
 
Fisler, Rita 
(PC 02 4139) - Dissociation and the fragmentary nature of traumatic memories : overview 
and exploratory study / Bessel A. van der Kolk, Rita Fisler. -  
DA: Journal of traumatic stress, 1995. - 8, 4, pp. 505-525 
DESCRITTORI: trauma; memoria; dissociazione; stress post-traumatico 
 
Flavell, John H. 
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(PA 02e  FLAV) - La mente dalla nascita all'adolescenza nel pensiero di Jean Piaget / 
John H. Flavell ; [trad. di Ada Pioli]. - Roma : Astrolabio, 1971. - 585 p., 20 cm. (Psiche e 
coscienza). 
Bibliografia : pp. 545-563 
TRAD. DI: The developmental psychology of Jean Piaget 
DESCRITTORI: mente; bambino; adolescente; nascita; percezione; motivazione; 
assimilazione; accomodamento; psicologia dello sviluppo; capacità cognitive; Piaget; 
intelligenza; esperimento; epistemologia genetica 
 
Flueckiger, Cornelia 
(LD ES 309) - Immigrate di successo : ricerca qualitativa sulle interviste di 10 donne 
immigrate in Ticino che ricoprono cariche professionali medio-alte / Cornelia Flueckiger ; 
[docente di riferimento Antonietta Colubriale Carone]. - Manno : Dipartimento Scienze 
Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2006. - 52, [80]  f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: donna; immigrazione; migrazione; Ticino; famiglia di origine; formazione; 
integrazione professionale; successo; rete sociale; descrizione di casi; intervista; classi 
sociali; deduzione 
 
Fonagy, Peter 
(PE 05 FONA) - Psicopatologia evolutiva : le teorie psicoanalitiche / Peter Fonagy, Mary 
Target ; ed. it. a cura di Franco Del Corno ; [trad. di Francesca Agostoni, Micol Caccialupi, 
Lorenza Marconi ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - XV, 474 p., 23 cm. (Collana 
di psicologia clinica e psicoterapia, 174). 
Bibliografia: pp. 393-464 
TRAD. DI: Psychoanalytic theories : perspectives from developmental psychopathology 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello psicoanalitico; psicologia dello sviluppo; freud; 
hartmann; mahler; sandler; modello evolutivo; relazione d'oggetto; green; klein; bion; 
psicopatologia; kohut; kernberg; sullivan; mitchell; bowlby; attaccamento; teoria 
dell'attaccamento; bambino; horowitz; stern; ryle; fonagy; target 
 
Fondazione Emanuela Zancan [a cura di] 
(PC 14 VUOT) - Vuoti a perdere : rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza 
incompiuta / [a cura di] Caritas italiana, Fondazione E. Zancan ; a cura di Walter Nanni, 
Tiziano Vecchiato; [testi di Domenico Rosati, Tiziano Vecchiato, don Giancarlo Perego ... 
et al.]. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 322 p., 22 cm 
Bibliografia: pp. 305-322 
DESCRITTORI: esclusione; politica sociale; aspetti storici; solidarietà; responsabilità; 
ricchezza; lavoro flessibile; vulnerabilità; depressione; descrizione di casi; demenza senile; 
lavoro; disturbi cognitivi; morbo di alzheimer; presa a carico; dipendenze; shopping 
compulsivo; gioco d'azzardo; gioco patologico; povertà; etica; immigrazione; italia 
 
Fornari, Franco 
(PC 11i FORN) - La vita affettiva originaria del bambino / Franco Fornari ; [present. Cesare 
Musatti]. - 2a ed. riveduta e ampliata. - Milano : Feltrinelli, 1971. - VIII, 238 p., 22 cm. 
(Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 9). 
Bibliografia : pp. 133-238 
DESCRITTORI: bambino; relazione madre-bambino; sviluppo infantile; sviluppo affettivo; 
Io; psicoanalisi; neonato; frustrazione; oggetto transizionale 
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Fothergill, Anne 
(PC 02 4141) - Stress, burnout, coping and stress management in psychiatrists : findings 
from a systematic review / Anne Fothergill, Deborah Edwards, Philip Burnard. -  
DA: International journal of social psychiatry, 2004. - 50, 1, pp. 54-65 
DESCRITTORI: stress; burn-out; coping; psichiatra; operatore; sociopsichiatria; 
management; indagine; review 
 
Frangini, Giuseppe 
(PE 05 4119) - L'inconscio nelle prospettive relazionali / Giuseppe Fiorentini, Giuseppe 
Frangini, Paola Molone ... [et al.]. -  
DA: Rivista di psicoanalisi, 2001. - 47, 1, pp. 51-75 
DESCRITTORI: inconscio; analista; psicoanalisi; pazienti psichiatrici; rapporto medico-
paziente; ambiente; Freud 
 
Franzese, A. 
(PA 05c 4101) - Valutazione dei meccanismi di difesa in un campione di coppie infertili / P. 
Gentili, A. Franzese. -  
DA: Riv. Sessuol., 1991. - 15, 1, pp. 31-36 
DESCRITTORI: coppia; sterilità; aspetti psicologici; meccanismo di difesa; descrizione di 
casi 
 
Frappier, Jean-Yves [a cura di] 
(PA 02d SANT) - La santé des adolescents : approches, soins, prévention / sous la dir. de 
Pierre-André Michaud, Patrick Alvin ; Jean-Pierre Deschamps ... [et al.]. - Lausanne : 
Payot ; Paris : Doin ; Montréal : Les Presses de l'Université, 1997. - 636 p., 25 cm 
DESCRITTORI: adolescente; salute; prevenzione; cura; rappresentazione della malattia; 
epidemiologia; corpo; malattia cronica; sessualità; salute mentale; ansia; fobia scolastica; 
suicidio; separazione; dipendenza; droga; famiglila; migrazionefrancia; svizzera; quebec; 
educazione sanitaria 
 
Frémontier, Michèle 
(PC 12g 4160) - L'aide aux aidants : un défi pour le XXIe siècle / Jean Pierre Aquino, 
Sylviane Fior, Michèle Frémontier ... [et al.]. -  
DA: Soins gérontologie, 2002. - 36, pp. 22-27 
DESCRITTORI: morbo di Alzheimer; accompagnamento; presa a carico; demenza; 
famiglia; personale curante; sostegno psicosociale 
 
Freud, Sigmund [pref.] 
(PE 05 NUNB) - La teoria generale delle nevrosi / Hermann Nunberg ; [pref. alla 1a ed. 
Sigmund Freud, pref. alla 3a ed. Raymond Battegay] ; [trad. di Giorgio Banti]. - [3a ed.]. - 
Roma : Astrolabio, 1976. - 409 p., 21 cm 
Bibliografia: pp. 371-380 
TRAD. DI: Allgemeine Neurosen Lehre 
DESCRITTORI: psicoanalisi; nevrosi; inconscio; sogno; fantasia; regressione; impulso; 
impulso sessuale; perversione; libido; complesso di edipo; io; io-ideale; super-io; paura; 
ipocondria; trauma; senso di colpa; dolore; rimozione; transfert 
 
(PE 05 FREU) - Psicopatologia della vita quotidiana dimenticanze, lapsus, sbadataggini, 
superstizioni ed errori / Sigmund Freud ; pref. di Cesare L. Musatti; [trad. di Ermanno 
Sagittario]. - Torino : Boringhieri, 1965. - XI, 251 p. , 20 cm. (Universale scientifica, 2). 
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TRAD. DI: Zur Psychopathologie des Altagslebens : über Vergessen, Versprechen, 
Vergriefen, Aberglaube und Irrtum 
DESCRITTORI: lapsus; inconscio; psicoanalisi; dimenticanza; lettura; scrittura 
 
Friedli, T.K. 
(PA 02) - Perception of aggression among psychiatric nurses in Switzerland / C. 
Abderhalden, I. Needham, T.K. Friedli ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 2002. - 106, suppl.412, pp. 110-117 
DESCRITTORI: psichiatria; aggressione; violenza; percezione; infermiere psichiatrico; 
Svizzera 
 
Frigerio, Lorenzo 
(PI 02 FRIG) - Dinamiche criminali e sicurezza partecipata in Martesana : l'impegno dei 
comuni del Nord-Est di Milano per la prevenzione del crimine / Lorenzi Frigerio, Gaetano 
Nicosia. - Torino : EGA editore, 2003. - 157 p., 20 cm. (Studi e ricerche). 
Bibliografia : pp. 142-146 
DESCRITTORI: criminalità; prevenzione; sicurezza; Milano; Martesana; Pioltello; strategie 
di intervento; reato; droga; disagio giovanile; educazione; immigrazione; sfruttamento; 
prostituzione; politica; mafia 
 
Fry, Sara T. 
(PG 02a FRY) - Etica per la pratica infermieristica : una guida per prendere decisioni 
etiche / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; ed. it a cura di Cecilia Sironi. - Milano : CEA 
casa editrice ambrosiana, 2004. - XVIII, 238 p., 24 cm 
Bibliografia selezionata: pp. 202-219 
TRAD. DI: Ethics in nursing practice 
DESCRITTORI: etica; deontologia; infermieristica; caring; altruismo; cure infermieristiche; 
promozione della salute; prevenzione; infermiere; codice deontologico; insegnamento; 
descrizione di casi 
 
 

G 
Gabbard, Glen O. 
(PC 17 GABB) - Psychiatry and the cinema / Glen O. Gabbard, Krin Gabbard. - 2nd ed.. - 
Washington [etc.] : American psychiatric press, 1999. - XXVI, 408 p., foto in bianco e nero, 
23 cm 
Filmografia: pp. 315-361; Bibliografia: pp. 363-374 
DESCRITTORI: psichiatria; psicoterapeuta; psichiatra; film; filmografia; cinema; donna; 
psicoanalisi; freud; altman; narcisismo; klein 
 
Gabbard, Krin 
(PC 17 GABB) - Psychiatry and the cinema / Glen O. Gabbard, Krin Gabbard. - 2nd ed.. - 
Washington [etc.] : American psychiatric press, 1999. - XXVI, 408 p., foto in bianco e nero, 
23 cm 
Filmografia: pp. 315-361; Bibliografia: pp. 363-374 
DESCRITTORI: psichiatria; psicoterapeuta; psichiatra; film; filmografia; cinema; donna; 
psicoanalisi; freud; altman; narcisismo; klein 
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Gala, Costanzo [a cura di] 
(PA 00 MANU) - Manuale di psichiatria di consultazione / [a cura di] Giordano Invernizzi, 
Costanza Gala, Marco Rigatelli ... [et al.] ; [present. Mario Maj]; [introd. Giordano 
Invernizzi] ; [testi di Eugenio Aguglia, Ida Allegranti, Laura Amodeo ... et al.]. - Milano [etc.] 
: McGraw-Hill, 2002. - XXVI, 621 p., 25 cm 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; malattia mentale; epidemiologia psichiatrica; 
trattamento medicamentoso; servizi psichiatrici; ospedale generale; valutazione; qualità; 
test psicologico; scala di valutazione; delirium rating scale; drs; memorial delirium 
assessment scale; mdas; malattia organica; demenza; depressione; ansia; stress post-
traumatico; somatizzazione; tossicomania; alcoolismo; suicidio; agitazione; disturbi 
alimentari; psicooncologia; psichiatria; nefrologia; trapianti d'organi; talessemia; fibrosi 
cistica; psicogeriatria; cardiologia; morte; denti; neurologia; psicoterapia; rapporto medico-
paziente; counseling; emozione; famiglia; burn-out 
 
Galati-Petrecca, Marilina 
(PC 14 SANT) - Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002 : 
enquête suisse sur la santé / Roland Calmonte, Marilina Galati-Petrecca, Renaud 
Lieberherr ... [et al.] ; éd. Office fédéral de la statistique (OFS). - Neuchâtel : Office fédéral 
de la statistique OFS, 2005. - 93 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse. 14, Santé). 
DESCRITTORI: salute pubblica; svizzera; statistica; comportamento sociale; inchiesta; 
lavoro; soddisfazione; paura; adolescente; adulto; anziani; inchiesta 
 
Galimberti, Eva 
(LD SAM 022) - La salute mentale contro il pregiudizio ... una lotta su più fronti ... / 
Galimberti Eva, Micheli Deborah. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 
2001/2002. - 69 f, 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: salute mentale; pregiudizio; malattia mentale; immagine sociale; 
rappresentazione sociale; clinica psichiatrica cantonale; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; ticino 
 
Gallese, Vittorio [a cura di] 
(PA 01b PSIC) - Psiche : dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, 
neuroscienze / a cura di Francesco Barale, Mauro Bertani, Vittorio Gallese ... [et al.]. - 
Torino : Giulio Einaudi, 2006. - 2 vol (XXIV, 626 p.) (??), 22 cm 
[1] Volume primo : A-K 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; aspetti storici; 
psicoanalisi; neuroscienze; psicologia; psichiatria; biografia; psichiatra 
 
Galli, Pier Francesco [introd.] 
(PE 05 RAPA) -  Il modello concettuale della psicoanalisi : scritti 1942-1960 / David 
Rapaport ; [trad. di Gisella Forlì] ; a cura di Merton M. Gill ; ed. it. a cura di Marianna 
Bolko, Enzo Codignola ; nota introduttiva di Enzo Codignola, Pier Francesco Galli. - Milano 
: Feltrinelli, 1977. - XIV, 655 p., 21 cm. (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 42). 
Bibliografia  : pp. 621-632 
TRAD. DI: Collected papers of David Rapaport 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello concettuale; emozione; memoria; insight; test 
psicologico; autonomia; Io; coscienza; psicopatologia; psicodinamica; affetti; strutture 
cognitive; super-Io; metapsicologia; psicologia evolutiva; motivazione 
 
 

 50



Gambaro, Celestina 
(LD ES 288) - Non sono le persone che fanno i viaggi, i viaggi fanno le persone : 
educazione di strada e prevenzione primaria nei mezzi di trasporto pubblici con 
adolescenti / Celestina Gambaro ; docente di riferimento Mauro Croce. - Manno : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 64, 80, [38] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: prevenzione; promozione della salute; adolescente; operatore di strada; 
aspetti storici; svizzera; ticino; mezzi di trasporto; autobus; treno 
 
Gambina, Mariarosa 
(LD ES 285) - Incontriamoci a teatro : un'esperienza di teatro presso l'Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale / Mariarosa Gambina ; [docente di riferimento Claudio 
Mustacchi]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 65, [78] f. 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: teatro; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; malattia mentale; 
istituzioni psichiatriche; pazienti psichiatrici; attore; testimonianza; ruolo professionale; 
operatore sociale 
 
Gandolla, Elisabetta 
(LD ES 292) - "Delirio tuo, delirio mio?" : un approccio qualitativo tra "delirante" ed 
educatore sociale / Elisabetta Gandolla ; [docente di riferimento Ornella Manzocchi]. - 
Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 55, [26] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: educatore; rappresentazione; nevrosi; psicosi; delirio; intervento 
educativo; intervista 
 
Garboli, Cesare [introd.] 
(850 GINZ) - Caro Michele / Natalia Ginzburg ; introd. di Cesare Garboli. - Milano  : 
Arnoldo Mondadori, 1988. - IX, 194 p., 19 cm. (Oscar narrativa, 809). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Gardini, Andrea 
(PH 03 GARD) - Verso la qualità : percorsi, modelli, intuizioni ed appunti di viaggio per 
migliorare l'assistenza sanitaria : ad uso di cittadini, professionisti, managers, politici, 
donne e uomini di questo mondo / Andrea Gardini. - Torino : Centro scientifico editore, 
2004. - XXXIV, 516 p., tab., fig., 28 cm. (Qualità e accreditamento, 28). 
DESCRITTORI: qualità delle cure; assistenza sanitaria; sanità; efficacia; soddisfazione 
dell'utente; valutazione; organizzazione sanitaria; gestione qualità 
 
Garnier, Bertrand 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
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DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Gasperini, Giancarla 
(LD SAM 024) - La rete sociale : collaboriamo? : progetto di cambiamento / Giancarla 
Gasperini. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2004. - 27, [34] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: equipe multidisciplinare; rete sociale; ospedale di castelrotto; pazienti 
psichiatrici; miglioramento; qualità della vita; operatore di rete; equipe infermieristica; 
questionario; poc18; perceptions of care; scala di valutazione; soddisfazione dell'utente 
 
Gaston, Alberto 
(PG 02a GAST) - Psichiatria e igiene mentale / Alberto Gaston, Cristiano Maria Gaston. - 
Milano : Masson, 2005. - X, 163 p., 24 cm. (Collana di scienze infermieristiche). 
Bibliografia: pp. 153-154 
DESCRITTORI: psichiatria; aspetti storici; infermiere psichiatrico; cure infermieristiche; 
malattia mentale; trattamento medicamentoso; psicoterapia; elettroshock; igiene mentale 
 
Gaston, Cristiano Maria 
(PG 02a GAST) - Psichiatria e igiene mentale / Alberto Gaston, Cristiano Maria Gaston. - 
Milano : Masson, 2005. - X, 163 p., 24 cm. (Collana di scienze infermieristiche). 
Bibliografia: pp. 153-154 
DESCRITTORI: psichiatria; aspetti storici; infermiere psichiatrico; cure infermieristiche; 
malattia mentale; trattamento medicamentoso; psicoterapia; elettroshock; igiene mentale 
 
Gay-Crosier, Rousselle 
(PB 02 4153) - Le statut du réel et de la représentation chez le paranoïaque à travers le 
Rorschach et le TAT  / Rousselle Gay-Crosier, A. Dreyfus, O. Husain. -  
DA: Psychologie médicale, 1989. - 21, 7, pp. 887-890 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; Rorschach; paranoia; TAT; 
interpretazione; rappresentazione; conoscenza 
 
Gemelli, Agostini [fondatore] 
(PM) - Archivio di psicologia neurologia e psichiatria / fondato da Agostino Gemelli ; dir. 
Leonardo Ancona. - Milano : Vita e pensiero, 1987 
No 3 (1987): balbuzie 
No 4 (1988): Aachener aphasie test aat; psicologia, religione, cultura; aspetti psichici, 
disastri 
No 1 (1988): rappresentazione sociale, politica; test di creatività Wallach Kogan; memoria 
autobiografica, anziani 
No 2 (1988): transcultura 
 
Gentili, P. 
(PA 05c 4101) - Valutazione dei meccanismi di difesa in un campione di coppie infertili / P. 
Gentili, A. Franzese. -  
DA: Riv. Sessuol., 1991. - 15, 1, pp. 31-36 
DESCRITTORI: coppia; sterilità; aspetti psicologici; meccanismo di difesa; descrizione di 
casi 
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Gerin, P. 
(PD 07 4161) - L'évaluation de la qualité de la vie dans les essais thérapeutiques : aspects 
conceptuels et présentation d'un questionnaire / P. Gerin, A. Dazord, J. P. Boissel ... [et 
al.]. -  
DA: Therapie, 1989. - 44, pp. 355-364 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; questionario 
 
(PD 07 4162) - Le questionnaire Profil de la qualité de la vie subjective (PQVS) : premiers 
éléments de validation / P. Gerin, A. Dazord, Ph. Cialdella ... [et al.]. -  
DA: Therapie, 1991. - 46, pp. 131-138 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; validazione; PQVS; profil de la 
qualité de la vie subjective 
 
Ghidetti, Enrico [a cura di] 
(850 MANZ) - I promessi sposi / Alessandro Manzoni ; a cura di Enrico Ghidetti. - 2a ed.. - 
Milano : Feltrinelli, 2005. - XL, 688 p., 20 cm. (I Classici Universale Economica Feltrinelli, 
2162). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Ghulam, Doris 
(LD ES 295) - Sulle tracce dell'identità professionale / Doris Ghulam ; [docente di 
riferimento Danilo Realini]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 114 f., 
30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: identità professionale; intervento di rete; lavoro sociale; assistente 
sociale; operatore di rete; relazione educativa; solidarietà 
 
Giannantonio, Michele [a cura di] 
(PC 02 PSIC) - Psicotraumatologia e psicologia dell'emergenza / a cura di Michele 
Giannantonio ; contributi di B. van der Kolk, F. Shapiro, R.M. Solomon ... [et al.] ; pref. di 
Charles R. Figley. - 2a ed.. - Salerno : Ecomind, 2005. - 506 p., tab., 21 cm. (Strumenti). 
Appendice b: Scheda anamnestica per lo screening psicotraumatologico pp. 437-449 
Bibliografia: pp. 441-474 
DESCRITTORI: psicotraumatologia; emergenza; stress post-traumatico; stress; trauma; 
fattori di rischio; memoria; attaccamento; psicoterapia; relazione terapeutica; ipnosi; emdr; 
eye movement desensitization and reprocessing; emergenza; emergenza di massa; 
terremoto; debriefing 
 
Giannelli, Maria Teresa 
(159.9:30 GIAN) - Comunicare in modo etico : un manuale per costruire relazioni efficaci / 
Maria Teresa Giannelli. - Milano : Raffaello Cortina, 2006. - XV, 204 p., 22 cm. (Individuo 
gruppo organizzazione : theatrum. Sezione formazione). 
Note, bibliografia: pp. 189-204 
DESCRITTORI: comunicazione interpersonale; comunicazione; emozione; percezione; 
comunicazione non verbale; etica; intelligenza; responsabilità; ascolto; relazione 
 
Giberti, Franco [pref.] 
(PD 03b MONT) - Il buco nella rete : le strategie impossibili della terapia comunitaria / 
Giandomenico Montinari ; pref. di Franco Giberti. - Genova : ECIG Edizioni culturali 
internazionali Genova, 1990. - 210 p., 20 cm 
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Bibliografia : pp. 207-210 
DESCRITTORI: psicoterapia; terapia di gruppo; terapia dell'arte; socioterapia; strategie di 
intervento; istituzioni psichiatriche; comunità terapeutica; psicomotricità 
 
Gill, Merton 
(PE 05 PRIB) - Freud neurologo : studio sul progetto di una psicologia / Karl Pribram, 
Merton Gill ; [trad. di Armando Guglielmi]. - Torino : Boringhieri, 1978. - 216 p., 21 cm. 
(Programma di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 199-208 
TRAD. DI: Freud's project reassessed 
DESCRITTORI: freud; psicoanalisi; psicologia; neurologia; pensiero; coscienza; io; sonno; 
sogno 
 
Gill, Merton M. [a cura di] 
(PE 05 RAPA) -  Il modello concettuale della psicoanalisi : scritti 1942-1960 / David 
Rapaport ; [trad. di Gisella Forlì] ; a cura di Merton M. Gill ; ed. it. a cura di Marianna 
Bolko, Enzo Codignola ; nota introduttiva di Enzo Codignola, Pier Francesco Galli. - Milano 
: Feltrinelli, 1977. - XIV, 655 p., 21 cm. (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 42). 
Bibliografia  : pp. 621-632 
TRAD. DI: Collected papers of David Rapaport 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello concettuale; emozione; memoria; insight; test 
psicologico; autonomia; Io; coscienza; psicopatologia; psicodinamica; affetti; strutture 
cognitive; super-Io; metapsicologia; psicologia evolutiva; motivazione 
 
Ginzburg, Natalia 
(850 GINZ) - Caro Michele / Natalia Ginzburg ; introd. di Cesare Garboli. - Milano  : 
Arnoldo Mondadori, 1988. - IX, 194 p., 19 cm. (Oscar narrativa, 809). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Girardi, Paolo 
(PC 16 4111) - Suicidio e tentato suicidio nell'anoressia nervosa e nella bulimia nervosa / 
Maurizio Pompili, Iginia Mancinelli, Paolo Girardi ... [et al.]. -  
DA: Ann Ist Super Sanità, 2003. - 39, 2, pp. 275-281 
DESCRITTORI: anoressia; bulimia; suicidio; autolesionismo 
 
Girola, Mara 
(LD SAM 032) - L'alleanza terapeutica : un'alleanza per l'aderenza / Girola Mara, Imperial 
Maria Ines. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2006. - 55 f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: poc18; perceptions of care; scala di valutazione; soddisfazione dell'utente; 
qualità delle cure; pazienti psichiatrici; diritti dei pazienti; libertà; autonomia; presa a carico; 
compliance; alleanza terapeutica; aderenza; ticino; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; clinica psichiatrica cantonale 
 
Gislon, Maria Clotilde 
(PD 02b GISL) - Trattato di psicoterapia breve integrata / Maria Clotilde Gislon ; [present. 
di G.C. Zapparoli]. - Bergamo : Dialogos edizioni, 2000. - 341 p.c21 cm 
Bibliografia: pp. 322-331 
DESCRITTORI: psicoterapia breve integrata; descrizione di casi; psicoterapia; terapeuta; 
training; cambiamento terapeutico; psicoanalisi; terapia cognitiva 
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Giusti, Marco [present.] 
(PC 17 SENA) - Psycho-cult : psicodizionario del cinema di genere / Ignazio Senatore ; 
present. di Marco Giusti. - Torino : Centro scientifico editore, 2006. - VIII, 248 p., 21 cm 
DESCRITTORI: film; filmografia; cinema; dizionario del cinema; pazzia; malattia mentale; 
psichiatria; intervista 
 
Giusto, Giovanni [a cura di] 
(PA 01 LAVO) - Lavorare in psichiatria : manuale per gli operatori della salute mentale / a 
cura di Carmelo Conforto, Luigi Ferrannini, Antonio Maria Ferro ... [et al.] ; contributi di 
Adriana Antolini, Roberta Antonello, Roberto Beneduce ... [et al.]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2005. - 555 p., 24 cm. (Manuali di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 529-547 
DESCRITTORI: malattia mentale; psicosi; psicoanalisi; bambino; adolescente; adulto; 
famiglia; anziani; genere; etnopsichiatria; rischio; autolesionismo; carcere; pazienti 
psichiatrici; assistenza psichiatrica; infermiere; equipe; riabilitazione psichiatrica; domicilio; 
rete sociale; operatore sociopsichiatrico; psichiatria di liaison; strutture intermedie; 
comunità terapeutica; sistemica; teatroteraoia; italia; glossario; trattamento 
medicamentoso 
 
Glen, Sally 
(42 GLEN) - Apprendimento basato sui problemi nella professione infermieristica : un 
nuovo modello per un nuovo contesto? / Sally Glen ; Kay Wilkie ; ed. it. a cura di Bruno 
Ciancio ; [trad. di Bruno Ciancio e Marzia Cozzolino]. - Milano : Casa Editrice Ambrosiana, 
2003. - XXV, 159 p.,  24 cm 
TRAD. DI: Problem based leaming in nursing : a new model for a new contex 
DESCRITTORI: infermiere; apprendimento basato sui problemi; problem-based learning; 
insegnamento infermieristico; educazione; ostetricia; dinamica di gruppo 
 
Goedhard, Willem J.A. [a cura di] 
(PC 14 ASSE) - Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing 
workers : proceedings of the 2nd international symposium on work ability held in Verona, 
Italy between 18 and 20 october 2004 / editors Giovanni Costa, Willem J.A. Goedhard, 
Juhani Ilmarinen ; [articles by J. Ilmarinen, K. Tuomi, J. Seitsamo ... et al.]. - Amsterdam 
[etc.] : Elsevier, 2005. - XV, 435 p., tab., fig., 25 cm. (International congress series, 1280). 
DESCRITTORI: prevenzione; abilità lavorative; lavoro; salute; benessere; lavoratore 
anziano; invecchiamento; europa; genere; valutazione; scala di valutazione; work ability 
index; stress; donna; infermiere; performance; malattia; promozione della salute; aspetti 
socioeconomici; salute mentale; disoccupazione 
 
Goldberg, Arnold 
(PI 04 4157) - Writing case histories / Arnold Goldberg. -  
DA: Int. J. psycho-anal., 1997. - 78, pp. 435-438 
DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; descrizione di casi; letteratura scientifica; segreto 
professionale; diritti dei pazienti 
 
Goldberg, Joseph F. [a cura di] 
(PC 06 DIST) - I disturbi bipolari : decorso clinico e outcome / a cura di Joseph F. 
Goldberg, Martin Harrow ; ed. it. a cura di Francesca Delucchi, Maria Grazia Manfredonia ; 
[trad. di Francesca Delucchi] ; [testi di Robert J. Boland, Charles L. Bowden, Gabriela 
Cora-Locatelli ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2000. - XI, 282 p., 24 cm. (Psichiatria 
psicoterapia neuroscienze). 
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TRAD. DI: Bipolar disorders 
DESCRITTORI: disturbi dell'umore; disturbi bipolari; disturbi bipolari a cicli rapidi; 
comorbidità; esito; psicoterapia; trattamento medicamentoso; depressione; tossicomania; 
alcoolismo; ipomania; ansia; trattamento psicosociale; decorso; depressione; maniacale 
 
Golse, B. 
(PC 11e 4133) - Les expertises difficiles / M. Rufo, B. Golse. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 238-243 
DESCRITTORI: divorzio; bambino; perizia psicologica; etica; contesto sociale; descrizione 
di casi 
 
Gombrowicz, Witold 
(881 GOMB) - Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; trad. di Vera Verdiani ; introd. e a cura di 
Francesco M. Cataluccio. - 2a ed.. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 267 p., 20 cm. (Universale 
Economica Feltrinelli, 1230). 
DESCRITTORI: letteratura polacca; narrativa 
 
Granger, Luc 
(PC 11e  4154) - A plan analysis of pedophile sexual abusers' motivations for treatment : a 
qualitative pilot study / Martin Drapeau, Annett Körner, Luc Granger ... [et al.]. -  
DA: International journal of offender therapy and comparative criminology, 2005. - 49, 3, 
pp. 308-324 
DESCRITTORI: pedofilia; bambino; abuso sessuale; psicoanalisi; motivazione; intervento 
terapeutico 
 
Grassi, Michela 
(LD ES 275) - Scusi  può ripetere? : possibili problemi di comunicazione e comprensione 
agli sportelli per persone portatrici di apparecchi acustici / Michela Grassi ; docente di 
riferimento Stefano Motta. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 39, [78] f., 30 
cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: comunicazione; comprensione; udito; disturbi dell'udito; intervista; sordità 
 
Green, André 
(PC 11i 4186) - Sur la mère phallique / André Green. -  
DA: Revue française de psychanalyse, 1968. - 1, pp. 1-38 
DESCRITTORI: relazione madre-bambino; Freud; sessualità; psicoanalisi infantile; 
complesso di Edipo; descrizione di casi; omosessualità 
 
Grémion, Juliette 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
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Grossman, Lee 
(PC 03a 4146) - The perverse attitude toward reality / Lee Grossman. -  
DA: Psychoanalytic quarterly, 1993. - 62, pp. 422-436 
DESCRITTORI: perversione sessuale; realtà; pazienti psichiatrici; sogno; feticismo; 
psicoanalisi; Freud; Super-Io 
 
group de recherches OCAPI 
(PD 07 4162) - Le questionnaire Profil de la qualité de la vie subjective (PQVS) : premiers 
éléments de validation / P. Gerin, A. Dazord, Ph. Cialdella ... [et al.]. -  
DA: Therapie, 1991. - 46, pp. 131-138 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; validazione; PQVS; profil de la 
qualité de la vie subjective 
 
Guaita, Antonio 
(616-053.9 GUAI) - L'assistenza a domicilio per gli anziani : manuale pratico per gli 
operatori / Antonio Guaita. - [3a ed.]. - Milano : Franco Angeli, 2006. - 174 p., tab., fig., 22 
cm. (Le professioni nel sociale. Sezione 1 : manuali, 1168.1.1). 
Bibliografia commentata: pp. 172-174 
DESCRITTORI: anziani; assistenza domiciliare; assistenza geriatrica; movimento; abilità; 
nutrizione; sessualità; organi di senso; sonno; demenza; scala di valutazione; indice di 
barthel; indice adl; activities of daily living; scala iadl; instrumental activities of daily living; 
scala di valutazione dell'equilibrio; balance test; spmsq; short portable mental status 
questionnaire; gds; geriatric depression scale 
 
Guex, P. 
(PC 02 4152) - Approche thérapeutique du syndrome douloureux chronique / P. Guex. -  
DA: Psychologie médicale, 1990. - 22, 8, pp. 687-689 
DESCRITTORI: dolore cronico; paziente; intervento terapeutico; sistemica; modello del 
comportamento 
 
Guidoni, Chiara 
(AS V076) - La documentazione infermieristica nei servizi psichiatrici / Chiara Guidoni ; 
relatore Claudio Fellone ; correlatore Alessandra Martelucci. - Roma : Univeristà, 1999-
2000. - 152 f., 29 cm 
Tesi infermiere Roma 
DESCRITTORI: documentazione; infermieristica; diagnosi infermieristica; nursing 
psichiatrico; ruolo infermieristico; relazione infermiere-paziente; bisogni; assistenza 
infermieristica; nanda 
 
