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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.
Non importa se hai già dei figli o se sei un genitore alle prime armi: i dubbi e le
incertezze sono le stesse quando il risultato del test è positivo! Crescere i figli è
un'impresa comune che richiede comunicazione, comprensione, amore e una volontà
di compromesso. Le coppie che non sviluppano queste attitudini e capacità prima della
nascita dei loro figli non possono credere di assimilarle da un giorno all'altro una volta
nato il primo bambino. Andrea Ross aiuterà te e il tuo coniuge a capire come affrontare
i problemi comuni e come mantenere forte il vostro matrimonio dopo l'arrivo dei figli. I
primi mesi di matrimonio sono necessari per entrambi per adattarsi. Stili di vita, gusti,
stranezze e idiosincrasie devono essere accomodati per rendere possibile la
convivenza. Non è necessariamente un processo facile, ma almeno è possibile
dedicarsi esclusivamente all'altra persona, accordando la relazione. Ma anche se il
matrimonio è già ragionevolmente consolidato, quando arriva il primo figlio, sembra che
la coppia debba ricominciare da zero. Nuovi ruoli e nuove priorità sono una dura prova
per la solidità della relazione. Comprensibilmente, l'attenzione di entrambi i partner si
rivolge al bambino e gradualmente uno non presta più attenzione all'altro. Come può
una persona così speciale portare così tante sfide alla relazione coniugale? Andrea
Ross conosce le difficoltà ed è disposta ad aiutarti a reinventare il matrimonio, in modo
che tutti godano della gioia di essere parte di una famiglia. Inoltre, in questa guida,
troverai le risposte alle principali domande sulla gravidanza, i preparativi per l'arrivo del
bambino, i tipi di parto, la cura del neonato e lo sviluppo del bambino nel primo anno di
età - tutto in un linguaggio semplice e diretto.
Chi, in campo scolastico ed extrascolastico, cerca di condurre bambini e ragazzi ad
apprendere nuove conoscenze e abilità riscontra che tecniche e procedure di consolidata
efficacia oggi non hanno più presa sulle nuove generazioni. C’è quindi nel mondo educativo
una forte richiesta di prospettive nuove. La bussola è una metafora che può essere di guida a
tal fine. La bussola è un corpo mobile che cambia di direzione a seconda di come il soggetto si
sposta: oggi abbiamo bisogno di approcci che siano praticabili in un contesto dinamico e in
continua trasformazione. Ma la bussola indica una precisa direzione: abbiamo anche bisogno
di avere un punto di riferimento affidabile e stabile per pianificare le azioni formative. Quale
può essere questo riferimento? Recuperare modalità naturali e spontanee di imparare, forse
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più accettabili dalle giovani generazioni perché più immediate ed incisive. Tra queste si
segnala all’attenzione l’apprendimento motorio, candidato ottimale perché è intriso di quella
dimensione corporea che costitutivamente ci definisce. Grazie al contributo di ricercatori
nell’ambito di neuroscienze, pedagogia, psicologia, scienze motorie e mediche nel testo si
prospettano percorsi di intervento che aiutino bambini e ragazzi a diventare consapevoli della
propria motricità, a controllarla e a indirizzarla a scopi conoscitivi e comunicativi. La
sistematizzazione teorica e l’approccio operativo documentati nel libro offrono un contributo
per affrontare alcune delle odierne emergenze educative, tentando di recuperare le modalità
naturali di apprendimento e cercando di innestare su di esse l’acquisizione di quelle forme
evolute di competenza che sono collegate alla consapevolezza e al controllo del
comportamento.
“Non ce la posso fare...”, “Non sono capace e non imparerò mai”, Disfattisti, sconfitti già
prima di iniziare, delusi, autosvalutanti, in una parola: pessimisti. Non li si vorrebbe mai vedere
così, sapere così. Come fare perché i nostri figli siano ottimisti e lo rimangano? Come nutrire il
loro ottimismo quando la vita a scuola e le relazioni sociali si fanno complicate e quando,
durante l’adolescenza, si incupiscono? Alain Braconnier ci regala il frutto di un’esperienza
trentennale di supporto psicologico a bambini e adolescenti. Identifica con chiarezza i legami
fra l’ottimismo, le speranze e i risultati scolastici. Mostra, a genitori e insegnanti, perché è così
importante aiutare un figlio a credere in se stesso, a ogni età, e come raggiungere tale
obiettivo che rende, prima il bambino e poi l’adolescente, più motivato, più fiducioso, più
capace, e più felice. Infatti è da ciò, da come sarà in grado di affrontare gli inevitabili problemi
della vita, che dipenderà tutto il suo avvenire.
Il nostro ritorno alla luce porta un messaggio semplice ma perfetto per il giorno d’oggi: lo
stress è il campanello d’allarme della malattia. Se siamo in sintonia con l’universo, siamo in
grado di trasmettere e ricevere luce in ogni cellula del corpo, liberandoci dalle paure e dando
vita a un efficace processo di trasformazione di cui la guarigione interiore è solo una delle
conseguenze positive. Barbara Wren, naturopata e guaritrice, spiega come massimizzare il
potenziale del corpo umano in modo da ricevere ed emanare la luce in tutte le sue sfumature.
