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As recognized, adventure as competently as experience
approximately lesson, amusement, as capably as accord can be
gotten by just checking out a books Ruolo Della Corteccia
Prefrontale Mediale Nelle Emozioni as well as it is not directly
done, you could give a positive response even more regarding this
life, roughly the world.
We come up with the money for you this proper as competently as
simple habit to get those all. We find the money for Ruolo Della
Corteccia Prefrontale Mediale Nelle Emozioni and numerous
books collections from fictions to scientific research in any way.
among them is this Ruolo Della Corteccia Prefrontale Mediale
Nelle Emozioni that can be your partner.

Il museo diventa impresa Maurizio Vanni 2018-04-23
Il museo non può più essere
considerato solo un contenitore
per beni culturali di alto
interesse storico-artistico, ma
un’istituzione didattica che
deve rispondere alle nuove
esigenze di pubblici sempre più
ampi e diversificati. La
struttura museale si apre a
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nuove strategie di
coinvolgimento, a inedite
modalità di interazione e a
offerte culturali sempre più
orientate alla fidelizzazione. Il
divertimento, la
socializzazione, l’interazione
con i diversi mondi della
conoscenza, la divulgazione
delle collezioni con un
approccio interdisciplinare e
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l’auto-finanziamento diventano
elementi imprescindibili. Il
museo diventa impresa
entrando nel mercato delle
aziende private e del tempo
libero delle persone.
Neuroeconomia,
neuromarketing e processi
decisionali nell uomo - Fabio
Babiloni 2007-12-14
L’obbiettivo di questo libro è
quello di presentare in maniera
razionale un nuovo insieme di
conoscenze circa il
funzionamento cerebrale in
merito alle scelte di tipo
economico. In particolare si
vuole fare colmare una lacuna
nella editoria italiana relativa a
questi temi, che spesso
vengono comunicati in maniera
imprecisa e scandalistica dai
giornali e dai mass media. Il
libro fornisce alcuni strumenti
scientifici per affrontare il
problema di come il nostro
cervello genera delle scelte in
campo economico, in un
linguaggio piano e non
specialistico. Vengono descritti
i risultati del primo studio
italiano relativo
all’osservazione di filmati
commerciali televisivi,
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analizzati mediante
l’elettroencefalografia ad alta
risoluzione spaziale. La
neuroeconomia è una nuova
scienza che si sta sviluppando
rapidamente nei paesi
anglosassoni. Questo libro
spiega i concetti di
neuroeconomia e
neuromarketing anche al
pubblico italiano.
La percezione del dolore:
ruolo della corteccia
frontale - M.A. Tiengo
2001-04-01
Questo volume è la terza
pubblicazione curata dal
Professor Tiengo dedicata al
dolore. Il tema affrontato nella
presente opera riguarda il
ruolo della corteccia frontale
nella percezione del dolore.
Intervengono i più illustri
esperti nel settore, supportati
dal contributo di religiosi,
filosofi e psicologi, che
arricchiscono l'opera fornendo
interessanti spunti di
riflessione.
Scegliere, comprare - Michela
Balconi 2009-11-18
Anche il marketing, come tanti
ambiti professionali, vive oggi
l’opportunità di aggiornare i
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paradigmi e le metodologie
tradizionali grazie a contributi
provenienti da altre discipline,
soprattutto da quelle di più
recente sviluppo. Tra queste, si
segnalano oggi la psicologia
cognitiva e le neuroscienze. Il
libro intende offrire al lettore
uno spaccato di quanto questi
due settori possono offrire alla
comprensione delle dinamiche
di acquisto, mostrando come la
conoscenza dei meccanismi di
pensiero e dei processi
cerebrali aiuti a identificare ciò
che accade nella mente del
destinatario della
comunicazione pubblicitaria e
di colui che si trova a dover
valutare e scegliere se e che
cosa comprare. Psicologia e
neuroscienze mettono oggi a
disposizione di chi studia i
comportamenti di acquisto sia
nuovi modelli concettuali, sia
nuovi strumenti e procedure di
analisi. I contributi raccolti nel
volume offrono al lettore da un
lato delle rassegne circa i più
recenti contributi di queste
discipline al marketing,
dall’altro esempi di ricerche da
cui è possibile ricavare spunti
applicativi. Nel complesso
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risulta un quadro generale di
alcune delle più promettenti
tendenze e linee di indagine
che si stanno affermando nel
settore.
Aspetti Psicologici Nei Tempi
Della Pandemia - Juan Moisés
De La Serna 2020-08-17
Dopo la grande accoglienza
dell'articolo intitolato ”Qual è il
ruolo dello psicologo di fronte
al nuovo Coronavirus?” che ho
pubblicato su Cátedra Abierta
de Psicología y Neurociencias
lo scorso 12 febbraio 2020, e
dato l'interesse suscitato tra
colleghi psicologi e altre
persone interessate alla
psicologia, ho deciso di
scrivere questo libro in cui
viene affrontato l'argomento
della prospettiva psicologica in
tempi di pandemia. Dopo la
grande accoglienza
dell'articolo intitolato ”Qual è il
ruolo dello psicologo di fronte
al nuovo Coronavirus?” che ho
pubblicato su Cátedra Abierta
de Psicología y Neurociencias
lo scorso 12 febbraio 2020, e
dato l'interesse suscitato tra
colleghi psicologi e altre
persone interessate alla
psicologia, ho deciso di
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scrivere questo libro in cui
viene affrontato l'argomento
della prospettiva psicologica in
tempi di pandemia. Nonostante
le informazioni sulle crisi
sanitarie siano molto recenti, e
in alcuni casi ”mutevoli”,
presenterò il lavoro basato su
dati attuali e soprattutto su
pubblicazioni di natura
scientifica, che includeranno
anche dichiarazioni di diversi
esperti raccolti attraverso i
mezzi di comunicazione
debitamente citati. Un libro
accessibile a tutti coloro che
vogliano approfondire gli
aspetti psicologici di un
fenomeno di massa in tempi di
crisi sanitaria e di pandemia.
