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La coppia è un corpo vivo: è il luogo di un rapporto speciale,
nel quale due identità differenti sperimentano la gioia di una
profonda intimità pur rimanendo separate. Essere sé stessi e
insieme essere «noi» richiede flessibilità e capacità di
adattamento; il rischio è che la relazione cessi di rispondere
ai bisogni vitali dell’uno o dell’altra, fino ad arrivare a
situazioni anche gravi di incomprensione e stanchezza.Una
crisi importante segna sempre la fine del modo che la coppia
ha di stare in relazione; per trovare la strada di una nuova
pienezza è allora necessario decidere di rifondare il rapporto
su basi nuove. Bisogna imparare a pensare nei termini di un
«secondo matrimonio»: un patto rinnovato con la stessa
persona, alla quale regalare di nuovo amore e fiducia;
dobbiamo cercare di comprendere in modo diverso la nostra
storia, senza accontentarci di ciò che già crediamo di sapere.
Arriveremo così a capire che cosa unisce in modo così
esclusivo proprio noi, anche con i limiti e i difetti che ci fanno
soffrire. L’esito di un vero «secondo matrimonio» con la
stessa persona è un rapporto non solo più solido, ma anche
rinnovato: un rapporto che si pone all’insegna di una vera,
definitiva alleanza.
Il libro delinea un modello di psicoterapia psicodinamica
interdisciplinare, ossia basato su indirizzi clinici differenziati e
aperto alle attuali ricerche scientifiche (come le neuroscienze,
la neurobiologia, la psicologia evolutiva, l’etologia…).
Una guida consistente per tutti i professionisti della relazione
d’aiuto che svolgono anche attività clinica con le coppie. Il
testo Evidence-based raccoglie le migliori pratiche
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terapeutiche in ottica transdiagnostica per effettuare
trattamenti integrati pluralistici efficaci basati sulle più recenti
ricerche scientifiche.
Contributi di: Marco Armiraglio, Laura Austoni, Francesca
Barile, Lucio Bizzini, Giorgio De Isabella, Giuliano Geminiani,
Fabio Giommi, Gianfranco Graus, Lorenza Isola, Furio
Lambruschi, Walter Mascetti, Christine Meier, Rolando
Peterniti, Rita Pezzati, Luigi Pintus, Giorgio Rezzonico,
Lorenzo Rizzieri, Saverio Ruberti, Fabio Veglia, Giovanni
Zampato, Michele Zappella.

'In this compact and illuminating study of the evolving
theoretical framework informing psychoanalytic work with
couples, the authors highlight concepts that have been
most drawn upon in developing dynamic couple therapy.
They chart the shifting emphasis away from interpreting
and reconstructing the past towards approaches that
engage partners and therapists in constructing and
reflecting on their encounters with each other in the
present. The triangular space that is created through this
process contains therapists as well as the couples with
whom they talk, and invites us to revisit the essential
nature of the therapeutic conversation in this light. A
thoughtful and fascinating book that will interest
everyone who is keen to understand the interior world of
couple psychotherapy.'-Christopher Clulow, PhD, Senior
Fellow, the Tavistock Centre for Couple Relationships,
London
Con questo libro gli Autori propongono un modo di
pensare al processo dell’ammalarsi e al connesso
processo del guarire/curare che rappresenta un
contributo a ritrovare, riaffermare e sviluppare la natura
originaria e rivoluzionaria dell’approccio
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Questo volume, Quale psicoanalisi per la coppia?, e il
suo "gemello" Quale psicoanalisi per la famiglia?,
documentano lo stato attuale della psicoanalisi della
coppia e della famiglia, i differenti orientamenti e modelli
in questo campo, ma anche i quesiti con cui si
confrontano i clinici che hanno un'attenzione al mondo
interno e alle dimensioni fantasmatiche presenti in questi
setting. Quale psicoanalisi per la coppia? ha il pregio
indiscutibile di definire quali caratteristiche fondamentali
ha il lavoro psicoanalitico nella coppia e discute quale
formazione dello psicoterapeuta può dirsi sufficiente per
un lavoro analitico. Analizza il cambiamento della coppia
oggi e indaga la dimensione del legame di coppia
nell'analisi individuale e le modalità di trasformazione del
vincolo nella terapia familiare. Studia le applicazioni della
tecnica alle differenti patologie e indaga l'uso dei sogni e
delle réverie. Rilancia indispensabili questioni tra cui qual
è il posto da riservare all'Altro nel proprio mondo interno,
qual è il rapporto tra interazioni reali e mondo
intrapsichico, di quale modello della mente deve servirsi
lo psicoanalista. Sono presenti con rilevanti contributi gli
autori più significativi in questo approccio, sia italiani che
stranieri, tutti cimentati nel compito di fornire al lettore il
panorama complesso, articolato e vitale della
psicoanalisi della coppia e della famiglia.
