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Come Diventare Psicologo Perinatale
Un piccolo libretto per dire a se stessi e agli altri come ci si sente, cosa ci si aspetta e cosa preoccupa, durante l'attesa e
dopo la nascita di un figlio. Per coppie in attesa, per neogenitori e per chi si occupa di psicologia perinatale. Un piccolo
libretto dedicato ad argomenti dalle molteplici implicazioni psicologiche e sociali che attraversano un arcobaleno di
emozioni. Una lettura smart che parla di: rappresentazioni genitoriali, bonding prenatale, aborto, prematurità, travaglio e
parto, sessualità in gravidanza e dopo il parto, depressione post-partum, pianto, coliche e addormentamento del
neonato, ruoli genitoriali, congedi parentali, sicurezza stradale con bimbi a bordo, importanza delle vaccinazioni.
Stimmen zur amerikanischen Originalausgabe: "Einer der führenden psychoanalytischen Theoretiker unserer Zeit seziert
die Grundkomponenten der psychoanalytischen Situation in einer solchen Weise, daß der Leser die Psychoanalyse nie
mehr wieder auf die selbe Art betrachten wird. Er stellt neue Überlegungen an über die Verwendung der Couch, den
technischen Zugang zur Traumdeutung, das Bedürfnis des Klienten und Analytikers nach Zurückgezogenheit, den
Gebrauch der Sprache und die Anatomie der Träumerei ..." Glen O. Gabbard, M.D. "Ein neues Werk von Thomas Ogden
ist immer ein Ereignis und sein fünftes Buch führt den einfühlsamen und ständig kreativen Geist seiner früheren Schriften
weiter ... Von größter Bedeutung für die analytische Partnerschaft ist das Verständnis und der Gebrauch der Träumerei
(Reverie), die die Tagträume, sexuellen Fantasien, Körpergefühle und Sorgen umfasst, die den Analytiker während der
Sitzung befallen. Diese Beschäftigungen, in der Literatur als unwesentlich fallengelassen, werden als wichtiger Beitrag
zur psychoanalytischen Suche dargestellt. Ogdens theoretische Konzepte sind wie immer reichlich klinisch illustriert und
ermöglichen eine gute Einsicht in die Art, wie er die überlappenden Traumzustände des Analytikers und des Patienten in
der analytischen Reise benützt." Joyce McDougall, Ed.D.
Un manuale di sopravvivenza per le neomamme, scritto da un'ostetrica, con grande esperienza nel campo
dell’assistenza alle donne dopo il parto. Il volume spiega nel dettaglio tutti i cambiamenti corporei che la donna deve
affrontare durante le prime settimane dopo il parto e le emozioni che spesso si presentano, rispondendo al bisogno di
non sentirsi sola in quel delicatissimo periodo in cui esplora la sua esperienza di maternità.
Dalla psiche di un bimbo di 5-6 anni alle dinamiche psicologiche dell'adulto e dell'anziano, uno strumento di base per
comprendere le diverse fasi dello sviluppo umano. I rapporti e le relazioni fra adulti e bambini e fra adulti e adolescenti
sono regolati, come in altri casi, da fattori psico-biologici, economici e socio-culturali che si intrecciano e si influenzano.
Ripercorrendo e confrontando epoche storiche diverse, è possibile ravvisare analogie ma anche differenze rilevanti nel
modo di allevare i bambini e nel tipo di inserimento degli adolescenti nella società. Soprattutto nell'età contemporanea
l'adolescente si trova a fronteggiare cambiamenti che avvengono 'dentro' (fisici, intellettivi) e cambiamenti nei suoi
rapporti con ciò che sta 'fuori' (famiglia, scuola, società). Le nuove tecnologie e l'evolversi dei costumi hanno trasformato
fortemente le relazioni fra adulti e ragazzi. Mutamenti che richiedono atteggiamenti nuovi, un nuovo linguaggio, strategie
differenti rispetto a quelle usate negli anni dell'infanzia. In questo volume sono prese in esame le condizioni che
influenzano le relazioni umane nel corso dello sviluppo e sono analizzate le dinamiche psicologiche dell'intero arco vitale,
dalla prima infanzia all'età adulta, a confronto con le principali teorie sullo sviluppo della personalità e la costruzione
dell'identità.