Manuale di psichiatria Roberto Quartesan 2009
Psicologia Buddhista e
Terapia Cognitivo
Comportamentale - DENNIS
TIRCH 2017-01-15
Il giudizio di idoneità alla
mansione specifica si complica
allorché affrontiamo la
dimensione psichica del
lavoratore, tuttavia diventa
oggi sempre più importante
disporre di conoscenze
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approfondite circa i limiti
imposti dalle inabilità di tipo
psichico sia per tutelare al
meglio la salute dei lavoratori
che quella degli ambienti di
lavoro. Esistono inoltre
mansioni a rischio che
richiedono uno specifico
approfondimento sull’assetto
psichico del lavoratore
(Lavoratore Rischio per gli
Altri). Il libro fornisce
indicazioni utili per la
valutazione della parte psichica
dell’idoneità per categorie di
lavoratori a rischio e per tutte
quelle situazioni in cui l’assetto
psichico di un lavoratore può
aggravarsi se adibito ad una
specifica mansione. Attraverso
la presentazione di casi e di
studi vengono indagati gli
elementi che consentono di
“allarmare” il medico circa una
possibile limitazione di
carattere psichico del
lavoratore. Verrà inoltre
chiarito di volta in volta quale
sia il quadro di riferimento
normativo a cui fare
riferimento nei sospetti casi di
rischio e quali siano le possibili
azioni di presidio e di
intervento.
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La valutazione dell'iter
criminis nel procedimento
penale - Vincenzo Lusa
2018-07-06
Lo studio dell’iter criminis
nasconde in sé la chiave di
volta per comprendere la vera
natura della volontà criminale,
sia dal punto di vista giuridico
che nell’ottica della Scienze
comportamentali, e ciò si rivela
essenziale per l’affermazione di
colpevolezza nel processo e
consente altresì’ allo studioso,
come all’operatore forense, di
carpire il divario legale che
presiede alla distinzione
esistente tra il delitto doloso e
il delitto colposo
Neuroscienze per la
psicoterapia. La clinica
dell'integrazione
trasformativa - Edoardo Giusti
2013-01
Divenire genitori e divenire
figli - AA. VV.
2022-10-14T00:00:00+02:00
L’aumento dell’infertilità e
delle nascite pretermine, le
nuove tecniche di procreazione
assistita, le famiglie
omogenitoriali, la
monogenitorialità, la maternità
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surrogata sono solo alcuni dei
grandi temi che riguardano la
perinatalità. Temi che
implicano questioni bioetiche,
legislative, sociali e
antropologiche, ma soprattutto
psicologiche, con effetti
importanti sui soggetti
direttamente (genitori e figli) e
indirettamente (operatori
sanitari) coinvolti. Date queste
premesse, non c’è da stupirsi
che la psicologia perinatale stia
diventando uno degli ambiti in
maggiore evoluzione, che
richiede necessariamente una
riflessione sulle sfide in atto, le
opportunità da cogliere e le
ripercussioni psichiche. Siamo
veramente pronti ad accogliere
i diversi percorsi che
conducono alla nascita, le
sofferenze del soggetto e gli
effetti che esse causano in noi?
LA RONDA DELLE
EMOZIONI E L'OSTEOPATIA
- jean dominique moll
2012-04-12
Questo libro vuole mostrare
che esiste una relazione stretta
tra corpo e psiche. Niente è
interamente meccanico o
interamente psichico. L'arte
del terapista sta nel fornire una
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risposta ad una sofferenza che
sia fisica, emozionale o
entrambe. La ronda delle
emozioni, vero e proprio
sistema di percezione
sensoriale del corpo, riattiva
allarmi emozionali o corporei
"obsoleti"; è un modo di
reazione del sistema nervoso di
fronte ad una situazione detta
"emozionale", e noi possiamo
deprogrammarla. Comprendere
il linguaggio della struttura,
interpretarlo, modificare le
tensioni interne, è la grande
sfida. Mi sono riferito alle
tradizioni energetiche, così
come alle nuove scoperte della
neurofisiologia, per mettere a
punto tecniche semplici, gesti
rapidi, sulla base dell'anatomia
e della fisiologia.