Guisset, Marie-Jo 
(PC 12g 4160) - L'aide aux aidants : un défi pour le XXIe siècle / Jean Pierre Aquino, 
Sylviane Fior, Michèle Frémontier ... [et al.]. -  
DA: Soins gérontologie, 2002. - 36, pp. 22-27 
DESCRITTORI: morbo di Alzheimer; accompagnamento; presa a carico; demenza; 
famiglia; personale curante; sostegno psicosociale 
 
Gulotta, Guglielmo 
(PI 01 GULO) - Psicoanalisi e responsabilità penale / Guglielmo Gulotta. - Milano : Giuffré, 
1973. - XVI, 410 p., 23 cm 
Bibliografia : pp. 379-402 
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DESCRITTORI: psicoanalisi; responsabilità penale; Freud; determinismo; imputabilità; 
processo penale; volontà; libero arbitrio; psicologia; libertà; responsabilità penale; Io; es; 
Super-Io; ambiente; ipnosi; autonomia; alcool; droga; psicopatologia; giurisprudenza; 
perizia psichiatrica; libido; aggressività; devianza 
 
Gyselynck-Mambourg, A-M 
(PC 12g 4209) - Approche comportamentale des états dementiels de la veillesse / M. 
Ylieff, Gyselynck-Mambourg. -  
IN: Cliniques de therapie comportamentale / O. Fontaine, J. Cottraux, R. Ladouceur. - [S.l.] 
: Pierre Mardaga, 1984. - pp. 185-199 
DESCRITTORI: terapia del comportamento; demenza senile; strutture sanitarie; 
rieducazione 
 
 

H 
Haemmig, Olivier 
(PC 14 HAEM) - Arbeit und Gesundheit in der Schweiz : Surveybasiertes Monitoring der 
Arbeitsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Schweizer Erwerbsbevölkerung = 
[Travail et santé en Suisse : monitorage par enquêtes des conditions de travail et de l'état 
de santé de la population active suisse] / Oliver Hämmig, Gregor Jenny, Georg Bauer. - 
Neuchâtel : Obsan Schweizerisches Gesundheitsobservatorium = Observatoire suisse de 
la santé = Osservatorio svizzero della salute = Swiss health observatory, 2005. - 93, [20] 
p., tab., 30 cm. (Arbeitsdokument, 12). 
Bibliografia: pp. 89-90 
 
Haller, Francesco 
(LD ES 279) - Una casa anche per loro : una possibile strategia atta a rimuovere le ostilità 
nei confronti delle persone affette dal virus HIV / Francesco Haller ; docente di riferimento 
Angelo Nuzzo. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 53 f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: aids; casa; strutture sociali; pregiudizio; casa faro; accoglienza 
 
Halloran, Edward J. [pref.] 
(PG 02a HEND) - Les principes fondamentaux des soins infirmiers du CII [Conseil 
International des Infirmières] / Virginia Henderson ; [avant-propos Judith A. Oulton ; préf. 
Edward J. Halloran]. - 4e éd.. - Genève : Conseil international des infirmières. - 59 p., 21 
cm 
TRAD. DI: Basic principles of nursing care 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; ruolo infermieristico; infermiere; bisogni 
fondamentali; cure di base 
 
Hanauer, M. Th. 
(PD 07 4161) - L'évaluation de la qualité de la vie dans les essais thérapeutiques : aspects 
conceptuels et présentation d'un questionnaire / P. Gerin, A. Dazord, J. P. Boissel ... [et 
al.]. -  
DA: Therapie, 1989. - 44, pp. 355-364 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; questionario 
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Harrow, Martin [a cura di] 
(PC 06 DIST) - I disturbi bipolari : decorso clinico e outcome / a cura di Joseph F. 
Goldberg, Martin Harrow ; ed. it. a cura di Francesca Delucchi, Maria Grazia Manfredonia ; 
[trad. di Francesca Delucchi] ; [testi di Robert J. Boland, Charles L. Bowden, Gabriela 
Cora-Locatelli ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2000. - XI, 282 p., 24 cm. (Psichiatria 
psicoterapia neuroscienze). 
TRAD. DI: Bipolar disorders 
DESCRITTORI: disturbi dell'umore; disturbi bipolari; disturbi bipolari a cicli rapidi; 
comorbidità; esito; psicoterapia; trattamento medicamentoso; depressione; tossicomania; 
alcoolismo; ipomania; ansia; trattamento psicosociale; decorso; depressione; maniacale 
 
Harter, Donald H. 
(NA 00 4120) - The emergence of modern neuroscience : some implications for neurology 
and psychiatry / W. Maxwell Cowan, Donald H. Harter, Eric R. Kandel. -  
DA: Annu. Rev. Neurosci, 2000. - 23, pp. 343-391 
DESCRITTORI: neurobiologia; neurologia; psichiatria; neurogenetica; disturbi 
neurodegenerativi; disturbi affettivi 
 
Henderson, Virginia 
(PG 02a HEND) - Les principes fondamentaux des soins infirmiers du CII [Conseil 
International des Infirmières] / Virginia Henderson ; [avant-propos Judith A. Oulton ; préf. 
Edward J. Halloran]. - 4e éd.. - Genève : Conseil international des infirmières. - 59 p., 21 
cm 
TRAD. DI: Basic principles of nursing care 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; ruolo infermieristico; infermiere; bisogni 
fondamentali; cure di base 
 
Herman, Judith Lewis 
(PC 02 HERM) - Guarire dal trauma : affrontare le conseguenze della violenza, dall'abuso 
domestico al terrorismo / Judith Lewis Herman ; trad. di Roberta Russo ; [pref. ed. it. Carol 
Beebe Tarantelli]. - Roma : Edizioni Magi, 2005. - VIII, 358 p., 21 cm. (Psiche e trauma). 
TRAD. DI: Trauma and recovery 
DESCRITTORI: guarigione; trauma; violenza; abuso sessuale; bambino; isteria; distacco; 
terrorismo; pazienti psichiatrici; guerra; contratto terapeutico; nevrosi; relazione 
terapeutica; memoria; psicoterapia; lutto; sopravvivenza; gruppo 
 
Hillman, James 
(PE 05 HILL) - Puer aeternus / James Hillman ; trad. di Adriana Bottini. - [8a ed.]. - Milano 
: Adelphi, 2004. - 161 p., 18 cm. (Piccola biblioteca, 428). 
Bibliografia: pp. 153-161 
TRAD. DI: Betrayal : senex and puer : an aspect of the historical and psychological 
present 
DESCRITTORI: tradimento; psicologia; puer; senex 
 
(PE 05 HILL) - Il sogno e il mondo infero / James Hillman ; trad. di Adriana Bottini. - 2a ed.. 
- Milano : Adelphi, 2006. - 314 p., 22 cm. (Saggi : nuova serie, 43). 
Note: pp. 253-291 
Bibliografia: pp. 293-296 
TRAD. DI: The dream and the underworld 
DESCRITTORI: sogno; mitologia; ade; es; inconscio; psiche; freud; notte; morte; metafora; 
psicologia analitica 
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Hirnle, Costance J. 
(PG 02a CRAV; 46 CRAV) - Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica / Ruth F. 
Craven, Costance J. Hirnle ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; trad. di Pierluigi Badon, 
Matteo Bernardi, Martina Mattiazzi ... [et al.]. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa editrice 
Ambrosiana, 2005. - 2 vol (XXVII, 1479 p.), ill., 29 cm 
Vol 1 : Concetti generali dell'assistenza infermieristica 
Vol 2 : Funzioni del corpo umano e assistenza infermieristica clinica 
TRAD. DI: Fundamentals of nursing : human health and function 
DESCRITTORI: assistenza infermieristica; cure infermieristiche; professione 
infermieristica; maslow; modello concettuale; etica; nursing; diagnosi infermieristica; 
comunicazione; sviluppo della persona; bambino; adulto; anziani; relazione infermiere-
paziente; educazione; paziente; accertamento infermieristico; salute; nutrizione; sonno; 
percezione; dolore; immagine di sé; lutto; coping; stress; sessualità; spiritualità 
 
Hochmann, Jacques 
(PD 03b HOCH) - Psichiatria e comunità : tesi per una psichiatria degli insiemi / Jacques 
Hochmann ; pref. di Fausto Petrella ; [trad. di Stefania Orio, Fausto Petrella]. - Roma; Bari 
: Laterza, 1973. - 363 p., 18 cm. (Saggi tascabili Laterza, 4). 
TRAD. DI: Pour une psychiatrie communautaire 
DESCRITTORI: psicoterapia istituzionale; comunità terapeutica; famiglia; salute mentale; 
strutture intermedie 
 
Houareau, Marie-José 
(PB 02 HOUA) - L'inconscient dévoilé par les tests projectifs / Marie-José Houareau. - 
Paris : Centre d'étude et de promotion de la lecture, 1974. - 255 p., ill., 24 cm. (Connaitre 
les autres). 
Bibliografia: pp. 254-254 
DESCRITTORI: inconscio; test psicologico; test proiettivo; personalità; rorschach; tat; test 
di frustrazione; rosenzweig; disegno; test dell'albero; disegno della persona; test del 
villaggio; szondi; mira e lopez; associazione verbale 
 
Huber, Andreas 
(46.2 HUBE) - Checklists dell'assistenza : manuale di consultazione pratica delle tecniche 
infermieristiche / Andreas Huber, Barbara Karasek-Kreutzinger, Ursula Jobin-Howald. - 2a 
ed. it. tradotta sulla 4a ed. ted.. - Firenze : Rosini editrice, 1994. - X, 434 p., fig., 19 cm 
TRAD. DI: Checkliste Krankenpflege 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; tecniche di cura 
 
Hunt, Caroline 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
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angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
 
Husain, O. 
(PB 02 4153) - Le statut du réel et de la représentation chez le paranoïaque à travers le 
Rorschach et le TAT  / Rousselle Gay-Crosier, A. Dreyfus, O. Husain. -  
DA: Psychologie médicale, 1989. - 21, 7, pp. 887-890 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; Rorschach; paranoia; TAT; 
interpretazione; rappresentazione; conoscenza 
 
Husain, Odile [a cura di] 
(PB 02 PHEN) - Les phénomènes particuliers au Rorschach : une relecture pointilliste : vol 
1 : animal, symétrie, critique, hypothétique, contamination, logique / sous la direction de 
Frieda Rossel, Odile Husain, Colette Merceron ; [textes de] Ambroise Darbellay, Odile 
Husain, Marie-Louise Matthey ... [et al.]. - Lausanne : Payot, 2005. - 196 p., 24 cm 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; rorschach 
 
 

I 
Iannaccone, Antonio [a cura di] 
(PA 12 VERM) - Nuovi strumenti per la formazione e la ricerca : l'intervista di esplicitazione 
/ Pierre Vermersch ; ed. it. a cura di Vittoria Cesari Lusso, Antonio Iannaccone ; trad. dal 
francese di Mirella Napodano. - Roma : Carocci Faber, 2005. - 176 p., 22 cm. (professione 
psicologo, 4). 
DESCRITTORI: tecnica; intervista; colloquio; intervista di esplicitazione; parola; memoria; 
comunicazione; scambio; descrizione 
 
Ilmarinen, Juhani [a cura di] 
(PC 14 ASSE) - Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing 
workers : proceedings of the 2nd international symposium on work ability held in Verona, 
Italy between 18 and 20 october 2004 / editors Giovanni Costa, Willem J.A. Goedhard, 
Juhani Ilmarinen ; [articles by J. Ilmarinen, K. Tuomi, J. Seitsamo ... et al.]. - Amsterdam 
[etc.] : Elsevier, 2005. - XV, 435 p., tab., fig., 25 cm. (International congress series, 1280). 
DESCRITTORI: prevenzione; abilità lavorative; lavoro; salute; benessere; lavoratore 
anziano; invecchiamento; europa; genere; valutazione; scala di valutazione; work ability 
index; stress; donna; infermiere; performance; malattia; promozione della salute; aspetti 
socioeconomici; salute mentale; disoccupazione 
 
Imperial, Maria Ines 
(LD SAM 032) - L'alleanza terapeutica : un'alleanza per l'aderenza / Girola Mara, Imperial 
Maria Ines. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2006. - 55 f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: poc18; perceptions of care; scala di valutazione; soddisfazione dell'utente; 
qualità delle cure; pazienti psichiatrici; diritti dei pazienti; libertà; autonomia; presa a carico; 
compliance; alleanza terapeutica; aderenza; ticino; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; clinica psichiatrica cantonale 
 
Intraina, Daniele 
(PC 10a 4195) - Effetto dei fattori personali, sociali e clinici sulle traiettorie di cura dei 
pazienti alcolisti della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio / Alessandro Degrate, 
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Daniele Intraina. - Mendrisio : Centro Documentazione e ricerca  Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, 2004. - 45 p. 
DESCRITTORI: alcolismo; comorbidità; genere; fattori socioculturali; cura dei pazienti; 
Clinica Psichiatrica CantonaleTicino; follow-up; riammissione; stigmatizzazione 
 
Invernizzi, Giordano [present.] 
(PD 03 CLT) - CLT : programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree casa, lavoro e tempo libero / Volker Roder, Peter Zorn, Hans D. Brenner ... [et 
al.] ; cura e adattamento di Antonio Vita, Margherita Comazzi ; present. ed. it. Giordano 
Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill, 2002. - IX, 310 p., 24 cm 
TRAD. DI: Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren 
Erkranken 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; pazienti psichiatrici; schizofrenia; competenza 
sociale; casa; abitazione; lavoro; tempo libero; abilità sociali; social skills; metodo ipt; 
terapia psicologica integrata; terapia cognitiva; terapia del comportamento 
 
Invernizzi, Giordano [a cura di] 
(PA 00 MANU) - Manuale di psichiatria di consultazione / [a cura di] Giordano Invernizzi, 
Costanza Gala, Marco Rigatelli ... [et al.] ; [present. Mario Maj]; [introd. Giordano 
Invernizzi] ; [testi di Eugenio Aguglia, Ida Allegranti, Laura Amodeo ... et al.]. - Milano [etc.] 
: McGraw-Hill, 2002. - XXVI, 621 p., 25 cm 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; malattia mentale; epidemiologia psichiatrica; 
trattamento medicamentoso; servizi psichiatrici; ospedale generale; valutazione; qualità; 
test psicologico; scala di valutazione; delirium rating scale; drs; memorial delirium 
assessment scale; mdas; malattia organica; demenza; depressione; ansia; stress post-
traumatico; somatizzazione; tossicomania; alcoolismo; suicidio; agitazione; disturbi 
alimentari; psicooncologia; psichiatria; nefrologia; trapianti d'organi; talessemia; fibrosi 
cistica; psicogeriatria; cardiologia; morte; denti; neurologia; psicoterapia; rapporto medico-
paziente; counseling; emozione; famiglia; burn-out 
 
Isola, Lorenza 
(PG 01 ISOL) - Lo psicologo clinico nei servizi : dall'accoglienza al progetto terapeutico : 
un itinerario cognitivista / Lorenza Isola, Susanna Pallini ; [present. Carlo Perris]. - Milano : 
Franco Angeli, 1997. - 153 p., 22 cm. (Lo psicologo nei servizi : teoria e tecniche di 
intervento, 1247.3). 
Bibliografia: pp. 147-153 
DESCRITTORI: psicologo clinico; accoglienza; progetto terapeutico; terapia cognitiva; 
servizi psichiatrici; cognitivismo; équipe; lavoro d'équipe; setting; relazione terapeutica; 
iatrogeno 
 
Istituto varesino Luigi Ambrosoli per la storia dell'Italia contemporanea e del movimento di 
liberazione 
(371.4 UNAE) - Una esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta : il 
"Villaggio scuola Sandro Cagnola" alla Rasa di Varese : atti del convegno tenutosi a 
Varese il 28 maggio 2005 / ANPI provinciale Varese, Associazione culturale Elvira Berrini 
Pajetta, Istituto varesino Luigi Ambrosoli per la storia dell'Italia contemporanea e del 
movimento di liberazione, Comitato ex-cittadini del villaggio-scuola Sandro Cagnola ; [testi 
di Tullio Berrini, Angelo Chiesa, Bruna Bianchi ... et al.]. - Varese : ANPI provinciale di 
Varese : Associazione culturale Elvira Berrini Pajetta, 2005. - 102 p., ill., 24 cm. (La 
memoria). 
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DESCRITTORI: educazione; scuola democratica; convitto; bambino; orfano; democrazia; 
testimonianza; italia 
 
 

J 
Jacobi, Jolan 
(PE 05 JACO) - La psicologia di Carl G. Jung / Jolan Jacobi ; [trad. di Arrigo Vita] ; [pref. 
C.G. Jung]. - Torino : Einaudi, 1949. - 189 p., [15] f. ill., 21 cm. (Collezione di studi 
religiosi, etnologici e psicologici, 8). 
Bibliografia : pp. 185-189 
TRAD. DI: Die Psychologie von C.G. Jung 
DESCRITTORI: Jung; psicologia analitica; teoria della mente; psiche; applicazione; 
biografia 
 
Jacobson, Edith 
(PE 05 JACO) - Il sé e il mondo oggettuale / Edith Jacobson ; trad. di Monica Toselli. - 
Firenze : Martinelli, 1974. - 222 p., 21 cm. (Psicoanalisi e civiltà contemporanea). 
TRAD. DI: The self and the object world 
DESCRITTORI: psicoanalisi; identità; identificazione; se; relazione d'oggetto; sviluppo 
infantile; bambino; adolescente; narcisismo; masochismo; conflitto; senso di colpa 
 
Jaffe, Peter G. 
(PC 11e 4198) - The effects of children's exposure to domestic violence / David A. Wolfe, 
Claire V. Crooks, Vivien Lee ... [et al.]. -  
DA: Clinical child and family review, 2003. - 6, 3, pp. 171-187 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; testimonianza; vioenza domestica; problemi 
comportamentali; riflessione 
 
Jarry, Malinda 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
 
Jenny, Gregor 
(PC 14 HAEM) - Arbeit und Gesundheit in der Schweiz : Surveybasiertes Monitoring der 
Arbeitsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Schweizer Erwerbsbevölkerung = 
[Travail et santé en Suisse : monitorage par enquêtes des conditions de travail et de l'état 
de santé de la population active suisse] / Oliver Hämmig, Gregor Jenny, Georg Bauer. - 
Neuchâtel : Obsan Schweizerisches Gesundheitsobservatorium = Observatoire suisse de 
la santé = Osservatorio svizzero della salute = Swiss health observatory, 2005. - 93, [20] 
p., tab., 30 cm. (Arbeitsdokument, 12). 
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Bibliografia: pp. 89-90 
 
Jesi, Furio [introd. e note] 
(830 RILK) - I quaderni di Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke ; introd., trad. e note di 
Furio Jesi. - 12a ed.. - Milano : Garzanti, 2004. - XXIII, 211 p., 1 foto in bianco nero,  18 
cm. (I grandi libri Garzanti, 87). 
TRAD. DI: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
DESCRITTORI: letteratura tedesca; narrativa 
 
Jobin-Howald, Ursula 
(46.2 HUBE) - Checklists dell'assistenza : manuale di consultazione pratica delle tecniche 
infermieristiche / Andreas Huber, Barbara Karasek-Kreutzinger, Ursula Jobin-Howald. - 2a 
ed. it. tradotta sulla 4a ed. ted.. - Firenze : Rosini editrice, 1994. - X, 434 p., fig., 19 cm 
TRAD. DI: Checkliste Krankenpflege 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; tecniche di cura 
 
Johnson, M. 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Johnstone, Megan-Jane 
(PG 02a FRY) - Etica per la pratica infermieristica : una guida per prendere decisioni 
etiche / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; ed. it a cura di Cecilia Sironi. - Milano : CEA 
casa editrice ambrosiana, 2004. - XVIII, 238 p., 24 cm 
Bibliografia selezionata: pp. 202-219 
TRAD. DI: Ethics in nursing practice 
DESCRITTORI: etica; deontologia; infermieristica; caring; altruismo; cure infermieristiche; 
promozione della salute; prevenzione; infermiere; codice deontologico; insegnamento; 
descrizione di casi 
 
Jolis, Alan [collab.] 
(339.12 YUNU) - Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus ; collab. di Alan Jolis ; [trad. 
di Ester Dornetti]. - 6a ed.. - Milano : Feltrinelli, 1999. - 268 p., 23 cm. (Serie Bianca). 
TRAD. DI: Vers un monde sans pauvreté 
DESCRITTORI: banca; povertà; prestito; credito; microcredito; tasso bonificato; donna; 
bangladesh; modello grameen; economia 
 
Jones, Ernest 
(PE 05 JONE) - Vita e opere di Freud / Ernest Jones; [trad. di Arnaldo Novelletto, 
Margherita Cerletti Novelletto]. - Milano : Il Saggiatore, 1962. - 3 vol. (497, 589, 595 p.), 18 
cm. (I Garzanti. Argomenti). 
1 : Gli anni della formazione e le grandi scoperte (1856-1900). - (35) 
2 : Gli anni della maturità (1901-1919). - (36) 
3 : L'ultima fase (1919-1939). - (37) 
Appendice : pp.519-544 
Cronologia : pp. 545-547 

 64



TRAD. DI: The life and work of Sigmund Freud 
DESCRITTORI: biografia; Freud; psicoanalisi; libido 
 
Jones, Moyra 
(PC 12e JONE) - Gentlecare : un modello positivo di assistenza per l'Alzheimer / Moyra 
Jones ; ed. it. a cura di Luisa Bartorelli ; [trad. dall'inglese di Federica Caracciolo]. - Roma : 
Carocci Faber, 2005. - 351 p., tab., foto, 24 cm. (I manuali, 126). 
TRAD. DI: Gentlecare : changing the experience of Alzheimer's disease in a positive way 
DESCRITTORI: gentlecare; modello assistenziale; morbo di alzheimer; anziani; 
cambiamento; assistenza protesica; spazio; violenza; aggressione; contenzione; 
fallimento; valutazione delle cure; programmazione; nutrizione; mangiare; alimentazione; 
habitat; architettura; casa; famiglia; caregiver; alleanza terapeutica 
 
Joyce, James 
(820 JOYC) - Dedalus : ritratto dell'artista da giovane / James Joyce ; trad. di Bruno 
Oddera. - 7a ed.. - Milano : Oscar Mondadori, 2004. - XIII, 248 p., 20 cm. (Oscar classici 
moderni, 137). 
TRAD. DI: A portrait of the artist as a young man 
DESCRITTORI: letteratura irlandese; narrativa 
 
Jung, Carl Gustav [pref.] 
(PE 05 JACO) - La psicologia di Carl G. Jung / Jolan Jacobi ; [trad. di Arrigo Vita] ; [pref. 
C.G. Jung]. - Torino : Einaudi, 1949. - 189 p., [15] f. ill., 21 cm. (Collezione di studi 
religiosi, etnologici e psicologici, 8). 
Bibliografia : pp. 185-189 
TRAD. DI: Die Psychologie von C.G. Jung 
DESCRITTORI: Jung; psicologia analitica; teoria della mente; psiche; applicazione; 
biografia 
 
Junter-Loiseau, Annie 
(PA 02a 4175) - La formation des femmes aux nouvelles technologies : une mauvaise 
reponse à un vrai problème / Ghislaine Doniol-Shaw, Annie Junter-Loiseau. -  
DA: Les cahiers du mage : égalité, équité, discrimination : homme et femmes sur le 
marché du travail, 1997. - 1, pp. 73-83 
DESCRITTORI: donna lavoratrice; mercato del lavoro; formazione professionale; 
tecnologia; discriminazione; disuguaglianza sociale 
 
 

K 
Kahan, Joel 
(PC 00 4179) - The deliberate self-harm syndrome / E. Mansell Pattison, Joel Kahan. -  
DA: Am J psychiatry, 1983. - 140, 7, pp. 867-872 
DESCRITTORI: comportamento autodistruttivo; autolesionismo; adolescente; corpo 
umano; disagio psichico; indagine; descrizione di casi 
 
Kahlmeier, Sonja 
(PC 14 SANT) - Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002 : 
enquête suisse sur la santé / Roland Calmonte, Marilina Galati-Petrecca, Renaud 
Lieberherr ... [et al.] ; éd. Office fédéral de la statistique (OFS). - Neuchâtel : Office fédéral 
de la statistique OFS, 2005. - 93 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse. 14, Santé). 
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DESCRITTORI: salute pubblica; svizzera; statistica; comportamento sociale; inchiesta; 
lavoro; soddisfazione; paura; adolescente; adulto; anziani; inchiesta 
 
Kandel, Eric R. 
(NA 00 4120) - The emergence of modern neuroscience : some implications for neurology 
and psychiatry / W. Maxwell Cowan, Donald H. Harter, Eric R. Kandel. -  
DA: Annu. Rev. Neurosci, 2000. - 23, pp. 343-391 
DESCRITTORI: neurobiologia; neurologia; psichiatria; neurogenetica; disturbi 
neurodegenerativi; disturbi affettivi 
 
Kannenberg, R. 
(PC 11b 4128) - Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders : the Zürich 
epidemiological study / Steinhausen H.-C., Metzke, C.W., Meier, M. ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 1998. - 98, pp. 262-271 
DESCRITTORI: epidemiologia ; infanzia; adolescente; psicopatologia; disagio psichico; 
Zurigo; indagine; intervista; prevalenza 
 
Karasek-Kreutzinger, Barbara 
(46.2 HUBE) - Checklists dell'assistenza : manuale di consultazione pratica delle tecniche 
infermieristiche / Andreas Huber, Barbara Karasek-Kreutzinger, Ursula Jobin-Howald. - 2a 
ed. it. tradotta sulla 4a ed. ted.. - Firenze : Rosini editrice, 1994. - X, 434 p., fig., 19 cm 
TRAD. DI: Checkliste Krankenpflege 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; tecniche di cura 
 
Karpman, Ben 
(PC 11e 4143) - A case of paedophilia (legally rape) cured by psychoanalysis / Ben 
Karpman. -  
DA: The psychoanalytic review, 1950. - 37, 3, pp. 235-276 
DESCRITTORI: pedofilia; psicoanalisi; descrizione di casi; sogno; anamnesi 
 
Keane, Claire Brackman 
(61(03) MILL) - Dizionario enciclopedico di medicina nursing e scienze associate / Miller, 
Keane ; trad. di Bianca Battaglia ; revisione Giorgio Battaglia. - 2a ed.. - Milano : Casa 
editrice ambrosiana CEA, 1996. - XXXI, 1707, ill., 24 cm 
TRAD. DI: Encyclopedia and dictionary of medicine, nursing and allied health 
DESCRITTORI: dizionario di medicina; cure infermieristiche 
 
Kellerhals, Jean 
(PC 14 KELL) - Familles en Suisse : les nouveaux liens / Jean Kellerhals, Eric Widmer. - 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2005. - 142 p., 18 cm. (Le 
savoir suisse, 29). 
Bibliografia: pp. 137-142 
DESCRITTORI: famiglia; svizzera; legame; bambino; fratello; sorella; figlio unico; 
matrimonio; divorzio; fecondità; divisione del lavoro; uomo; donna; stress; coping; 
educazione; relazione 
 
Kelly, George A. 
(PD 02d KELL) - La psicologia dei costrutti personali : teoria e personalità / George A. 
Kelly ; ed. it. a cura di Marco Castiglioni ; [trad. di Olivia Realdon, Valentino Zurloni]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2004. - XX, 392 p., 24 cm. (Collana di psicologia clinica e 
psicoterapia, 172). 
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Bibliografia: pp. 381 
TRAD. DI: The psychology of personal constructs 
DESCRITTORI: personalità; costruttivismo; cognitivismo; approccio fenomenologico; 
struttura gerarchica; griglile di repertorio; psicoterapia; costrutti personali; test di repertorio 
 
Kerouac, Jack 
(820 KERO) - Sulla strada / Jack Kerouac ; trad. di Magda de Cristofaro ; pref. di 
Fernanda Pivano. - 10a ed.. - Milano : Arnoldo Mondadori, 1980. - 378 p., 19 cm. (Oscar 
narrativa, 103). 
TRAD. DI: On the road 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa; viaggio; beat generation 
 
Khalil, P. 
(PC 11e 4100) - Les expertises pédopsychiatriques dans les cas de divorce = Child 
psychiatric examinations in divorces cases / P. Khalil, J.-M. Thuly, C. Emperaire. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 2004. - 52, pp. 91-96 
DESCRITTORI: bambino; divorzio; sofferenza; perizia psichiatrica; psichiatria infantile 
 
Kivnick, Helen Q. 
(PC 12c ERIK) - Coinvolgimenti vitali nella terza età : vivere oggi l'esperienza della terza 
età / Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, Helen Q. Kivnick ; [trad. di Cristina Chiari]. - Roma : 
Armando, 1997. - 256 p., 22 cm. (L'età d'oro). 
TRAD. DI: Vital involvement in old age 
DESCRITTORI: anziani; saggezza; identità; ciclo vitale; sviluppo psicologico; presente; 
intervista; aspetti psicosociali; amore; follow-up 
 
Knüppel Ghisletta, Susanne 
(PC 09 4131) - Linee guida per la prevenzione e la cura dei disturbi psichici delle donne 
dopo il parto / Susanne Knüppel Ghisletta. - Stabio : [s.n.], 2004. - pp. 1-33 
DESCRITTORI: scala di valutazione; depressione post-partum; prevenzione; EDPS; presa 
a carico; fattori di rischio; intervento terapeutico; linee guida; Edinburgh Postnatal 
Depression scale 
 
Koestler, Arthur [introd.] 
(820 UHLM) - L'amico ritrovato / Fred Uhlman ; introd. di Arthur Koestler ; trad. di 
Mariagiulia Castagnone. - 19a ed.. - Milano : Feltrinelli, 1992. - 92 p., 20 cm. (Universale 
Economica Feltrinelli, 1054). 
TRAD. DI: Reunion 
DESCRITTORI: letteratura inglese; narrativa 
 
Kolk, Bessel A. van der 
(PC 02 4139) - Dissociation and the fragmentary nature of traumatic memories : overview 
and exploratory study / Bessel A. van der Kolk, Rita Fisler. -  
DA: Journal of traumatic stress, 1995. - 8, 4, pp. 505-525 
DESCRITTORI: trauma; memoria; dissociazione; stress post-traumatico 
 
Körner, Annett 
(PC 11e  4154) - A plan analysis of pedophile sexual abusers' motivations for treatment : a 
qualitative pilot study / Martin Drapeau, Annett Körner, Luc Granger ... [et al.]. -  
DA: International journal of offender therapy and comparative criminology, 2005. - 49, 3, 
pp. 308-324 
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DESCRITTORI: pedofilia; bambino; abuso sessuale; psicoanalisi; motivazione; intervento 
terapeutico 
 
Kreisler, Léon 
(PC 11 4158) - Sur les bases cliniques de la psychiatrie du nourisson / Léon Kreisler, 
Bertrand Cramer. -  
DA: Psychiatrie de l'enfant, 1981. - 24, 1, pp. 223-263 
DESCRITTORI: neonato; psichiatria del neonato; osservazione; comportamento; relazione 
madre-bambino; padre; famiglia 
 
Kuhn, Hanspeter [pref.] 
(PI 01 EXPE) - L'expertise médicale : de la décision à propos de quelques diagnostics 
difficiles, vol 2 / sous la dir. de Peter Rosatti ; préf. Hanspeter Kuhn ; [textes de Jean 
Pirrotta, Pierre Alain Buchard, Ulf Schroeter ... et al.]. - Genève : Médecine et hygiène, 
2005. - XXIV, 313 p., ill., 24 cm 
DESCRITTORI: perizia medica; assicurazione invalidità; svizzera; dolore; invalidità; 
obiettività; perizia psichiatrica; association pour la méthodologie et la documentation en 
psychiatrie; amdp; scala di valutazione; suicidio; incidente; rifugiato politico 
 
Kundera, Milan 
(881 KUND) - L'insostenibile leggerezza dell'essere / Milan Kundera ; [trad. di Giuseppe 
Dierna (Antonio Barbato)]. - 15a ed.. - Milano : Adelphi, 2005. - 318 p., 20 cm. (Gli Adelphi, 
1). 
TRAD. DI: Nesnesitelná lehkost bytí 
DESCRITTORI: letteratura ceca; narrativa 
 