Patienten mit neurotischer Persönlichkeitsstruktur effektiv behandeln Patienten mit neurotischer Persönlichkeitsstruktur
weisen in der Regel rigide und maladaptive Persönlichkeitszüge auf. Speziell zur Behandlung dieser Patienten hat eine
Studiengruppe um Otto F. Kernberg eine neue spezifische Behandlungsmethode auf der Grundlage der
Übertragungsfokussierten Psychotherapie (TFP) entwickelt – die Psychodynamische Therapie höher strukturierter
Persönlichkeitsstörungen (PTSP). Im Zentrum der PTSP steht die Aufweichung starrer Abwehrmechanismen und die
Exploration und Modifizierung der internalisierten Beziehungsmuster des Patienten. Die PTSP bietet unterschiedlichsten
Patienten die Möglichkeit, maladaptive Persönlichkeitsmuster so zu verändern, dass die Lebensqualität nachhaltig
verbessert wird. Dieses praxisnahe Therapiehandbuch ermöglicht einen umfassenden Einblick in die PTSP: Neben
theoretischen Grundlagen über Persönlichkeitsstörungen und Strukturniveaus enthält es differenzierte Erläuterungen zur
UmSetzung der PTSP in der Praxis und konkrete Hinweise zu Diagnostik, Indikation und Therapieplanung.
Il Manuale elabora e fornisce un modello di riferimento per la consulenza pedagogica in ambito familiare, giuridico e
scolastico. Esso contiene spunti pratici ed esami di casi, oltre all'inquadramento teorico dei principali argomenti. Solo
attraverso tale fondamentale sinergia tra teoria e prassi, il consulente pedagogico (attività "non disciplinata da Ordini e
Collegi" - Legge 4 del 2013) può porsi con uguale dignità professionale rispetto alle altre professioni di aiuto storicamente
conosciute.
Ein Bestseller und Standardwerk, das Strategien weist für Diagnostik, Therapie und Elternschaft: Karl Heinz Brisch
entwickelt in dieser vollständig überarbeiteten Ausgabe der »Bindungsstörungen« die integrative therapeutische Praxis
um John Bowlbys Paradigma der Bindung weiter und eröffnet neue Perspektiven des Helfens und der Prävention.
»Bindungsstörungen« zeigt Mittel und Möglichkeiten, psychische Störungen aus dem bindungstheoretischen Blickwinkel
zu diagnostizieren und zu behandeln - in verschiedenen Settings: ambulant, stationär und in Kooperation mit
Kinderärzten und Gynäkologen. In eigenen Untersuchungen und vielen anschaulichen klinischen Beispielen entwirft
Brisch die Prinzipien einer bindungsorientierten Psychotherapie. Die Neuauflage berücksichtigt neueste Erkenntnisse
aus den Neurowissenschaften, beispielsweise zu den Spiegelneuronen, und aus Längsschnitt- und Therapiestudien,
neue Präventionsprogramme wie SAFE®-Sichere Ausbildung für Eltern und BASE®-Babywatching in Kindergarten und
Schule.
Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Kunst betrachten? Nobelpreisträger Eric Kandel hat mit »Das Zeitalter der
Erkenntnis« ein brillantes Buch geschrieben, das uns in das Wien Sigmund Freuds, Gustav Klimts und Arthur Schnitzlers
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entführt. Dort setzten um 1900 die angesehensten Köpfe der Naturwissenschaft, Medizin und Kunst eine Revolution in
Gang, die den Blick auf den menschlichen Geist und seine Beziehung zur Kunst für immer verändern sollte.