Apprendere con il cuore - Elèna
Cipollone 2021-09-14
Nel processo di apprendimento
entrano in gioco tantissime
variabili, quali i pensieri, la
motivazione, l’ambiente
circostante, l’esperienza e le
emozioni. Le emozioni, in
particolare, ricoprono un ruolo
cruciale nella formazione e
concorrono a rendere
l’apprendimento più profondo,
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consapevole e significativo;
questo richiede a educatori e
docenti di acquisirne
consapevolezza, al fine di poter
dar vita ad un percorso di
formazione adeguato, che
consenta di imparare a
riconoscere, gestire e saper
usare coscientemente le
emozioni nella quotidianità. Le
neuroscienze hanno dimostrato
che le emozioni suscitate dal
contesto in cui avviene
l’apprendimento intervengono
ampiamente sulla qualità dello
stesso, in quanto possono
influenzare le discriminazioni
sensoriali, l’allocazione
dell’attenzione e della memoria
e infine dare risalto a ciò che
per l’individuo è rilevante. La
scuola non può quindi
prescindere da questa
consapevolezza, ormai
consolidata: gli alunni e i
docenti entrano in aula non
solo con la mente, ma anche
con il corpo e il proprio vissuto
emozionale. Mente, corpo ed
emozioni sono elementi
indivisibili che creano un
organismo complesso ed
integrato. Diviene quindi
fondamentale domandarsi cosa
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prova il bambino durante
l’apprendimento, quali sono i
fattori che possono influenzare
le emozioni e la formazione e
dunque cosa si può fare per
utilizzare consapevolmente
queste conoscenze. Si può
affermare che senza passione
non ci può essere un vero
apprendimento: solo grazie al
coinvolgimento di tutta la
persona, quindi comprese le
componenti corporee ed
emozionali, le informazioni
possono fissarsi e permanere
nella memoria.
Il disturbo post traumatico
complesso - AA. VV.
2017-06-13T00:00:00+02:00
1305.241
Conseguenze psicopatologiche
a lungo e a breve termine degli
abusi sui minori - James
Fantauzzi 2015-03-04
In questo volume, lo psicologo
James Fantauzzi analizza la
letteratura scientifica nazionale
e internazione su un tema
molto delicato: quello delle
conseguenze a breve e a lungo
termine delle violenze fisiche,
sessuali, psicologiche e delle
negligenze perpetrate a danno
dei minori. I temi affrontati e
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raccolti in quest'opera sono: la
definizione e le caratteristiche
del fenomeno, i dati
epidemiologici sulla sua
diffusione in Italia e all'estero,
gli esiti psicopatologici a breve
e a lungo termine di tali abusi,
la patogenesi del
comportamento maltrattante, i
fattori di rischio nonché di
prevenzione e lo studio delle
alterazioni neurologiche e
biochimiche in relazione agli
abusi e alle negligenze sui
bambini. Una ricca e
dettagliata analisi su un
fenomeno drammatico che non
accenna a diminuire neanche
tra i paesi cosiddetti civilizzati.
Memoria e saperi - Elena
Agazzi 2007
Stress e disturbi da
somatizzazione - Angelo
Compare 2012-06-21
Un numero sempre crescente
di studi misura, in Europa e
negli Stati Uniti, l’incidenza
negativa dello stress e dei
disturbi a esso correlati in
termini di patologie letali,
giornate di lavoro perse,
elevata spesa farmacologica e
sanitaria. L’impatto economico
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e sociale di questo fenomeno
ha quindi indotto a considerare
lo stress come la malattia del
nuovo secolo. Questo volume
affronta il fenomeno dello
stress e dei disturbi
psicosomatici con un approccio
complesso e multifattoriale: le
conseguenze derivanti dalla
somatizzazione possono infatti
colpire l’organismo sotto molte
forme, come patologie
connesse al comportamento
alimentare, gastrointestinali,
cardiocircolatorie, cutanee ed
endocrine. Le categorie
diagnostiche chiamate in causa
sono quindi molto diverse fra
loro, ed è per questa ragione
che l’opera si è caratterizzata
per una gamma di tematiche
particolarmente ampia e per il
gran numero di esperti che
sono stati coinvolti. Oltre a
studiare aspetti del problema
talvolta meno considerati,
come le specificità di genere e
il tema dello “stress positivo”,
il volume propone un’adeguata
integrazione fra psicoterapia,
terapia farmacologica e
interventi riabilitativi,
costituendo una guida
esaustiva rivolta non solo a
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clinici e psicologi, ma anche a
studenti di Psicologia e
Medicina.
Voci dalla paura. Riflessioni e
analisi di un'emozione
complessa - AA. VV.
2011-07-08T00:00:00+02:00
2000.1303
Chiralità. La vita e l’antinomia Silvano Tagliagambe
2021-11-12T00:00:00+01:00
Nel 1848 Louis Pasteur scopre
molecole che si comportano
come le nostre mani, nel senso
che esistono in due forme,
definite enantiomeri, che
hanno proprietà chimiche quasi
identiche ma non sono
sovrapponibili: per questo sono
chiamate chirali, dal greco
χείρ, “mano”. Più tardi
riscontrerà un risultato
inatteso: in presenza di questa
asimmetria destra-sinistra la
natura compie una scelta
radicale, optando senza
eccezione per la forma sinistra.
Da quel momento la scienza e
la filosofia si interrogano sulle
origini di questa rottura e sulle
ragioni di questa preferenza.
Le opinioni sono varie, ma si
converge su un dato di fatto
innegabile: esistono due mondi
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diversi, legati da una relazione
speculare tra identità e
alterità, che ha implicazioni
profonde in quanto può essere
declinata in modalità differenti
e assumere significati diversi di
carattere culturale, scientifico,
filosofico e teologico. Su questi
temi si confrontano giganti del
pensiero, quelli che possiamo
chiamare gli “eroi dei due
mondi”: lo stesso Pasteur,
Vladimir Vernadskij, Pierre
Curie, Primo Levi, Tullio
Regge, Giovanni Jona-Lasinio.