 

L 
La Croce, Maria Luisa 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
 
La Rosa, Cecilia 
(PA 01 CANC) - Il vaso di Pandora : manuale di psichiatria e psicopatologia / Luigi 
Cancrini, Cecilia La Rosa. - Roma : Carocci, 2004. - 304 p., 22 cm. (Quality paperbacks, 
23). 
DESCRITTORI: manuale di psichiatria; psicopatologia; classificazione psichiatrica; 
malattia mentale; psicosi; nevrosi; bambino; adolescente; anziani; tossicomania; disturbi 
alimentari; psicosomatica; descrizione di casi 
 
Lafont, Jeanne 
(PB 02 LAFO) - Les dessins des enfants qui commencent à parler : réflexions sur l'autisme 
et l'écriture / Jeanne Lafont. - Paris : Efedition, 2001. - 254 p., 21 cm. (Collection 
Actuelles). 
Bibliografia: pp. 229-231 
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DESCRITTORI: disegno; bambino; autismo; scrittura; descrizione di casi; psicoanalisi; 
parlare 
 
Landolfi, Tommaso 
(850 LAND) - Le più belle pagine : scelte da Italo Calvino / Tommaso Landolfi. - Milano : 
Adelphi edizioni, 2001. - 567 p., 20 cm. (gli Adelphi, 199). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Lauth, Bertrand 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Law, Edward J. 
(PC 00 4192) - Self-inflicted burns / Veronica Squyres, Edward J.Law, Joseph M. Still. -  
DA: Journal of burn care and rehabilitation, 1993. - 14, 4, pp. 476-483 
DESCRITTORI: ustione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; disturbi della 
personalità; suicidio 
 
Lazzarin, Stefano 
(82.09 LAZZ) - Il modo fantastico / Stefano Lazzarin. - Roma-Bari : Laterza, 2000. - 84 p., 
18 cm. (Alfabeto Letterario. Serie temi letterari, AL 16). 
Bibliografia: pp. 77-84 
DESCRITTORI: letteratura; narrativa; fantastico 
 
Leahy, Margo M. 
(PC 11e 4147) - Child sexual abuse : origins, dynamics, and treatment / Margo M. Leahy. -  
DA: Journal of the american academy of psychoanalysis, 1991. - 19, 3, pp. 385-395 
DESCRITTORI: abuso sessuale; bambino; adulto; cause; dinamiche; psicoanalisi; terapia 
del comportamento 
 
Lee, Vivien 
(PC 11e 4198) - The effects of children's exposure to domestic violence / David A. Wolfe, 
Claire V. Crooks, Vivien Lee ... [et al.]. -  
DA: Clinical child and family review, 2003. - 6, 3, pp. 171-187 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; testimonianza; vioenza domestica; problemi 
comportamentali; riflessione 
 
Léger, D. 
(PA 07a 4207) - La perception de l'insomnie en médicine générale : enquête auprès de  
6043 médecins généralistes / D. Léger, F.-A Allaert, M.-A. Massuet. -  
DA: Presse médicale, 2005. - 34, pp. 1358-1362 
DESCRITTORI: insonnia; malattia mentale; indagine; percezione; medico; assenteismo; 
capacità cognitive; trattamento medicamentoso; presa a carico 
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Leizorovicz, A. 
(PD 07 4162) - Le questionnaire Profil de la qualité de la vie subjective (PQVS) : premiers 
éléments de validation / P. Gerin, A. Dazord, Ph. Cialdella ... [et al.]. -  
DA: Therapie, 1991. - 46, pp. 131-138 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; validazione; PQVS; profil de la 
qualité de la vie subjective 
 
Leveau, Jacques 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Lieberherr, Renaud 
(PC 14 SANT) - Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002 : 
enquête suisse sur la santé / Roland Calmonte, Marilina Galati-Petrecca, Renaud 
Lieberherr ... [et al.] ; éd. Office fédéral de la statistique (OFS). - Neuchâtel : Office fédéral 
de la statistique OFS, 2005. - 93 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse. 14, Santé). 
DESCRITTORI: salute pubblica; svizzera; statistica; comportamento sociale; inchiesta; 
lavoro; soddisfazione; paura; adolescente; adulto; anziani; inchiesta 
 
Liotti, Giovanni 
(PC 11i 4102) - La psicopatologia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista = 
Psychopathology : a cognitive-evolutionary perspective / G. Liotti. -  
DA: Giorn Ital Psicopat, 1996. - 3, pp. 208-215 
DESCRITTORI: attaccamento; sviluppo affettivo; teoria della mente; coscienza; 
psicopatologia; epistemologia evoluzionista 
 
(PC 11b 4205) - L'influenza delle esperienze di attaccamento infantili sulla sessualità 
adulta / Lucia Tombolini, Giovanni Liotti. -  
DA: Riv. sessuol., 2000. - 24, 4, pp. 317-330 
DESCRITTORI: attaccamento; bambino; teoria cognitiva; sessualità; relazione adulto-
bambino; descrizione di casi 
 
(PD 02d LIOT) - Le opere della coscienza : psicopatologia e psicoterapia nella prospettiva 
cognitivo-evoluzionista / Giovanni Liotti. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - XII, 286 p., 23 
cm. (Collana di psicologia clilnica e psicoterapia, 139). 
Bibliografia: pp. 271-286 
DESCRITTORI: emozione; coscienza; psicopatologia; psicoterapia; neuropsicologia; 
cognitivismo; teoria dell'attaccamento; conoscenza; trattamento medicamentoso; empatia 
 
Lippi, D. 
(PC 12b 4191) - Riflessioni storiche sulla figura delll'infermiere di ambito geriatrico = 
Historical comments about geriatric nursing / D. Lippi. -  
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DA: G gerontol, 2004. - 52, pp. 68-73 
DESCRITTORI: infermiere; anziani; assistenza geriatrica; salute pubblica 
 
Longoni, Beatrice [a cura di] 
(48 PREN) - Prendersi cura : manuale di formazione per operatori socio-sanitari / [a cura 
di] Beatrice Longoni ; Tiziana Pistore ; [testi di Daniela Astori, Carlo Cacioppo, Antonella 
Callegari ... et al.]. - Milano : Casa Editrice Ambrosiana, 2005. - XVIII, 605 p., fig., 27 cm 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; relazione d'aiuto; assistenza sanitaria; 
alimentazione; paziente; demenza; andicappato; malattia mentale; pazienti psichiatrici; 
alcoolismo; paziente oncologico; spiritualità 
 
Lopez-Ibor, Juan José [a cura di] 
(PC 06 DIST) - Disturbo bipolare / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan José 
Lopéz-Ibor, Norman Sartorius ; [trad. di A. Fiorillo, C. De Rosa]. - Roma : CIC edizioni 
internazionali, 2004. - XVII, 550 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in 
psychiatry, 5). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Bipolar disorder 
DESCRITTORI: disturbi bipolari; disturbi dell'umore; diagnosi; classificazione psichiatrica; 
nemesis; mania; psicosi atipica; esito; decorso; valutazione; depressione; cronicità; 
suicidio; trattamento medicamentoso; litio; trattamento psicosociale; psicoterapia; terapia 
della famiglia; cultura; bambino; adolescente; emozione; suicidio; sesso; età; costi; stress; 
ricaduta; aspetti economici 
 
Lorenz, Sebastian 
(PH 03 4197) - Provision and remuneration of osychotherapeutic services in Switzerland / 
Iris Beeler, Sebastian Lorenz, Thomas D. Szucs. -  
DA: Soz-Preventivmed.. - 48, pp. 88-96 
DESCRITTORI: psicoterapia; utenza; nonmedical; costi della salute; salute mentale; 
assicurazione malattie; Svizzera; indagine 
 
Lorenzini, Roberto [a cura di] 
(PC 01a PSIC) - Psicoterapia cognitiva dell'ansia : rimuginio, controllo ed evitamento / a 
cura di Sandra Sassaroli, Roberto Lorenzini, Giovanni Maria Ruggiero ; [testi di Marina 
Apparigliato, Vittoria Ardino, Evelyn Behar ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2006. - 
XXII, 627 p., 23 cm. (Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 192). 
DESCRITTORI: terapia cognitiva; psicoterapia; ansia; terapia modulare; cognitivismo; 
psicopatologia; rimuginare; pensiero negativo; senso di colpa; dovere; trasmissione 
transgenerazionale; stress; attacco di panico; stress post-traumatico; fobia sociale; disturbi 
alimentari; ipocondria; relazione terapeutica; ricaduta; drop-out 
 
Losavio, Tommaso  [introd.] 
(PH 03 4137) - Monitoraggio, valutazione e programmazione dei DSM : un sistema 
regionale di indicatori / a cura di Michele Tansella ; present. Pietro Badaloni ; introd. 
Tommaso Losavio. - Roma : Il pensiero scientifico, 1998. - 34 f. (Epidemiologia e 
psichiatria sociale, suppl. 3). 
DESCRITTORI: sanità; qualità delle cure; salute mentale; criteri di valutazione; indicatori; 
servizi; indagine 
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Luban-Plozza, Boris 
(PD 03a DELL) - Il terzo orecchio : dalle forme dell'ascolto alla musicoterapia / Mario Delli 
Ponti, Boris Luban-Plozza. - 4a ed. riveduta e ampliata. - Torino : Centro Scientifico 
Torinese, 1996. - XVII, 213 p., 21 cm 
DESCRITTORI: musicoterapia; musica; mito; mente; comunicazione; psicoterapia; aspetti 
psicologici; psicosomatica 
 
Lucini, Claudio 
(LD ES 316) - Un progetto in famiglia / Claudio Lucini ; docente di riferimento Michele 
Mainardi . - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2006. - 2 vol. (49 ; [106] f.), tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: invalidità; foyer; Villa Giuliana; istituyioni sociali; utente; tutore; operatore 
sociale; educazione individualizzata; incontro; mediazione; équipe; coinvolgimento; 
soddisfazione dell'utente; PSI; piano sviluppo individuale;  gestione qualità; descrizione di 
casi 
 
Lurija, A.R. 
(NA 00 LURI) - Neuropsicologia della memoria : disturbi nelle lesioni cerebrali localizzate / 
A.R. Lurija ; introd. di Giuseppe Cossu ; [trad. di Giuseppe Cossu,  Anna Miazzi]. - Roma : 
Armando Armando, 1981. - 374 p., 15 fig., 21 cm. (Serie di psicologia, 54). 
Bibliografia  : pp. 353-367 
TRAD. DI: Nejropsychogija pamjati : Narusenija pamjati pri lokal'nych porazenijach mozga 
DESCRITTORI: neuropsicologia; memoria; disturbi della memoria; lesioni cerebrali 
localizzate; lobo temporale sinistro 
 
Lynch, James 
(PA 09 LYNC) - Educazione multiculturale in una società globale / James Lynch ; [trad. di 
Edmondo Coccia]. - Roma : Armando Armando, 1993. - 199 p., 24 cm. (I problemi 
dell'educazione). 
Bibliografia: pp. 189-195 
TRAD. DI: Multicultural education in a global society 
DESCRITTORI: educazione multiculturale; multiculturalismo; società; globalizzazione; 
diritti dell'uomo; pregiudizio; insegnamento; migrazione 
 
 

M 
Maalouf, Amin 
(840 MAAL) - Origini / Amin Maalouf ; trad. e postfaz. di Egi Volterrani. - Milano : 
Bompiani, 2004. - 488 p., 21 cm. (Narratori stranieri Bompiani). 
TRAD. DI: Origines 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa 
 
Maas, M. 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
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DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Macario, P.F. 
(PC 03 4202) - Un caso di psichiatria di liaison : un disturbo fittizio / D. Munno, P.F. 
Macario, A. De Francesco ... [et al.]. -  
DA: Minerva psichiatrica, 2005. - 46, pp. 325-331 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; disturbi fittizi; psicoterapia; nutrizione; 
sintomatologia; simulazione; autolesionismo; disturbi della personalità 
 
Maccagnani, Roberta [introd.] 
(840 ZOLA) - Nanà / Émilie Zola ; trad. di Sestilio Montanelli ; introd. di Roberta 
Maccagnani ; con uno scritto di Thomas Mann. - 7a ed.. - Milano : Oscar Mondadori, 2005. 
- XXVI, 505 p., 19 cm. (Oscar classici, 308). 
TRAD. DI: Nana 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa 
 
MacGinn, Thomas A.J. 
(PA 02a 4165) - Widows, orphans, and social history / Thomas A.J.McGinn. -  
DA: Journal of roman archeology, 1999. - 12, pp. 617-632 
DESCRITTORI: storia sociale; diritto di famiglia; Roma; impero; vedovanza; orfano 
 
MacGrath, Patrick 
(820 MACG) - Martha Peake : un romanzo della rivoluzione / Patrick McGrath ; trad. di 
Annamaria Raffo. - 2a ed.. - Milano : Tascabili Bompiani, 2005. - 372 p., 20 cm. (Tascabili 
Bompiani. Best seller, 854). 
TRAD. DI: Martha Peake : a novel of the revolution 
DESCRITTORI: letteratura inglese; narrativa 
 
Macioti, Maria I. [a cura di] 
(PA 12 BIOG) - Biografia, storia e filosofia : l'uso delle storie di vita nelle scienze sociali / a 
cura di Maria I. Macioti ; [testi di Maria I. Macioti, Franco Ferrarotti, Renato Cavallaro ... et 
al.]. - 2a ed.. - Napoli : Liguori, 2000. - 248 p., 24 cm. (Profili. Teorie e oggetti delle scienze 
sociali, 4). 
DESCRITTORI: biografia; sociologia; ricerca qualitativa; autobiografia; psicoanalisi; 
etnopsichiatria; letteratura; scienze sociali; memoria collettiva; roma; donna; donna 
olimpia; storiografia 
 
Maiolo, Giuseppe 
(PA 02d MAIO) - Adolescenze spinose : come comunicare senza fare (e farsi) del male / 
Giuseppe Maiolo; pref. di Don Antonio Mazzi. - Gardolo-Trento : Erickson, 2002. - 210 p., 
23 cm. (Collana di psicologia). 
Bibliografia : pp. 205-210 
DESCRITTORI: adolescente; famiglia; relazione  genitori-figli; scuola; gruppo; sviluppo; 
ansia; affettività; innamoramento; cibo; noia; aggressività; tristezza; sessualità; tempo 
libero; trasgressione; disagio psichico; droga; suicidio; amicizia 
 
Maj, Mario [a cura di] 
(PC 05 SCHI) - Schizofrenia / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius ; present. ed. it. P.L. 
Scapicchio ; [trad. it. a cura di M. Benedetti]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2001. - 
XV, 529 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in psychiatry, 2). 
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WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Schizophrenia 
DESCRITTORI: schizofrenia; diagnosi; intuizione; perù; trattamento medicamentoso; 
compliance; antipsicotici; neurolettici; psicosi; primo episodio; terapia di mantenimento; 
psicoterapia; terapia cognitiva; terapia del comportamento; terapia della famiglia; efficacia; 
equipe multidisciplinare; evoluzionismo; famiglia; prevenzione; riabilitazione psichiatrica; 
stigma; cronici; schizotipo; costi; aspetti economici; economia sanitaria 
 
(PC 06 DIST) - Disturbi depressivi / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius ; [trad. di M. 
Storelli] ; [autori delle reviews David Ames, Per Bech, Edmond Chiu ... et al.]. - 2a ed.. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, 2004. - XIII, 540 p., 25 cm. (WPA series evidence and 
experience in psychiatry, 1). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Depressive disorders 
DESCRITTORI: depressione; classificazione psichiatrica; diagnosi; anziani; depressione 
post-partum; scala di valutazione; trattamento medicamentoso; antidepressivi; qualità della 
vita; compliance; salute pubblica; psicoterapia; bambino; adolescente; cina; primo 
episodio; famiglia; comorbilità; suicidio; costi; aspetti economici; ambiente di lavoro; 
educazione; paesi in via di sviluppo 
 
Maj, Mario [a cura di e present.] 
(PC 01a DIST) - Disturbi di personalità / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan E. 
Mezzich ... [et al.] ; present. ed. it. Mario Maj ; [trad. di Andrea Fiorillo, Umberto Volpe]. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, 2006. - XVIII, 569 p., 25 cm. (WPA series evidence and 
experience in psychiatry, 6). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Personality disorders 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; schizotipo; schizofrenia; epidemiologia; 
personalità; antisociale; adattamento; cloninger; istrionico; borderline; psicoterapia; 
narcisismo; ansia; disturbo ossessivo-compulsivo; terapia cognitiva; bambino; africa 
 
Maj, Mario [a cura di] 
(PC 06 DIST) - Disturbo bipolare / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan José 
Lopéz-Ibor, Norman Sartorius ; [trad. di A. Fiorillo, C. De Rosa]. - Roma : CIC edizioni 
internazionali, 2004. - XVII, 550 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in 
psychiatry, 5). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Bipolar disorder 
DESCRITTORI: disturbi bipolari; disturbi dell'umore; diagnosi; classificazione psichiatrica; 
nemesis; mania; psicosi atipica; esito; decorso; valutazione; depressione; cronicità; 
suicidio; trattamento medicamentoso; litio; trattamento psicosociale; psicoterapia; terapia 
della famiglia; cultura; bambino; adolescente; emozione; suicidio; sesso; età; costi; stress; 
ricaduta; aspetti economici 
 
(PC 01a DIST) - Disturbo ossessivo-compulsivo / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius, 
Ahmed Okasha ... [et al.] ; present. ed. it. P.L. Scapicchio ; [trad. it. a cura di A. Fiorillo, M. 
Masella, U. Volpe]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2002. - XVI, 326 p., 25 cm. (WPA 
series evidence and experience in psychiatry, 4). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Obsessive-compulsive disorder 
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DESCRITTORI: disturbo ossessivo-compulsivo; diagnosi; aspetti psicologici; trattamento 
medicamentoso; psicoterapia; terapia del comportamento; terapia cognitiva; ossessione; 
psicodinamica; bambino; adolescente; costi; valutazione economica; economia; 
valutazione trattamenti 
 
Maj, Mario [present.] 
(PA 00 MANU) - Manuale di psichiatria di consultazione / [a cura di] Giordano Invernizzi, 
Costanza Gala, Marco Rigatelli ... [et al.] ; [present. Mario Maj]; [introd. Giordano 
Invernizzi] ; [testi di Eugenio Aguglia, Ida Allegranti, Laura Amodeo ... et al.]. - Milano [etc.] 
: McGraw-Hill, 2002. - XXVI, 621 p., 25 cm 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; malattia mentale; epidemiologia psichiatrica; 
trattamento medicamentoso; servizi psichiatrici; ospedale generale; valutazione; qualità; 
test psicologico; scala di valutazione; delirium rating scale; drs; memorial delirium 
assessment scale; mdas; malattia organica; demenza; depressione; ansia; stress post-
traumatico; somatizzazione; tossicomania; alcoolismo; suicidio; agitazione; disturbi 
alimentari; psicooncologia; psichiatria; nefrologia; trapianti d'organi; talessemia; fibrosi 
cistica; psicogeriatria; cardiologia; morte; denti; neurologia; psicoterapia; rapporto medico-
paziente; counseling; emozione; famiglia; burn-out 
 
Malacrea, Marinella 
(PC 11e MALA) - Trauma e riparazione : la cura nell'abuso sessuale all'infanzia / Marinella 
Malacrea. - Milano : Raffaello Cortina, 2003. - 259 p., 23 cm. (Collana di psicologia clinica 
e psicoterapia, 109). 
Bibliografia: pp. 257-259 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; conseguenze; trauma; riparazione; pedofilia; 
lutto; senso di colpa; terapia della famiglia; gruppo; psicoterapia; descrizione di casi 
 
Malavaud, B. 
(PA 05c 4127) - Divorce et embryons congelés / B. Malavaud, P. Moron. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 233-237 
DESCRITTORI: divorzio; embrione congelato; procreazione assistita; aspetti legali; perizia 
 
Malinverni, Giorgio [pref.] 
(PI 04 BINO) - Hospitalisation forcée et droits du malade mental : étude de droit 
international et de droit comparé / Maria-Antonella Bino ; [préf. Giorgio Malinverni]. - 
Genève [etc.] : Schulthess médias juridiques, 2006. - XIX, 488 p., 23 cm. (Collection 
genevoise). 
Thèse no 767,  faculté de droit, université de Genève 
Bibliografia: pp. 441-480 
DESCRITTORI: ospedalizzazione; collocamento coatto; diritti dei pazienti; malattia 
mentale; diritto internazionale; diritto comparato; giurisprudenza; aspetti legali; privazione 
della libertà a scopo di assistenza; ricorso 
 
Manara, Duilio F. [a cura di] 
(PG 02a INFE) - Infermieristica interculturale / a cura di Duilio F. Manara ; [present. di 
Salvatore Geraci ; testi di Duilio F. Manara, Sandra Bombardi, Marco Mazzetti ... et al.]. - 
Roma : Carocci Faber, 2004. - 277 p., 22 cm. (La professione infermieristica, 51). 
Bibliografia: pp. 243-276 
DESCRITTORI: infermieristica; infermieristica interculturale; alterità; antropologia 
culturale; interculturalità; assistenza infermieristica; migrazione; etnografia; etnopsichiatria; 
mutilazione genitale 
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Manciaux, M. 
(PC 11 4170) - L'enfant et la résilience : surmonter maladie, traumatismes, stress / M. 
Manciaux. -  
DA: Bollettino dei medici svizzeri, 2000. - 81, 24, pp. 1319-1322 
DESCRITTORI: bambino; resilienza; difesa; famiglia; contesto sociale; sostegno 
psicosociale 
 
Mancinelli, Iginia 
(PC 16 4111) - Suicidio e tentato suicidio nell'anoressia nervosa e nella bulimia nervosa / 
Maurizio Pompili, Iginia Mancinelli, Paolo Girardi ... [et al.]. -  
DA: Ann Ist Super Sanità, 2003. - 39, 2, pp. 275-281 
DESCRITTORI: anoressia; bulimia; suicidio; autolesionismo 
 
Mancini, Francesco [a cura di] 
(PC 06 APPR) - Gli approcci cognitivi alla depressione / a cura di Antonella Rainone, 
Francesco Mancini ; [testi di Francesco Mancini, Antonella Rainone, Daniela Giacobazzi ... 
et al.]. - Milano : Franco Angeli, 5140/2006. - 202 p., 23 cm. (Psicoterapie, 1250.74). 
Bibliografia: pp. 183-200 
DESCRITTORI: depressione; ricaduta; psicoterapia; cronicizzazione; modello cognitivo; 
beck; hopelessness theory of depression; spaars; terapia cognitiva 
 
Mandach, Laura von [pref.] 
(PC 11f CAHI) - Cahier thématique : exclusion scolaire / [préf. Laura von Mandach ; textes 
de Barbara Lukesch, Olivier Amiguet, Daniel Kettiger ... et al.]. - Berne : FNSNF Fonds 
national suisse de la recherche scientifique, 2006. - 44 p., foto, 30 cm 
Programme national de recherche PNR 51 Integration et exclusion 
DESCRITTORI: esclusione; bambino; scuola; esclusione scolastica; integrazione sociale; 
descrizione di casi; violenza 
 
Manzano, J. 
(PC 11i 4169) - La consultation thérapeutique des trés jeunes enfants et leur mère / F. 
Palacio Espasa, J. Manzano. -  
DA: Psychiatrie de l'enfant, 1982. - 25, 1, pp. 5-25 
DESCRITTORI: psicoterapia; psicoterapia breve; relazione madre-bambino; transfert; 
sintomo; contesto sociale; Winnicott; descrizione di casi 
 
(PC 11d 4173) - Le pronostic de la psychose infantile / J. Manzano. -  
DA: Médecine et hygiène : journal suisse d'informations médicales, 1985. - 43, pp. 2753-
2758 
DESCRITTORI: psicosi infantile; evoluzione; adattamento psicosociale; normalizzazione; 
previsione; indagine 
 
Manzano, Juan 
(PC 11d 4176) - Le syndrome hypomaniaque du jeune enfant / Juan Manzano, Francisco 
Palacio Espasa. -  
DA: Psychologie médicale, 1984. - 16, 4, pp. 729-731 
DESCRITTORI: bambino; ipomania; sintomo prodromico; depressione 
 
Manzoni, Alessandro 
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(850 MANZ) - I promessi sposi / Alessandro Manzoni ; a cura di Enrico Ghidetti. - 2a ed.. - 
Milano : Feltrinelli, 2005. - XL, 688 p., 20 cm. (I Classici Universale Economica Feltrinelli, 
2162). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Marani, Paola 
(G 12 4108) - L'alimentazione degli anziani nelle residenze protette fra esigenze 
nutrizionali e leggi di mercato / Paola Marani, Marisa Montemurro, M. Grazia Risi ... [et al.]. 
-  
DA: IPAB oggi, 2003. - 8, 1, pp. 63-65 
DESCRITTORI: anziani; alimentazione; igiene alimentare; salute; regole; organizzazione; 
distribuzione; ambiente 
 
Marcelli, Daniel [a cura di] 
(PA 02d SANT) - La santé des adolescents : approches, soins, prévention / sous la dir. de 
Pierre-André Michaud, Patrick Alvin ; Jean-Pierre Deschamps ... [et al.]. - Lausanne : 
Payot ; Paris : Doin ; Montréal : Les Presses de l'Université, 1997. - 636 p., 25 cm 
DESCRITTORI: adolescente; salute; prevenzione; cura; rappresentazione della malattia; 
epidemiologia; corpo; malattia cronica; sessualità; salute mentale; ansia; fobia scolastica; 
suicidio; separazione; dipendenza; droga; famiglila; migrazionefrancia; svizzera; quebec; 
educazione sanitaria 
 
Marcionetti, Monica 
(LD ES 305) - Comunicazione possibile ... o Torre di Babele ...? : i problemi di 
comunicazione e presa a carico dei richiedenti l'asilo in ambito socio-sanitario e scolastico 
nel Cantone Ticino / Monica Marcionetti ; docente di riferimento Paola Solcà. - Manno : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2004/2005. - 55, [123] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: comunicazione; presa a carico; asilo politico; operatore sociosanitario; 
mediazione culturale; migrazione; politica migratoria; svizzera; straniero; accoglienza; 
ticino; aspetti storici; testimonianza; intervista 
 
Marraffa, Massimo 
(PE 03 MARR) - La mente sociale : le basi cognitive della comunicazione / Massimo 
Marraffa, Cristina Meini. - Roma; Bari : Laterza, 2005. - V, 212 p., fig., 21 cm. (Biblioteca di 
cultura moderna, 1184). 
Bibliografia: pp. 185-207 
DESCRITTORI: scienza cognitiva; mente; psicologia cognitiva; teoria della mente; 
psicologia ingenua; comunicazione; socializzazione; cognitivismo; pragmatica; 
computazione 
 
(PE 03 MARR) - Filosofia della psicologia / Massimo Marraffa. - Roma; Bari : Laterza, 
2003. - VII, 109 p., 18 cm. (Biblioteca essenziale, 57). 
Bibliografia: pp. 145-156 
DESCRITTORI: filosofia; psicologia; neuroscienze; psicologia cognitiva; cognitivismo; 
mente; struttura; scienze cognitive; psicologia ingenua 
 
Marshall, W.L. 
(PC 11e 4159) - Sexual abuse histories of sexual offenders / Sonia Dhawan, 
W.L.Marshall. -  
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DA: Sexual abuse : a journal of research and treatment, 1996. - 8, 1, pp. 7-15 
DESCRITTORI: bambino; molestie; abuso sessuale; stupro; violenza sessuale; famiglia 
 
Martini, Plinio 
(850(494) MART) - Il fondo del sacco : romanzo / Plinio Martini. - 22a ed.. - Bellinzona : 
Casagrande, 2005. - 173 p., 21 cm. (La Salamandra). 
DESCRITTORI: letteratura svizzero-italiana; narrativa 
 
Martinotti, Cornelia 
(LD ES 280) - Crescita autostima socializzazione autonomia : [casa] / Cornelia Martinotti ; 
[docente di riferimento Raquel Galli-Zirpoli]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e 
Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
2005. - 49, [70] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: autostima; autonomia; socializzazione; presa a carico; senza casa; casa; 
abitazione; disagio psichico; disagio sociale; giovani; strutture intermedie; appartamenti 
protetti 
 
Masciangelo, Pier Mario 
(PE 05 4115) - Assetti, funzionamenti, e relazioni perverse : metapsicologia di 
un'esperienza clinica. -  
IN: Trattato di psicoananalisi : clinica. - Milano 
DESCRITTORI: perversione; complesso di inferiorità; depressione; anziani; Io; 
potenzialità; fallimento; Freud; psicoanalisi 
 
Masson, Odette 
(PD 07 4174) - Evaluation de quelques indicateurs de l'activité thérapeutique dans une 
consultation ambulatoire de psychiatrie infantile / G. Evéquoz, Odette Masson. -  
DA: Rev. méd. Suisse Romande, 1983. - 103, 8, pp. 689-695 
DESCRITTORI: valutazione trattamenti; indicatori; intervento terapeutico; psichiatria 
infantile; consultazione psichiatrica; ambulatori 
 
Massuet, M.A. 
(PA 07a 4207) - La perception de l'insomnie en médicine générale : enquête auprès de  
6043 médecins généralistes / D. Léger, F.-A Allaert, M.-A. Massuet. -  
DA: Presse médicale, 2005. - 34, pp. 1358-1362 
DESCRITTORI: insonnia; malattia mentale; indagine; percezione; medico; assenteismo; 
capacità cognitive; trattamento medicamentoso; presa a carico 
 
Matini, Massimo 
(AS V075) - Il caso del sig. Giuseppe affetto da schizofrenia paranoide, ospitato presso 
una residenza riabilitativa ed altre considerazioni / Massimo Matini. - Firenze : Università, 
200-2002. - 36 p., 29 cm 
Tesi assistenza infermieristica e salute mentale Firenze 
DESCRITTORI: schizofrenia paranoide; descrizione di casi; riabilitazione; contratto 
terapeutico; infermiere psichiatrico 
 
Matt, Luigi [pref.] 
(PA 01b BOWL) - Dizionario di psicologia e psichiatria inglese/italiano italiano/inglese / 
Hugo Bowles ; collab. di Paola Dazzan, Carmine M. Pariante, Leslie J. Scott ; present. 
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Michel Tansella ; pref. Luigi Matt. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2006. - XVI, 389 
p., 20 cm 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; dizionario italiano-inglese; 
dizionario inglese-italiano; psicologia; psichiatria 
 
Mattei, Marzia [dir.] 
(PV) - Appunti ... del Centro terapia cognitiva [Como] / direttore Marzia Mattei. - Vol 1, 
2004-. - Como : Scuola di formazione in psicoterapia cognitiva, 2004- 
Vol 1 (2004): identità, psicoterapia; valutazione, soddisfazione, allievi, docenti, scuola; 
setting; età evolutiva; depressione post-partum; dislessia 
Vol 2 (2005): identità personale, realtà, tipo depressivo; linguaggio metaforico; spazio 
d'ascolto, scuola; gruppo psicoeducazionale, anziani protesizzati, dolore, depressiva; 
amicizia 
Vol 3 (2005): bambino triste; organizzazione depressiva, adolescenti; significato 
depressivo, vecchio 
 
Mattia, Jill I. 
(PC 00 4182) - Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric 
patients / Caron Zlotnick, Jill I. Mattia, Mark Zimmerman. -  
DA: The journal of nervous and mental disease, 1999. - 187, 5, 296-301 
DESCRITTORI: autolesionismo; relazione; comportamento autodistruttivo; pazienti 
psichiatrici; abuso di sostanze; borderline; dissociazione 
 
Maulella, Melina 
(LD ES 318) - La collaborazione tra polizia e UIR in Ticino / Melina Maulella ; [docente di 
riferimento Danilo Realini]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2006. - 54, [112] 
f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: contesto sociale; disagio sociale; istituzioni sociali; vittima; reato; trauma; 
LAV; Legge aiuto vittime di reato; polizia; UIR; unità intervento regionale; collaborazione; 
Ticino; operatore sociale; violenza ; sostanze psicoattive; consultorio; casa delle donne; 
servizi  sociali; intervista; debriefing 
 
Mauri, Gabriele 
(LD ES 312) - Il nido al maschile / Gabriele Mauri. - Manno : Dipartimento Scienze 
Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2006. - 58 [80] f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: prima infanzia; asilo nido; educatore; maschio; genere; padre; ruolo del 
padre; ruolo educativo; stereotipo; intervista 
 
