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Trauma Da Narcisismo Nelle Relazioni Di Coppia
Questo lavoro è nato con l’intento di perlustrare l’escalation teorica e clinica della progressione empirica in merito al processo evolutivo, dall’infanzia all’età adulta, germinante il narcisismo patologico. Per tale ragione sono stati messi a confronto diversi
modelli teorici classici, la teoria dell’attaccamento seguita dalle implicazioni scientifiche attuali in merito allo sviluppo infantile.
stata illustrata, inoltre, la diagnosi del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) giunto alla sua quinta edizione
e, infine, è stato delineato lo stile relazionale ravvisabile nell’assetto psicopatologico discusso. Le aree sondate attraverso un’accurata ricerca bibliografica, dunque, implicano la genesi, i fattori eziologici e gli influssi consequenziali del Disturbo Narcisistico di
Personalità. Yuliya Sokolova, nata nel 1993, ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Filolao; proseguiti gli studi a Roma, si è laureata a pieni voti in Scienze e Tecniche Psicologiche. Oltre all'amore per la Psicologia, è appassionata di
qualsiasi forma d'arte. Da qui è germinata l'intenzione di tentare l'integrazione delle due passioni, il cui comune denominatore è Narciso.
1250.297
Questo testo si propone di offrire al lettore una chiave di accesso psicanalitica alla questione dell'uso di sostanze stupefacenti e degli effetti di discorso, di cui deve tener conto una clinica del legame sociale, a partire dall'esperienza clinica maturata nel
quotidiano lavoro nei Servizi Sanitari pubblici di "prima linea," oggi in primis i Ser.T, e in particolare nella prima struttura pubblica per la Doppia Diagnosi, e ancora unica in tutta la regione Campania, denominata U.O. Speciale di Comorbilita psichiatrica Centro Diurno "Giano," diretta dal dott. Gilberto Di Petta, e afferente al Dipartimento Dipendenze Patologiche, diretto dal dott. Vincenzo D'Auria, dell'ASL Napoli 3. Il consumo di droghe rappresenta un dato che deve trovare un posto sul versante dell'ipotesi
diagnostica che guida lo psicoanalista nella cura, a partire dalla conclusione di un congruo tempo logico, definibile come preliminare, ma non rappresenta un elemento patognomonico valorizzato al fine di formulare una diagnosi di tossicodipendenza. La
diagnosi di tossicodipendente non esiste nel campo freudiano, come ben sottolinea Markos Zafiropoulos, ma non di meno il consumo di sostanze stupefacenti puo trovare un proprio posto nell'economia soggettiva, cioe nella strategia del soggetto freudiano,
le cui modalita strutturali, quelle che il soggetto puo assumere a seconda di come si pone nei confronti della castrazione, sono la nevrosi, la perversione e la psicosi. Non c'e tossicomane, o se vogliamo diagnosi di tossicomania, in questo elenco; non di
meno, la clinica psicoanalitica non e affatto tagliata fuori dalla possibilita di giocare un ruolo notevole per i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti. Lacan ha impresso alla clinica un particolare orientamento, che non ha mancato di evidenziare sin
dalle prime battute del suo insegnamento: la psicoanalisi, prima ancora di essere una teoria del soggetto e un metodo di cura, rappresenta un certo discorso che non vuole tirarsi indietro nel trattare gli altri discorsi, definiti come forme di legame sociale. E
infatti che il tossicomane esista, o ancor di piu che si presenti come un'evidenza, e indubitabile per alcuni degli altri discorsi possibili, come per esempio quello medico, quello sociale, quello economico, quello giuridico e, frequentemente, per il discorso dello
stesso individuo che fa uso di sostanze. Il testo affronta la questione del trattamento dei soggetti che fanno uso di sostanze e analizza, attraverso gli scritti di Freud, che non c'e nessuna logica - e per questa ragione che Lacan, piu che di tecnica della
psicoanalisi, preferiva parlare di etica - che possa guidare necessariamente un soggetto nell'una o nell'altra direzione: verso il piacere o la realta, verso il dovere o verso il godimento, ma c'e del desiderio, ed e al trattamento (etica) di questo (desiderio) che la
psicoanalisi non si sottrae."