Glückwunsch! Bitte lesen sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme gründlich durch. Gratulation, ein Baby! Doch leider hat
man das kleine Wunder an Design und Funktionalität ohne entsprechende Gebrauchsanweisung geliefert. Wie baut man
nun die Verbindung zu der Neuanschaffung auf, gestaltet die Fehlersuche bei akustischen Signalen, programmiert den
Fütterungsprozess oder aktiviert den dringend nötigen Schlafmodus? Auf was muss man bei der Instandhaltung
besonders achten, wie gewährleistet man die optimale Entwicklung der Applikationen und sorgt für die Sicherheit des
geliebten kleinen Produkts? Glücklicherweise hilft „Baby – Betriebsanleitung“ hier weiter und gibt auf alle drängenden
Fragen mit viel augenzwinkerndem Humor und mit witzigen Schaubildern umfassend Antwort.
Edizione italiana a cura di Rosa Maria Quatraro e Pietro Grussu Il libro è un materiale chiaro e pratico per tutti gli
psicologi, gli psicoterapeuti e i professionisti che lavorano con madri con depressione postpartum. Partendo dalla grande
esperienza dell’autrice, esperta di depressione postpartum, il libro raccoglie una serie di osservazioni e indicazioni
terapeutiche estremamente concrete (ad esempio su come formulare le domande «delicate»). Scritto in uno stile chiaro e
accessibile, il libro può essere utilizzato anche direttamente dalle mamme che soffrono di depressione postnatale, per
comprendere meglio quello che stanno attraversando.
La maternità è un vissuto femminile del tutto personale o una questione sociologica di carattere generale? Il volume offre
un’attenta disamina delle principali dimensioni sociali interessate da tale esperienza: medicalizzazione, violenza,
surrogacy, servizi alla persona, lavoro, Welfare e diritti. Prescindendo da ogni interpretazione moralistica, intimistica,
patologica e/o psicologizzante, è possibile fare della maternità un interessante crocevia della teoria sociale a partire dal
quale leggere le criticità che investono la condizione delle donne, delle madri e delle lavoratrici nella nostra
contemporaneità.
Manuale di psicopatologia perinataleProfili psicopatologici e modalità di interventoEdizioni Centro Studi Erickson
Un libro di trasformazione che esorta le donne del ventunesimo secolo ad abbracciare la loro rabbia e a usarla come
strumento per un duraturo cambiamento personale e sociale. Le donne sono arrabbiate e non è difficile capire perché.
Siamo sottopagate e lavoriamo troppo. Troppo sensibili o non abbastanza. Troppo dimesse o troppo appariscenti.
Troppo grasse o troppo magre. Puttane o puritane. Se veniamo molestate, ci dicono che ce la siamo cercata e ci
chiedono se è così difficile fare un sorriso. (Sì, lo è). Nonostante ci sia stato detto il contrario per tutta la vita, la rabbia è
una delle risorse più importanti che abbiamo, il nostro strumento più acuminato contro l’oppressione sia personale che
politica. Ci è stato ripetuto per molto tempo di reprimerla, lasciando che corroda i nostri corpi e le nostre menti in modi
che nemmeno immaginiamo. Eppure questo sentimento è uno strumento vitale, il nostro radar per l’ingiustizia e un
catalizzatore per il cambiamento. E, viceversa, la critica sociale e culturale verso la nostra rabbia è un astuto modo di
limitare e controllare il nostro potere. La rabbia ti fa bella sostiene che questo sentimento fa parte di noi, e che
comprendere fino in fondo una delle nostre emozioni più importanti ci darà un grande senso di liberazione e ci connetterà
a un intero universo di donne non più interessate a essere compiacenti a tutti i costi. Sulla scia di classici manifesti
femministi, La rabbia ti fa bella è un libro avvincente e accessibile che apre gli occhi alle donne del XXI secolo.