Mazzacurati, Giancarlo [a cura di] 
(850 VERG) - Mastro-don Gesualdo 1889 / Giovanni Verga ; a cura di Giancarlo 
Mazzacurati. - 11a ed.. - Torino : Einaudi, 2005. - LII, 630 p., 20 cm. (ET Classici, 123). 
In appendice l'edizione 1888 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Mazzantini, Margaret 
(850 MAZZ) - Non ti muovere / Margaret Mazzantini. - 16a ed.. - Milano : Mondadori, 2002. 
- 295 p., 23 cm. (Scrittori italiani e stranieri). 
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DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Mazzi, Don Antonio [pref.] 
(PA 02d MAIO) - Adolescenze spinose : come comunicare senza fare (e farsi) del male / 
Giuseppe Maiolo; pref. di Don Antonio Mazzi. - Gardolo-Trento : Erickson, 2002. - 210 p., 
23 cm. (Collana di psicologia). 
Bibliografia : pp. 205-210 
DESCRITTORI: adolescente; famiglia; relazione  genitori-figli; scuola; gruppo; sviluppo; 
ansia; affettività; innamoramento; cibo; noia; aggressività; tristezza; sessualità; tempo 
libero; trasgressione; disagio psichico; droga; suicidio; amicizia 
 
McEwan, Ian 
(820 MCEW) - Espiazione / Ian McEwan ; trad. di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 
2003. - 381 p., 20 cm. (Einaudi Tascabili. Letteratura, 1069). 
TRAD. DI: Atonement 
DESCRITTORI: letteratura inglese; narrativa 
 
Mcintyre-Smith Alexandra 
(PC 11e 4198) - The effects of children's exposure to domestic violence / David A. Wolfe, 
Claire V. Crooks, Vivien Lee ... [et al.]. -  
DA: Clinical child and family review, 2003. - 6, 3, pp. 171-187 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; testimonianza; vioenza domestica; problemi 
comportamentali; riflessione 
 
McKane Joseph P. 
(PC 03 4204) - Munchausen's syndrome : rule breakers and risk takers / Joseph P., 
McKane, Jacqueline Anderson. -  
DA: British Journal of hospital medicine, 1997. - 58, 4, pp. 150-153 
DESCRITTORI: sindrome di Munchausen; disturbi fittizi; cronicità; sintomatologia; 
simulazione; bugia; ospedalizzazione; disturbi della personalità; trasgressione; rischi; 
aggressività 
 
Medici, Stefania 
(LD SAM 026) - Che qualcuno mi aiuti ...!!! / Stefania Medici. - Stabio : Scuola superiore 
per le formazioni sanitarie, 2005. - 27, [19] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: intervista; infermiere psichiatrico; psicotrauma; debriefing; superamento; 
stress; equipe; supervisione; sostegno psicologico; aggressione; suicidio; defusing; 
testimonianza; ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; clinica psichiatrica 
cantonale 
 
Meier, M. 
(PC 11b 4128) - Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders : the Zürich 
epidemiological study / Steinhausen H.-C., Metzke, C.W., Meier, M. ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 1998. - 98, pp. 262-271 
DESCRITTORI: epidemiologia ; infanzia; adolescente; psicopatologia; disagio psichico; 
Zurigo; indagine; intervista; prevalenza 
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Meini, Cristina 
(PE 03 MARR) - La mente sociale : le basi cognitive della comunicazione / Massimo 
Marraffa, Cristina Meini. - Roma; Bari : Laterza, 2005. - V, 212 p., fig., 21 cm. (Biblioteca di 
cultura moderna, 1184). 
Bibliografia: pp. 185-207 
DESCRITTORI: scienza cognitiva; mente; psicologia cognitiva; teoria della mente; 
psicologia ingenua; comunicazione; socializzazione; cognitivismo; pragmatica; 
computazione 
 
Meini, Cristina [a cura di] 
(PA 02e PSIC) - Psicologia evoluzionistica / a cura di e introd. di Mauro Adenzato, Cristina 
Meini ; scritti di Mauro Adenzato, David M. Buss, Laurent Cohen ... [et al.] ; [trad. di Mauro 
Adenzato, Alessandro Lanzafame, Marco Mazzone, Cristina Meini]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2006. - XXXIII, 273 p., fig., 24 cm. (Manuali di psicologia psichiatria 
psicoterapia. Scienza cognitiva). 
Bibliografia: pp. 245-269 
DESCRITTORI: darwin; psicologia evoluzionistica; scienza cognitiva; adattamento; 
comportamento umano; conoscenza; teoria della mente; autismo; linguaggio; sessualità; 
donna; classificazione delle malattie mentali; attaccamento disorganizzato; borderline; 
psicoterapia 
 
Melera, Mario 
(LD ES 284) - Strutture e iniziative di sostegno alle famiglie di Giubiasco per la presa a 
carico dei figli durante il periodo estivo,  con particolare riferimento alle colonie diurne : 
quale risposta ai bisogni delle famiglie e dei bambini? / Mario Melera ; [docente di 
riferimento Spartaco Greppi]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 45 f., 30 
cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: famiglia; presa a carico; bambino; tempo libero; estate; colonia di vacanza 
diurna; vacanza 
 
Melera, Michela 
(LD ES 294) - Intervento sociale con i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati : 
quali i percorsi possibili? / Michela Melera ; docente di riferimento Leonardo da Vinci. - 
Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 55, [147] f., tab., 2005 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: rifugiato; asilo politico; adolescente; migrazione; integrazione sociale; 
operatore sociale; intervista 
 
Mencacci, Claudio [a cura di] 
(PG 02a INFE) - L'infermiere psichiatrico : riflessioni ed esperienze / Stephen Tilley ; [testi 
di Phil Barker, Irene Whitehill, Linda C. Pollock ... et al.] ; ed. it a cura di E. Agrimi, C. 
Mencacci ; [trad. dall'inglese di Laura Gani]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2005. - 
XXI, 180 p., 19 cm. (Nursing psichiatrico, 4). 
TRAD. DI: The mental health nurse : views of practice and education 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; assistenza infermieristica; empatia; coercizione; 
controllo; salute mentale; malattia mentale; demenza; ruolo infermieristico 
 
 

 81



Merceron, Colette [a cura di] 
(PB 02 PHEN) - Les phénomènes particuliers au Rorschach : une relecture pointilliste : vol 
1 : animal, symétrie, critique, hypothétique, contamination, logique / sous la direction de 
Frieda Rossel, Odile Husain, Colette Merceron ; [textes de] Ambroise Darbellay, Odile 
Husain, Marie-Louise Matthey ... [et al.]. - Lausanne : Payot, 2005. - 196 p., 24 cm 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; rorschach 
 
Mercuel, Alain 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Merini, Alberto [a cura di] 
(PE 05 PRIM) - I primi pazienti della psicoanalisi / a cura di Alberto Merini, Gianfranco 
Contini, Pietro Pascarelli ; scritti di Mario Amore, Angela Biavati, Maria Bologna ...[et al.]. - 
Bologna : Clueb, 1985. - 194 p., 21 cm. (Psicoterapia e psichiatria, 1). 
DESCRITTORI:  psicoanalisi; pazienti psichiatrici; trattamenti psichiatrici; Freud; 
descrizione di casi; isteria; fobia; nevrosi ossessiva; paranoia; nevrosi infantile 
 
(PA 09 MERI) - Il viso nero stellato : racconti di migranti / Alberto Merini. - Bologna : 
CLUEB, 2005. - 95 p., 22 cm 
DESCRITTORI: migrazione; descrizione di casi; racconto; italia; psicoterapia; 
etnopsichiatria 
 
Meroni, Danika 
(LD SAM 030) - Servizio intersettoriale di psichiatria geriatrica (SIPSIG) : proposta di una 
nuova modalità operativa : progetto di cambiamento / Claudia Belotti, Danika Meroni. - 
Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2005. - 41, [32] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: anziani; psicogeriatria; pazienti psichiatrici; ruolo infermieristico; 
infermiere psichiatrico; istituzioni geriatriche; ticino; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; clinica psichiatrica cantonale 
 
Metzke, C. Winkler 
(PC 11b 4128) - Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders : the Zürich 
epidemiological study / Steinhausen H.-C., Metzke, C.W., Meier, M. ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 1998. - 98, pp. 262-271 
DESCRITTORI: epidemiologia ; infanzia; adolescente; psicopatologia; disagio psichico; 
Zurigo; indagine; intervista; prevalenza 
 
Meyer, Peter C. [a cura di] 
(PA 12 WISS) - Wissenschaftliche Informationen zur psychischen Gesundheit in der 
Schweiz = [Informations scientifiques sur la santé psychique en Suisse] / hrsg. von Peter 
C. Meyer, Regula Ricka ; mit Beiträgen von Niklas Baer, Ulrich Frick, Susanne Zähringer. - 
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Neuchâtel : Obsan Schweizerisches Gesundheitsobservatorium = Observatoire suisse de 
la santé = Osservatorio svizzero della salute = Swiss health observatory, 2005. - 115 p., 
tab., 30 cm. (Arbeitsdokument, 7). 
Contiene: 
1: Quantitative Analyse der wissenschaftlichen Publikationen zum Thema "public mental 
health" = [Analyse quantitative des publications scientifiques sur le thème de la santé 
mentale publique] / Ulrich Frick, Susanne Zähringer. - pp. 15-51 
2: Psychiatrische Versorgungsforschung in der Schweiz : Stand, Lücken, Perspektiven / 
Niklas Baer. - pp. 52-95 
3: Publikationsliste der quantitativen Analyse. - pp. 96-115 
Bibliografia: pp. 51; 90-95 
Bibliografia analisi quantitativa: pp. 96-115 
DESCRITTORI: salute mentale; svizzera; malattia mentale; ricerca psichiatrica; salute 
pubblica; pubblicazione scientifica; epidemiologia psichiatrica; ricerca bibliografica; cure 
psichiatriche; bibliografia; pianificazione sociopsichiatrica; valutazione 
 
Mezzich, Juan E. [a cura di] 
(PC 01a DIST) - Disturbi di personalità / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan E. 
Mezzich ... [et al.] ; present. ed. it. Mario Maj ; [trad. di Andrea Fiorillo, Umberto Volpe]. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, 2006. - XVIII, 569 p., 25 cm. (WPA series evidence and 
experience in psychiatry, 6). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Personality disorders 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; schizotipo; schizofrenia; epidemiologia; 
personalità; antisociale; adattamento; cloninger; istrionico; borderline; psicoterapia; 
narcisismo; ansia; disturbo ossessivo-compulsivo; terapia cognitiva; bambino; africa 
 
Micali, Simona 
(82.09 MICA) - L'innamoramento / Simona Micali. - Roma-Bari : Laterza, 2001. - 100 p., 18 
cm. (Alfabeto Letterario. Serie temi letterari, AL 19). 
Bibliografia: pp. 91-100 
DESCRITTORI: letteratura; narrativa; amore; innamoramento 
 
Michaud, Pierre-André [a cura di] 
(PA 02d SANT) - La santé des adolescents : approches, soins, prévention / sous la dir. de 
Pierre-André Michaud, Patrick Alvin ; Jean-Pierre Deschamps ... [et al.]. - Lausanne : 
Payot ; Paris : Doin ; Montréal : Les Presses de l'Université, 1997. - 636 p., 25 cm 
DESCRITTORI: adolescente; salute; prevenzione; cura; rappresentazione della malattia; 
epidemiologia; corpo; malattia cronica; sessualità; salute mentale; ansia; fobia scolastica; 
suicidio; separazione; dipendenza; droga; famiglila; migrazionefrancia; svizzera; quebec; 
educazione sanitaria 
 
Micheli, Deborah 
(LD SAM 022) - La salute mentale contro il pregiudizio ... una lotta su più fronti ... / 
Galimberti Eva, Micheli Deborah. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 
2001/2002. - 69 f, 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: salute mentale; pregiudizio; malattia mentale; immagine sociale; 
rappresentazione sociale; clinica psichiatrica cantonale; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; ticino 
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Miller, Benjamin F. 
(61(03) MILL) - Dizionario enciclopedico di medicina nursing e scienze associate / Miller, 
Keane ; trad. di Bianca Battaglia ; revisione Giorgio Battaglia. - 2a ed.. - Milano : Casa 
editrice ambrosiana CEA, 1996. - XXXI, 1707, ill., 24 cm 
TRAD. DI: Encyclopedia and dictionary of medicine, nursing and allied health 
DESCRITTORI: dizionario di medicina; cure infermieristiche 
 
Mistura, Stefano [a cura di] 
(PA 01b PSIC) - Psiche : dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, 
neuroscienze / a cura di Francesco Barale, Mauro Bertani, Vittorio Gallese ... [et al.]. - 
Torino : Giulio Einaudi, 2006. - 2 vol (XXIV, 626 p.) (??), 22 cm 
[1] Volume primo : A-K 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; aspetti storici; 
psicoanalisi; neuroscienze; psicologia; psichiatria; biografia; psichiatra 
 
Moleur, P. 
(PD 07 4161) - L'évaluation de la qualité de la vie dans les essais thérapeutiques : aspects 
conceptuels et présentation d'un questionnaire / P. Gerin, A. Dazord, J. P. Boissel ... [et 
al.]. -  
DA: Therapie, 1989. - 44, pp. 355-364 
DESCRITTORI: qualità della vita; scala di valutazione; questionario 
 
Molo Bettelini, Cristina 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2005 : servizi psico-
sociali, servizio di psichiatria e psicologia medica, servizi medico psicologici, clinica 
psichiatrica cantonale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro   / Cristina Molo, Maddalena 
Alippi, Nathalie Clerici, Alessandro Degrate, Giannino Ermolli, Anita Testa-Mader. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2006. - 106 p., tab., 30 cm. (I 
Quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; servizio di psichiatria e 
psicologia medica; clinica psichiatrica cantonale; centro abitativo ricreativo e di lavoro; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Molone, Paola 
(PE 05 4119) - L'inconscio nelle prospettive relazionali / Giuseppe Fiorentini, Giuseppe 
Frangini, Paola Molone ... [et al.]. -  
DA: Rivista di psicoanalisi, 2001. - 47, 1, pp. 51-75 
DESCRITTORI: inconscio; analista; psicoanalisi; pazienti psichiatrici; rapporto medico-
paziente; ambiente; Freud 
 
Monfort, Jean-Claude 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
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Mongini, Tiziana [a cura di] 
(PD 05 SADO) - Farmaci in psichiatria Kaplan  
 Sadock's pocket handbook / Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock ; ed.it. a cura di 
Tiziana Mongini, Laura Palmucci. - 3a ed.. - Torino : Centro scientifico editore, 2003. - 
XXII, 346 p., 21 cm 
TRAD. DI: Kaplan  
 Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; psichiatria; farmaci; malattia mentale 
 
Montalti, Marilena 
(40 FABB) - L'infermiere : manuale teorico-pratico di infermieristica con test con risposta 
commentata, casi clinici assistenziali pianificati, procedure di base e specialistiche / 
Cristina Fabbri, Marilena Montalti. - 2a ed.. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, 
2006. - 503 p., 24 cm. (Esami e professioni : infermieri. Concorsi pubblici, 40). 
Bibliografia: pp. 499-503 
DESCRITTORI: infermiere; infermieristica; organizzazione ospedaliera; modello 
concettuale; henderson; orem; leininger; peplau; modello delle prestazioni infermieristiche; 
assistenza infermieristica; linee guida; cartella infermieristica; qualità; case manager; 
descrizione di casi; malattia; chirurgia 
 
Montecchi, Francesco 
(PC 11e MONT) - Dal bambino minaccioso al bambino minacciato : gli abusi sui bambini e 
la violenza in famiglia : prevenzione, rilevamento e trattamento / Francesco Montecchi. - 
Milano : Franco Angeli, 2005. - 223 p., tab., 23 cm. (Psicoterapie, 1250.73). 
Bibliografia: pp. 219-223 
DESCRITTORI: bambino; abuso; aspetti storici; fiaba; infanzia; generazione; abuso 
sessuale; pedofilia; maltrattamento infantile; maltrattamento psicologico; sindrome di 
münchausen per procura; disturbi alimentari; anoressia; bulimia; presa a carico; 
controtransfert; psicoterapia; gioco della sabbia 
 
Montemurro, Marisa 
(G 12 4108) - L'alimentazione degli anziani nelle residenze protette fra esigenze 
nutrizionali e leggi di mercato / Paola Marani, Marisa Montemurro, M. Grazia Risi ... [et al.]. 
-  
DA: IPAB oggi, 2003. - 8, 1, pp. 63-65 
DESCRITTORI: anziani; alimentazione; igiene alimentare; salute; regole; organizzazione; 
distribuzione; ambiente 
 
Montinari, Giandomenico 
(PD 03b MONT) - Il buco nella rete : le strategie impossibili della terapia comunitaria / 
Giandomenico Montinari ; pref. di Franco Giberti. - Genova : ECIG Edizioni culturali 
internazionali Genova, 1990. - 210 p., 20 cm 
Bibliografia : pp. 207-210 
DESCRITTORI: psicoterapia; terapia di gruppo; terapia dell'arte; socioterapia; strategie di 
intervento; istituzioni psichiatriche; comunità terapeutica; psicomotricità 
 
Moorhead, S. 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
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di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Morello, Angela 
(46.2 BALD) - Il primo soccorso / Sandro Baldo, Angela Morello, Cristina Morini. - Milano 
[etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XI, 140 p., fig., 24 cm. (Quaderni dell'operatore socio-sanitario 
QUOSS). 
Bibliografia: pp. 139-140 
DESCRITTORI: pronto soccorso; rianimazione; valutazione; paziente 
 
Morello, Mario [a cura di] 
(48 MANU) - Manuale per l'operatore socio-sanitario : principi e tecniche / Andrea 
Cavicchioli, Paola Casson, Mario Morello ... [et al.] ; [testi di Pierluigi Badon, Enrico Baldi, 
Matteo Beranrdi ... et al.]. - 2 ed.. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2006. - XVI, 
720 p., fig., 27 cm 
con integrazioni necessarie all'operatore socio-sanitario specializzato 
Bibliografia: pp. 699-705 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; comunicazione; etica; igiene; pronto soccorso; 
psichiatria; salute mentale; bisogni; animazione; sostegno; assistenza 
 
Moreni, Lorenzo 
(PA 02a CIMA) - Dentro le storie : educazione e cura con le storie di vita / Rosanna Cima, 
Lorenzo Moreni, Maria Grazia Soldati ; pref. di Anna Maria Piussi ; postfaz. di Gabriel 
Maria Sala. - Milano : Franco Angeli, 2003. - 160 p., 23 cm. (Le professioni nel sociale. 
Reti di cura, 1168.1.24). 
Bibliografia: pp. 158-160 
DESCRITTORI: biografia; autobiografia; formazione professionale; operatore sociale; 
educazione; memoria; ascolto; animazione; anziani; identità; racconto; testimonianza 
 
Morin, Charles M. 
(PA 07a 4211) - Le traitement cognitivo-comportamental de l'insomnie et son utilisation 
lors de l'arrêt des hypnotiques / Geneviève Belleville, Lynda Bélanger, Charles M. Morin. -  
DA: Santé mentale au Québec, 2003. - 28, 2, pp. 87-101 
DESCRITTORI: insonnia; terapia cognitivo-comportamentale; applicazione; trattamento 
medicamentoso; interruzione del trattamento 
 
Morini, Cristina 
(46.2 BALD) - Il primo soccorso / Sandro Baldo, Angela Morello, Cristina Morini. - Milano 
[etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XI, 140 p., fig., 24 cm. (Quaderni dell'operatore socio-sanitario 
QUOSS). 
Bibliografia: pp. 139-140 
DESCRITTORI: pronto soccorso; rianimazione; valutazione; paziente 
 
Moron, P. 
(PA 05c 4127) - Divorce et embryons congelés / B. Malavaud, P. Moron. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 233-237 
DESCRITTORI: divorzio; embrione congelato; procreazione assistita; aspetti legali; perizia 
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Morosini, Pierluigi 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
 
Munno, D. 
(PC 03 4202) - Un caso di psichiatria di liaison : un disturbo fittizio / D. Munno, P.F. 
Macario, A. De Francesco ... [et al.]. -  
DA: Minerva psichiatrica, 2005. - 46, pp. 325-331 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; disturbi fittizi; psicoterapia; nutrizione; 
sintomatologia; simulazione; autolesionismo; disturbi della personalità 
 
Muran, J. Christopher 
(PD 02h SAFR) - Teoria e pratica dell'alleanza terapeutica / Jeremy D. Safran, J. 
Christopher Muran ; trad. di Emilia Savi. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - 330 p., 21 cm. 
(Scienze della mente, 18). 
Bibliografia: pp. 289-316 
TRAD. DI: Negotiating the therapeutic alliance : a relational treatment guide 
DESCRITTORI: alleanza terapeutica; frattura; terapeuta; comprensione; resistenza; 
metacomunicazione; descrizione di casi; terapia relazionale; psicoterapia breve; 
supervisione; psicoterapia 
 
Musatti, Cesare [present.] 
(PC 11i FORN) - La vita affettiva originaria del bambino / Franco Fornari ; [present. Cesare 
Musatti]. - 2a ed. riveduta e ampliata. - Milano : Feltrinelli, 1971. - VIII, 238 p., 22 cm. 
(Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 9). 
Bibliografia : pp. 133-238 
DESCRITTORI: bambino; relazione madre-bambino; sviluppo infantile; sviluppo affettivo; 
Io; psicoanalisi; neonato; frustrazione; oggetto transizionale 
 
Musatti, Cesare L. [pref.] 
(PE 05 FREU) - Psicopatologia della vita quotidiana dimenticanze, lapsus, sbadataggini, 
superstizioni ed errori / Sigmund Freud ; pref. di Cesare L. Musatti; [trad. di Ermanno 
Sagittario]. - Torino : Boringhieri, 1965. - XI, 251 p. , 20 cm. (Universale scientifica, 2). 
TRAD. DI: Zur Psychopathologie des Altagslebens : über Vergessen, Versprechen, 
Vergriefen, Aberglaube und Irrtum 
DESCRITTORI: lapsus; inconscio; psicoanalisi; dimenticanza; lettura; scrittura 
 
Musio, Assunta 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
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DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
 
Musschoot, F. 
(PB 02 MUSS) - Il test del disegno di un albero / F. Musschoot, W. Demeyer ; trad. a cura 
di Itala Brusa. - Firenze : Organizzazioni speciali, 1974. - 197 p., ill. a colori, 24x26 cm 
TRAD. DI: Le test du dessin d'un arbre 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; test dell'albero; disegno; psicologia dello 
sviluppo; colore; analisi; bambino; adolescente; adulto 
 
 

N 
Nadolny, Sten 
(830 NADO) - La scoperta della lentezza / Sten Nadolny ; [trad. di Giovanna Agabio]. - 
Milano : Garzanti, 1985. - 324 p., 22 cm. (Narratori moderni). 
TRAD. DI: Die Entdeckung der Langsamkeit 
DESCRITTORI: letteratura tedesca; narrativa 
 
Nanni, Walter [a cura di] 
(PC 14 VUOT) - Vuoti a perdere : rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza 
incompiuta / [a cura di] Caritas italiana, Fondazione E. Zancan ; a cura di Walter Nanni, 
Tiziano Vecchiato; [testi di Domenico Rosati, Tiziano Vecchiato, don Giancarlo Perego ... 
et al.]. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 322 p., 22 cm 
Bibliografia: pp. 305-322 
DESCRITTORI: esclusione; politica sociale; aspetti storici; solidarietà; responsabilità; 
ricchezza; lavoro flessibile; vulnerabilità; depressione; descrizione di casi; demenza senile; 
lavoro; disturbi cognitivi; morbo di alzheimer; presa a carico; dipendenze; shopping 
compulsivo; gioco d'azzardo; gioco patologico; povertà; etica; immigrazione; italia 
 
Nardone, Giorgio 
(PD 02b NARD) - Suggestione ristrutturazione cambiamento : l'approccio strategico e 
costruttivista alla psicoterapia breve / Giorgio Nardone ; pref. Paul watzlawick. - Milano : 
Giuffrè, 1991. - X, 344 p., 21x30 cm. (Psicologia sociale e clinica, 52). 
Mappa bibliografica sull'approccio strategico alla psicoterapia: pp. 331-344 
DESCRITTORI: psicoterapia breve; ipnosi; descrizione di casi; paura; fobia; fobia 
scolastica; anoressia; seduzione; strategia; costruttivismo 
 
Nebuloni, Giorgio [a cura di] 
(PG 02a CRAV; 46 CRAV) - Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica / Ruth F. 
Craven, Costance J. Hirnle ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; trad. di Pierluigi Badon, 
Matteo Bernardi, Martina Mattiazzi ... [et al.]. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa editrice 
Ambrosiana, 2005. - 2 vol (XXVII, 1479 p.), ill., 29 cm 
Vol 1 : Concetti generali dell'assistenza infermieristica 
Vol 2 : Funzioni del corpo umano e assistenza infermieristica clinica 
TRAD. DI: Fundamentals of nursing : human health and function 
DESCRITTORI: assistenza infermieristica; cure infermieristiche; professione 
infermieristica; maslow; modello concettuale; etica; nursing; diagnosi infermieristica; 
comunicazione; sviluppo della persona; bambino; adulto; anziani; relazione infermiere-
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paziente; educazione; paziente; accertamento infermieristico; salute; nutrizione; sonno; 
percezione; dolore; immagine di sé; lutto; coping; stress; sessualità; spiritualità 
 
(46.2 BRUN) - Nursing medico-chirurgico / Brunner, Suddarth ; [a cura di] Susanne C. 
Smeltzer, Brenda G. Bare ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; [trad. di Alessandra 
Zampieron, Paola Roma]. - [2a ed.]. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - 2 
vol. (XXXII, 1407 p.)  (XXXI, 922 p.), fig., 28 cm 
TRAD. DI: Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; educazione sanitaria; etica; infermieristica; 
accertamento infermieristico; stress; riabilitazione; anziani; dolore; oncologia; 
infermieristica preoperatoria; infermieristica intraoperatoria; infermieristica postoperatoria; 
malattia; chirurgia; classificazione infermieristica; noc; nic 
 
Needham, I. 
(PA 02) - Perception of aggression among psychiatric nurses in Switzerland / C. 
Abderhalden, I. Needham, T.K. Friedli ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 2002. - 106, suppl.412, pp. 110-117 
DESCRITTORI: psichiatria; aggressione; violenza; percezione; infermiere psichiatrico; 
Svizzera 
 
Neuhaus, Manfred 
(PC 14 SANT) - Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002 : 
enquête suisse sur la santé / Roland Calmonte, Marilina Galati-Petrecca, Renaud 
Lieberherr ... [et al.] ; éd. Office fédéral de la statistique (OFS). - Neuchâtel : Office fédéral 
de la statistique OFS, 2005. - 93 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse. 14, Santé). 
DESCRITTORI: salute pubblica; svizzera; statistica; comportamento sociale; inchiesta; 
lavoro; soddisfazione; paura; adolescente; adulto; anziani; inchiesta 
 
Nicholson, Simon D 
(PC 03 4203) - Patients who (need to) tell stories / Simon D Nicholson, Glenn A Roberts. -  
DA: British Journal of hospital medicine, 1994. - 51, 10, pp. 546-549 
DESCRITTORI: disturbi fittizi; diagnosi psichiatrica; simulazione; sintomatologia; malattia 
mentale; disturbi della personalità; relazione affettiva; comunicazione interpersonale 
 
Nicolaïdis, Graziella 
(PC 11e 4113) - Incorporation, pédophilie, inceste / Graziella Nicolaïdis, Nicos Nicolaïdis. -  
DA: Rev. franç psychanal, 1993. - 2, pp. 508-514 
DESCRITTORI: pedofilia; incesto; bambino; relazione adulto-bambino; psicoanalisi 
 
Nicolaïdis, Nicos 
(PC 11e 4113) - Incorporation, pédophilie, inceste / Graziella Nicolaïdis, Nicos Nicolaïdis. -  
DA: Rev. franç psychanal, 1993. - 2, pp. 508-514 
DESCRITTORI: pedofilia; incesto; bambino; relazione adulto-bambino; psicoanalisi 
 
Nicolò, Giuseppe 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 
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Nicosia, Gaetano 
(PI 02 FRIG) - Dinamiche criminali e sicurezza partecipata in Martesana : l'impegno dei 
comuni del Nord-Est di Milano per la prevenzione del crimine / Lorenzi Frigerio, Gaetano 
Nicosia. - Torino : EGA editore, 2003. - 157 p., 20 cm. (Studi e ricerche). 
Bibliografia : pp. 142-146 
DESCRITTORI: criminalità; prevenzione; sicurezza; Milano; Martesana; Pioltello; strategie 
di intervento; reato; droga; disagio giovanile; educazione; immigrazione; sfruttamento; 
prostituzione; politica; mafia 
 
Norman, Johan 
(PC 11i 4116) - Libertà di giocare, sognare e pensare / Johan Norman ; trad. di Laura De 
Rosa. -  
DA: Richard e Piggle, 1999. - 7, 3, pp. 253-268 
DESCRITTORI: psicoanalisi infantile; bambino; gioco; realtà; sogno; pensiero; descrizione 
di casi; relazione terapeutica 
 
(PC 11i 4118) - Lo psicoanalista e il bambino : una nuova prospettiva nel lavoro con i 
bambini piccoli / Johan Norman ; trad. di Laura De Rosa. -  
DA: Richard e Piggle, 2003. - 11, 2, pp. 124-148 
TRAD. DI: The psychoanalist and the baby : a new look at work with infant 
DESCRITTORI: bambino; psicoanalisi infantile; linguaggio; rapporto medico-bambino; 
relazione madre-bambino; descrizione di casi; psicoterapia; primo colloquio; setting 
terapeutico 
 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 
(PG 02a NAND) - NANDA [North American Nursing Diagnosis Association] : diagnosi 
infermieristiche : definizioni e classificazione 2003-2004 / ed. it. a cura di Carlo 
Calamandrei. - Milano : Ambrosiana, 2004. - XV, 271 p., 19 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnoses : definitions and classification 2003-2004 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; classificazione infermieristica; nanda 
 
Nunberg, Hermann 
(PE 05 NUNB) - La teoria generale delle nevrosi / Hermann Nunberg ; [pref. alla 1a ed. 
Sigmund Freud, pref. alla 3a ed. Raymond Battegay] ; [trad. di Giorgio Banti]. - [3a ed.]. - 
Roma : Astrolabio, 1976. - 409 p., 21 cm 
Bibliografia: pp. 371-380 
TRAD. DI: Allgemeine Neurosen Lehre 
DESCRITTORI: psicoanalisi; nevrosi; inconscio; sogno; fantasia; regressione; impulso; 
impulso sessuale; perversione; libido; complesso di edipo; io; io-ideale; super-io; paura; 
ipocondria; trauma; senso di colpa; dolore; rimozione; transfert 

O
O'Brien, Bernie J. 
(PH 03 METH) - Methods for the economic evaluation of health care programmes / 
Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance ... [et al.]. - 3rd ed.. - Oxford 
: University press, 2005. - XV, 379 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: valutazione economica; sanità; economia; analisi dei costi; qualità della 
vita; scala di valutazione; costi; costi della salute; metodologia 
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Okasha, Ahmed [a cura di] 
(PC 01a DIST) - Disturbi di personalità / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan E. 
Mezzich ... [et al.] ; present. ed. it. Mario Maj ; [trad. di Andrea Fiorillo, Umberto Volpe]. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, 2006. - XVIII, 569 p., 25 cm. (WPA series evidence and 
experience in psychiatry, 6). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Personality disorders 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; schizotipo; schizofrenia; epidemiologia; 
personalità; antisociale; adattamento; cloninger; istrionico; borderline; psicoterapia; 
narcisismo; ansia; disturbo ossessivo-compulsivo; terapia cognitiva; bambino; africa 
 
(PC 01a DIST) - Disturbo ossessivo-compulsivo / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius, 
Ahmed Okasha ... [et al.] ; present. ed. it. P.L. Scapicchio ; [trad. it. a cura di A. Fiorillo, M. 
Masella, U. Volpe]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2002. - XVI, 326 p., 25 cm. (WPA 
series evidence and experience in psychiatry, 4). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Obsessive-compulsive disorder 
DESCRITTORI: disturbo ossessivo-compulsivo; diagnosi; aspetti psicologici; trattamento 
medicamentoso; psicoterapia; terapia del comportamento; terapia cognitiva; ossessione; 
psicodinamica; bambino; adolescente; costi; valutazione economica; economia; 
valutazione trattamenti 
 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
(PA 12 COMP) - Composite international diagnostic interview CIDI, versione ridotta 2.1 / 
Organizzazione mondiale della sanità; ed. it. a cura di G. Tacchini, J. Sironi. - Milano : 
Organizzazione mondiale della sanità, 1997. - 120 f., 30 cm 
DESCRITTORI: cidi; composite international diagnostic interview; intervista psichiatrica; 
classificazione psichiatrica; diagnosi psichiatrica; scala di valutazione 
 