L’argomento diventa il cavallo
di battaglia di Pavel Florenskij
che, da ricercatore poliedrico e
polifonico qual è, ne fa il
motivo conduttore della sua
“strategia del ragno”, volta a
tessere una tela con fili radiali
che congiungono, in un disegno
di straordinaria originalità e
attualità, scienza, filosofia,
teologia, arte e tecnologia.
Comunicazione evolutiva Michele Micheletti 2020-10-26
Quando il conflitto e l’esigenza
di sopravvivenza nelle relazioni
sentimentali, nei rapporti
lavorativi, nelle interazioni
familiari ci spingono verso una
cambiamento delle cose, quello
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

è il momento in cui dobbiamo
riconsiderare il nostro sistema
di comunicazione con gli altri.
Disponiamo di potenti energie
relazionali che non sappiamo
utilizzare perché nessuno ci ha
mai spiegato come fare. Le
tecniche di comunicazioni
risultano poco efficaci se non
vengono depositate su di una
solida base di carattere
personale: per una
comunicazione nuova serve, in
definitiva, un essere umano
nuovo. La nostra esistenza è
frammentazione dei nostri stati
emotivi, siamo diversi a
seconda delle circostanze, delle
persone che frequentiamo e
questo ci comporta stanchezza
e mancanza di univocità.
Necessitiamo di evoluzione.
Ricollegare tutte le nostre parti
ci permette di riscoprire la
qualità più apprezzata dagli
altri: la nostra autenticità.
L’individuo autentico,
ricomposto, centrato e vero
comunica evolutivamente in
modo potente, sincero,
inequivocabile e trasformante.
Neuroselling - Vincenzo Russo
2022-06-10T00:00:00+02:00
In un contesto fortemente
9/21

Downloaded from
titlecapitalization.com on
by guest

competitivo, in cui la relazione
commerciale è un elemento
critico, sapere quali soluzioni e
comportamenti sono più
funzionali per il successo della
vendita diventa strategico.
Dall’inizio degli anni Duemila,
lo sviluppo di potenti strumenti
di indagine sul cervello e le
neuroscienze hanno reso
possibile scoprirli: oggi, infatti,
sappiamo come vengono prese
le decisioni e, di conseguenza,
possiamo applicare queste
fondamentali conoscenze alle
relazioni commerciali. Con il
neuroselling – quella disciplina
che considera centrali, nei
processi di vendita, le funzioni
del cervello e il rapporto della
mente umana con emozioni e
scelte – tutti i venditori
potranno diventare dunque più
efficaci ed efficienti,
aumentando le vendite e
mandando in soffitta
conoscenze obsolete che non
servono più a nulla.
Che fare, quando fare, se fare Antonio G. Zippo 2017-05-10
Ha ancora senso, oggi, il
dibattito classico sul libero
arbitrio, frutto più di
preoccupazioni teologiche che
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non di dilemmi morali? Perché
i filosofi, e sovente persino gli
scienziati, considerano il
cervello un rozzo substrato
materiale, che senza l’apporto
dell’homunculus non sembra
rivestire alcun ruolo ai fini
della scelta e della libera
decisione? È ancora possibile
sostenere la tesi della
consapevolezza dell’agire
volontario, se esistono prove di
processi determinanti inconsci
in aree corticali? “Coscienza” e
“volontà” sono stati tra di loro
inscindibili? Sono alcuni dei
quesiti al centro di questo
studio, che si propone di offrire
un contributo al dibattito
attuale su intenzioni, decisioni
e azioni, facendo emergere il
ruolo dei meccanismi corticali
coinvolti nell’atto volontario e
consapevole, con particolare
riferimento ai risultati delle
recenti ricerche
neuroscientifiche, che hanno
rivitalizzato la discussione sul
tema avviata negli anni Ottanta
dagli esperimenti pionieristici
di Benjamin Libet.
Come in uno specchio - Silvano
Tagliagambe
2020-12-03T00:00:00+01:00
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Abbiamo sempre considerato la
coscienza sinonimo di
cognizione e consapevolezza,
ma oggi le neuroscienze ci
parlano di “coscienza anoetica”
e ci spiegano che si tratta di
forme di esperienza non
riflessiva, indispensabili per
capire cosa siano le emozioni e
i sentimenti e come si
sviluppino. Abbiamo sempre
cercato la coscienza dentro di
noi, nella nostra scatola
cranica, ma oggi diversi campi
della ricerca scientifica ci
inducono a pensare che si tratti
di un processo creativo,
risultato di un rapporto
dinamico con l’ambiente,
partner indispensabile per
accumulare esperienza e
costruire conoscenza, cioè per
apprendere ed evitare ogni
rischio di rispecchiamento
narcisistico. Ne emerge l’idea
della coscienza come uno
specchio che, anziché
restituirci l’effigie di noi stessi,
riflette l’immagine dinamica
della relazione con l’ambiente
fisico, culturale e sociale con il
quale il nostro cervello dialoga
di continuo, al punto che lo si
può considerare il nostro
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

interlocutore ottimale, il nostro
“doppio”.
I disturbi pervasivi dello
sviluppo - Giuseppe Doneddu
2007
Mantua Humanistic Studies.