Con questo ultimo testo, l’autore intende lasciare un testamento scientifico in una prospettiva antropologica, con la
trattazione dei temi più significativi della Psicologia Clinica Perinatale sviluppati nella sua Scuola negli ultimi lustri: la
prevenzione per la salute mentale, per bambini che possano diventare genitori capaci di allevare adeguatamente i propri
figli e questi, a loro volta, le generazioni future. Gli argomenti sono trattati integrando le neuroscienze con la psicoanalisi
e la Psicologia Sperimentale per descrivere come si origina e si sviluppa il Bodybrainmind, dal concepimento all’età
adulta, in una evoluzione della genitorialità che prelude a una transgenerazionalità dalla quale dipende il futuro
dell’umanità e della civiltà.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkittext-stroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color:
#000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Oltre al testo questo ebook contiene: . Il link per
scaricare le immagini e gli schemi in pdf a colori Questo libro parla di Dio. L’energia di Dio pervade l’universo. Per
questo l’universo è intelligente, vivo e spirituale e per questo in tutta la natura agisce una precisa direzione verso il bene.
E poiché tutti noi siamo parte del tutto-natura, tutti noi siamo fatti della stessa energia dell’universo e in tutti noi è
presente questa stessa precisa direzione verso il bene, che in noi si traduce nella direzione verso la guarigione e la
realizzazione. È dunque l’energia di Dio il Principio Spirituale che in questo libro vediamo concretamente in azione sui
tre piani della nostra esistenza: conscio, subconscio, superconscio. È uno stesso, unico Principio – processo, energia –
che si manifesta come principio di auto-rilascio, auto-risoluzione e auto-guarigione sul piano subconscio e come principio
di auto-creazione, auto-sviluppo e auto-realizzazione sul piano conscio e sul piano superconscio. Questo libro dimostra
perciò come la guarigione sia una fase necessaria del nostro vero destino: la realizzazione spirituale, il libero
compimento del nostro unico, intimo, progetto divino. “Questo non è un libro sul metodo Mind3®. È un libro su tre
princìpi che attraverso l’esperienza con Mind3® ho potuto sperimentare direttamente e, di conseguenza, di cui ho potuto
comprovare nella pratica la validità teorica. I primi due, il Principio di Individuazione di Carl Gustav Jung e la Mente
Olotropica di Stanislav Grof, operano sul piano subconscio, il terzo, l’Entelechia di Aristotele, opera sul piano
superconscio. Trovi perciò qui l’approfondimento di questi tre princìpi i quali, questa è la mia tesi, costituiscono tre
diverse manifestazioni di un unico principio, che ho chiamato Principio Spirituale. Puoi perciò leggere questo libro anche
se non conosci Mind3® e anche se non hai alcuna intenzione di avvicinarti a esso.” (Simone Bedetti) Contenuti
principali: . Parte 1: Principio di Individuazione (Carl Gustav Jung) – piano subconscio. Approfondiamo in questa parte
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come il Principio Spirituale agisce a livello subconscio per “spingere” ogni individuo a diventare se stesso. Nell’azione
del Principio di Individuazione possiamo rintracciare anche l’origine spirituale dei nostri squilibri e delle nostre malattie. .
Parte 2: Mente Olotropica (Stanislav Grof) – piano subconscio. Qui possiamo osservare il Principio Spirituale in azione, in
movimento, sia come energia psichica subconscia sia come tendenza spirituale operante nella mente e nell’universo. .
Parte 3: Entelechia (Aristotele) – piano superconscio. Approfondiamo qui il Principio Spirituale nel suo compimento,
come atto definitivo o destino spirituale di ogni individuo.