Orsini, Arturo 
(PB 02 ORSI) - WISC-III : contributo alla taratura italiana / Arturo Orsini, Laura Picone. - 
Firenze : O.S., 2006. - 92 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: test psicologico; test d'intelligenza; bambino; quoziente di intelligenza; 
intelligenza; WISC-III; wechsler 
 
Oulton, Judith A. [pref.] 
(PG 02a HEND) - Les principes fondamentaux des soins infirmiers du CII [Conseil 
International des Infirmières] / Virginia Henderson ; [avant-propos Judith A. Oulton ; préf. 
Edward J. Halloran]. - 4e éd.. - Genève : Conseil international des infirmières. - 59 p., 21 
cm 
TRAD. DI: Basic principles of nursing care 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; ruolo infermieristico; infermiere; bisogni 
fondamentali; cure di base 
 
 

P 
Pacaud, Hantasoa 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
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di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Padovani, Francesco 
(PB 02 PADO) - La WISC-III nella consultazione clinica / Francesco Padovani. - Firenze : 
O.S., 2006. - 216 p., fig., 24 cm. (Psicologia applicata). 
Bibliografia: pp. 165-185 
DESCRITTORI: test d'intelligenza; scala wechsler; test psicologico; test psicometrico; 
bambino; wisc-iii 
 
Paglia, Saba 
(LD ES 307) - Handicap mentale e inserimento lavorativo : il collega di lavoro ne valorizza 
il ruolo sociale? / Saba Paglia ; [docente di riferimento Roberto Trosi]. - Manno : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 49, [93] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: andicappato mentale; inserimento professionale; integrazione 
professionale; collega; ruolo sociale; valorizzazione; intervista 
 
Pagnamenta, Micaela 
(LD ES 286) - Lavoro e identità : il ruolo del lavoro nella costruzione dell'identità personale 
del lavoratore con impiego precario / Micaela Pagnamenta ; [docente di riferimento 
Angelica Lepori]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 66 f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: lavoro; identità personale; identità sociale; impiego precario; precarietà; 
intervista in profondità; insicurezza; frustrazione 
 
Palacio Espasa, F. 
(PC 11i 4169) - La consultation thérapeutique des trés jeunes enfants et leur mère / F. 
Palacio Espasa, J. Manzano. -  
DA: Psychiatrie de l'enfant, 1982. - 25, 1, pp. 5-25 
DESCRITTORI: psicoterapia; psicoterapia breve; relazione madre-bambino; transfert; 
sintomo; contesto sociale; Winnicott; descrizione di casi 
 
Pallini, Susanna 
(PG 01 ISOL) - Lo psicologo clinico nei servizi : dall'accoglienza al progetto terapeutico : 
un itinerario cognitivista / Lorenza Isola, Susanna Pallini ; [present. Carlo Perris]. - Milano : 
Franco Angeli, 1997. - 153 p., 22 cm. (Lo psicologo nei servizi : teoria e tecniche di 
intervento, 1247.3). 
Bibliografia: pp. 147-153 
DESCRITTORI: psicologo clinico; accoglienza; progetto terapeutico; terapia cognitiva; 
servizi psichiatrici; cognitivismo; équipe; lavoro d'équipe; setting; relazione terapeutica; 
iatrogeno 
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Palmucci, Laura [a cura di] 
(PD 05 SADO) - Farmaci in psichiatria Kaplan  
 Sadock's pocket handbook / Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock ; ed.it. a cura di 
Tiziana Mongini, Laura Palmucci. - 3a ed.. - Torino : Centro scientifico editore, 2003. - 
XXII, 346 p., 21 cm 
TRAD. DI: Kaplan  
 Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; psichiatria; farmaci; malattia mentale 
 
Pancera, Rinaldo 
(LD ES 303) - I giovani in formazione empirica / Rinaldo Pancera ; docente di riferimento 
Ferruccio D'Ambrogio. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 60 , [77] f., tab, 
30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: adolescente; disagio sociale; disarmonia evolutiva; formazione empirica; 
operatore sociale; risorse umane; educazione idividualizzata; scuola professionale; 
integrazione professionale; case manager; difficoltà scolastiche; rete sociale 
 
Pandolfi, Claudio 
(PC 04 4104) - Sindrome di Noonan associata ad emorragia cerebrale : descrizione di un 
caso / Claudio Pandolfi, Tiziana Rosatelli, Angiolo Tarocchi ...[et al.]. -  
DA: Annali italiani di medicina interna, 2001. - 16, pp. 54-58 
DESCRITTORI: emorragia cerebrale; sindrome di Noonan; diagnosi 
 
Pani, Pier Paolo 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
 
Paradas, Christophe 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Pariante, Carmine 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
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DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
 
Pariante, Carmine M. [collab.] 
(PA 01b BOWL) - Dizionario di psicologia e psichiatria inglese/italiano italiano/inglese / 
Hugo Bowles ; collab. di Paola Dazzan, Carmine M. Pariante, Leslie J. Scott ; present. 
Michel Tansella ; pref. Luigi Matt. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2006. - XVI, 389 
p., 20 cm 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; dizionario italiano-inglese; 
dizionario inglese-italiano; psicologia; psichiatria 
 
Parmelee, Patricia A. 
(PC 12c 4130) - Attachment to place and the representation of the life course by the 
elderly / Robert L. Rubinstein, Patricia A. Parmalee. -  
IN: Place Attachment / edited by Irwin Altman, Setha M. Low. - New York ; London : 
Plenum Press, 1992. - pp. 139-163 
DESCRITTORI: anziani; attaccamento; luogo; identità; spazio; casa 
 
Pascarelli, Pietro [a cura di] 
(PE 05 PRIM) - I primi pazienti della psicoanalisi / a cura di Alberto Merini, Gianfranco 
Contini, Pietro Pascarelli ; scritti di Mario Amore, Angela Biavati, Maria Bologna ...[et al.]. - 
Bologna : Clueb, 1985. - 194 p., 21 cm. (Psicoterapia e psichiatria, 1). 
DESCRITTORI:  psicoanalisi; pazienti psichiatrici; trattamenti psichiatrici; Freud; 
descrizione di casi; isteria; fobia; nevrosi ossessiva; paranoia; nevrosi infantile 
 
Pasolini, Pier Paolo 
(850 PASO) - Ragazzi di vita / Pier Paolo Pasolini ; pref. di Vincenzo Cerami. - Milano : 
Garzanti, 2005. - VII, 244 p., 22 cm. (Nuova biblioteca Garzanti, 25). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Pattison, E. Mansell 
(PC 00 4179) - The deliberate self-harm syndrome / E. Mansell Pattison, Joel Kahan. -  
DA: Am J psychiatry, 1983. - 140, 7, pp. 867-872 
DESCRITTORI: comportamento autodistruttivo; autolesionismo; adolescente; corpo 
umano; disagio psichico; indagine; descrizione di casi 
 
Pearlstein, Teri 
(PC 00 4178) - Trauma, dissociation, impulsivity, and self-mutilation among substance 
abuse patients / Caron Zlotnick, Tracie Shea, Pat Recupero ... [et al.]. -  
DA: American journal of orthopsychiatry, 1997. - 67, 4, pp. 650-654 
DESCRITTORI: trauma; dissociazione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; 
abuso di sostanze; indagine 
 
Pedraglio, Martina 
(LD ES 291) - L'esperienza ticinese di prevenzione al gioco d'azzardo nei casinò / Martina 
Pedraglio ; [docente di riferimento Vittorio  Degli Antoni]. - Manno : Dipartimento Scienze 
Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2006. - 55, 63 f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; euforia; perdita del controllo; 
disperazione; prevenzione primaria; prevenzione secondaria; ticino 
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Peresson, Luigi [dir.] 
(PM) - Psicoterapie : metodi e tecniche / dir. Luigi Peresson. - Padova : CISSPAT 
Atti del 4°, 5°, 6° congresso internazionale e convegno nazionale del CISSPAT 
No unico (1979): (4°)L'angoscia esistenziale e l'angoscia nevrotica affrontate, in sede 
psicoterapica, con il training autogeno e con la logoterapia; Frankl, diagnosi differenziale, 
angoscia; fobie; respiro, pranayama, zen, training autogeno; angoscia cristiana; 
logoterapia; ansia 
No unico (1980): (5°) Ipnosi e training autogeno 
No unico (1981): (6°) training autogeno, disturbi del linguaggio; ipnosi, recupero della 
corporeità; psicoterapia, coterapia; animazione, reparti psichiatrici; frankl, logoterapia 
No unico (1982): La logoterapia nella pratica clinica; psicoterapia, problematica religiosa; 
motivazioni; frankl; psicosinteasi; logoterapia, amore, poesia; metafora, terapia educativa 
 
Perris, Carlo 
(PD 02d 4188) - Stumbling blocks in the supervision of cognitive psychotherapy / Carlo 
Perris. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 1993. - 1, 1, pp. 29-43 
DESCRITTORI: ostacoli; supervisione; terapia cognitiva; contesto; ruolo; scala di 
valutazione 
 
Perris, Carlo [present.] 
(PG 01 ISOL) - Lo psicologo clinico nei servizi : dall'accoglienza al progetto terapeutico : 
un itinerario cognitivista / Lorenza Isola, Susanna Pallini ; [present. Carlo Perris]. - Milano : 
Franco Angeli, 1997. - 153 p., 22 cm. (Lo psicologo nei servizi : teoria e tecniche di 
intervento, 1247.3). 
Bibliografia: pp. 147-153 
DESCRITTORI: psicologo clinico; accoglienza; progetto terapeutico; terapia cognitiva; 
servizi psichiatrici; cognitivismo; équipe; lavoro d'équipe; setting; relazione terapeutica; 
iatrogeno 
 
Pesavento, Francesco 
(PD 03 4138) - Assistenza psichiatrica, riabilitazione, e qualità di vita dell'individuo / F. 
Pesavento, E. Faggiano. -  
IN: L'arte del possibile : percorsi di riabilitazione nelle strutture intermedie della psichiatria / 
a cura di Francesco Pesavento, Dario Lamonaca. - Padova : La Garangola, 2003. - pp. 
221-230 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; assistenza psichiatrica; qualità della vita; Stato 
assistenziale; malattia mentale; bisogni dei pazienti; sintomo; presa a carico 
 
Petrella, Fausto [pref.] 
(PD 03b HOCH) - Psichiatria e comunità : tesi per una psichiatria degli insiemi / Jacques 
Hochmann ; pref. di Fausto Petrella ; [trad. di Stefania Orio, Fausto Petrella]. - Roma; Bari 
: Laterza, 1973. - 363 p., 18 cm. (Saggi tascabili Laterza, 4). 
TRAD. DI: Pour une psychiatrie communautaire 
DESCRITTORI: psicoterapia istituzionale; comunità terapeutica; famiglia; salute mentale; 
strutture intermedie 
 
Pettorossi, Riccardo 
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(PA 01 PETT) - Psichiatria : manuale di apprendimento / Riccardo Pettorossi ; con la 
collab. di Sergio Astori, Alessandro Baffigi. - [ed. multimediale]. - Torino : Centro scientifico 
editore, 2002. - X, 234 p., ill., 27 cm + CD-ROM [interattivo] 
CD-ROM contiene filmati di casi clinici 
Bibliografia ragionata: pp. 223-229 
DESCRITTORI: psichiatria; manuale di psichiatria; psicopatologia; malattia mentale; 
epidemiologia; trattamento medicamentoso; psicoterapia; descrizione di casi; film 
 
Pezzali, Manuela 
(LD ES 313) - Il gioco d'azzardo nei chioschi tra illusioni e realtà / Manuela Pezzali ; 
docente di riferimento Mauro Croce. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, 
area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 60, 
[60] f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: gioco patologico; società; bar; gioco d'azzardo; schedina; lotto; 
percezione; compulsione; perdita del controllo; intervista; questionario; epidemiologia; 
Svizzera 
 
Piaget, Jean 
(PA 02e 4201) - Les praxies chez l'enfant / Jean Piaget. -  
DA: Revue neurologique, 1960. - 102, 6, pp. 551-565 
DESCRITTORI: bambino; prassi; comportamento; coordinazione; intelligenza; pensiero; 
rappresentazione mentale; comprensione 
 
Picone, Laura 
(PB 02 ORSI) - WISC-III : contributo alla taratura italiana / Arturo Orsini, Laura Picone. - 
Firenze : O.S., 2006. - 92 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: test psicologico; test d'intelligenza; bambino; quoziente di intelligenza; 
intelligenza; WISC-III; wechsler 
 
Pifferi, Alessia 
(LD ES 289) - Mamma mi accompagni all'asilo nido? : approfondimento sul tema 
dell'inserimento : il ruolo dell'operatore sociale / Alessia Pifferi ; [docente di riferimento 
Ornella Manzocchi]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro 
sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 57, [107] f., 30 
cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: bambino; sviluppo infantile; separazione; asilo nido; mendrisio; 
inserimento professionale; relazione; genitori; educatore; fiducia; intervista; ruolo 
 
Pinna, Disma 
(LD ES 308) - Competenze e condizioni per un inserimento lavorativo : ricerca 
sull'inserimento nel mondo del lavoro di giovani provenienti da scuole speciali / Disma 
Pinna ; [docente di riferimento Fiorenzo Gianini]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali 
e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
2005. - 52, [52] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: scuola speciale; formazione empirica; scuola professionale; difficoltà 
scolastica; lavoro; inserimento professionale; pretirocinio; capacità; competenza; ruolo 
sociale; valorizzazione; intervista; adolescente 
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Pinna, Monica 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
 
Piotti, Pamela 
(LD ES 304) - L'operatore sociale nella prevenzione di obesità e soprappeso / Pamela 
Piotti ; [docente di riferimento Francesco Pirozzi]. - Manno : Dipartimento Scienze 
Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2005. - 52, [14] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: obesità; prevenzione primaria; ruolo; operatore sociale; stile di vita; 
sondaggio; ticino; italia 
 
Piro, Sergio 
(PC 05 PIRO) - Il linguaggio schizofrenico / Sergio Piro. - Milano : Feltrinelli, 1967. - XII, 
590 p., 22 cm. (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 16). 
Bibliografia : pp. 553-576 
DESCRITTORI: schizofrenia; linguaggio; psicologia; linguaggio schizofrenico; logica; 
personalità; afasia; semantica; dissociazione; mutismo; monologo; fonetica; alterazione; 
lettura; scrittura; mimica; gestualità 
 
Pistore, Tiziana [a cura di] 
(48 PREN) - Prendersi cura : manuale di formazione per operatori socio-sanitari / [a cura 
di] Beatrice Longoni ; Tiziana Pistore ; [testi di Daniela Astori, Carlo Cacioppo, Antonella 
Callegari ... et al.]. - Milano : Casa Editrice Ambrosiana, 2005. - XVIII, 605 p., fig., 27 cm 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; relazione d'aiuto; assistenza sanitaria; 
alimentazione; paziente; demenza; andicappato; malattia mentale; pazienti psichiatrici; 
alcoolismo; paziente oncologico; spiritualità 
 
Piussi, Anna Maria [pref.] 
(PA 02a CIMA) - Dentro le storie : educazione e cura con le storie di vita / Rosanna Cima, 
Lorenzo Moreni, Maria Grazia Soldati ; pref. di Anna Maria Piussi ; postfaz. di Gabriel 
Maria Sala. - Milano : Franco Angeli, 2003. - 160 p., 23 cm. (Le professioni nel sociale. 
Reti di cura, 1168.1.24). 
Bibliografia: pp. 158-160 
DESCRITTORI: biografia; autobiografia; formazione professionale; operatore sociale; 
educazione; memoria; ascolto; animazione; anziani; identità; racconto; testimonianza 
 
Pivano, Fernanda [pref.] 
(820 KERO) - Sulla strada / Jack Kerouac ; trad. di Magda de Cristofaro ; pref. di 
Fernanda Pivano. - 10a ed.. - Milano : Arnoldo Mondadori, 1980. - 378 p., 19 cm. (Oscar 
narrativa, 103). 
TRAD. DI: On the road 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa; viaggio; beat generation 
 
Ploton, Louis 
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(616-053.9 PLOT) - La persona anziana : l'intervento medico e psicologico, i problemi 
delle demenze / Luois Ploton ; ed. it. a cura di Pietro Rizzi ; [trad. di Maria Rosa Orsini]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2003. - XXXV, 259 p., 23 cm. (Psicologia medica). 
Bibliografia: pp. 255-259 
TRAD. DI: La personne âgée, son accompagnement médical et psychologique et la 
question de la démence 
DESCRITTORI: anziani; demenza senile; depressione; memoria; geriatria; morte; 
personale curante; istituzioni geriatriche; ansia; psicogeriatria; assistenza domiciliare; 
presa a carico; comunicazione; paziente; autonomia; psicoterapia 
 
Poe, Edgar Allan 
(820 POE) - Romanzi e racconti / Edgar Allan Poe ; [introd. di Ruggero Bianchi]. - Roma : 
L'Espresso Grandi Opere, 2005. - XXI, 1030 p., 19 cm. (L'Espresso Grandi Opere, 16). 
Contiene: 
La relazione di Arthur Gordon Pym da Nantucket / trad. di Gabriele Baldini e Luigi Berti 
Racconti : Manoscritto trovato in una bottiglia ; Il crollo della casa Usher ; Gli omicidi della 
rue Morgue ; Lo scarabeo d'oro ; La sepoltura prematura ; La lettera trafugata ; e altri 
racconti / trad. di Giorgio Manganelli 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa 
 
Poelmans, J. 
(PA 02) - Perception of aggression among psychiatric nurses in Switzerland / C. 
Abderhalden, I. Needham, T.K. Friedli ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 2002. - 106, suppl.412, pp. 110-117 
DESCRITTORI: psichiatria; aggressione; violenza; percezione; infermiere psichiatrico; 
Svizzera 
 
Poirrier, R. 
(PA 07a 4206) - Le médecin généraliste face  à une plainte d'insomnie / L. Cambron, G. 
Bruwier, I. De Bock ... [et al.]. -  
DA: Rev med Liege, 2006. - 61, 5-6, pp. 448-458 
DESCRITTORI: insonnia; ipersonnia; fisiopatologia; psicopatologia; trattamento 
medicamentoso; antidepressivi; benzodiazepine 
 
Poletti, Valentina 
(PA 09 POLE) - India e svizzera : una prospettiva interculturale / Valentina Poletti ; relatore 
Giuseppe Milan. - Padova : Università, 2003/2004. - 193 p., 30 cm 
Tesi scienze dell'educazione Padova 
DESCRITTORI: pedagogia interculturale; interculturalità; identità; fiaba; india; aspetti 
storici; spiritualità; budda; religione; svizzera; ticino; intervista; migrazione 
 
Poma, Tarcisio 
(850(494) POMA) - Sagra di San Lorenzo : romanzo / Tarcisio Poma. - Locarno : Edizioni 
della Svizzera italiana, 1980. - 153 p., 18 cm. (Il Pardo, 1). 
DESCRITTORI: letteratura svizzero-italiana; narrativa 
 
Pomes, Angelo [a cura di] 
(48 MANU) - Manuale per l'operatore socio-sanitario : principi e tecniche / Andrea 
Cavicchioli, Paola Casson, Mario Morello ... [et al.] ; [testi di Pierluigi Badon, Enrico Baldi, 
Matteo Beranrdi ... et al.]. - 2 ed.. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2006. - XVI, 
720 p., fig., 27 cm 
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con integrazioni necessarie all'operatore socio-sanitario specializzato 
Bibliografia: pp. 699-705 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; comunicazione; etica; igiene; pronto soccorso; 
psichiatria; salute mentale; bisogni; animazione; sostegno; assistenza 
 
Pompili, Maurizio 
(PC 16 4111) - Suicidio e tentato suicidio nell'anoressia nervosa e nella bulimia nervosa / 
Maurizio Pompili, Iginia Mancinelli, Paolo Girardi ... [et al.]. -  
DA: Ann Ist Super Sanità, 2003. - 39, 2, pp. 275-281 
DESCRITTORI: anoressia; bulimia; suicidio; autolesionismo 
 
Porter, Roy 
(61(09) PORT) - Breve ma veridica storia della medicina occidentale / Roy Porter ; [trad. di 
Gian Carlo Brioschi e Melania Mascarino]. - Roma : Carocci, 2004. - 229 p., 38 ill. in 
bianco e nero, 22 cm. (Saggi, 31). 
TRAD. DI: Blood and guts : a short history of medicine 
DESCRITTORI: medicina; storia; occidente; malattia; ospedale; corpo; chirurgia; 
laboratorio; terapia 
 
Pribram, Karl 
(PE 05 PRIB) - Freud neurologo : studio sul progetto di una psicologia / Karl Pribram, 
Merton Gill ; [trad. di Armando Guglielmi]. - Torino : Boringhieri, 1978. - 216 p., 21 cm. 
(Programma di psicologia psichiatria psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 199-208 
TRAD. DI: Freud's project reassessed 
DESCRITTORI: freud; psicoanalisi; psicologia; neurologia; pensiero; coscienza; io; sonno; 
sogno 
 
Procacci, Michele 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 
 
Protter, Barry 
(PC 03a 4151) - Sexual fantasies in the treatment of paraphiliac disorders : a bimodal 
approach / Barry Protter, Sheldon Travin. -  
DA: Psychiatric quarterly, 1987. - 58, 4, pp. 279-297 
DESCRITTORI: perversione sessuale; parafilia; fantasia; sessualità; psicoterapia; terapia 
del comportamento; descrizione di casi 
 
Pugliese, Milena 
(LD SAM 034) - Crimine e follia : la presa in cura, il trattamento e i bisogni dell'utente / 
Milena Pugliese. - Stabio : Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2003/2004. - 36, 
[68] f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: pazienti psichiatrici; malattia mentale; crimine; omicidio; piantonamento; 
polizia; tutela; questionario; infermiere psichiatrico; presa a carico; progetto terapeutico; 
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linee guida; equipe; clinica psichiatrica cantonale; organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale; ticino 
 
Pult, Alexander 
(LD ES 314) - La danza degl'elfi / Alexander Pult ; [docente di riferimento Graziano 
Martignoni]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 54, [63 f.], tab., 30 cm + 
1 CD (20 min.) 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: danza; goa party; musica; ricerca psico sociale; globalizzazione; 
liberazione; sofferenza; valori; influenza sociale; India; contesto sociale; misticismo; 
sostanze psicoattive; festa; emozione 
 
 

Q 
Quaglino, Gian Piero 
(PA 02a QUAG) - Gioco di squadra : come un gruppo di lavoro può diventare una squadra 
eccellente / Gian Piero Quaglino, Claudio G. Cortese. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - 
137 p., 22 cm. (Individuo gruppo organizzazione. Theatrum). 
Bibliografia: pp. 133-137 
DESCRITTORI: gioco di squadra; gruppo di lavoro; lavoro di gruppo; competenza; 
dinamica di gruppo 
 
Quemada, N. 
(PC 11e 4124) - Quelques données statistiques sur les incidences de la situation 
parentale, divorce ou séparation, dans une population d'enfants consultants d'un 
intersecteur représentatif au niveau épidémiologique (12ème arrondissement de Paris) / 
M. Beverina, M. Basquin, N. Quemada. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 217-223 
DESCRITTORI: bambino; incidenza; divorzio; separazione coniugale; epidemiologia; 
valutazione psicologica; Francia 
 
Quinodoz, Jean-Michel 
(PE 05 QUIN) - Leggere Freud : scoperta cronologica dell'opera di Freud / Jean-Michel 
Quinodoz ; ed. it. a cura di Roberta Clemenzi Ghisi ; [trad. di Roberta Clemenzi Ghisi, 
Michela Dallaiti]. - Roma : Borla, 2005. - 336 p., 24 cm. (Frontiere e radici della 
psicoanalisi). 
Bibliografia: pp. 315-323 
TRAD. DI: Lire Freud : découverte chronologique de l'oeuvre de Freud 
DESCRITTORI: freud; psicoanalisi; cronologia 
 
 

R 
Radl, Shirley L. 
(PC 11b ZIMB) - Il bambino timido : comprendere e aiutare a superare le difficoltà 
personali / Philip G. Zimbardo, Shirley L. Radl ; [trad. di Carmen Calovi]. - Gardolo-Trento : 
Erickson, 2001. - 233 p., 23 cm. (Collana di psicologia). 
Bibliografia : pp. 223-233 
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TRAD. DI: The shy child  : a parent's guide to preventing and overcoming shyness from 
infancy to adulthood 
DESCRITTORI: bambino; timidezza; genitori; relazione adulto-bambino; educazione; 
aspettative; strategie di intervento; indipendenza; responsabilità; socializzazione; scuola; 
adolescente; questionario Standford sulla timidezza 
 
Raidler, Stephan 
(LD ES 283) - Il segreto professionale per l'operatore sociale nei servizi per 
tossicodipendenti / Stephan Raidler ; [docente di riferimento Danilo Realini]. - Manno : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 61, [140] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale (opzione assistente sociale) -SUPSI Manno 
DESCRITTORI: deontologia; etica professionale; segreto professionale; operatore sociale; 
tossicomania; prevenzione; trattamento; ticino; politica cantonale 
 
Raineri, Maria Luisa [a cura di] 
(159.9:30 TAYL) - Ragionare i casi : la pratica della riflessività nei servizi sociali e sanitari / 
Carolyn Taylor, Susan White ; ed. it. a cura di Maria Luisa Raineri ; [trad. di Luisa 
Cornoldi]. - Trento : Erickson, 2005. - 254 p., 24 cm. (Metodi e tecniche del lavoro sociale). 
Bibliografia: pp. 241-254 
TRAD. DI: Practising reflexivity in health and welfare 
DESCRITTORI: conoscenza; realtà; foucault; retorica; conversazione; comunicazione; 
operatore sociale; utente; documentazione; riflessione; ragionamento 
 
Rainone, Antonella [a cura di] 
(PC 06 APPR) - Gli approcci cognitivi alla depressione / a cura di Antonella Rainone, 
Francesco Mancini ; [testi di Francesco Mancini, Antonella Rainone, Daniela Giacobazzi ... 
et al.]. - Milano : Franco Angeli, 5140/2006. - 202 p., 23 cm. (Psicoterapie, 1250.74). 
Bibliografia: pp. 183-200 
DESCRITTORI: depressione; ricaduta; psicoterapia; cronicizzazione; modello cognitivo; 
beck; hopelessness theory of depression; spaars; terapia cognitiva 
 
Rapaport, David 
(PE 05 RAPA) -  Il modello concettuale della psicoanalisi : scritti 1942-1960 / David 
Rapaport ; [trad. di Gisella Forlì] ; a cura di Merton M. Gill ; ed. it. a cura di Marianna 
Bolko, Enzo Codignola ; nota introduttiva di Enzo Codignola, Pier Francesco Galli. - Milano 
: Feltrinelli, 1977. - XIV, 655 p., 21 cm. (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica, 42). 
Bibliografia  : pp. 621-632 
TRAD. DI: Collected papers of David Rapaport 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello concettuale; emozione; memoria; insight; test 
psicologico; autonomia; Io; coscienza; psicopatologia; psicodinamica; affetti; strutture 
cognitive; super-Io; metapsicologia; psicologia evolutiva; motivazione 
 
Rasero, Laura [a cura di] 
(PG 02a CARP) - Diagnosi infermieristiche : applicazione alla pratica clinica / Lynda Juall 
Carpenito ; a cura di Carlo Calamandrei, Laura Rasero. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa 
editrice ambrosiana, 2005. - XXII, 1130 p., 27 cm 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; medicina interna; trattamento medicamentoso; 
effetti secondari; adulto; bambino; pazienti psichiatrici; anziani; dolore; stress; cure 
infermieristiche; salute; cognizione; percezione; sessualità; formazione dell'infermiere; 
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enuresi; relazione; igiene alimentare; sonno; coping; paura; lutto; attaccamento; salute; 
classificazione infermieristica 
 
(40 CARP) - Diagnosi infermieristiche : applicazione alla pratica clinica / Lynda Juall 
Carpenito-Moyet; ed. it a cura di Carlo Calamandrei, Laura Rasero. - 3a ed.. - Milano : 
CEA Casa editrice ambrosiana, 2006. - XXII, 1034 p., 27 cm 
Bibliografia: pp. 965-992 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; medicina interna; trattamento medicamentoso; 
effetti secondari; adulto; bambino; pazienti psichiatrici; anziani; dolore; stress; cure 
infermieristiche; salute; cognizione; percezione; sessualità; formazione dell'infermiere; 
enuresi; relazione; igiene alimentare; sonno; coping; paura; lutto; attaccamento; salute; 
classificazione infermieristica; stress da trasloco 
 
Reca, Martin 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Recupero, Pat 
(PC 00 4178) - Trauma, dissociation, impulsivity, and self-mutilation among substance 
abuse patients / Caron Zlotnick, Tracie Shea, Pat Recupero ... [et al.]. -  
DA: American journal of orthopsychiatry, 1997. - 67, 4, pp. 650-654 
DESCRITTORI: trauma; dissociazione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; 
abuso di sostanze; indagine 
 
Redigolo, Domenico [a cura di] 
(46 WILK) - Processo infermieristico e pensiero critico / Judith M. Wilkinson ; ed. it. a cura 
di Domenico Redigolo ; trad. di Paola Roma. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 
2003. - XXIII, 531 p., tab., 27 cm 
TRAD. DI: Nursing process and critical thinking 
DESCRITTORI: nursing; cure infermieristiche; problem solving; infermiere; competenza; 
accertamento infermieristico; etica; diagnosi infermieristica; nanda; pianificazione 
infermieristica; nic; intervento; valutazione; certificazione; qualità delle cure 
 
 
Rentchnick, P. 
(G 02a 4122) - Pathographies (107) : Ceaucescu / P. Rentchnick. -  
DA: Médecine  et hygiène, 24 janvier 1990. - 48, pp. 175-189 
DESCRITTORI: dittatura; comunismo; Ungheria; rivoluzione; megalomania; onnipotenza; 
disastro 
 
Repique, Renée John R. 
(PC 11e 4145) - Assesment and treatment of persons with pedophilia / Renée John R. 
Repique. -  
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DA: Journal of psychological nursing, 1999. - 37, 12, pp. 19-23 
DESCRITTORI: pedofilia; bambino; adulto; valutazione; trattamento psichiatrico; malattia 
mentale; diagnosi; terapia di gruppo 
 
Ricka, Regula [a cura di] 
(PA 12 WISS) - Wissenschaftliche Informationen zur psychischen Gesundheit in der 
Schweiz = [Informations scientifiques sur la santé psychique en Suisse] / hrsg. von Peter 
C. Meyer, Regula Ricka ; mit Beiträgen von Niklas Baer, Ulrich Frick, Susanne Zähringer. - 
Neuchâtel : Obsan Schweizerisches Gesundheitsobservatorium = Observatoire suisse de 
la santé = Osservatorio svizzero della salute = Swiss health observatory, 2005. - 115 p., 
tab., 30 cm. (Arbeitsdokument, 7). 
Contiene: 
1: Quantitative Analyse der wissenschaftlichen Publikationen zum Thema "public mental 
health" = [Analyse quantitative des publications scientifiques sur le thème de la santé 
mentale publique] / Ulrich Frick, Susanne Zähringer. - pp. 15-51 
2: Psychiatrische Versorgungsforschung in der Schweiz : Stand, Lücken, Perspektiven / 
Niklas Baer. - pp. 52-95 
3: Publikationsliste der quantitativen Analyse. - pp. 96-115 
Bibliografia: pp. 51; 90-95 
Bibliografia analisi quantitativa: pp. 96-115 
DESCRITTORI: salute mentale; svizzera; malattia mentale; ricerca psichiatrica; salute 
pubblica; pubblicazione scientifica; epidemiologia psichiatrica; ricerca bibliografica; cure 
psichiatriche; bibliografia; pianificazione sociopsichiatrica; valutazione 
 