Volume IV - Stefano Colloca
2018-12-18
Table of contents (Volume
IV):Inclusive education in
Brazil: the experience in
schools in São Paulo. Border
reflections on a collaboration
with the University of L’Aquila.
By Elana Gomes Pereira,
Maria Vittoria Isidori, Sandra
Rodrigues.Mirare, by Silvia
Acocella.«La settimana» di
Carlo Bernari e la seconda
ondata dell’espressionismo, by
Silvia Acocella.Un tema
iconografico medievale
ricorrente nella Jazīra islamica
e in Italia meridionale, by
Maria Vittoria
Fontana.Collexeme analysis of
illocutionary shell nouns, by
Carla Vergaro.Riabitare gli
edifici sacri tra diritto
canonico, conservazione e
innovazione. Le trasformazioni
del complesso di San
Benedetto a Salerno e le
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strategie di riuso, by Federica
Ribera, Pasquale Cucco.CLIL e
formazione linguistica: alcune
riflessioni, by Antonio
Castorina.Identità o diversità.
Il concetto di spazio liquido in
architettura, by Salvatore
Rugino.Note sul concetto di
intercultura, by Francesca
Faggioni, Mario
Pesce.Competenza emotiva e
sensibilità al rifiuto in
adolescenza, by Anna
Gorrese.L’arte del conoscere:
emozione e ragione, by Maria
Annarumma.Il disvelamento
degli oggetti tecnici nelle
dinamiche della conoscenza, by
Maria Annarumma.Il rilancio
del termalismo in Sicilia, by
Roberto Guarneri.Scicli
modello di comunità
territoriale nello sviluppo
dell’ospitalità diffusa in Sicilia,
by Roberto Guarneri.La
revisione delle norme sulla
revisione costituzionale.
Un’analisi filosofica, by
Stefano Colloca.On the
Tenability of Axiological
Relativism, by Stefano
Colloca.Per una riflessione su
storia e politica in Martin
Heidegger, by Domenico
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Scalzo.Su tecnica e politica.
Massimo Cacciari interprete
della questione della tecnica in
Martin Heidegger, by
Domenico Scalzo.Uno
strumento per una didattica di
qualità: la LIM, by Orlando De
Pietro.
Empatia danno cerebrale
ricostruzione del sé Umberto Bivona 2017-08-29
L’empatia è genericamente
definita come l’insieme delle
capacità che ci consente di
condividere, comprendere e
anticipare l’esperienza
emotiva, le intenzioni, i
desideri e le credenze
dell’Altro. Il presente volume
ha l’obiettivo di riunire, in
un’opera unica, i contributi di
auteroveli ricercatori e clinici
che si occupano dello studio
dei processi empatici nelle
persone con esiti di grave
lesione cerebrale acquisita
(GCA). L’intento dell’opera è
fornire al lettore una
conoscenza approfondita e
aggiornata sugli aspetti teorici,
diagnostici, terapeutici e
metodologici di maggiore
livello.
Intelligenza valorizzativa.
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Vedere la grande quercia nella
ghianda - Tojo Joseph
Thatchenkery 2007
La formula dell'amore Alessandro Crescenzio
2022-11-08
È possibile valutare in modo
rigoroso lo stato di salute di un
amore? Alessandro Crescenzio,
psicologo specializzato in
terapia di coppia, risponde di
sì. Basta analizzare tutti gli
elementi che lo compongono
come variabili matematiche e si
ottiene un indicatore di quanto
la propria relazione sia matura
e predisposta a durare nel
tempo. Si parte dai fattori
personali, come l'attaccamento
ai genitori, il grado di
romanticismo o il livello di
autostima, per poi analizzare i
fattori di coppia, quali l'affinità,
la sessualità e l'indipendenza.
Accostando la teoria
psicologica alle
esemplificazioni di casi reali,
Crescenzio offre uno strumento
unico per valutare i tasselli che
costituiscono l'ossatura della
propria relazione. Alla fine
della lettura avremo acquisito
tutti gli elementi per
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

riconoscere la manipolazione
emotiva operata da un
narcisista, per comprendere il
nostro grado di indipendenza
affettiva, per capire se abbiamo
idealizzato il partner o se
siamo capaci di affrontare la
solitudine. Ma soprattutto
avremo acquisito strumenti
pratici per migliorare il
rapporto che abbiamo con noi
stessi, che è la base per
costruire una sana storia
d'amore. Una relazione è in
continua evoluzione, perché i
rapporti fra le persone sono
influenzati dall'ambiente e dai
cambiamenti dei due partner.
L'autore parla di «entropsia»,
un termine mutuato dalla
fisica, per indicare la
possibilità di ricostruirsi anche
dopo un periodo difficile, una
rottura o una crisi e,
soprattutto, l'opportunità di
ottenere un equilibrio migliore
e più saldo grazie alla
consapevolezza maturata
attraverso le esperienze
negative. Per illustrarlo meglio
ci racconta la storia di Anna,
un'inguaribile romantica che
passerà da un rapporto difficile
a una storia d'amore felice
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grazie a una serie di preziosi
insegnamenti. Come Anna,
ognuno di noi può costruire
una relazione solida e
duratura. Perché più
importante di quanto amiamo e
veniamo amati, è come lo
facciamo. La formula
dell'amore ci aiuta a capirlo.