La Neuropsicoanalisi si è affermata come disciplina specifica per il confronto e l’integrazione delle conoscenze sul
funzionamento della mente umana che vengono oggi offerte dal progresso delle neuroscienze e da quello della
psicoanalisi: pertanto come strumento essenziale per la ricerca sul modo in cui il cervello generi la mente umana. Quello
che gli esseri umani constatano svolgersi nella propria soggettività, studiato dalla psicoanalisi nella sua genesi
endopsichica inconscia, può oggi essere indagato con quanto sappiamo accadere nella biochimica delle reti neurali del
cervello: com’è possibile che eventi chimici e bioelettrici producono quello che gli umani avvertono come capacità di
pensare, conoscere, sapere? Un aggiornamento in proposito è oggi indispensabile per la formazione degli psicologi e di
tutti gli operatori della salute mentale, per una riflessione critica sulle idee implicite che di fatto governano i nostri servizi
sociosanitari, in una visione immune dai secolari pregiudizi della nostra tradizione filosofi co-teologico-popolare. Quanto
denominiamo “mente” inizia fi n dall’epoca fetale e procede nel neonato e nel bambino da un primo apprendimento
interpersonale e inconscio di quei funzionamenti neuromentali che vanno sotto il nome di affetti e che costituiscono la
base su cui il cervello viene a essere “costruito” lungo tutta la vita. Il cervello non è “dato”, dal genoma dell’Homo
sapiens, se non nella sua macromorfologia, ma la microstruttura col relativo funzionamento (sinapsi) viene appresa, in
modo assolutamente individuale, sotto forma di reti neurali. Nessuno ha un cervello uguale a quello di un’altra persona.
La “qualità” di un cervello, nell’ottimalità dei propri modi di funzionare piuttosto che in difetti fi no alle patologie, dipende
dalla qualità dei primi apprendimenti affettivi derivati dalle cure genitoriali primarie. Il concetto di bodybrainmind proposto
in questo testo riassume l’unitarietà di un “Organismo” umano nella continua reciproca comunicazione ed elaborazione
corpo-cervello-mente.
Lo stress post-aborto è reale, anche se difficilmente individuabile: senso di vuoto, tristezza profonda, bassa autostima,
difficoltà relazionali. Cominciare a riconoscersi, a vedere che c'è un problema, a dargli il nome giusto, è il passo
necessario verso la guarigione.
Darf man es bereuen, Mutter zu sein? Ein Tabubruch "Regretting Motherhood" thematisiert, was bisher kaum
ausgesprochen wird: Dass viele Frauen in der Mutterschaft nicht die "vorgeschriebene" Erfüllung finden. Dass sie ihre
Kinder lieben und trotzdem nicht Mutter sein wollen. Ih ihrem bahnbrechenden Buch analysiert die engagierte Soziologin
Orna Donath die Dimension des Tabus und lässt Mütter selbst von ihren Erfahrungen berichten.
Den Körper in der Seele entdecken.
2000.1305
Die bekannte amerikanische Psychotherapeutin regt den Leser an, das Zusammenleben der eigenen Familie zu analysieren; sie
zeigt, wie Gespräche, Experimente und Übungen die Beziehungen innerhalb und außerhalb der Familie verbessern. Ein Buch,
das der Familie, in der die soziale Person geformt wird, Chancen einer gesunden Entwicklung zeigt, - das witzig, locker, aber nie
platt geschrieben ist.
Sigmund Freud gesammelte Werke Band 20: Aus der Geschichte einer infantilen Neurose. Der österreichische Arzt,
Neurophysiologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker war Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer
der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Seine Theorien und Methoden werden bis heute diskutiert und angewendet,
aber auch kritisiert. Die Krankengeschichten Sigmund Freuds, wie 'Aus der Geschichte einer infantilen Neurose' sind historisch
bedeutsame Dokumente für die Entwicklung der Psychoanalyse.