Rifelli, G. 
(PA 05c 4107) - Psicologia e sessualità nella coppia sterile : il ruolo dello psicologo / T. 
Tagliavini, G. Rifelli. -  
DA: Riv Sessuol, 1984. - 8, 2, pp. 63-72 
DESCRITTORI: sterilità; coppia; sostegno psicosociale; ruolo sociale; ospedalizzazione; 
descrizione di casi; psicologo; questionario; sessualità; gravidanza 
 
Rigatelli, Marco [a cura di] 
(PA 00 MANU) - Manuale di psichiatria di consultazione / [a cura di] Giordano Invernizzi, 
Costanza Gala, Marco Rigatelli ... [et al.] ; [present. Mario Maj]; [introd. Giordano 
Invernizzi] ; [testi di Eugenio Aguglia, Ida Allegranti, Laura Amodeo ... et al.]. - Milano [etc.] 
: McGraw-Hill, 2002. - XXVI, 621 p., 25 cm 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; malattia mentale; epidemiologia psichiatrica; 
trattamento medicamentoso; servizi psichiatrici; ospedale generale; valutazione; qualità; 
test psicologico; scala di valutazione; delirium rating scale; drs; memorial delirium 
assessment scale; mdas; malattia organica; demenza; depressione; ansia; stress post-
traumatico; somatizzazione; tossicomania; alcoolismo; suicidio; agitazione; disturbi 
alimentari; psicooncologia; psichiatria; nefrologia; trapianti d'organi; talessemia; fibrosi 
cistica; psicogeriatria; cardiologia; morte; denti; neurologia; psicoterapia; rapporto medico-
paziente; counseling; emozione; famiglia; burn-out 
 
Righetti, Ombretta 
(LD ES 281) - Giovani e cellulare / Ombretta Righetti ; [docente di riferimento Mauro 
Croce]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - III, 46 f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
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DESCRITTORI: adolescente; giovani; cellulare; telefono mobile; aspetti storici; 
questionario; sms 
 
Rigoli, Michela 
(LD ES 302) - Sessualità : quando? / Michela Rigoli ; [docente di riferimento Raquel 
Zirpoli]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 40, [42] f., tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: sessualità; andicappato mentale; diritto; disabile; corpo; operatore sociale; 
comunicazione umana; educazione affettiva; questionario; ricerca quantitativa; istituzioni 
sociali 
 
Rigon, Luisa Anna [a cura di] 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Rilke, Rainer Maria 
(830 RILK) - I quaderni di Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke ; introd., trad. e note di 
Furio Jesi. - 12a ed.. - Milano : Garzanti, 2004. - XXIII, 211 p., 1 foto in bianco nero,  18 
cm. (I grandi libri Garzanti, 87). 
TRAD. DI: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
DESCRITTORI: letteratura tedesca; narrativa 
 
Risi, M. Grazia 
(G 12 4108) - L'alimentazione degli anziani nelle residenze protette fra esigenze 
nutrizionali e leggi di mercato / Paola Marani, Marisa Montemurro, M. Grazia Risi ... [et al.]. 
-  
DA: IPAB oggi, 2003. - 8, 1, pp. 63-65 
DESCRITTORI: anziani; alimentazione; igiene alimentare; salute; regole; organizzazione; 
distribuzione; ambiente 
 
Risoldi, Maria Chiara 
(PA 09 TRAU) - Traumi di guerra : un'esperienza psicoanalitica in Bosnia-Erzegovina / 
Patrizia Brunori, Gianna Candolo, Maddalena Donà dalle Rose ... [et al.] ; present. di Silvia 
Amati Sas. - San Cesario di Lecce : Manni, 2003. - 254 p., 21 cm. (Studi, 46). 
Bibliografia: pp. 249-252 
DESCRITTORI: guerra; guerra etnica; trauma; bosnia; erzegovina; psicoanalisi; dolore; 
lutto; ascolto terapeutico; counseling; donna 
 
Rizzi, Pietro [a cura di] 
(616-053.9 PLOT) - La persona anziana : l'intervento medico e psicologico, i problemi 
delle demenze / Luois Ploton ; ed. it. a cura di Pietro Rizzi ; [trad. di Maria Rosa Orsini]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2003. - XXXV, 259 p., 23 cm. (Psicologia medica). 
Bibliografia: pp. 255-259 
TRAD. DI: La personne âgée, son accompagnement médical et psychologique et la 
question de la démence 
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DESCRITTORI: anziani; demenza senile; depressione; memoria; geriatria; morte; 
personale curante; istituzioni geriatriche; ansia; psicogeriatria; assistenza domiciliare; 
presa a carico; comunicazione; paziente; autonomia; psicoterapia 
 
Rizzo, Chiara [a cura di] 
(PG 02a DIAG) - Diagnosi infermieristiche, risultati, interventi : collegamenti NANDA, 
NOC, NIC / M. Johnson, G. Bulechek, J. McCloskey Dochterman ... [et al.] ; ed. it. a cura 
di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Margherita Nicastri, Luisa Anna Rigon]. - 
Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - XI, 560 p., 24 cm 
TRAD. DI: Nursing diagnosis, outcomes and interventions 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; nanda; noc; nursing outcomes classification; nic; 
nursing interventions classification; classificazione infermieristica; nursing 
 
Roberts, Glenn A 
(PC 03 4203) - Patients who (need to) tell stories / Simon D Nicholson, Glenn A Roberts. -  
DA: British Journal of hospital medicine, 1994. - 51, 10, pp. 546-549 
DESCRITTORI: disturbi fittizi; diagnosi psichiatrica; simulazione; sintomatologia; malattia 
mentale; disturbi della personalità; relazione affettiva; comunicazione interpersonale 
 
Robutti, Andreina 
(PE 05 4119) - L'inconscio nelle prospettive relazionali / Giuseppe Fiorentini, Giuseppe 
Frangini, Paola Molone ... [et al.]. -  
DA: Rivista di psicoanalisi, 2001. - 47, 1, pp. 51-75 
DESCRITTORI: inconscio; analista; psicoanalisi; pazienti psichiatrici; rapporto medico-
paziente; ambiente; Freud 
 
Roder, Volker 
(PD 03 CLT) - CLT : programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree casa, lavoro e tempo libero / Volker Roder, Peter Zorn, Hans D. Brenner ... [et 
al.] ; cura e adattamento di Antonio Vita, Margherita Comazzi ; present. ed. it. Giordano 
Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill, 2002. - IX, 310 p., 24 cm 
TRAD. DI: Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren 
Erkranken 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; pazienti psichiatrici; schizofrenia; competenza 
sociale; casa; abitazione; lavoro; tempo libero; abilità sociali; social skills; metodo ipt; 
terapia psicologica integrata; terapia cognitiva; terapia del comportamento 
 
Rodman, F. Robert 
(PE 05 WINN) - Winnicott : vita e opere / F. Robert Rodman ; [trad. di Franesco Gazzillo]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2004. - XVI, 511 p., [16] p. di tav., foto, 23 cm 
Note: pp. 401-460 
Elenco delle opere di D.W. Winnicott: pp.461-493 
TRAD. DI: Winnicott : life and work 
DESCRITTORI: biografia; psicoanalista; winnicott; psicoanalisi; relazione madre-bambino; 
holding; oggetto transizionale; attaccamento; separazione; amore; perdita; klein; khan; 
lettere 
 
Rodoni, Cinzia 
(LD ES 287) - La soddisfazione nel settore sociale : professioni a confronto / Cinzia 
Rodoni ; [docente di riferimento Christian Marazzi]. - Manno : Dipartimento Scienze 
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Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2005. - 45, [181] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: soddisfazione professionale; operatore sociale; aiuto familiare; ticino; 
stato sociale; storia sociale; professioni sociali; assistente sociale; educatore; intervista; 
ricerca qualitativa 
 
Roncone, Rita 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
 
Rosatelli, Tiziana 
(PC 04 4104) - Sindrome di Noonan associata ad emorragia cerebrale : descrizione di un 
caso / Claudio Pandolfi, Tiziana Rosatelli, Angiolo Tarocchi ...[et al.]. -  
DA: Annali italiani di medicina interna, 2001. - 16, pp. 54-58 
DESCRITTORI: emorragia cerebrale; sindrome di Noonan; diagnosi 
 
Rosatti, Pierre [a cura di] 
(PI 01 EXPE) - L'expertise médicale : de la décision à propos de quelques diagnostics 
difficiles, vol 2 / sous la dir. de Peter Rosatti ; préf. Hanspeter Kuhn ; [textes de Jean 
Pirrotta, Pierre Alain Buchard, Ulf Schroeter ... et al.]. - Genève : Médecine et hygiène, 
2005. - XXIV, 313 p., ill., 24 cm 
DESCRITTORI: perizia medica; assicurazione invalidità; svizzera; dolore; invalidità; 
obiettività; perizia psichiatrica; association pour la méthodologie et la documentation en 
psychiatrie; amdp; scala di valutazione; suicidio; incidente; rifugiato politico 
 
Rossel, Frieda [a cura di] 
(PB 02 PHEN) - Les phénomènes particuliers au Rorschach : une relecture pointilliste : vol 
1 : animal, symétrie, critique, hypothétique, contamination, logique / sous la direction de 
Frieda Rossel, Odile Husain, Colette Merceron ; [textes de] Ambroise Darbellay, Odile 
Husain, Marie-Louise Matthey ... [et al.]. - Lausanne : Payot, 2005. - 196 p., 24 cm 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; rorschach 
 
Rossi Monti, Mario [a cura di] 
(PA 03 PERC) - Percorsi di psicopatologia : fondamenti in evoluzione / a cura di Mario 
Rossi Monti ; [testi di Mario Rossi Monti,  Antonella Di Ceglie, Arnaldo Ballerini ... et al.]. - 
[2a ed.]. - Milano : Franco Angeli, 2006. - 95 p., 23 cm. (Sussidi di psicologia : strumenti 
per lo studio, la ricerca, la didattica, 1760.7). 
DESCRITTORI: psicopatologia; aspetti storici; freud; bleuler; schneider; jaspers; 
binswanger; minkowki; psicoanalisi; umore; psicosi; autismo; tristezza; melanconia; 
depressione; psicopatologia evolutiva; teoria dell'attaccamento 
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Rossi, Monti Mario [pref.] 
(PC 05 STAN) - Psicopatologia del senso comune / Giovanni Stanghellini ; [pref. Mario 
Rossi Monti]. - Milano : Raffaello Cortina, 2006. - XIX, 261 p., fig., 23 cm. (Collana di 
psicologia clinica e psicoterapia, 191). 
Bibliografia: pp. 245-261 
DESCRITTORI: schizofrenia; psicosi maniaco-depressiva; psicopatologia; filosofia; 
identificazione eccessiva; perdita; senso comune; psicosi grave; fenomenologia; 
pregiudizio 
 
Rossi, Romolo [a cura di] 
(PA 12 AMER) - DSM-IV-TR : manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali : text 
revision / American Psychiatric Association ; a cura di Vittorino Andreoli, Giovanni B. 
Cassano, Romolo Rossi. - 4 ed. it.. - Milano : Masson, 2005. - XXVI, 1002 p., 25 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 
 
Ruberto, Amedeo 
(PC 16 4111) - Suicidio e tentato suicidio nell'anoressia nervosa e nella bulimia nervosa / 
Maurizio Pompili, Iginia Mancinelli, Paolo Girardi ... [et al.]. -  
DA: Ann Ist Super Sanità, 2003. - 39, 2, pp. 275-281 
DESCRITTORI: anoressia; bulimia; suicidio; autolesionismo 
 
Rubinstein, Robert L. 
(PC 12c 4130) - Attachment to place and the representation of the life course by the 
elderly / Robert L. Rubinstein, Patricia A. Parmalee. -  
IN: Place Attachment / edited by Irwin Altman, Setha M. Low. - New York ; London : 
Plenum Press, 1992. - pp. 139-163 
DESCRITTORI: anziani; attaccamento; luogo; identità; spazio; casa 
 
Ruchat, Anna 
(850(494) RUCH) - In questa vita. - Bellinzona : Casagrande, 2004. - 90 p., 21 cm. (La 
salamandra). 
DESCRITTORI: letteratura svizzero-italiana; narrativa 
 
Rufo, M. 
(PC 11e 4133) - Les expertises difficiles / M. Rufo, B. Golse. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 238-243 
DESCRITTORI: divorzio; bambino; perizia psicologica; etica; contesto sociale; descrizione 
di casi 
 
Ruggiero Giovanni Maria [a cura di] 
(PC 01a PSIC) - Psicoterapia cognitiva dell'ansia : rimuginio, controllo ed evitamento / a 
cura di Sandra Sassaroli, Roberto Lorenzini, Giovanni Maria Ruggiero ; [testi di Marina 
Apparigliato, Vittoria Ardino, Evelyn Behar ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2006. - 
XXII, 627 p., 23 cm. (Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 192). 
DESCRITTORI: terapia cognitiva; psicoterapia; ansia; terapia modulare; cognitivismo; 
psicopatologia; rimuginare; pensiero negativo; senso di colpa; dovere; trasmissione 
transgenerazionale; stress; attacco di panico; stress post-traumatico; fobia sociale; disturbi 
alimentari; ipocondria; relazione terapeutica; ricaduta; drop-out 
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Ruiz Zafón, Carlos 
(860 RUIZ) - L'ombra del vento / Carlos Ruiz Zafón ; trad. di Lia Sezzi. - 18a ed.. - Milano : 
Mondadori, 2005. - 438 p., 23 cm. (Scrittori italiani e stranieri). 
TRAD. DI: La sombra del viento 
DESCRITTORI: letteratura spagnola; narrativa 
 
Ruvolo, Cristina 
(LD ES 282) - La palla che va e che viene : mi prendi? : un viaggio con Daniele e il suo 
mondo autistico / Cristina Ruvolo ; [docente di riferimento Graziano Martignoni]. - Manno : 
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 221 f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: autismo; sport; spazio; palla; relazione operatore-utente; oggetto 
mediatore; osservazione partecipante 
 
 

S 
Sabbioni, M. 
(PA 09 4171) - Traitement des dorsalgies chez les immigrés : de quoi faut-il 
particulièrement tenir compte? / M. Sabbioni. -  
DA: Bollettino dei medici svizzeri, 1999. - 80, 13, pp. 792-796 
DESCRITTORI: etnopsichiatria; immigrazione; dorsalgia; cronicizzazione; fattori 
socioculturali; rapporto medico-paziente 
 
Sadock, Benjamin James 
(PD 05 SADO) - Farmaci in psichiatria Kaplan  
 Sadock's pocket handbook / Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock ; ed.it. a cura di 
Tiziana Mongini, Laura Palmucci. - 3a ed.. - Torino : Centro scientifico editore, 2003. - 
XXII, 346 p., 21 cm 
TRAD. DI: Kaplan  
 Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; psichiatria; farmaci; malattia mentale 
 
Sadock, Virginia Alcott 
(PD 05 SADO) - Farmaci in psichiatria Kaplan  
 Sadock's pocket handbook / Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock ; ed.it. a cura di 
Tiziana Mongini, Laura Palmucci. - 3a ed.. - Torino : Centro scientifico editore, 2003. - 
XXII, 346 p., 21 cm 
TRAD. DI: Kaplan  
 Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 
DESCRITTORI: trattamento medicamentoso; psichiatria; farmaci; malattia mentale 
 
Safran, Jeremy D. 
(PD 02h SAFR) - Teoria e pratica dell'alleanza terapeutica / Jeremy D. Safran, J. 
Christopher Muran ; trad. di Emilia Savi. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - 330 p., 21 cm. 
(Scienze della mente, 18). 
Bibliografia: pp. 289-316 
TRAD. DI: Negotiating the therapeutic alliance : a relational treatment guide 
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DESCRITTORI: alleanza terapeutica; frattura; terapeuta; comprensione; resistenza; 
metacomunicazione; descrizione di casi; terapia relazionale; psicoterapia breve; 
supervisione; psicoterapia 
 
Sala, Gabriel Maria [postfaz.] 
(PA 02a CIMA) - Dentro le storie : educazione e cura con le storie di vita / Rosanna Cima, 
Lorenzo Moreni, Maria Grazia Soldati ; pref. di Anna Maria Piussi ; postfaz. di Gabriel 
Maria Sala. - Milano : Franco Angeli, 2003. - 160 p., 23 cm. (Le professioni nel sociale. 
Reti di cura, 1168.1.24). 
Bibliografia: pp. 158-160 
DESCRITTORI: biografia; autobiografia; formazione professionale; operatore sociale; 
educazione; memoria; ascolto; animazione; anziani; identità; racconto; testimonianza 
 
Samaritani, Alessandra 
(LD ES 277) - Come piante che si mimetizzano : esperienza migratoria di sette donne 
cubane / Alessandra Samaritani [docente di riferimento Antonietta Colubriale Carone]. - 
Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 102 f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: donna; cuba; migrazione; testimonianza; ticino; assimilazione; matrimonio 
misto 
 
Sartini, Angela 
(G 12 4108) - L'alimentazione degli anziani nelle residenze protette fra esigenze 
nutrizionali e leggi di mercato / Paola Marani, Marisa Montemurro, M. Grazia Risi ... [et al.]. 
-  
DA: IPAB oggi, 2003. - 8, 1, pp. 63-65 
DESCRITTORI: anziani; alimentazione; igiene alimentare; salute; regole; organizzazione; 
distribuzione; ambiente 
 
Sartorius, Norman [a cura di] 
(PC 05 SCHI) - Schizofrenia / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius ; present. ed. it. P.L. 
Scapicchio ; [trad. it. a cura di M. Benedetti]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2001. - 
XV, 529 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in psychiatry, 2). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Schizophrenia 
DESCRITTORI: schizofrenia; diagnosi; intuizione; perù; trattamento medicamentoso; 
compliance; antipsicotici; neurolettici; psicosi; primo episodio; terapia di mantenimento; 
psicoterapia; terapia cognitiva; terapia del comportamento; terapia della famiglia; efficacia; 
equipe multidisciplinare; evoluzionismo; famiglia; prevenzione; riabilitazione psichiatrica; 
stigma; cronici; schizotipo; costi; aspetti economici; economia sanitaria 
 
(PC 06 DIST) - Disturbi depressivi / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius ; [trad. di M. 
Storelli] ; [autori delle reviews David Ames, Per Bech, Edmond Chiu ... et al.]. - 2a ed.. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, 2004. - XIII, 540 p., 25 cm. (WPA series evidence and 
experience in psychiatry, 1). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Depressive disorders 
DESCRITTORI: depressione; classificazione psichiatrica; diagnosi; anziani; depressione 
post-partum; scala di valutazione; trattamento medicamentoso; antidepressivi; qualità della 
vita; compliance; salute pubblica; psicoterapia; bambino; adolescente; cina; primo 
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episodio; famiglia; comorbilità; suicidio; costi; aspetti economici; ambiente di lavoro; 
educazione; paesi in via di sviluppo 
 
(PC 06 DIST) - Disturbo bipolare / a cura di Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan José 
Lopéz-Ibor, Norman Sartorius ; [trad. di A. Fiorillo, C. De Rosa]. - Roma : CIC edizioni 
internazionali, 2004. - XVII, 550 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in 
psychiatry, 5). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Bipolar disorder 
DESCRITTORI: disturbi bipolari; disturbi dell'umore; diagnosi; classificazione psichiatrica; 
nemesis; mania; psicosi atipica; esito; decorso; valutazione; depressione; cronicità; 
suicidio; trattamento medicamentoso; litio; trattamento psicosociale; psicoterapia; terapia 
della famiglia; cultura; bambino; adolescente; emozione; suicidio; sesso; età; costi; stress; 
ricaduta; aspetti economici 
 
(PC 01a DIST) - Disturbo ossessivo-compulsivo / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius, 
Ahmed Okasha ... [et al.] ; present. ed. it. P.L. Scapicchio ; [trad. it. a cura di A. Fiorillo, M. 
Masella, U. Volpe]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2002. - XVI, 326 p., 25 cm. (WPA 
series evidence and experience in psychiatry, 4). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Obsessive-compulsive disorder 
DESCRITTORI: disturbo ossessivo-compulsivo; diagnosi; aspetti psicologici; trattamento 
medicamentoso; psicoterapia; terapia del comportamento; terapia cognitiva; ossessione; 
psicodinamica; bambino; adolescente; costi; valutazione economica; economia; 
valutazione trattamenti 
 
Sassaroli, Sandra [a cura di] 
(PC 01a PSIC) - Psicoterapia cognitiva dell'ansia : rimuginio, controllo ed evitamento / a 
cura di Sandra Sassaroli, Roberto Lorenzini, Giovanni Maria Ruggiero ; [testi di Marina 
Apparigliato, Vittoria Ardino, Evelyn Behar ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2006. - 
XXII, 627 p., 23 cm. (Collana di psicologia clinica e psicoterapia, 192). 
DESCRITTORI: terapia cognitiva; psicoterapia; ansia; terapia modulare; cognitivismo; 
psicopatologia; rimuginare; pensiero negativo; senso di colpa; dovere; trasmissione 
transgenerazionale; stress; attacco di panico; stress post-traumatico; fobia sociale; disturbi 
alimentari; ipocondria; relazione terapeutica; ricaduta; drop-out 
 
Savoia, Viviana 
(PE 05 4119) - L'inconscio nelle prospettive relazionali / Giuseppe Fiorentini, Giuseppe 
Frangini, Paola Molone ... [et al.]. -  
DA: Rivista di psicoanalisi, 2001. - 47, 1, pp. 51-75 
DESCRITTORI: inconscio; analista; psicoanalisi; pazienti psichiatrici; rapporto medico-
paziente; ambiente; Freud 
 
Scapicchio, Pier Luigi [present.] 
(PC 05 SCHI) - Schizofrenia / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius ; present. ed. it. P.L. 
Scapicchio ; [trad. it. a cura di M. Benedetti]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2001. - 
XV, 529 p., 25 cm. (WPA series evidence and experience in psychiatry, 2). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Schizophrenia 
DESCRITTORI: schizofrenia; diagnosi; intuizione; perù; trattamento medicamentoso; 
compliance; antipsicotici; neurolettici; psicosi; primo episodio; terapia di mantenimento; 
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psicoterapia; terapia cognitiva; terapia del comportamento; terapia della famiglia; efficacia; 
equipe multidisciplinare; evoluzionismo; famiglia; prevenzione; riabilitazione psichiatrica; 
stigma; cronici; schizotipo; costi; aspetti economici; economia sanitaria 
 
(PC 01a DIST) - Disturbo ossessivo-compulsivo / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius, 
Ahmed Okasha ... [et al.] ; present. ed. it. P.L. Scapicchio ; [trad. it. a cura di A. Fiorillo, M. 
Masella, U. Volpe]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2002. - XVI, 326 p., 25 cm. (WPA 
series evidence and experience in psychiatry, 4). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Obsessive-compulsive disorder 
DESCRITTORI: disturbo ossessivo-compulsivo; diagnosi; aspetti psicologici; trattamento 
medicamentoso; psicoterapia; terapia del comportamento; terapia cognitiva; ossessione; 
psicodinamica; bambino; adolescente; costi; valutazione economica; economia; 
valutazione trattamenti 
 
Schacht, Anita 
(PC 11e 4163) - Satanism as a response to abuse : the dynamic and treatment of satanic 
involvement in male youths / Jerald Belitz, Anita Schacht. -  
DA: Adolescence, 1992. - 27, 108, pp. 855-872 
DESCRITTORI: adolescente; famiglia; abuso sessuale; dinamiche relazionali; reazione 
post-traumatica; satana; setta; intervento terapeutico 
 
Schafer, Roy 
(PB 02 SCHA) - L'interpretazione psicoanalitica del Rorschach : teoria e applicazione / 
Roy Schafer ; [trad. di Ida Bona]. - I edizione. - Torino : Boringhieri, 1971. - 528 p., 23 cm. 
(Serie di psicologia e psichiatria). 
Bibligrafia : pp. 515-519 
TRAD. DI: Psychoanaliytic in Rorschach testing interpretation : theory and application 
DESCRITTORI: test psicologico; test proiettivo; Rorschach; interpretazione psicoanalitica; 
psicoanalisi; difesa; rimozione; proiezione; negazione 
 
Schinaia, Cosimo 
(PC 11e 4114) - Chi ha paura del lupo cattivo? : appunti e divagazioni su stupratori e 
pedofili / Cosimo Schinaia. -  
DA: La via del sale / edita dal Dipartimento di salute mentale ASL3 Liguria, 1999. - 3, 1, 
pp. 55-65 
DESCRITTORI: pedofilia; bambino; relazione madre-bambino; incesto; famiglia; società; 
mass-media 
 
(PC 11e SCHI) - Pedofilia pedofilie : la psicoanalisi e il mondo del pedofilo / Cosimo 
Schinaia ; con contributi di Paolo F. Peloso, Luisella Peretti, Franca Pezzoni ... [et al.]. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 2001. - 290 p., 21 cm. (Programma di psicologia psichiatria 
psicoterapia). 
Bibliografia: pp. 271-284 
DESCRITTORI: pedofilia; psicoanalisi; mito; fiaba; aspetti storici; grecia classica; 
medioevo; bambino; perversione; narrativa; generazione; abuso sessuale; descrizione di 
casi; sguardo; gruppo di lavoro 
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Schneider, Irving [premessa] 
(PC 17 GABB) - Psychiatry and the cinema / Glen O. Gabbard, Krin Gabbard. - 2nd ed.. - 
Washington [etc.] : American psychiatric press, 1999. - XXVI, 408 p., foto in bianco e nero, 
23 cm 
Filmografia: pp. 315-361; Bibliografia: pp. 363-374 
DESCRITTORI: psichiatria; psicoterapeuta; psichiatra; film; filmografia; cinema; donna; 
psicoanalisi; freud; altman; narcisismo; klein 
 
Schulz, Bruno 
(881 SCHU) - Le botteghe color cannella : tutti i racconti, i saggi e i disegni / Bruno Schulz 
; trad. di Anna Vivanti Salmon, Vera Verdiani e Andrzej Zielinski ; a cura e con uno scritto 
di Francesco M. Cataluccio. - 6a ed.. - Torino : Einaudi, 2004. - 406 p., ill., 23 cm 
DESCRITTORI: letteratura polacca; narrativa; pittore 
 
Sciascia, Leonardo 
(850 RIGO) - A ciascuno il suo / Leonardo Sciascia. - [5a ed.]. - Torino : Einaudi, 1975. - 
134 p., 20 cm. (Nuovi Coralli, 9). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa; Sicilia 
 
(850 SCIA) - Una storia semplice / Leonardo Sciascia. - Milano : Adelphi, 1989. - 66 p., 18 
cm. (Piccola biblioteca Adelphi, 238). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
(850 SCIA) - Le parrocchie di Regalpetra : morte dell'inquisitore / Leonardo Sciascia. - 8a 
ed.. - Bari : Laterza, 1990. - 243 p., 18 cm. (Universale Laterza, 62). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa; sicilia 
 
(850 SCIA) - 1912 + 1 / Leonardo Sciascia. - [2a ed.]. - Milano : Adelphi, 1986. - 97 p., 22 
cm. (Fabula, 12). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Sciuto, Maria 
(G 14 VELL) - La ricerca bibliografica : applicazioni nel nursing e nelle scienze sanitarie / 
Ercole Vellone, Maria Sciuto ; present. Annalisa Silvestro. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 
2001. - XV, 215 p., 21 cm 
DESCRITTORI: ricerca bibliografica; cure infermieristiche; infermieristica; biblioteca; 
internet; sanità; banche dati; medline 
 
Scott, Leslie J. [collab.] 
(PA 01b BOWL) - Dizionario di psicologia e psichiatria inglese/italiano italiano/inglese / 
Hugo Bowles ; collab. di Paola Dazzan, Carmine M. Pariante, Leslie J. Scott ; present. 
Michel Tansella ; pref. Luigi Matt. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2006. - XVI, 389 
p., 20 cm 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; dizionario italiano-inglese; 
dizionario inglese-italiano; psicologia; psichiatria 
 
Sculpher, Mark J. 
(PH 03 METH) - Methods for the economic evaluation of health care programmes / 
Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance ... [et al.]. - 3rd ed.. - Oxford 
: University press, 2005. - XV, 379 p., tab., 24 cm 
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DESCRITTORI: valutazione economica; sanità; economia; analisi dei costi; qualità della 
vita; scala di valutazione; costi; costi della salute; metodologia 
 
Semerari, Antonio 
(PD 02 4210) - How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? : the 
metacognition assessment scale and its applications / Antonio Semerari, Antonino 
Carcione, Giancarlo Dimaggio ... [et al.]. -  
DA: Clinical psychology and psychotherapy, 2003. - 10, pp. 238-261 
DESCRITTORI: metacognizione; psicoterapia; scala di valutazione; applicazione; 
descrizione di casi; disturbi della personalità 
 
Senatore, Ignazio 
(PC 17 SENA) - Psycho-cult : psicodizionario del cinema di genere / Ignazio Senatore ; 
present. di Marco Giusti. - Torino : Centro scientifico editore, 2006. - VIII, 248 p., 21 cm 
DESCRITTORI: film; filmografia; cinema; dizionario del cinema; pazzia; malattia mentale; 
psichiatria; intervista 
 
(PC 17 SENA) - Il cineforum del dottor Freud / Ignazio Senatore ; present. di Stefano Della 
Casa. - Torino : Centro scientifico editore, 2004. - V, 239 p., 24 cm 
DESCRITTORI: film; filmografia; freud; psicoanalisi; cinema; identità; sogno; psiche; 
intervista 
 
Sertori, Jgor 
(LD ES 296) - Si sta come d'inverno sotto la neve gli scoiattoli : ricerca sugli adolescenti di 
Poschiavo : la socializzazione nel tempo libero e il gruppo dei pari / Jgor Sertori ; [docente 
di riferimento Gianluigi Galli]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 49 , [28] 
f. , tab, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: adolescente; tempo libero; relazione; aggregazioni giovanili; identità 
personale; identità sociale; Poschiavo; centro giovanile; questionario 
 
Servadio, Emilio 
(PA 02 SERV) - La psicologia dell'attualità / Emilio Servadio ; [pref. di Giancarlo Vigorelli]. - 
Milano : Longanesi, 1961. - VII, 555 p., 19 cm. (La vostra via, 48). 
DESCRITTORI: psicologia; Freud; psicoanalisi; sociologia; psicopatologia; dizionario di 
psicologia 
 
Sessi, Frediano [prefaz.] 
(956.94 TREG) - Purificare e distruggere : 1. il programma eutanasia : le prime camere a 
gas naziste e lo sterminio dei disabili (1939-1941) / Michael Tregenza ; prefaz. di Frediano 
Sessi ; [trad. di Paola Bavero, Alessandro De Giorgi]. - Novara : Ombre corte, 2006. - 167 
p., ill., 22 cm. (Documenta, 3). 
DESCRITTORI: eutanasia; andicappato; ebreo; sterminio; nazismo; camera a gas; 
malattia menale; germania; storia 
 
Shea, M. Tracy 
(PC 00 4178) - Trauma, dissociation, impulsivity, and self-mutilation among substance 
abuse patients / Caron Zlotnick, Tracie Shea, Pat Recupero ... [et al.]. -  
DA: American journal of orthopsychiatry, 1997. - 67, 4, pp. 650-654 
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DESCRITTORI: trauma; dissociazione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; 
abuso di sostanze; indagine 
 
Siegel, Ronald K. 
(PC 01a SIEG) - Sussurri : le voci della paranoia / Ronald K. Siegel ; trad. di Roberto 
Marini. - Milano : Longanesi, 1994. - 345 p., 21 cm. (Il cammeo, vol 313). 
Bibliografia: pp. 337-345 
TRAD. DI: Whispers : the voices of paranoia 
DESCRITTORI: paranoia; descrizione di casi; narrativa 
 
Silvestro, Annalisa [present.] 
(G 14 VELL) - La ricerca bibliografica : applicazioni nel nursing e nelle scienze sanitarie / 
Ercole Vellone, Maria Sciuto ; present. Annalisa Silvestro. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 
2001. - XV, 215 p., 21 cm 
DESCRITTORI: ricerca bibliografica; cure infermieristiche; infermieristica; biblioteca; 
internet; sanità; banche dati; medline 
 