Couple and Family Psychoanalysis Volume 4 Number
1Phoenix Publishing House
Avere a disposizione due terapeuti in gruppo risulta un
"valore aggiunto" che consente una co-conduzione ricca
di interventi molteplici e complementari a beneficio totale
dei partecipanti. La coppia di terapeuti collabora in
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squadra per ottimizzare con flessibilità il processo e gli
esiti di trattamento in co-terapia. Dal sommario: Le fasi
della relazione tra i co-terapeuti; Modelli di trattamento;
Co-terapia e gruppi; Modello pluralistico integrato:
esperienze cliniche di co-terapia.
Centralità della persona del terapeuta come strumento di
risonanza e di riflessione per la comprensione dei nodi
emotivi della famiglia, e attenzione alle tecniche e al loro
utilizzo nel rispetto dei vincoli contestuali sono al centro
delle riflessioni ch
Questo manuale è nato per venire incontro alle esigenze
formative degli studenti delle scuole di psicoterapia e di
psichiatria e definire in modo critico i fondamenti
dell’intervento psicoterapeutico nei contesti clinici, al
fine di evitare pratiche sommarie e suggestive e di
incorrere in numerosi errori concettuali. Nella formazione
dei professionisti è necessario sgombrare il campo dai
modelli teorici obsoleti (metapsicologici) sui quali si
fondano le divergenze tra le varie scuole; gli studi
empirici e l’esperienza professionale convergono nel
ritenere che la psicoterapia sia efficace essenzialmente
in virtù degli effetti del campo intersoggettivo
asimmetrico che si crea tra terapeuta e paziente,
necessario per riattivare in quest’ultimo la fiducia, la
spinta vitale e il “desiderio”. E poi c’è l’altro tempo, il
tempo interiore, capiente e accogliente, il tempo
circolare, che si apre e che contiene, e che più si apre
più contiene. È il tempo custode e fecondo, che fa
alleanza con tutto quello che siamo, che vive di spazio,
respira di essere. Perché ogni giorno facciamo il tempo,
ogni giorno cominciamo tutto il tempo che siamo.
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Couple and Family Psychoanalysis is an international
journal sponsored by Tavistock Relationships, which
aims to promote the theory and practice of working with
couple and family relationships from a psychoanalytic
perspective. It seeks to provide a forum for disseminating
current ideas and research and for developing clinical
practice. The annual subscription provides two issues a
year.

Quando all’interno di una coppia difficoltà e
incomprensioni diventano la regola, il rapporto si
intrappola in una spirale di frustrazioni e rivalse.
Spesso questa problematica è una conseguenza
della sudditanza psicologica che lo caratterizza, e
che rappresenta una fenomenologia della coppia
moderna molto diffusa e sottovalutata. I sensi di
colpa, i ricatti psicologici , lo sminuire il senso di
capacità del proprio partner sono alcuni segnali di
quello che, secondo l’autrice, può definirsi un
“aggancio nevrotico”: una vera trappola psicologica
nella quale cadiamo tutte le volte che abbandoniamo
il nostro modo di leggere la realtà e ci agganciamo a
quello fornitoci dal partner, perdendo così il
“baricentro” del nostro proprio essere. La coppia
intrappolata affronta questo fenomeno sulla base di
numerose esperienze di psicoterapia, rendendone
chiara la dinamica e fornendo suggerimenti e
consigli utili non solo per tutti gli operatori che
orbitano intorno alla coppia, ma anche per coloro
che sono coinvolti in tali agganci nevrotici, a volte in
Page 5/9

Access Free Parlando Con La Coppia
Psicoterapia Psicoanalitica Della Relazione Di
Coppia
modo inconsapevole.