Il cervello che cambia Marco Pagani
2019-09-26T00:00:00+02:00
Le neuroscienze hanno oggi a
disposizione strumenti
estremamente sofisticati per
ottenere immagini anatomiche
e funzionali che contribuiscano
sia alla comprensione dei
fenomeni che determinano le
varie patologie, sia a
monitorare l’effi cacia dei
trattamenti farmacologici e
psicoterapeutici. L’obiettivo di
questo volume è riunire le
competenze di differenti autori,
al fine di produrre una sintesi
dei risultati principali della
letteratura scientifica,
concentrando l’attenzione sulle
patologie che interessano
prevalentemente il sistema
limbico. Partendo da una
descrizione anatomica e
funzionale e da una sintesi
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

delle metodologie di
neuroimmagini utilizzate per
indagare questa regione
cerebrale, il lettore verrà
guidato a una disamina dei
correlati neurobiologici
sottostanti i principali disturbi
psichiatrici e degli effetti a
livello neurofisiologico delle
psicoterapie maggiormente
impiegate per il trattamento di
questi disturbi.
Mente Mercati Decisioni Francesco Guala
2015-08-01T00:00:00+02:00
Le decisioni economiche non
hanno solo a che fare con il
denaro. Riguardano anche il
rimpianto, l’invidia, l’onore e –
mai come negli ultimi tempi –
la paura e la mancanza di
fiducia. L’economia cognitiva e
sperimentale studia le
deviazioni dalla razionalità
neoclassica – un rovesciamento
intellettuale che consente di
ottenere teorie a partire
dall’evidenza empirica. Gli
esseri umani hanno un cervello
raziocinante, ma anche fallibile
e sistematicamente
condizionato da automatismi
ancestrali e contesti sociali.
Neuroscienze sociali e
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disturbi neuroevolutivi Vicki Anderson 2017-03-13
Le neuroscienze socialicognitive promuovono studi sui
collegamenti tra cervello,
emozioni e comportamento
sociale, utilizzando metodi
come le neuroimmaging,
neurogenetica, valutazione
neuropsicologica e lo studio dei
disturbi cerebrali, per
comprendere i substrati neurali
del funzionamento sociale. Il
testo descrive i meccanismi che
regolano l’influenza dei
processi cerebrali sullo
sviluppo sociale durante la
crescita dei bambini,
proponendo modelli integrativi
di intervento, per educatori e
specialisti della riabilitazione,
basati sul livello di sviluppo e
sulle potenzialità inespresse,
diretti a promuovere la
partecipazione sociale dei
bambini.
Sentire e pensare - Carlo
Cristini 2009-02-28
Pensieri e sentimenti sono
spesso stati considerati,
studiati separatamente.
Ricerche recenti, in ambito
psicologico, neuroscientifico
sottolineano l’unitarietà, la
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

reciproca influenza dei
processi cognitivi ed emotivi, lo
stretto rapporto fra natura e
cultura. La vita psichica, sin
dalle sue origini, dalle sue
prime esperienze relazionali si
sviluppa in tutte le sue
funzioni. Nel corso degli anni si
continua ad apprendere, a
memorizzare, a crescere sul
piano del pensare e del sentire.
Anche da vecchi si può sempre
imparare e perfezionare ciò
che si pensa e si prova. Il
benessere o il malessere
coinvolgono la storia e la vita
delle persone, nella loro
complessità. Quando vengono
colpiti gli affetti ne risentono i
pensieri, gli atteggiamenti, le
relazioni con gli altri. Nelle
situazioni vissute
positivamente si è più
facilmente portati ad essere
ottimisti, disponibili verso
l’ambiente circostante, spesso
ci si sente meglio anche
fisicamente. Mente e cervello
nascono insieme e non si
separano mai, sono entrambi
testimoni della biografia di un
individuo; il loro destino è
connesso alle esperienze, alla
qualità e caratteristiche dei
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pensieri e dei sentimenti, al
loro grado di consapevolezza,
al desiderio di saperne sempre
di più, di noi stessi e di quanto
ci accade. La dimensione
relazionale, l’intersoggettività,
il significato degli affetti, la
cultura, la libertà dello spirito
creativo caratterizzano il
pensare e il sentire,
l’apprendere e il ricordare, la
verità narrativa di una persona,
dall’infanzia alla vecchiaia. Il
volume raccoglie in una
prospettiva interdisciplinare
vari contributi sulle emozioni e
sull’apprendimento, sul sentire
e sul pensare e può essere di
aiuto a medici, psicologi,
professionisti della salute,
ricercatori, studenti e a tutte
quelle persone a cui stanno a
cuore l’unitarietà e le speranze
dell’essere umano.
Manuale di neuromarketing
- Caterina Garofalo
2021-02-05T00:00:00+01:00
Il neuromarketing si propone di
indirizzare, ispirare e guidare
le aziende e le organizzazioni a
comprendere in modo più
profondo - e connesso alle
trasformazioni culturali, sociali
ed economiche - i bisogni, le
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

attese e i desideri delle
persone per favorire il
miglioramento continuo delle
proprie strategie di marketing,
di comunicazione, di
management e di brand equity.
Questo manuale vi
accompagnerà nel viaggio che,
partendo dal racconto delle
basi scientifiche del
neuromarketing e della sua
genesi, vi condurrà a scoprire
tutti i possibili ambiti di
riferimento e le nuove frontiere
di applicazione come il neurodesign thinking, il
neurobranding, il neuroselling,
il neuroretail, il
neuromanagement, la
neuroleadership, la
neuroeconomia e la neuroetica.