Simula, Massimiliano [a cura di] 
(PA 01 MANU) - Manuale di psichiatria territoriale / a cura di Jerome V. Vaccaro, Gordon 
H. Clark Jr, Mariano Bassi ; ed. it. a cura di Massimiliano Simula ; [testi di Leona L. 
Bachrach, Stephen J. Bartels, Mariano Bassi ... et al.] ; [trad. di Sonia Marino, Susanna 
Coen Pirani, Paolo Madeddu]. - Milano : Raffaello Cortina, 1999. - XV, 565 p., 24 cm. 
(Psichiatria psicoterapia neuroscienze). 
TRAD. DI: Practicing psychiatry in the community 
DESCRITTORI: salute mentale; psichiatria territoriale; italia; psichiatria d'urgenza; crisi; 
riabilitazione psichiatrica; bambino; adulto; malattia mentale; disturbi dello sviluppo; 
cronicità; abuso di sostanze; aids; senza fissa dimora; anziani; violenza; linee guida; 
equipe multidisciplinare; autoaiuto; rete sociale; psicoeducatione; costi 
 
Sironi, Cecilia [a cura di] 
(PG 02a FRY) - Etica per la pratica infermieristica : una guida per prendere decisioni 
etiche / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; ed. it a cura di Cecilia Sironi. - Milano : CEA 
casa editrice ambrosiana, 2004. - XVIII, 238 p., 24 cm 
Bibliografia selezionata: pp. 202-219 
TRAD. DI: Ethics in nursing practice 
DESCRITTORI: etica; deontologia; infermieristica; caring; altruismo; cure infermieristiche; 
promozione della salute; prevenzione; infermiere; codice deontologico; insegnamento; 
descrizione di casi 
 
(46.2 SIRO) - Procedure per l'assistenza infermieristica / Cecilia Sironi, Giliola Baccin. - 
Milano : Masson, 2006. - XI, 360 p., ill., 24 cm 
DESCRITTORI: assistenza infermieristica; tecniche di cura; cure infermieristiche 
 
Sironi, J. [a cura di] 
(PA 12 COMP) - Composite international diagnostic interview CIDI, versione ridotta 2.1 / 
Organizzazione mondiale della sanità; ed. it. a cura di G. Tacchini, J. Sironi. - Milano : 
Organizzazione mondiale della sanità, 1997. - 120 f., 30 cm 
DESCRITTORI: cidi; composite international diagnostic interview; intervista psichiatrica; 
classificazione psichiatrica; diagnosi psichiatrica; scala di valutazione 
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Smaniotto, Roberta 
(PC 03 4099) - Il gioco d'azzardo nel territorio / Daniela Capitanucci, Marco Capelli, 
Angela Biganzoli ...[et al.]. -  
DA: Prospettive sociali e sanitarie, 2005. - 1, pp. 12-18 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; dipendenza; abuso; popolazione; 
indagine; Italia; Pavia 
 
Smaniotto, Roberta [a cura di] 
(PC 03 RETI) - Reti d'azzardo : report di un progetto sperimentale di ricerca : intervento 
sul gioco d'azzardo patologico / a cura di Angela Biganzoli, Daniela Capitanucci, Roberta 
Smaniotto ; contributi di M. Ardizzone, A. Biganzoli, N. Bonvin ... [et al.]. - Gallarate : AND-
IN-CARTA, 2006. - 127 p., tab., 24 cm 
Hanno collaborato dell'OSC Maddalena Alippi, Nicolas Bonvin, Tazio Carlevaro 
Bibliografia: pp. 89-90 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; gioco patologico; italia; presa a carico; formazione degli 
operatori; supervisione; psicoterapia; famiglia; caregiver 
 
(PC 03 4196) - Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d'azzardo patologico in un 
campione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta / Daniela Capitanucci, 
Roberta Smaniotto, Angele Biganzoli ... [et al.]. -  
DA: Società italiana di medicina generale, 2006. - 3, pp. 7-9 
DESCRITTORI: gioco d'azzardo; dipendenza; medico; psichiatra; salute mentale; finanze; 
paziente; famiglia; Italia; diagnosi precoce; indagine 
 
Smeltzer, Suzanne C. [a cura di] 
(46.2 BRUN) - Nursing medico-chirurgico / Brunner, Suddarth ; [a cura di] Susanne C. 
Smeltzer, Brenda G. Bare ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; [trad. di Alessandra 
Zampieron, Paola Roma]. - [2a ed.]. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - 2 
vol. (XXXII, 1407 p.)  (XXXI, 922 p.), fig., 28 cm 
TRAD. DI: Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; educazione sanitaria; etica; infermieristica; 
accertamento infermieristico; stress; riabilitazione; anziani; dolore; oncologia; 
infermieristica preoperatoria; infermieristica intraoperatoria; infermieristica postoperatoria; 
malattia; chirurgia; classificazione infermieristica; noc; nic 
 
Socarides, Charles W. 
(PC 11e 4149) - Meaning and content of a pedophiliac perversion / Charles W. Socarides. 
-  
DA: J. am. psychoanal. ass., 1959. - 7, pp. 84-94 
DESCRITTORI: pedofilia; perversione sessuale; bambino; cause; psicoanalisi; 
omosessualità; descrizione di casi 
 
Sogliani, Serena 
(LD SAM 033) - Progetto di cambiamento / Monica Bonso, Serena Sogliani. - Stabio : 
Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 2006. - 37 f., 30 cm 
Tesi SSFS specialista clinico/a area salute mentale Stabio 
DESCRITTORI: presa a carico; famiglia; malattia mentale; pazienti psichiatrici; colloquio; 
ticino; organizzazione sociopsichiatrica cantonale; clinica psichiatrica cantonale; infermiere 
psichiatrico; questionario 
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Soldati, Maria Grazia 
(PA 02a CIMA) - Dentro le storie : educazione e cura con le storie di vita / Rosanna Cima, 
Lorenzo Moreni, Maria Grazia Soldati ; pref. di Anna Maria Piussi ; postfaz. di Gabriel 
Maria Sala. - Milano : Franco Angeli, 2003. - 160 p., 23 cm. (Le professioni nel sociale. 
Reti di cura, 1168.1.24). 
Bibliografia: pp. 158-160 
DESCRITTORI: biografia; autobiografia; formazione professionale; operatore sociale; 
educazione; memoria; ascolto; animazione; anziani; identità; racconto; testimonianza 
 
Solfaroli Camillocci, Danilo 
(PD 02h SOLF) - Ridere, ridere, ridere ancora ... : il riso e l'umorismo nelle relazioni 
familiari e in psicoterapia della famiglia / Danilo Solfaroli Camillocci, Monica Vella ; 
present. Maurizio Andolfi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2005. - 238 p., 22 cm. (Saggi. 
Psicologia). 
Appendice: Griglia di analisi del riso in psicoterapia:  pp. 199-207 
Bibliografia: pp. 209-233 
DESCRITTORI: riso; filosofia; psicologia; aspetti sociali; comicità; psicoterapia; terapia 
della famiglia; famiglia; creatività 
 
Solzenicyn, Aleksandr 
(882 SOLZ) - Una giornata di Ivan Denisovic ; la casa di Matrjona ; Alla stazione / 
Aleksandr Solzenicyn ; [trad. di Raffaello Uboldi, Vittorio Strada, Clara Coïsson]. - 10a ed.. 
- Torino : Einaudi, 2004. - XLI, 307 p., 20 cm. (Einaudi tascabili. Letteratura, 598). 
TRAD. DI: Odin den´Ivana Denisovica ; Matrënin dvor ; Slucaj na stancii Krecetovka 
DESCRITTORI: letteratura russa; narrativa 
 
SOS psiche [pref.] 
(PC 01a 4112) - Disturbi di personalità : le personalità drammatiche (borderline, narcisista, 
antisociale, istrionica) / pref. SOS psiche. - Conegliano (TV) : SOS psiche, 1997. - 63 f., 30 
cm. (Serie di autoaiuto). 
Coeditore : Carlino (UD) : Psiche Friuli 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; borderline; narcisismo; personalità; antisociale; 
istrionico; autoaiuto; informazione al paziente; informazione alla famiglia 
 
Soulayrol, R. 
(PC 11e 4123) - Le droit et le pédopsychiatre dans le divorce / R. Soulayrol. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance, 1991. - 39, 6, pp. 211-216 
DESCRITTORI: bambino; divorzio; psichiatria infantile; diritti del bambino; segreto 
professionale; protezione del bambino; perizia; etica; procreazione assistita; embrione 
 
Spadino, Nicola 
(LD ES 311) - Qualità, contratti di prestazione e soddisfazione dei ragazzi alla casa di 
Pictor / Nicola Spadino ; [docente di riferimento Michele Mainardi]. - Manno : Dipartimento 
Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, 2006. - 52 [28] f., tab., 29 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: bambino; adolescente; Casa di Pictor; Mendrisio; istituzioni sociali; SGQ; 
sistema di gestione della qualità; contratto di prestazione; operatore sociale; soddisfazione 
dell'utente; qualità; questionario; indagine 
 
Spagnoli, Alberto 
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(PC 12 SPAG) - L'età incerta e l'illusione necessaria : introduzione alla psicogeriatria / 
Alberto Spagnoli. - Torino : UTET libreria, 2005. - VIII, 626 p., 23 cm. (Frontiere). 
DESCRITTORI: anziani; psicogeriatria; epidemiologia psichiatrica; depressione; 
classificazione psichiatrica; psicoanalisi; neurologia; freud; jung; erikson; bambino; 
famiglia; adolescente; morte; invecchiamento; valutazione psicogeriatrica; valutazione 
multimodale; vmd 
 
Spagnolli, Elisabetta 
(PG 02a BARE) - Nursing di salute mentale / Paolo Barelli, Elisabetta Spagnolli. - Roma : 
Carocci Faber, 2006. - 183 p., 22 cm. (La professione infermieristica). 
Bibliografia: pp. 181-183 
DESCRITTORI: salute mentale; nursing psichiatrico; cure infermieristiche psichiatriche; 
infermiere psichiatrico; italia; servizi psichiatrici; comunicazione; relazione; malattia 
mentale; diagnosi infermieristica 
 
Spahni, Heinz 
(PA 12 4189) - Objets lumineux grâce à l'holographie / [interview] Heinz Spahni. -  
DA: Revue Ciba-Geigy, 1986. - 4, pp. 17-20 
DESCRITTORI: fotografia; chimica; ologrammma; laser; molecole; spazio; ricerca 
scientifica 
 
Spalinger, Johannes 
(PC 11e 4098) - Maltraitance infantile - quelque chose m'échappe-t-il? / Mélanie Doutaz, 
Johannes Spalinger. -  
DA: Forum Med Suisse, 2003. - 20, pp. 469-474 
DESCRITTORI: bambino; adulto; maltrattamento infantile; abbandono; abuso sessuale; 
fattori di rischio; legge 
 
Spark, Geraldine M. 
) - Lealtà invisibili : la reciprocità nella terapia familiare intergenerazionale / Ivan 
Boszormenyi-Nagy, Geraldine M. Spark ; [trad. di  Salvatore Maddaloni]. - Roma : 
Astrolabio, 1988. - 413 p., 21cm. (Psiche e coscienza). 
Bibliografia : pp. 395-399 
TRAD. DI: Invisible loyalties :reciprocity in intergenerational family therapy 
DESCRITTORI: fterapia della famiglia; reciprocità; genitore; nonni; figlio; violenza 
familiare; équipe; terapia intergenerazionale; ruolo; lealtà; comportamento 
 
Spector, Tim D. 
(616 SPEC) - Introduzione alla patologia generale / Tim D. Spector, John S. Axford ; ed. it. 
a cura di Lido Calorini, Germana Dini, Donatella Tombaccini. - Milano : Casa editrice 
ambrosiana CEA, 2004. - XII, 466 p., fig., 24 cm 
Bibliografia: pp. 449 
TRAD. DI: An introduction to general pathology 
DESCRITTORI: patologia; malattia 
 
Speranza, Anna Maria 
(PC 11i 4103) - Stabilità dell'attaccamento infantile e trasmissione intergenerazionale 
dell'attaccamento = Stability of attachment in children and intergenerational transmission 
of attachment / Massimo Ammaniti, Anna Maria Speranza, Carla Candelori. -  
DA: Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 1996. - 63, pp. 313-332 
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DESCRITTORI: bambino; attaccamento; teoria dell'attaccamento; generazione; relazione 
madre-bambino; sviluppo cognitivo; sviluppo psico-intellettivo; sicurezza 
 
Squyres, Veronica 
(PC 00 4192) - Self-inflicted burns / Veronica Squyres, Edward J.Law, Joseph M. Still. -  
DA: Journal of burn care and rehabilitation, 1993. - 14, 4, pp. 476-483 
DESCRITTORI: ustione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; disturbi della 
personalità; suicidio 
 
Stanghellini, Giovanni 
(PC 05 STAN) - Psicopatologia del senso comune / Giovanni Stanghellini ; [pref. Mario 
Rossi Monti]. - Milano : Raffaello Cortina, 2006. - XIX, 261 p., fig., 23 cm. (Collana di 
psicologia clinica e psicoterapia, 191). 
Bibliografia: pp. 245-261 
DESCRITTORI: schizofrenia; psicosi maniaco-depressiva; psicopatologia; filosofia; 
identificazione eccessiva; perdita; senso comune; psicosi grave; fenomenologia; 
pregiudizio 
 
Steinhausen, H.-C. 
(PC 11b 4128) - Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders : the Zürich 
epidemiological study / Steinhausen H.-C., Metzke, C.W., Meier, M. ... [et al.]. -  
DA: Acta psychiatr scand, 1998. - 98, pp. 262-271 
DESCRITTORI: epidemiologia ; infanzia; adolescente; psicopatologia; disagio psichico; 
Zurigo; indagine; intervista; prevalenza 
 
Stern, Daniel N. 
(PD 02 STER) - Il mondo presente in psicoterapia e nella vita quotidiana / Daniel N. Stern ; 
[trad. di Diego Sarracino]. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - XXI, 224 p., 23 cm. 
(Psicoanalisi e ricerca). 
Bibliografia: pp. 205-218 
TRAD. DI: The present moment in psychotherapy and everyday life 
DESCRITTORI: psicoterapia; vita quotidiana; presente; psicoanalisi; esperienza; psiche; 
cambiamento terapeutico; osservazione; momento presente; relazione terapeutica; 
esperienza soggettiva 
 
Sterpone, S.C.M. 
(PC 03 4202) - Un caso di psichiatria di liaison : un disturbo fittizio / D. Munno, P.F. 
Macario, A. De Francesco ... [et al.]. -  
DA: Minerva psichiatrica, 2005. - 46, pp. 325-331 
DESCRITTORI: psichiatria di liaison; disturbi fittizi; psicoterapia; nutrizione; 
sintomatologia; simulazione; autolesionismo; disturbi della personalità 
 
Still, Joseph M. 
(PC 00 4192) - Self-inflicted burns / Veronica Squyres, Edward J.Law, Joseph M. Still. -  
DA: Journal of burn care and rehabilitation, 1993. - 14, 4, pp. 476-483 
DESCRITTORI: ustione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; disturbi della 
personalità; suicidio 
 
Stoddard, Frederick J. 
(PC 00 4185) - A psychiatric perspective on self-inflicted burns / Frederick J. Stoddard. -  
DA: Journal of burn care and rehabilitation, 1993. - 14, pp. 480-482 
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DESCRITTORI: ustioni; comportamento  autodistruttivo; autolesionismo; disagio psichico; 
abuso di sostanze; adulto; adolescente; bambino 
 
Stoddart, Greg L. 
(PH 03 METH) - Methods for the economic evaluation of health care programmes / 
Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance ... [et al.]. - 3rd ed.. - Oxford 
: University press, 2005. - XV, 379 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: valutazione economica; sanità; economia; analisi dei costi; qualità della 
vita; scala di valutazione; costi; costi della salute; metodologia 
 
Struzziero, E. 
(PA 05c 4106) - L'inseminazione artificiale eterologa (I.A.D.) : implicazioni psicologiche / E. 
Struzziero, M. Corbo. -  
DA: Sessuologia, 1987. - 2, pp. 113-115 
DESCRITTORI: inseminazione artificiale; coppia; aspetti psicologici; sterilità 
 
Suddarth Smith, Doris 
(46.2 BRUN) - Nursing medico-chirurgico / Brunner, Suddarth ; [a cura di] Susanne C. 
Smeltzer, Brenda G. Bare ; ed. it. a cura di Giorgio Nebuloni ; [trad. di Alessandra 
Zampieron, Paola Roma]. - [2a ed.]. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2005. - 2 
vol. (XXXII, 1407 p.)  (XXXI, 922 p.), fig., 28 cm 
TRAD. DI: Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 
DESCRITTORI: cure infermieristiche; educazione sanitaria; etica; infermieristica; 
accertamento infermieristico; stress; riabilitazione; anziani; dolore; oncologia; 
infermieristica preoperatoria; infermieristica intraoperatoria; infermieristica postoperatoria; 
malattia; chirurgia; classificazione infermieristica; noc; nic 
 
Suisse. Office fédéral de la statistique (OFS) [a cura di] 
(PC 14 SANT) - Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002 : 
enquête suisse sur la santé / Roland Calmonte, Marilina Galati-Petrecca, Renaud 
Lieberherr ... [et al.] ; éd. Office fédéral de la statistique (OFS). - Neuchâtel : Office fédéral 
de la statistique OFS, 2005. - 93 p., tab., 30 cm. (Statistique de la Suisse. 14, Santé). 
DESCRITTORI: salute pubblica; svizzera; statistica; comportamento sociale; inchiesta; 
lavoro; soddisfazione; paura; adolescente; adulto; anziani; inchiesta 
 
Susi, Francesco [a cura di] 
(PA 09 COME) - Come si è stretto il mondo : l'educazione interculturale in Italia e in 
Europa : teorie, esperienze e strumenti / a cura di Francesco Susi ; [testi di Giovanna 
Campani ; Jagdish S. Gundara, Tove Skutnabb-Kangas ... et al.]. - Roma : Armando 
Armando, 2003. - 350 p., 22 cm. (Studi interculturali). 
Bibliografia commentata: pp. 313-350 
DESCRITTORI: educazione interculturale; italia; europa; diversità; germania; formazione; 
famiglia immigrata; immigrazione; letteratura 
 
Szucs, Thomas D. 
(PH 03 4197) - Provision and remuneration of osychotherapeutic services in Switzerland / 
Iris Beeler, Sebastian Lorenz, Thomas D. Szucs. -  
DA: Soz-Preventivmed.. - 48, pp. 88-96 
DESCRITTORI: psicoterapia; utenza; nonmedical; costi della salute; salute mentale; 
assicurazione malattie; Svizzera; indagine 
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T 
Tacchini, Gianluigi [a cura di] 
(PA 12 COMP) - Composite international diagnostic interview CIDI, versione ridotta 2.1 / 
Organizzazione mondiale della sanità; ed. it. a cura di G. Tacchini, J. Sironi. - Milano : 
Organizzazione mondiale della sanità, 1997. - 120 f., 30 cm 
DESCRITTORI: cidi; composite international diagnostic interview; intervista psichiatrica; 
classificazione psichiatrica; diagnosi psichiatrica; scala di valutazione 
 
Tacchini, Maria Ausilia [a cura di] 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Taddei Gheiler, Franca 
(805.0 TADD) - La lingua degli anziani : stereotipi sociali e competenze linguistiche in un 
gruppo di anziani ticinesi / Franca Taddei Gheiler. - [Bellinzona] : Osservatorio linguistico 
della Svizzera Italiana, 2005. - 547 p., tab., 24 cm. (Il cannocchiale, 8). 
Tesi dottorato lingua e letteratura italiana Berna 
Bibliografia: pp. 539-547 
DESCRITTORI: anziani; lingua italiana; linguaggio; stereotipo; ticino; competenza 
linguistica; intervista; invecchiamento; memoria 
 
Tadini, Emilio [introd.] 
(820 FAUL) - L'urlo e il furore / William Faulkner ; introd. di Emilio Tadini ; postfaz. di Attilio 
Bertolucci ; trad. di Vincenzo Mantovani. - 9a ed.. - Torino : Einaudi, 2004. - XXVI, 318 p., 
20 cm. (Einaudi Tascabili. Letteratura, 481). 
TRAD. DI: The Sound and the Fury 
DESCRITTORI: letteratura americana; narrativa 
 
Tagliati, Silvia 
(LD PSO 006) - La presa a carico integrata in un contesto residenziale per pazienti 
tossicomani con doppia diagnosi : l'esperienza di Villa Argentina / Silvia Tagliati. - 
Mendrisio : Formazione svizzera di psichiatria sociale, sezione della Svizzera italiana, 
2003/2004. - 66 f., 30 cm 
Tesi Formazione svizzera di psichiatria sociale, sezione della Svizzera italiana 
DESCRITTORI: tossicomania; malattia mentale; doppia diagnosi; presa a carico; villa 
argentina; istituzioni sociali; clinica psichiatrica cantonale; ticino 
 
Tagliavini, T. 
(PA 05c 4107) - Psicologia e sessualità nella coppia sterile : il ruolo dello psicologo / T. 
Tagliavini, G. Rifelli. -  
DA: Riv Sessuol, 1984. - 8, 2, pp. 63-72 
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DESCRITTORI: sterilità; coppia; sostegno psicosociale; ruolo sociale; ospedalizzazione; 
descrizione di casi; psicologo; questionario; sessualità; gravidanza 
 
Tansella, Michele [a cura di] 
(PH 03 4137) - Monitoraggio, valutazione e programmazione dei DSM : un sistema 
regionale di indicatori / a cura di Michele Tansella ; present. Pietro Badaloni ; introd. 
Tommaso Losavio. - Roma : Il pensiero scientifico, 1998. - 34 f. (Epidemiologia e 
psichiatria sociale, suppl. 3). 
DESCRITTORI: sanità; qualità delle cure; salute mentale; criteri di valutazione; indicatori; 
servizi; indagine 
 
Tansella, Michele [present.] 
(PA 01b BOWL) - Dizionario di psicologia e psichiatria inglese/italiano italiano/inglese / 
Hugo Bowles ; collab. di Paola Dazzan, Carmine M. Pariante, Leslie J. Scott ; present. 
Michel Tansella ; pref. Luigi Matt. - Roma : Il pensiero scientifico editore, 2006. - XVI, 389 
p., 20 cm 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; dizionario italiano-inglese; 
dizionario inglese-italiano; psicologia; psichiatria 
 
Tarantelli, Carol Beebe [pref.] 
(PC 02 HERM) - Guarire dal trauma : affrontare le conseguenze della violenza, dall'abuso 
domestico al terrorismo / Judith Lewis Herman ; trad. di Roberta Russo ; [pref. ed. it. Carol 
Beebe Tarantelli]. - Roma : Edizioni Magi, 2005. - VIII, 358 p., 21 cm. (Psiche e trauma). 
TRAD. DI: Trauma and recovery 
DESCRITTORI: guarigione; trauma; violenza; abuso sessuale; bambino; isteria; distacco; 
terrorismo; pazienti psichiatrici; guerra; contratto terapeutico; nevrosi; relazione 
terapeutica; memoria; psicoterapia; lutto; sopravvivenza; gruppo 
 
Target, Mary 
(PE 05 FONA) - Psicopatologia evolutiva : le teorie psicoanalitiche / Peter Fonagy, Mary 
Target ; ed. it. a cura di Franco Del Corno ; [trad. di Francesca Agostoni, Micol Caccialupi, 
Lorenza Marconi ... et al.]. - Milano : Raffaello Cortina, 2005. - XV, 474 p., 23 cm. (Collana 
di psicologia clinica e psicoterapia, 174). 
Bibliografia: pp. 393-464 
TRAD. DI: Psychoanalytic theories : perspectives from developmental psychopathology 
DESCRITTORI: psicoanalisi; modello psicoanalitico; psicologia dello sviluppo; freud; 
hartmann; mahler; sandler; modello evolutivo; relazione d'oggetto; green; klein; bion; 
psicopatologia; kohut; kernberg; sullivan; mitchell; bowlby; attaccamento; teoria 
dell'attaccamento; bambino; horowitz; stern; ryle; fonagy; target 
 
Tarocchi, Angiolo 
(PC 04 4104) - Sindrome di Noonan associata ad emorragia cerebrale : descrizione di un 
caso / Claudio Pandolfi, Tiziana Rosatelli, Angiolo Tarocchi ...[et al.]. -  
DA: Annali italiani di medicina interna, 2001. - 16, pp. 54-58 
DESCRITTORI: emorragia cerebrale; sindrome di Noonan; diagnosi 
 
Tartaglia, Franco 
(PG 02a CANN) - L'infermiere e il suo paziente : il contributo del modello psicanalitico alla 
comprensione della relazione d'aiuto / Beatrice Cannella, Patrizia Cavaglià, Franco 
Tartaglia. - 2a ed.. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 2001. - IV, 246 p., 24 cm 
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DESCRITTORI: infermiere; psicoanalisi; modello psicoanalitico; paziente; relazione 
d'aiuto; relazione infermiere-paziente; malattia; bambino; morte; percezione; vissuto; 
dialisi; questionario; ricerca quantitativa; sofferenza psichica 
 
Tatarelli, Roberto 
(PC 16 4111) - Suicidio e tentato suicidio nell'anoressia nervosa e nella bulimia nervosa / 
Maurizio Pompili, Iginia Mancinelli, Paolo Girardi ... [et al.]. -  
DA: Ann Ist Super Sanità, 2003. - 39, 2, pp. 275-281 
DESCRITTORI: anoressia; bulimia; suicidio; autolesionismo 
 
Taylor, Carolyn 
(159.9:30 TAYL) - Ragionare i casi : la pratica della riflessività nei servizi sociali e sanitari / 
Carolyn Taylor, Susan White ; ed. it. a cura di Maria Luisa Raineri ; [trad. di Luisa 
Cornoldi]. - Trento : Erickson, 2005. - 254 p., 24 cm. (Metodi e tecniche del lavoro sociale). 
Bibliografia: pp. 241-254 
TRAD. DI: Practising reflexivity in health and welfare 
DESCRITTORI: conoscenza; realtà; foucault; retorica; conversazione; comunicazione; 
operatore sociale; utente; documentazione; riflessione; ragionamento 
 
Tehrani, Noreen [a cura di] 
(PC 02 PSYC) - Psychological debriefing : professional practice board working party / [co-
ordinator Noreen Tehrani]. - Leicester U.K. : The British psychological society, 2002. - 75 
f., 30 cm 
Bibliografia: pp. 70-71 
DESCRITTORI: debriefing; aspetti storici; valutazione psicologica; supervisione; bambino; 
adolescente 
 
Testa-Mader, Anita 
(PH 03 MOLO) - Raccolta integrata dati OSC, statistica psichiatrica 2005 : servizi psico-
sociali, servizio di psichiatria e psicologia medica, servizi medico psicologici, clinica 
psichiatrica cantonale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro   / Cristina Molo, Maddalena 
Alippi, Nathalie Clerici, Alessandro Degrate, Giannino Ermolli, Anita Testa-Mader. - 
Mendrisio : Centro documentazione e ricerca OSC, 2006. - 106 p., tab., 30 cm. (I 
Quaderni). 
DESCRITTORI: servizio psico sociale; servizio medico psicologico; servizio di psichiatria e 
psicologia medica; clinica psichiatrica cantonale; centro abitativo ricreativo e di lavoro; 
organizzazione sociopsichiatrica cantonale; ticino; statistica psichiatrica 
 
Thuly, J.M. 
(PC 11e 4100) - Les expertises pédopsychiatriques dans les cas de divorce = Child 
psychiatric examinations in divorces cases / P. Khalil, J.-M. Thuly, C. Emperaire. -  
DA: Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 2004. - 52, pp. 91-96 
DESCRITTORI: bambino; divorzio; sofferenza; perizia psichiatrica; psichiatria infantile 
 
Tibaldi, Giuseppe 
(PA 01 DIST) - Disturbi mentali : competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli 
operatori / G. Andrews, C. Hunt, M. Jarry ... [et al.] ; [present. Massimo Casacchia] ; [ed. it. 
a cura di Pierluigi Morosini, Rita Roncone, Giuseppe Tibaldi] ; [trad. di Giuseppe Tibaldi]. - 
tTorino : Centro scientifico editore, 2004. - X, 340 p., 24 cm 
Bibliografia: pp. 337-340 
TRAD. DI: Management of mental disorders 
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DESCRITTORI: malattia mentale; scala di valutazione; valutazione; suicidio; rischio; 
aggressività; salute mentale; abitazione; trattamento medicamentoso; effetti secondari; 
bprs; brief psychiatric rating scale; mmse; mini mental state examination; vf; valutazione 
funzionamento personale e sociale; effetti collaterali extrapiramidali; scala di simpson-
angus; scala aims; discinesia tardiva; scala soas; aggressività; sf-12; mhi; mental health 
inventory; hscl 90-r; pf; questionario sui problemi familiari 
 
Tilley, Stephen [a cura di] 
(PG 02a INFE) - L'infermiere psichiatrico : riflessioni ed esperienze / Stephen Tilley ; [testi 
di Phil Barker, Irene Whitehill, Linda C. Pollock ... et al.] ; ed. it a cura di E. Agrimi, C. 
Mencacci ; [trad. dall'inglese di Laura Gani]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2005. - 
XXI, 180 p., 19 cm. (Nursing psichiatrico, 4). 
TRAD. DI: The mental health nurse : views of practice and education 
DESCRITTORI: infermiere psichiatrico; assistenza infermieristica; empatia; coercizione; 
controllo; salute mentale; malattia mentale; demenza; ruolo infermieristico 
 
Tomasello, Michael 
(PA 02c TOMA) - Le origini culturali della cognizione umana / Michael Tomasello ; ed. it. a 
cura di Luigi Anolli ; [trad. di Maurizio Riccucci]. - Bologna : Il Mulino, 2005. - 285 p., 22 
cm. (Saggi, 638). 
Bibliografia: pp. 257-285 
TRAD. DI: The cultural origins of human cognition 
DESCRITTORI: cognizione umana; competenza; bambino; linguaggio; rappresentazione 
simbolica; sviluppo cognitivo; irreversibilità; eredità; cultura; evoluzione della cultura; 
apprendimento; linguistica; comunicazione verbale 
 
Tombaccini, Donatella [a cura di] 
(616 SPEC) - Introduzione alla patologia generale / Tim D. Spector, John S. Axford ; ed. it. 
a cura di Lido Calorini, Germana Dini, Donatella Tombaccini. - Milano : Casa editrice 
ambrosiana CEA, 2004. - XII, 466 p., fig., 24 cm 
Bibliografia: pp. 449 
TRAD. DI: An introduction to general pathology 
DESCRITTORI: patologia; malattia 
 
Tombolini, Lucia 
(PC 11b 4205) - L'influenza delle esperienze di attaccamento infantili sulla sessualità 
adulta / Lucia Tombolini, Giovanni Liotti. -  
DA: Riv. sessuol., 2000. - 24, 4, pp. 317-330 
DESCRITTORI: attaccamento; bambino; teoria cognitiva; sessualità; relazione adulto-
bambino; descrizione di casi 
 
 
Tonzar, Claudio 
(PD 03 CRES) - L'educatore e la riabilitazione psichiatrica : l'integrazione professionale 
nelle comunità terapeutiche / Alessandro Crescentini, Franco De Felice, Claudio Tonzar. - 
Roma : Carocci Faber, 2004. - 205 p., 22 cm. (Il servizio sociale, 94). 
Bibliografia: pp. 201-205 
DESCRITTORI: educatore; educatore psichiatrico; riabilitazione psichiatrica; comunità 
terapeutica; schizofrenia; burn-out; integrazione professionale; arte; artista; terapia 
dell'arte 
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Torrance, George W. 
(PH 03 METH) - Methods for the economic evaluation of health care programmes / 
Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance ... [et al.]. - 3rd ed.. - Oxford 
: University press, 2005. - XV, 379 p., tab., 24 cm 
DESCRITTORI: valutazione economica; sanità; economia; analisi dei costi; qualità della 
vita; scala di valutazione; costi; costi della salute; metodologia 
 
Torresi, Susanna 
(LD ES 276) - L'enigma di salute e malattia attraverso i popoli : l'operatore si interroga su 
modalità d'intervento e competenza da applicare nella quotidianità interculturale femminile 
/ Susanna Torresi ; [docente di riferimento Paola Solcà]. - Manno : Dipartimento Scienze 
Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, 2005. - 57, [79] f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: interculturalità; migrazione femminile; donna; operatore sociale; differenza 
culturale; malattia; salute; rappresentazione della malattia; intervista; mediazione culturale 
 