Esistono molti libri sull’accudimento dei bambini. Spesso si presentano come manuali di istruzioni, come magiche ricette di felicità
per genitori e figli. Questo libro non propone metodi uguali per tutti, poiché è rivolto a genitori unici che vogliono mettersi in gioco
in prima persona e compiere scelte libere,informate e autonome. È un invito a riflettere sulla particolarità di ogni famiglia, sul diritto
di allevare i bambini in piena libertà lasciando da parte i pregiudizi culturali, ascoltando il proprio cuore e il proprio istinto. Viviamo,
infatti, in una società che impone tempi e spazi basati sulla logica della produttività e del consumismo e che non si cura a
sufficienza di proteggere lo sviluppo affettivo dei più piccoli. I nostri figli crescono perciò in un mondo adultocentrico che spesso si
è dimenticato di loro pretendendo che diventino da subito autonomi, grandi e indipendenti, che non disturbino, che ignorino fin dai
primi istanti di vita i propri istinti e la capacità di comunicare le proprie necessità. Attraverso l’analisi dei bisogni primari ed
universali di ogni bambino in queste pagine vengono trattati temi quali l’allattamento, il sonno dei neonati e dei bambini più grandi,
il bisogno di contatto e le più efficaci forme comunicative fra genitori e figli. Questo libro vuole “liberare” i genitori che compiono
scelte di accudimento basate sull’amore incondizionato e sull’importanza primaria della relazione affettiva coi propri bambini. Il
testo è arricchito da numerose fonti bibliografiche che rimandano alle ultime scoperte delle neuroscienze e delle ricerche sulla
fisiologia di gravidanza, parto e allattamento per sottolineare in maniera semplice e chiara, come rispondere ai bisogni affettivi di
base dei nostri bambini non abbia nulla a che vedere coi vizi ma, anzi, sia un patrimonio irrinunciabile che può influenzare
positivamente l’equilibrio fisico ed emotivo di tutta la loro vita. Alessandra Bortolotti, madre di due bimbe e psicologa perinatale si
occupa da anni di puericultura e di fisiologia di gravidanza, parto e allattamento. E consulente di numerose riviste e siti internet
dedicati ai genitori, scrive su varie pubblicazioni scientifiche. E ideatrice e curatrice del sito www.psicologiaperinatale.it Conduce
incontri dopo parto in provincia di Firenze dove attualmente risiede.
In questi ultimi anni la collaborazione del medico di base con lo psicologo/psicoterapeuta è risultata molto proficua per i pazienti
ambulatoriali. Il nuovo modello di assistenza sanitaria cerca di dare un senso al disagio fisico derivante dalla malattia organica in
modo da facilitare il cambiamento comportamentale verso un nuovo e più salutare stile di vita. Il testo presenta modalità e
protocolli d’intervento complementari consentendo, attraverso i colloqui psicologici, di affrontare anche la sofferenza del paziente
ipocondriaco desomatizzando l’ansia, l’ossessione e la paura immotivata di avere una malattia.
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L'unico manuale in lingua italiana che riporta una descrizione ampia e dettagliata delle maggiori forme psicopatologiche della gravidanza e
del dopo parto e le relative modalità di individuazione e di trattamento di questi disturbi. Tra gli aspetti affrontati: • maternity blues; • disturbi
d'ansia nel periodo perinatale; • psicosi puerperale, disturbo bipolare e schizofrenia; • paura del parto (tocofobia); • disturbo della relazione
madre-bambino; • disturbi alimentari e gravidanza; • abuso di sostanze; • uso di psicofarmaci nel periodo perinatale; • disturbi affettivi
perinatali nei padri. Scritto da studiosi italiani e sostenuto da due dei maggiori esperti mondiali di questa area scientifica (Ian F. Brockington e
Carmine M. Pariante), questo volume si rivolge principalmente agli operatori sanitari e socio-sanitari, ma anche agli studenti universitari e agli
specializzandi impegnati ad approfondire le proprie conoscenze sulla psicopatologia perinatale. Questo volume, scritto da esperti italiani, è
un resoconto completo dei disturbi della gravidanza e della maternità. Ian F. Brockington (Università di Birmingham, Regno Unito) Questo
libro offre un quadro sintetico ma completo di quello che sappiamo — e non sappiamo — della psichiatria e psicologia perinatale. Carmine M.