Psicologia clinica del dolore
- Enrico Molinari 2010-04-14
Negli ultimi anni abbiamo
assistito a progressi sempre
più significativi delle discipline
clinico- psicologiche e
biomediche. Le modalità di
cura si sono sempre più
perfezionate e raffinate
giungendo in molti casi a
interventi brevi, efficaci ed
efficienti. Vi sono però
problematiche, come il dolore
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cronico - che riguarda un
quinto della popolazione - che
richiedono altrettanta
dedizione sia a livello clinico
che di ricerca. Il testo vuole
affrontare il tema del dolore
cronico da un’ottica clinicopsicologica. Nella prima
sezione, dopo una introduzione
sul dolore da varie prospettive
disciplinari, vengono illustrati i
principali modelli interpretativi
sul dolore con una particolare
sottolineatura degli aspetti
psicologici ed in parte
fisiologici. La seconda sezione
si concentra maggiormente
sulla valutazione, misurazione
e trattamento del dolore in
ambito clinico. La terza
sezione, di carattere
sperimentale, illustra una
ricerca sul campo dove
l’impiego delle nuove
tecnologie è stato confrontato
con tecniche tradizionali per il
trattamento del dolore
(progetto VIRNOPA). Vengono
inoltre riportate in questa
parte le esperienze dei servizi
di psicologia all’interno di
strutture di cura e quella
dell’associazione NOPAIN. Il
volume si rivolge a psicologi,
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

psicoterapeuti, specialisti in
psicologia clinica e psichiatria
medici di base, e a tutti colori
che operano nelle unità di
terapia del dolore e di
riabilitazione, e che devono
affrontare la gestione del
dolore cronico nella loro
attività quotidiana.
La riabilitazione cognitiva
della schizofrenia - Antonio
Vita 2013-07-24
Questo volume è dedicato
all’approfondimento dei più
accreditati interventi
strutturati per la riabilitazione
cognitiva dei soggetti affetti da
schizofrenia, e rappresenta uno
strumento di lavoro per tutti i
professionisti impegnati nel
trattamento, nella riabilitazione
e nel recupero delle persone
con disturbi psicotici, in
particolare di tipo
schizofrenico. La presenza di
alterazioni cognitive nei
disturbi schizofrenici è
attualmente oggetto di grande
interesse da parte di clinici e
ricercatori, sia per la diffusione
di tali alterazioni sia per il loro
impatto negativo sulla vita
sociale, relazionale e lavorativa
del paziente; determinante è
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stato inoltre il recente sviluppo
di nuove tecniche e strategie
non farmacologiche di
intervento, che costituiscono
nel loro complesso la
cosiddetta riabilitazione
cognitiva della schizofrenia.
Dopo i primi capitoli dedicati
all’analisi aggiornata delle
principali alterazioni cognitive
presenti nella schizofrenia e
del loro impatto sul
funzionamento sociale,
vengono passati in rassegna gli
strumenti di assessment dei
deficit cognitivi e psicosociali,
utili per disegnare i successivi
interventi e monitorarne gli
effetti. Alcuni capitoli
affrontano poi il background
teorico e i principi applicativi
alla base del rimedio cognitivo
nella schizofrenia e delle
principali tecniche finora
sviluppate. In particolare ne
vengono analizzate tre, fornite
di ampie dimostrazioni di
efficacia: la Terapia Psicologica
Integrata (IPT) secondo
Brenner e colleghi, la Terapia
di Rimedio Cognitivo (CRT)
secondo Wykes e colleghi, e il
Cogpack, rimedio cognitivo
svolto con l’ausilio del
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

computer. Si affronta infine il
problema dell’implementazione
pratica delle tecniche descritte
nei servizi psichiatrici
territoriali e ospedalieri,
suggerendone modalità di
integrazione con gli interventi
terapeutici e riabilitativi
abituali.
Terremoti, comunicazione,
diritto. Riflessioni sul
processo alla "Commissione
Grandi Rischi" - AA. VV.
2015-04-20
Per cogliere la complessità
della vicenda giudiziaria
conseguente al terremoto
dell’Aquila occorre mettere da
parte gli eccessi di
semplificazione, i pregiudizi e
la frettolosa ricerca di
colpevoli. Sismologi, ingegneri,
sociologi, giuristi, psicologi e g
La solitudine del dolore - Ivan
Rizzi
2021-04-06T00:00:00+02:00
Un piccolo testo sul più grande
rimosso del nostro tempo.
Queste pagine sono dedicate
all’ipotesi di “umanizzazione”
del dolore estremo cioè di una
sua de-naturalizzazione. Ogni
lettura che se ne possa fare, sia
esistenziale che
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fenomenologica è condizionata
dal piano personale, dal modo
con cui l’io elude o
problematizza la possibilità
della sofferenza e il proprio
epilogo. Per millenni si è
implorato “Kyrie Eleison”,
Signore abbi benevolenza,
Signore pietà. Ma oggi è alla
tecnica che si chiede di salvarci
non al Dio della compassione. Il
dolore nel mondo è l’evidenza
dello stato di brutalizzazione
della persona e di una
condizione di insufficienza
rispetto alla smisurata potenza
della tecnica dispiegata. La
nuova terra promessa della
fattività e dell’interesse
finanziario è ora il santuario
dell’umano: il tempo vivente.