La presenza dei figli muove nei genitori il desiderio
profondo di offrire loro il meglio di sé, ma nello
stesso tempo riattiva una serie di vertenze psichiche
che possono condizionare negativamente
l’espressione del proprio amore genitoriale. Un
volume pe
La natura dell'insight è chiarita e analizzata nella sua
complessità e costituisce nel testo un progetto
metodologico di ampia portata... Una discussione
pluriennale, su questo tema di elevata rilevanza ha
prodotto l'elaborazione di un documento originale
controfirmato dai maggiori esponenti di tutte le
scuole di psicoterapia
Cosa lega molte donne a relazioni di coppia in cui
esse sono le vittime? E qual'è il carattere specifico
del maltrattamento nella coppia? Il libro intende
rispondere a queste domande studiando le
caratteristiche di personalità degli uomini che
maltrattano le compagne e chiarendo i meccanismi
delle relazioni perverse.
1249.2.5
Una giovane donna si presenta con una diagnosi di
anoressia nervosa ed è convinta che il suo problema
abbia radici magiche. Dei genitori si sentono
impotenti rispetto al consumo di sostanze
stupefacenti da parte del proprio figlio. Una coppia
formata da un uomo e una donna di diversa razza si
trovano in disaccordo su come educare i propri figli.
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Come possiamo aiutare questi pazienti proponendo
un intervento che sia rispettoso delle differenze
religiose, culturali, sociali e di genere? La presente
opera cerca di dare delle risposte a queste difficili
domande e si propone come valido strumento per i
professionisti della salute mentale (psicologi, medici,
assistenti sociali, educatori) che si occupano del
trattamento di pazienti musulmani che vivono nel
Nord America, in Australia e in Europa. Le tematiche
e le tipologie di intervento discusse in questo libro,
grazie al contributo di autorevoli esperti in materia,
sono diverse e sfaccettate. Gli argomenti che erano
stati ignorati nella precedente letteratura vengono
qui ripresi e affrontati, pensiamo ad esempio alla
terapia delle problematiche sessuali, al counseling
sull’abuso di sostanze, al counseling universitario e
agli interventi di prevenzione nella comunità. I
capitoli sono arricchiti con tabelle, checklist e casi
clinici che illustrano i concetti teorici e le strategie di
cura. L’opera è unica per la sua ampia portata,
poiché mette in evidenza tipologie di intervento che
spaziano dal livello individuale a quello comunitario,
dall’approccio psicoeducativo a quello
psicoterapeutico declinato secondo i diversi
paradigmi psicoanalitico, cognitivo-comportamentale
e umanistico. Inoltre, vengono proposti dei capitoli
che si focalizzano su tematiche peculiari quali il
disagio sperimentato dai musulmani nati in
occidente, dalle persone convertite all’Islam e da
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coloro che appartengono a delle minoranze etniche.
Si tratta dell’unica guida attualmente presente sul
mercato in grado di fornire ai professionisti della
salute mentale le informazioni necessarie
sull’efficacia delle cure per i pazienti musulmani e
sulle modalità per contrastare lo stigma sociale e la
vergogna che spesso ostacolano l’accesso ai servizi
sanitari. Consapevoli dell’importanza di inquadrare
qualsiasi forma di intervento all’interno della
dimensione culturale e religiosa del paziente
musulmano, gli autori propongono vasti riferimenti
all’Islam, consentendo al lettore di approfondire
anche questi aspetti che meno hanno a che fare con
la pratica clinica ma che ne sono un corollario
imprescindibile.
1143.25
È noto che la relazione di coppia abbia numerose
conseguenze positive sulla salute cardiaca delle
persone che vi sono coinvolte: si riscontra, per
esempio, un minor tasso di mortalità dopo un infarto
del miocardio e una migliore aderenza ai programmi
di riabilitazione. Nella vita a due, tuttavia, non
esistono solo risvolti positivi. Una relazione di coppia
può infatti essere considerata un fattore di rischio
comune e importante, che può generare condizioni
come depressione, ostilità e reattività
cardiovascolare. Questo volume presenta un quadro
esaustivo e dettagliato del problema e aiuta a
comprendere come la relazione di coppia possa
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diventare un fattore che aumenta il rischio cardiaco o
peggiora la prognosi dopo un evento acuto, per
esempio un infarto. Vengono quindi forniti gli
strumenti utili a interpretare e a intervenire su quegli
aspetti di una relazione di coppia che possono
ridurre il rischio e rinforzare i fattori protettivi.
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