Pariante (King’s College e Maudsley Hospital, Londra, Regno Unito) Opera completa e importante che descrive i diversi disturbi mentali
perinatali, il loro impatto sul bambino e sulla relazione madre-figlio, nonché i rischi sia per la donna che per il bambino. Jeannette Milgrom
(Parent-Infant Research Institute e Università di Melbourne, Australia)
I consigli e la guida di Siobhan cambieranno la tua mentalità e ti consentiranno di affrontare il parto con strumenti pratici che assicurano una
sensazione di calma e controllo, senza l’utilizzo di anestetici o farmaci non necessari. Al termine di questo libro ti sentirai rilassata, capace di
gestire il dolore ed entusiasta di dare alla luce il tuo bambino. Siobhan Miller, esperta insegnante di hypnobirthing e fondatrice della Positive
Birth Company, ha deciso di cambiare il modo in cui le donne si avvicinano al parto e sperimentano la nascita. Attraverso il suo
insegnamento, cerca di istruire le donne – e chi le accompagna durante tutta la gravidanza – in modo che possano godere di un’esperienza
sorprendente e positiva, qualunque tipo di parto scelgano. Ma cos’è l’hypnobirthing? Essenzialmente, è una forma di educazione prenatale,
un approccio alla nascita basato sui dati e sulla logica. L’hypnobirthing ti insegna come il corpo durante il travaglio agisce a livello muscolare
e ormonale e come usare varie tecniche di rilassamento per riuscire a lavorare con il tuo corpo e non contro di esso, rendendo l’esperienza
più efficiente e confortevole. L’hypnobirthing si basa sul concetto che il nemico del parto non è il dolore, ma piuttosto la paura, l’ansia e la
tensione. Questo tipo di emozioni negative, che si fanno più acute alle prime contrazioni, attiva un meccanismo primordiale di difesa che
tende a “ostacolare” il parto, in modo che la donna possa “combattere” il pericolo percepito. Il corpo si irrigidisce, fino ad aumentare il dolore
e ostacolare il processo naturale della nascita. Miller sfata infine i miti ricorrenti sull’hypnobirthing e spiega come e perché questa tecnica
possa rendere ogni tipo di nascita un’esperienza migliore, sia che si tratti di un parto in acqua o a casa, di un cesareo o di una nascita
anticipata mentre si è a teatro. Siobhan Miller è madre di tre figli, esperta insegnante di hypnobirthing e fondatrice della Positive Birth
Company, il cui scopo è rendere le tecniche di hypnobirthing sempre più accessibili, aiutando così le donne e i loro partner a vivere
esperienze di parto positive. Ilaria Giangiordano è psicologa, esperta di psicologia perinatale. è ideatrice di Hypnobirthing e Hypnofertility
Italia, progetti nati dopo anni di formazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove nel 2018 ha conseguito il titolo di insegnante di
hypnobirthing presso la scuola KGH a Londra.
Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica Perinatale presentate ne “La relazione genitore-bambino” volte a fornire strumenti per
individuare i bambini di famiglie a rischio ed intervenire in modo preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad una buona trasmissione
trans-generazionale. L’influenza delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni contesti (gravidanza, nascita pretermine, gemellarità,
psicopatologie dello sviluppo) sono presentate alla luce della Teoria dell’Attaccamento fornendo indicazioni cliniche attraverso casi ed
esempi per aiutare a crescere bambini e genitori, attraverso prospettive e modalità di intervento nuove. L’assistenza nella prevenzione e nel
sostegno svolta dai diversi servizi territoriali istituzionali (educativi, sociali, ospedalieri, consultoriali) cui le famiglie si rivolgono, necessita di
un approccio integrato tra figure professionali quali psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori, assistenti sanitarie,
insegnanti, giudici onorari, assistenti sociali.
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