Proprio perché tutto sarà
possibile grazie alla
tecnoscienza dobbiamo evocare
la parabola di Cristo se pure
con parole nostre: date alla
Tecnica ciò che è della Tecnica
e allo Spirito ciò che è dello
Spirito, affinché l’uno sia
misura dell’altro. Il progetto
dell’umanizzazione raccoglie la
rosa recisa e la pone nel
bicchiere affinché sia ancora
una rosa fino all’ultimo nel suo
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

“essere senza perché” come
tutte le rose.
Anatomia della Guarigione Erica Francesca Poli
2014-07-01
Nella mente di molti –
ricercatori, medici e pazienti –
si sta facendo strada la
convinzione che il corpo e il
cervello parlano fra loro e si
influenzano reciprocamente,
nella salute come nella
malattia. Questa convinzione,
già ben chiara nei saperi della
medicina ippocratica e delle
medicine orientali, trova oggi
fondamento scientifico nelle
neuroscienze, nella
Psiconeuroendocrinoimmunolo
gia, nella medicina centrata
sulle emozioni come ponte tra
psiche e soma e sull'energia
come chiave essenziale della
vita. Cos'è la guarigione? Cosa
la determina veramente? Come
far sì che accada? È ormai
sempre più chiaro che non
esiste una sola e unica
medicina e che le strade della
guarigione scorrono
necessariamente attraverso
l'integrazione di più saperi e di
più prospettive. Alla luce delle
più recenti ricerche di
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neurofisiologia, scienze della
psiche e fisica quantistica,
questo libro esplica i sette
principi della potente
interazione tra psiche e corpo
nei processi di guarigione,
fornendo risposte scientifiche
agli interrogativi sui
meccanismi che la attivano e
individuando terapie che
consentono di accendere questi
interruttori profondi. E lo fa
attraverso riflessioni, esempi e
casi reali raccontati da una
psichiatra, un medico eclettico,
dalla formazione rigorosa ma
dalla mente aperta, impegnata
da ormai più di 15 anni nel
cercare la strada verso la
guarigione di patologie anche
gravi dell'unità psicosoma,
utilizzando sinergie
terapeutiche che rafforzano le
cure ufficiali con trattamenti
innovativi, in una appassionata
attività di instancabile
riparazione della sofferenza,
con il paziente, o meglio la
persona, sempre,
costantemente al centro.
"Leggere questo libro mi ha
emozionato, all'autrice va tutta
la mia più sincera gratitudine
per aver messo a disposizione
ruolo-della-corteccia-prefrontale-mediale-nelle-emozioni

di tutti le sue preziose
conoscenze" L'AUTRICE: La
dott. Erica F. Poli è medico
psichiatra, psicoterapeuta e
counselor. Membro di molte
società scientifiche, tra cui
IEDTA (International
Experiential Dynamic Therapy
Association), ISTDPInstitute e
OPIFER (Organizzazione
Psicoanalisti Italiani
Federazione e Registro),
annovera un’approfondita ed
eclettica formazione
psicoterapeutica che le ha
fornito la capacità di affrontare
il mondo della psiche fino alla
spiritualità, sviluppando un
personale metodo di lavoro
interdisciplinare e
psicosomatico.
Psicologia del viaggio e del
turismo - Fabrizio Bracco 2001
Le capacità di recupero
dell'anziano. Modelli, strumenti
e interventi per i professionisti
della salute - AA. VV.
2011-06-27T00:00:00+02:00
1222.136
Neuroscienze e teoria
psicoanalitica - Loredana Cena
2014-03-26
In questo volume vengono
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ripercorsi i maggiori studi
scientifici degli ultimi anni che,
attraverso la sperimentazione
delle neuroscienze, hanno
dimostrato la validità delle
teorie e delle scoperte cliniche
della psicoanalisi, fornendone
allo stesso tempo un
importante aggiornamento. La
clinica psicoanalitica in queste
ultime decadi si è
enormemente sviluppata e
rivoluzionata in nuovi metodi e
tecniche, e nella formazione
dei nuovi analisti. Questa
evoluzione, in gran parte
dovuta all’applicazione della
psicoanalisi ai bambini e ai
genitori, nelle epoche neonatali
e perinatali, si sta integrando
con le psicoterapie derivate
dalla teoria dell’attaccamento e
con le neuroscienze. Da tale
integrazione si possono oggi
enucleare nuove teorie sulle
origini e lo sviluppo della
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mente. Nei primi mesi di vita il
cervello apprende infatti da chi
si prende cura del bambino: la
qualità della relazione con la
madre e con altri caregivers
struttura le sue reti neurali
attraverso i messaggi affettivi
della comunicazione non
verbale. La “qualità”
neuromentale che ne risulta
dipende dalla struttura
inconscia di chi accudisce il
bambino. Le neuroscienze
hanno oggi rivoluzionato il
concetto stesso di inconscio ed
è possibile formulare una
nuova teoria psicoanalitica
integrata che spieghi le origini
e il funzionamento mentale,
attraverso le conoscenze sulla
memoria implicita, la sua
formazione, la continua
trasformazione delle sue tracce
nelle reti neurali e l’insieme
delle connessioni che
costruiscono la soggettività.
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