Travin, Sheldon 
(PC 03a 4151) - Sexual fantasies in the treatment of paraphiliac disorders : a bimodal 
approach / Barry Protter, Sheldon Travin. -  
DA: Psychiatric quarterly, 1987. - 58, 4, pp. 279-297 
DESCRITTORI: perversione sessuale; parafilia; fantasia; sessualità; psicoterapia; terapia 
del comportamento; descrizione di casi 
 
Tregenza, Michael 
(956.94 TREG) - Purificare e distruggere : 1. il programma eutanasia : le prime camere a 
gas naziste e lo sterminio dei disabili (1939-1941) / Michael Tregenza ; prefaz. di Frediano 
Sessi ; [trad. di Paola Bavero, Alessandro De Giorgi]. - Novara : Ombre corte, 2006. - 167 
p., ill., 22 cm. (Documenta, 3). 
DESCRITTORI: eutanasia; andicappato; ebreo; sterminio; nazismo; camera a gas; 
malattia menale; germania; storia 
 
Tribolet, Serge 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 
TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Tronconi, Aristide [a cura di] 
(PG 02a COLL) - Colloquio e relazione d'aiuto nelle situazioni psichiatriche o psicologiche 
difficili : contiene 40 casi clinici, 12 schede teoriche / Alain Mercuel, Jean-Claude Montfort, 
Bertrand Lauth ... [et al.] ; ed. it. a cura di Maria Ausilia Tacchini, Aristide Tronconi ; [trad. 
di Laura Zappata]. - Milano [etc.] : Masson, 2000. - XXII, 101 p., 27 cm. (Assistenza 
infermieristica). 
Bibliografia: pp. 101-101 

 124



TRAD. DI: Entretien et relation d'aide dans les situations psychiatriques ou psychologiques 
difficiles 
DESCRITTORI: colloquio; relazione d'aiuto; malattia mentale; descrizione di casi; 
infermiere; ascolto; pazienti psichiatrici 
 
Truant, Michela 
(LD ES 293) - Atelier, punto di incontro, luogo d'espressione / Michela Truant ; docente di 
riferimento Claudio Mustacchi. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area 
Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 54, [20] 
f., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: andicappato; disabilità; atelier di pittura; pittura; attività espressiva; 
creatività; percorso delle cure 
 
Tursz, Anne [a cura di] 
(PA 02d SANT) - La santé des adolescents : approches, soins, prévention / sous la dir. de 
Pierre-André Michaud, Patrick Alvin ; Jean-Pierre Deschamps ... [et al.]. - Lausanne : 
Payot ; Paris : Doin ; Montréal : Les Presses de l'Université, 1997. - 636 p., 25 cm 
DESCRITTORI: adolescente; salute; prevenzione; cura; rappresentazione della malattia; 
epidemiologia; corpo; malattia cronica; sessualità; salute mentale; ansia; fobia scolastica; 
suicidio; separazione; dipendenza; droga; famiglila; migrazionefrancia; svizzera; quebec; 
educazione sanitaria 
 
 

U 
Ubaldini Mori, Marzia 
(PE 05 4119) - L'inconscio nelle prospettive relazionali / Giuseppe Fiorentini, Giuseppe 
Frangini, Paola Molone ... [et al.]. -  
DA: Rivista di psicoanalisi, 2001. - 47, 1, pp. 51-75 
DESCRITTORI: inconscio; analista; psicoanalisi; pazienti psichiatrici; rapporto medico-
paziente; ambiente; Freud 
 
Uhlman, Fred 
(820 UHLM) - L'amico ritrovato / Fred Uhlman ; introd. di Arthur Koestler ; trad. di 
Mariagiulia Castagnone. - 19a ed.. - Milano : Feltrinelli, 1992. - 92 p., 20 cm. (Universale 
Economica Feltrinelli, 1054). 
TRAD. DI: Reunion 
DESCRITTORI: letteratura inglese; narrativa 
 
 

V 
Vaccaro, Jerome V. [a cura di] 
(PA 01 MANU) - Manuale di psichiatria territoriale / a cura di Jerome V. Vaccaro, Gordon 
H. Clark Jr, Mariano Bassi ; ed. it. a cura di Massimiliano Simula ; [testi di Leona L. 
Bachrach, Stephen J. Bartels, Mariano Bassi ... et al.] ; [trad. di Sonia Marino, Susanna 
Coen Pirani, Paolo Madeddu]. - Milano : Raffaello Cortina, 1999. - XV, 565 p., 24 cm. 
(Psichiatria psicoterapia neuroscienze). 
TRAD. DI: Practicing psychiatry in the community 
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DESCRITTORI: salute mentale; psichiatria territoriale; italia; psichiatria d'urgenza; crisi; 
riabilitazione psichiatrica; bambino; adulto; malattia mentale; disturbi dello sviluppo; 
cronicità; abuso di sostanze; aids; senza fissa dimora; anziani; violenza; linee guida; 
equipe multidisciplinare; autoaiuto; rete sociale; psicoeducatione; costi 
 
Valente, Mara 
(LD PSO 007) - Operatori sindacali, lavoro e salute / Mara Valente. - Mendrisio : 
Formazione svizzera di psichiatria sociale, sezione della Svizzera italiana, 2001/2002. - 50 
f., 31 cm 
Tesi Formazione svizzera di psichiatria sociale, sezione della Svizzera italiana 
DESCRITTORI: stress professionale; sindacalista; sindacato; inchiesta; lavoro; mobbing; 
disoccupazione; assicurazione invalidità; aspetti economici; salute 
 
Van den Broucke, Stephan 
(PC 07 4149) - Marital intimacy in patients with an eating disorder : a controlled self-report 
study / Stephan Van  den Broucke, Walter Vandereycken, Hans Vertommen. -  
DA: British journal of clinical psychology, 1995. - 34, pp. 67-78 
DESCRITTORI: coppia; vita coniugale; intimità; disturbi alimentari; anoressia; bulimia 
 
Vandereicken, Walter 
(PC 07 4149) - Marital intimacy in patients with an eating disorder : a controlled self-report 
study / Stephan Van  den Broucke, Walter Vandereycken, Hans Vertommen. -  
DA: British journal of clinical psychology, 1995. - 34, pp. 67-78 
DESCRITTORI: coppia; vita coniugale; intimità; disturbi alimentari; anoressia; bulimia 
 
Vanzetta, Marina [pref.] 
(PG 02a CUNI; 46.1 CUNI) - L'assistenza al paziente con problemi psichici / Laura Cunico 
; [pref. Marina Vanzetta]. - Milano : McGraw-Hill. - XIV, 173 p., 24 cm. (Quaderni 
dell'operatore socio-sanitario QUOSS). 
Bibliografia: pp. 171-173 
DESCRITTORI: malattia mentale; aspetti storici; assistenza psichiatrica; aggressività; 
pazienti psichiatrici; delirio; allucinazione; suicidio; operatore sociosanitario 
 
Varendonck, M.J. 
(PI 01 4183) - Les témoignages d'enfants dans un procès retentissant / M.J. Varendonck. -  
DA: Archives de psychologie, 1911. - 11, 42, pp. 128-171 
DESCRITTORI: psichiatria legale; violenza; infanticidio; processo penale; bambino; 
testimonianza; indagine; sistema giuridico 
 
Vascon, Nino [introd.] 
(PA 01c ISTI) - L'istituzione negata : [rapporto da un ospedale psichiatrico] / a cura di 
Franco Basaglia ; [introd. Nino Vascon ; testi di Franco Basaglia, Lucio Schittar, Antonio 
Slavich ... et al.]. - 3a ed.. - Torino : Giulio Einaudi, 1968. - 385 p., 18 cm. (Nuovo 
politecnico, 19). 
Bibliografia: pp. 383-385 
DESCRITTORI: istituzioni psichiatriche; antipsichiatria; italia; gorizia; malattia mentale; 
deistituzionalizzazione; comunità terapeutica 
 
Vasiliev, Leonid L. 
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(PC 18 VASI) - Metapsichica e parapsicologia : i fenomeni misteriosi della psiche / Leonid 
L. Vasiliev ; [trad. dal russo di Aline Dubrowskij]. - Milano : Bompiani, 1967. - 166 p., 29 ill., 
18 cm. (I satelliti Bompiani, 14). 
TRAD. DI: Tainstvnnye javlenija celoveckoj psichiki 
DESCRITTORI: metapsicologia; parapsicologia; psiche; superstizione; sogno; sonno; 
suggestione; autosuggestione; veglia; automatismo; percezione; energia muscolare; 
trasmissione; morte 
 
Vecchiato, Tiziano [a cura di] 
(PC 14 VUOT) - Vuoti a perdere : rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza 
incompiuta / [a cura di] Caritas italiana, Fondazione E. Zancan ; a cura di Walter Nanni, 
Tiziano Vecchiato; [testi di Domenico Rosati, Tiziano Vecchiato, don Giancarlo Perego ... 
et al.]. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 322 p., 22 cm 
Bibliografia: pp. 305-322 
DESCRITTORI: esclusione; politica sociale; aspetti storici; solidarietà; responsabilità; 
ricchezza; lavoro flessibile; vulnerabilità; depressione; descrizione di casi; demenza senile; 
lavoro; disturbi cognitivi; morbo di alzheimer; presa a carico; dipendenze; shopping 
compulsivo; gioco d'azzardo; gioco patologico; povertà; etica; immigrazione; italia 
 
Vella, Monica 
(PD 02h SOLF) - Ridere, ridere, ridere ancora ... : il riso e l'umorismo nelle relazioni 
familiari e in psicoterapia della famiglia / Danilo Solfaroli Camillocci, Monica Vella ; 
present. Maurizio Andolfi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2005. - 238 p., 22 cm. (Saggi. 
Psicologia). 
Appendice: Griglia di analisi del riso in psicoterapia:  pp. 199-207 
Bibliografia: pp. 209-233 
DESCRITTORI: riso; filosofia; psicologia; aspetti sociali; comicità; psicoterapia; terapia 
della famiglia; famiglia; creatività 
 
Vellone, Ercole 
(G 14 VELL) - La ricerca bibliografica : applicazioni nel nursing e nelle scienze sanitarie / 
Ercole Vellone, Maria Sciuto ; present. Annalisa Silvestro. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 
2001. - XV, 215 p., 21 cm 
DESCRITTORI: ricerca bibliografica; cure infermieristiche; infermieristica; biblioteca; 
internet; sanità; banche dati; medline 
 
Verga, Giovanni 
(850 VERG) - Mastro-don Gesualdo 1889 / Giovanni Verga ; a cura di Giancarlo 
Mazzacurati. - 11a ed.. - Torino : Einaudi, 2005. - LII, 630 p., 20 cm. (ET Classici, 123). 
In appendice l'edizione 1888 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Vermersch, Pierre 
(PA 12 VERM) - Nuovi strumenti per la formazione e la ricerca : l'intervista di esplicitazione 
/ Pierre Vermersch ; ed. it. a cura di Vittoria Cesari Lusso, Antonio Iannaccone ; trad. dal 
francese di Mirella Napodano. - Roma : Carocci Faber, 2005. - 176 p., 22 cm. (professione 
psicologo, 4). 
DESCRITTORI: tecnica; intervista; colloquio; intervista di esplicitazione; parola; memoria; 
comunicazione; scambio; descrizione 
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Vertommen, Hans 
(PC 07 4149) - Marital intimacy in patients with an eating disorder : a controlled self-report 
study / Stephan Van  den Broucke, Walter Vandereycken, Hans Vertommen. -  
DA: British journal of clinical psychology, 1995. - 34, pp. 67-78 
DESCRITTORI: coppia; vita coniugale; intimità; disturbi alimentari; anoressia; bulimia 
 
Viale, Sonja 
(LD ES 278) - Passo dopo passo : monoparentalità e difficoltà : un cammino verso una 
migliore conciliabilità lavoro/famiglia / Sonja Viale ; docente di riferimento Carmen Vaucher 
de la Croix. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2005. - 62, XLVIII, 255 p., foto a 
colori, 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: lavoro; famiglia; famiglia monoparentale; ticino; politica familiare; 
soddisfazione 
 
Victor, Jeffrey S. 
(PC 01 4164) - Fundamentalist religion and the moral crusade against satanism : the 
social construction of devian tbehavior / Jeffrey S. Victor. -  
DA: Deviant behavior, 1994. - 15, pp. 305-334 
DESCRITTORI: religione; morale religiosa; fondamentalismo; lotta; devianza; satana; 
setta; disturbi del comportamento 
 
Villano, Paola [a cura di] 
(PA 02a ARON) - Psicologia sociale / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; 
a cura di Paola Villano. - Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino, 2006. - 348 p., 24 cm. (Manuali. 
Psicologia). 
Bibliografia: pp. 323-342 
TRAD. DI: Social psychology 
DESCRITTORI: psicologia sociale; cognizione sociale; percezione sociale; 
comportamento non verbale; conoscenza di sé; immagine di sé; atteggiamento; 
conformismo; gruppo; attrazione; interazione sociale; aggressività; pregiudizio; stereotipo 
 
Vita, Antonio 
(PD 03 CLT) - CLT : programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree casa, lavoro e tempo libero / Volker Roder, Peter Zorn, Hans D. Brenner ... [et 
al.] ; cura e adattamento di Antonio Vita, Margherita Comazzi ; present. ed. it. Giordano 
Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill, 2002. - IX, 310 p., 24 cm 
TRAD. DI: Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren 
Erkranken 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; pazienti psichiatrici; schizofrenia; competenza 
sociale; casa; abitazione; lavoro; tempo libero; abilità sociali; social skills; metodo ipt; 
terapia psicologica integrata; terapia cognitiva; terapia del comportamento 
 
Vittorini, Elio 
(850 VITT) - Il garofano rosso / Elio Vittorini ; introd. di Giansiro Ferrata. - Milano : Arnoldo 
Mondadori, 1981. - 213 p., 19 cm. (Oscar narrativa, 71). 
DESCRITTORI: letteratura italiana; narrativa 
 
Volterra, Vittorio [a cura di] 
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(PI 01 PSIC) - Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica / a cura di Vittorio 
Volterra. - Milano : Masson, 2006. - XXX, 967 p., 29 cm. (Trattato italiano di psichiatria, vol 
4). 
DESCRITTORI: psichiatria legale; criminologia; etica psichiatrica; psichiatria; perizia 
psichiatrica; testimonianza; vittima; indagine; grafologia; ipnosi; disturbi della personalità; 
aggressività; pedofilia; stupro; stalking; malattia mentale; simulazione; schizofrenia; serial 
killer; omicidio; setta; infanticidio; delinquente; responsabilità; psichiatra; danni iatrogeni; 
psichiatria militare; guerra; diritti dei pazienti; invalidità; abuso sessuale; maltrattamento; 
bambino; segreto professionale; consenso informato; costrizione 
 
 

W 
Walser, Robert 
(830(494) WALS) - Jakob von Gunten : un diario / Robert Walser ; con un saggio di 
Roberto Calasso ; [trad. di Emilio Castellani]. - Milano : Adelphi, 1992. - 191 p., 20 cm. (Gli 
Adelphi, 32). 
TRAD. DI: Jakob von Gunten : ein Tagebuch 
DESCRITTORI: letteratura svizzero-tedesca; narrativa 
 
Watzlawick, Paul [pref.] 
(PD 02b NARD) - Suggestione ristrutturazione cambiamento : l'approccio strategico e 
costruttivista alla psicoterapia breve / Giorgio Nardone ; pref. Paul watzlawick. - Milano : 
Giuffrè, 1991. - X, 344 p., 21x30 cm. (Psicologia sociale e clinica, 52). 
Mappa bibliografica sull'approccio strategico alla psicoterapia: pp. 331-344 
DESCRITTORI: psicoterapia breve; ipnosi; descrizione di casi; paura; fobia; fobia 
scolastica; anoressia; seduzione; strategia; costruttivismo 
 
Wechsler, David 
(PB 02 WECH) - WISC-III : Wechsler intelligence scale for children : manuale / David 
Wechsler ; adatt. it. a cura di Arturo Orsini, Laura Picone. - 3a ed.. - Firenze : O.S., 2006. - 
298 p., 24 cm + 1 valigetta 
La valigetta contiene: 
1. Ricostruzione di oggetti: puzzle di bambina, 7 pezzi 
2. Ricostruzione di oggetti: puzzle di auto, 7 pezzi 
3. Ricostruzione di oggetti: puzzle di cavallo, 6 pezzi 
4. Ricostruzione di oggetti: puzzle di pallone, 6 pezzi 
5. Ricostruzione di oggetti: puzzle di viso, 9 pezzi 
i. Ricostruzione di oggetti: puzzle di mela rossa, 4 pezzi 
1 cartoncino: modulo per la prova di ricostruzione di oggetti 
1 scatola: disegno con cubi, 9 cubetti 
1 libretto spiralato con tavole stimolo: completamento di figure, aritmetica,  disegno con 
cubi, 45 f. 
1 scatola: organizzazione di storie figurate:  15 storie figurate su cartoncini dalle 3 alle 6 
sequenze 
1 busta: Tree cover card: un cartoncino bianco 
1 busta: ragionamento aritmetico: cartoncini 19-24, 6 cartoncini 
1 busta: 1 griglia per la ricerca di simboli, 2 griglie per la codifica 
Protocollo labirinti, protocollo ricerca di simboli, protocollo di notazione 
1 CD-ROM: WISC-III: corso di base 
TRAD. DI: WISC-R : manual for the Wechsler intelligence for children revised 
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DESCRITTORI: test d'intelligenza; scala wechsler; test psicologico; test psicometrico; 
bambino; wisc-iii 
 
White, Susan 
(159.9:30 TAYL) - Ragionare i casi : la pratica della riflessività nei servizi sociali e sanitari / 
Carolyn Taylor, Susan White ; ed. it. a cura di Maria Luisa Raineri ; [trad. di Luisa 
Cornoldi]. - Trento : Erickson, 2005. - 254 p., 24 cm. (Metodi e tecniche del lavoro sociale). 
Bibliografia: pp. 241-254 
TRAD. DI: Practising reflexivity in health and welfare 
DESCRITTORI: conoscenza; realtà; foucault; retorica; conversazione; comunicazione; 
operatore sociale; utente; documentazione; riflessione; ragionamento 
 
Widmer, Eric 
(PC 14 KELL) - Familles en Suisse : les nouveaux liens / Jean Kellerhals, Eric Widmer. - 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2005. - 142 p., 18 cm. (Le 
savoir suisse, 29). 
Bibliografia: pp. 137-142 
DESCRITTORI: famiglia; svizzera; legame; bambino; fratello; sorella; figlio unico; 
matrimonio; divorzio; fecondità; divisione del lavoro; uomo; donna; stress; coping; 
educazione; relazione 
 
Wilkie, Kay 
(42 GLEN) - Apprendimento basato sui problemi nella professione infermieristica : un 
nuovo modello per un nuovo contesto? / Sally Glen ; Kay Wilkie ; ed. it. a cura di Bruno 
Ciancio ; [trad. di Bruno Ciancio e Marzia Cozzolino]. - Milano : Casa Editrice Ambrosiana, 
2003. - XXV, 159 p.,  24 cm 
TRAD. DI: Problem based leaming in nursing : a new model for a new contex 
DESCRITTORI: infermiere; apprendimento basato sui problemi; problem-based learning; 
insegnamento infermieristico; educazione; ostetricia; dinamica di gruppo 
 
Wilkinson, Judith M. 
(PG 02a WILK) - Diagnosi infermieristiche con NOC e NIC / Judith M. Wilkinson ; ed. it. a 
cura di Luisa Anna Rigon, Chiara Rizzo ; [trad. di Pierluigi Badon, Matteo Bernardi]. - 
Milano : Casa editrice Ambrosiana CEA, 2005. - XXXI, 832 p., 19 cm 
Bibliografia: pp. 759-774 
TRAD. DI: Nursing diagnosis handbook with NIC intervention and NOC outcomes 
DESCRITTORI: diagnosi infermieristica; piani di assistenza; NIC; nursing interventions 
classification; NOC; nursing outcomes classification; case management; nursing; NANDA; 
psichiatria 
 
(46 WILK) - Processo infermieristico e pensiero critico / Judith M. Wilkinson ; ed. it. a cura 
di Domenico Redigolo ; trad. di Paola Roma. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 
2003. - XXIII, 531 p., tab., 27 cm 
TRAD. DI: Nursing process and critical thinking 
DESCRITTORI: nursing; cure infermieristiche; problem solving; infermiere; competenza; 
accertamento infermieristico; etica; diagnosi infermieristica; nanda; pianificazione 
infermieristica; nic; intervento; valutazione; certificazione; qualità delle cure 
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Wilson, Timothy D. 
(PA 02a ARON) - Psicologia sociale / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; 
a cura di Paola Villano. - Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino, 2006. - 348 p., 24 cm. (Manuali. 
Psicologia). 
Bibliografia: pp. 323-342 
TRAD. DI: Social psychology 
DESCRITTORI: psicologia sociale; cognizione sociale; percezione sociale; 
comportamento non verbale; conoscenza di sé; immagine di sé; atteggiamento; 
conformismo; gruppo; attrazione; interazione sociale; aggressività; pregiudizio; stereotipo 
 
Winnicott, Donald Woods [biografia] 
(PE 05 WINN) - Winnicott : vita e opere / F. Robert Rodman ; [trad. di Franesco Gazzillo]. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2004. - XVI, 511 p., [16] p. di tav., foto, 23 cm 
Note: pp. 401-460 
Elenco delle opere di D.W. Winnicott: pp.461-493 
TRAD. DI: Winnicott : life and work 
DESCRITTORI: biografia; psicoanalista; winnicott; psicoanalisi; relazione madre-bambino; 
holding; oggetto transizionale; attaccamento; separazione; amore; perdita; klein; khan; 
lettere 
 
Wolfe, David A. 
(PC 11e 4198) - The effects of children's exposure to domestic violence / David A. Wolfe, 
Claire V. Crooks, Vivien Lee ... [et al.]. -  
DA: Clinical child and family review, 2003. - 6, 3, pp. 171-187 
DESCRITTORI: bambino; abuso sessuale; testimonianza; vioenza domestica; problemi 
comportamentali; riflessione 
 
Wyly, J. 
(PC 03a 4156) - The perversions in analysis / J. Wyly. -  
DA: Journal of analytical psychology, 1989. - 34, pp. 319-337 
DESCRITTORI: psicoanalisi; perversione sessuale; trasgressione; Morgenthaler; Jung; 
descrizione di casi 
 
Wyss, Maddalena 
(LD ES 317) - Il modello d'intervento a livelli all'Istituto Rivapiana-Minusio / Maddalena 
Wyss ; [docente di riferimento Roberto Okle]. - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e 
Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
2006. - 50, [62] f., tab., 30 cm 
Tesi DSAS-Lavoro sociale-SUPSI Manno 
DESCRITTORI: adolescente; foyer; Istituto Rivapiana-Minusio; istituyioni sociali; difficoltà 
scolastiche; modello pedagogico-didattico; modello d'intervento a livelli; obiettivi 
pedagogici; regole; autonomia; responsabilità; crescita; educatore; ruolo; educazione 
individualizzata; soddisfazione dell'utente; autostima; integrazione sociale; intervista 
 
 

Y 
Ylieff, M. 
(PC 12g 4209) - Approche comportamentale des états dementiels de la veillesse / M. 
Ylieff, Gyselynck-Mambourg. -  
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IN: Cliniques de therapie comportamentale / O. Fontaine, J. Cottraux, R. Ladouceur. - [S.l.] 
: Pierre Mardaga, 1984. - pp. 185-199 
DESCRITTORI: terapia del comportamento; demenza senile; strutture sanitarie; 
rieducazione 
 
Young, Jeffrey E. 
(PD 02d 4187) - Le traitement du trouble de la personnalité limite par l'approche centrée 
sur les schémas / Pierre Cousineau, Jeffrey E. Young. -  
DA: Santé mentale au Québec, 1996. - 22, 1, pp. 87-105 
DESCRITTORI: disturbi della personalità; borderline; schema; intervento terapeutico; 
terapia cognitiva; strategie di intervento; modello; collera 
 
Yunus, Muhammad 
(339.12 YUNU) - Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus ; collab. di Alan Jolis ; [trad. 
di Ester Dornetti]. - 6a ed.. - Milano : Feltrinelli, 1999. - 268 p., 23 cm. (Serie Bianca). 
TRAD. DI: Vers un monde sans pauvreté 
DESCRITTORI: banca; povertà; prestito; credito; microcredito; tasso bonificato; donna; 
bangladesh; modello grameen; economia 
 
 

Z 
Zamperini, Adriano [a cura di] 
(PA 01b PSIC) - Psiche : dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, 
neuroscienze / a cura di Francesco Barale, Mauro Bertani, Vittorio Gallese ... [et al.]. - 
Torino : Giulio Einaudi, 2006. - 2 vol (XXIV, 626 p.) (??), 22 cm 
[1] Volume primo : A-K 
DESCRITTORI: dizionario di psichiatria; dizionario di psicologia; aspetti storici; 
psicoanalisi; neuroscienze; psicologia; psichiatria; biografia; psichiatra 
 
Zanella, Giorgio [a cura di] 
(48 MANU) - Manuale per l'operatore socio-sanitario : principi e tecniche / Andrea 
Cavicchioli, Paola Casson, Mario Morello ... [et al.] ; [testi di Pierluigi Badon, Enrico Baldi, 
Matteo Beranrdi ... et al.]. - 2 ed.. - Milano : Casa editrice ambrosiana CEA, 2006. - XVI, 
720 p., fig., 27 cm 
con integrazioni necessarie all'operatore socio-sanitario specializzato 
Bibliografia: pp. 699-705 
DESCRITTORI: operatore sociosanitario; comunicazione; etica; igiene; pronto soccorso; 
psichiatria; salute mentale; bisogni; animazione; sostegno; assistenza 
 
Zanetti, Ermellina [collab.] 
(616-053.9 ASSI) - Assistenza geriatrica oggi / Francesco Cavazzuti, Giuliano Cremonini ; 
collab. di Paola Di Giulio, Ermellina Zanetti. - Milano : CEA Casa editrice ambrosiana, 
2000. - XIX, 540 p., fig., 27 cm 
DESCRITTORI: anziani; assistenza geriatrica; qualità delle cure; cure infermieristiche; 
invecchiamento; psicologia dell'invecchiamento; famiglila; relazione d'aiuto; contenzione; 
valutazione; pianificazione; prevenzione; animazione; sessualità; qualità della vita; 
educazione; ruolo infermieristico; etica 
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Zapparoli, G.C. [present.] 
(PD 02b GISL) - Trattato di psicoterapia breve integrata / Maria Clotilde Gislon ; [present. 
di G.C. Zapparoli]. - Bergamo : Dialogos edizioni, 2000. - 341 p.c21 cm 
Bibliografia: pp. 322-331 
DESCRITTORI: psicoterapia breve integrata; descrizione di casi; psicoterapia; terapeuta; 
training; cambiamento terapeutico; psicoanalisi; terapia cognitiva 
 
Zaretzky, Eli 
(PE 05 ZARE) - I misteri dell'anima : una storia sociale e culturale della psicoanalisi / Eli 
Zaretsky ; a cura di [e trad. di] Adriana Bottini. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 520 p., ill., 22 
cm. (Campi del sapere). 
Note bibliografiche: pp. 397-490 
TRAD. DI: Secrets of the soul : a social and cultural history of psychoanalysis 
DESCRITTORI: psicoanalisi; psicoterapia; storia sociale; inconscio; genere; sessualità; io; 
freud; madre; fascismo; fordismo; narcisismo; relazione madre-neonato; america; europa 
 
Zejgarnik, B.V. 
(PA 03 ZEJG) - Fondamenti di psicopatologia / B.V. Zejgarnik ; introd. di Giuseppe Cossu ; 
[trad. di Valeria Borlone, Giuseppe Cossu]. - Roma : Armando Armando, 1978. - 155 p., 21 
cm. (Collana medico pedagogica, 75). 
Bibliografia : pp. 147-152 
TRAD. DI: Osnovy patopsichologii 
DESCRITTORI: psicopatologia; disturbi della percezione; disturbi della memoria; disturbi 
della personalità; disturbi del pensiero; malattia mentale; capacità cognitive; decadenza; 
sviluppo psichico; memoria; percezione; pensiero; personalità 
 
Zimbardo, Philip G. 
(PC 11b ZIMB) - Il bambino timido : comprendere e aiutare a superare le difficoltà 
personali / Philip G. Zimbardo, Shirley L. Radl ; [trad. di Carmen Calovi]. - Gardolo-Trento : 
Erickson, 2001. - 233 p., 23 cm. (Collana di psicologia). 
Bibliografia : pp. 223-233 
TRAD. DI: The shy child  : a parent's guide to preventing and overcoming shyness from 
infancy to adulthood 
DESCRITTORI: bambino; timidezza; genitori; relazione adulto-bambino; educazione; 
aspettative; strategie di intervento; indipendenza; responsabilità; socializzazione; scuola; 
adolescente; questionario Standford sulla timidezza 
 
Zimmerman, Mark 
(PC 00 4182) - Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric 
patients / Caron Zlotnick, Jill I. Mattia, Mark Zimmerman. -  
DA: The journal of nervous and mental disease, 1999. - 187, 5, 296-301 
DESCRITTORI: autolesionismo; relazione; comportamento autodistruttivo; pazienti 
psichiatrici; abuso di sostanze; borderline; dissociazione 
 
Zlotnick, Caron 
(PC 00 4178) - Trauma, dissociation, impulsivity, and self-mutilation among substance 
abuse patients / Caron Zlotnick, Tracie Shea, Pat Recupero ... [et al.]. -  
DA: American journal of orthopsychiatry, 1997. - 67, 4, pp. 650-654 
DESCRITTORI: trauma; dissociazione; comportamento autodistruttivo; autolesionismo; 
abuso di sostanze; indagine 
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(PC 00 4182) - Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric 
patients / Caron Zlotnick, Jill I. Mattia, Mark Zimmerman. -  
DA: The journal of nervous and mental disease, 1999. - 187, 5, 296-301 
DESCRITTORI: autolesionismo; relazione; comportamento autodistruttivo; pazienti 
psichiatrici; abuso di sostanze; borderline; dissociazione 
 
Zohar, Joseph [a cura di] 
(PC 01a DIST) - Disturbo ossessivo-compulsivo / a cura di Mario Maj, Norman Sartorius, 
Ahmed Okasha ... [et al.] ; present. ed. it. P.L. Scapicchio ; [trad. it. a cura di A. Fiorillo, M. 
Masella, U. Volpe]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 2002. - XVI, 326 p., 25 cm. (WPA 
series evidence and experience in psychiatry, 4). 
WPA = World psychiatric association 
TRAD. DI: Obsessive-compulsive disorder 
DESCRITTORI: disturbo ossessivo-compulsivo; diagnosi; aspetti psicologici; trattamento 
medicamentoso; psicoterapia; terapia del comportamento; terapia cognitiva; ossessione; 
psicodinamica; bambino; adolescente; costi; valutazione economica; economia; 
valutazione trattamenti 
 
Zola, Émilie 
(840 ZOLA) - Nanà / Émilie Zola ; trad. di Sestilio Montanelli ; introd. di Roberta 
Maccagnani ; con uno scritto di Thomas Mann. - 7a ed.. - Milano : Oscar Mondadori, 2005. 
- XXVI, 505 p., 19 cm. (Oscar classici, 308). 
TRAD. DI: Nana 
DESCRITTORI: letteratura francese; narrativa 
 
Zorn, Peter 
(PD 03 CLT) - CLT : programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree casa, lavoro e tempo libero / Volker Roder, Peter Zorn, Hans D. Brenner ... [et 
al.] ; cura e adattamento di Antonio Vita, Margherita Comazzi ; present. ed. it. Giordano 
Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill, 2002. - IX, 310 p., 24 cm 
TRAD. DI: Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren 
Erkranken 
DESCRITTORI: riabilitazione psichiatrica; pazienti psichiatrici; schizofrenia; competenza 
sociale; casa; abitazione; lavoro; tempo libero; abilità sociali; social skills; metodo ipt; 
terapia psicologica integrata; terapia cognitiva; terapia del comportamento 
 
Zuddas, Emanuela 
(PC 10 4132) - Versione italiana dell'Addiction Severity Index : riproducibilità dei punteggi 
di gravità e dei punteggi composti / Pier Paolo Pani, Maria Luisa La Croce, Emanuela 
Zuddas ... [et al.]. -  
DA: Boll. farmacodip. e alcoolis., 1996. - 19, 1, pp. 36-39 
DESCRITTORI: tossicomania; Addiction Severity Index; ASI; scala di valutazione; 
riabilitazione psicosociale 
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