Attraverso semplici tecniche naturopatiche (disintossicazione, pediluvi, impacchi, corretta
idratazione, equilibrio del pH ecc.) ci insegna ad affrontare e combattere lo stress e le paure da
diversi punti di vista, abbinando utili consigli alimentari e comportamentali, per ritrovare la
salute e il senso di comunione con l’energia dell’universo. Scoprire il proprio viaggio
ancestrale fisiologico, dal concepimento al momento presente Capire in che modo lo stress e
la paura si ripercuotono sull’organismo a livello cellulare Usare la risonanza della luce e i ritmi
della Terra per guarire e proteggere il corpo dalle malattie Apportare semplici cambiamenti
nell’alimentazione e nello stile di vita per allontanare stress e paure
Con questa raccolta di scritti di Ippocrate e ippocratei, siamo davanti al primo vero trattato di
embriologia. E siamo anche, per via della libertà e dell’autonomia di pensiero, all’origine della
medicina laica. Si spiega in modo scientifico e conseguente, dal primo atto sessuale fino
all’articolarsi del bambino, compreso l’enigma del concepimento dei gemelli, tutto il processo
dell’embrione.
Saggio corale sulla maternità, e sugli aspetti medici e/o psicologici che quest'ultima comporta.
Particolare attenzione viene posta alla relazione fra madre-bambino e servizio ospedalieroterritoriale, nella convinzione che la nascita non sia soltanto quella del bambino, ma anche
quella della madre, del padre e di tutti coloro che operano intorno alla nascita stessa. Il
supporto medico e psicologico ai genitori è fondamentale.
Il nostro bambino. Dalla nascita ai tre anniIl nostro bambino. Dalla nascita ai 3 anniIl nostro
bambino dalla nascita ai 3 anniCapire i bambini. Dalla nascita a cinque anniArmando
EditoreLa igiene dei bambini sani e malati dalla nascita alla seconda dentizione ossia fino al
settimo anno dedicata ai medici, chirurghi, levatrici eccGuida Pratica Per I Futuri Genitori Per
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Prepararsi Alla Nascita Del Bambino E Della Nuova FamigliaCome Reinventare Il Matrimonio,
Ed Essere Ancora Una Coppia Perfetta, Quando Nasce Un BambinoAndrea Ross

Maria Montessori (1870-1952) è conosciuta come educatrice di straordinaria
originalità e innovazione, come colei che rivoluzionò le concezioni scolastiche del
tempo e “liberò” i bambini, rivelandone le grandi e, fino a quel momento, in gran
parte misconosciute, potenzialità. A lei dobbiamo una nuova comprensione del
bambino, un nuovo modo di intendere sia l’insegnamento che la formazione dei
maestri. Il suo famoso Metodo è utilizzato in tutto il mondo, per altro più
all’estero che in Italia, suo Paese natale, e trova echi e riflessi anche dove non è
ufficialmente citato. In questo libro vengono indagati e messi in luce aspetti finora
non del tutto esplorati della vita e della personalità della grande pedagogista: le
sue lotte per il femminismo e per il diritto della donna al voto, il complesso
rapporto con Mussolini e il regime fascista, la pesante e certamente sofferta
contraddizione personale che non consentì a lei, che dedicò tutta la vita ai
bambini, di tenere presso di sé il figlio Mario nato da una libera relazione con un
collega; il rapporto di Maria Montessori con la teosofia e la Società Teosofica, i
quasi dieci anni trascorsi in India. Un ritratto ampio e completo di una personalità
complessa e portatrice di molte luci ma anche di qualche ombra, come ogni altro
essere umano, quale è stata Maria Montessori: una donna che ha vissuto
appieno la sua epoca, superandola e proiettandosi verso i tempi moderni. La sua
è la testimonianza di una studiosa innamorata dell’infanzia, che ancora in
un’epoca difficile come quella odierna invita a investire sui bambini e
sull’educazione, perché questo – oggi come allora – è l’unico mezzo per
contribuire alla creazione di un mondo migliore.
1411.56
Il bambino nasce "competente" e dispone già di nozioni, valori e criteri di
valutazione che orientano concretamente la sua esperienza. Comunemente,
invece, ci si comporta con lui come se fosse una specie di tabula rasa su cui i
genitori devono imprimere le conoscenze necessarie per un regolare sviluppo
umano e sociale. Questo modello nega la sua personalità e induce un deleterio
stato di insicurezza. Juul invita, invece, a un'attenta osservazione del bambino,
considerato non più come soggetto passivo ma, al contrario, come un "centro
attivo di competenze": il passo necessario per un atteggiamento dialogico che
possa orientarlo verso una costruzione armonica delle sue relazioni con la
famiglia e il mondo.
Sarah Ghazi non avrebbe mai potuto immaginare che Nasser, l'amore della sua vita,
quel ragazzo libanese dai modi garbati e dagli occhi profondi, potesse trasformarsi da
compagno a carnefice nel giro di pochissimi anni.
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