La psicoterapia della Gestalt nella pratica clinica. Dalla psicopatologia all'estetica del contatto
Alla ricerca del filo con la vita. Identificazioni primitive e struttura narcisistica del carattere
Broken Structures
Miti, percorsi e processi della relazione psicoterapeutica
Psicopatologia del ciclo di vita
Narcissism
Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli studenti del corso di qualifica d’Operatore dei servizi sociali, a tutti coloro i quali si accingono a “lavorare” nel campo socio-assistenziale, un valido strumento operativo da poter utilizzare per costruire la propria professionalità e
comprendere i diversi metodi per poter programmare ed organizzare le attività di lavoro. Questo volume unico tratta differenti argomenti con concetti semplici e chiari per permettere a chi legge di comprendere i reali obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel corso di qualifica
per gli operatori dei servizi sociali. La disciplina – Metodologie operative dei servizi sociali – ha l’obiettivo di far acquisire al futuro operatore competenze a: livello teorico-culturale: capacità di lettura critica delle situazioni problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di
pianificare, progettare interventi per la soluzione dei problemi; conoscenze teoriche su: utenti (anziani, disabili, bambini, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali ecc.), malattie croniche invalidanti, malattie ricorrenti nella prima infanzia, alimentazione, servizi socio-assistenziali
presenti sul territorio, normativa esistente in campo socio-assistenziale, figure professionali dei servizi sociali; livello tecnico-pratico: abilità tecniche di osservazione, abilità tecniche di comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e d’animazione, capacità operativa
guidata e acquisizione della capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel presente volume il duplice livello del percorso formativo, cosciente dell’importanza di poter mettere a disposizione uno strumento capace di creare curiosità e desiderio di approfondimento, di
riflessione, non trascurando l’esigenza di un ricorrente processo di integrazione e di sintesi fra le distinte materie di studio. Esprimo simpatia e gratitudine a tutti coloro che hanno cooperato alla elaborazione del testo.
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Perché si resta legati, nei sensi e nei sentimenti, a una persona che provoca sofferenza? Non troveremo mai una risposta profonda e sensibile, ci dice Brunelli, se non la cercheremo nell'anima e nell'immaginazione.
riflessioni teoriche e prospettive psicoanalitiche
La depressione nel bambino e nell'adolescente
Relazioni Pericolose
Trauma e relazioni traumatiche
Sui limiti della simbolizzazione
Contributi di: Paola Borsari, Silvia Caldironi, Antonello Correale, Armando B. Ferrari, Enza Laurora, Franco Maiullari, Fiorenza Milano, Marta Vigorelli, Mariangela Villa, OLga Cellentani.
Imbattersi in uno di loro significa iniziare una relazione pericolosa, come è capitato all’autrice che ha però saputo fare tesoro dell’esperienza e ha studiato il fenomeno, dal punto di vista del predatore e delle vittime. Attraverso l’analisi dei casi degli psicopatici più famosi della letteratura, della
cronaca e dell’arte, da Pablo Picasso a O.J. Simpson, l’autrice spiega chi sono, come funzionano le loro menti, perché sono così attraenti e chi prendono di mira. Soprattutto, aiuta a trovare la forza di troncare la relazione tossica e a voltare pagina, più forti e consapevoli, per avere un futuro migliore,
recuperare l’autostima e, di conseguenza, la propria vita. Edizione italiana a cura di Titti Damato, curatrice del blog www.relazionipericoloseblog.com
Sono lieta di accogliere nella Collana “Passato e presente” gli Atti del I Convegno di Studi, curati da Fiammetta Ricci, che il Centro di Ricerche di Iconologia, Simbolica politica e del Sacro di Teramo (C.R.I.S.I.S) ha organizzato su una tematica che, oltre ad essere particolarmente attuale nel
panorama filosofico, si inserisce perfettamente nelle finalità del Centro per la filosofia italiana. E ricordo con piacere che l’animatore di un’iniziativa sul simbolico, che collega tra loro studiosi di varie università italiane realizzando una interessante rete attraverso cui il lavorio culturale si arricchisce, è
proprio Giulio M. Chiodi, che presenta anche in questa sede un’interessante relazione. All’interno della riflessione sul simbolico per questo primo incontro, al quale si spera possano seguirne altri, C.R.I.S.I.S ha scelto il tema Corpo, politica e territorio. L’importanza di una riflessione sul tema è ben
espressa dalle osservazioni di Domenica Mazzù quando nota che “il dibattito filosofico sul corpo diventa assolutamente decisivo e più che parlare di ‘fine’della filosofia, come si tende a fare in un mondo già di suo proteso a tutto consumare, c’è da pensare alla ‘fine’ del ‘confine’ della filosofia, a
una espansione della riflessione filosofica e ai rischi di uno ‘sconfinamento’ che per un verso è inevitabile e per l’altro coglie alla sprovvista; intendiamo cogliere la filosofia sprovveduta degli strumento necessari”. Non credo, però, che la filosofia sia del tutto sprovveduta degli strumenti necessari. La
raccolta di queste relazioni sembrerebbe avvalorare questa mia impressione perché dall’insieme degli interventi si desume che non solo è possibile fare una discussione filosofica, ma che gli strumenti a disposizione ci consentono di farla da più prospettive e con attenzione ai molteplici aspetti del
problema. La ricchezza dei contributi non sta solo nella varietà degli aspetti toccati e delle prospettive individuate, ma soprattutto nell’impegno con cui gli intervenuti hanno affrontato il tema della corporeità evitando ogni facile banalizzazione e tracciando la strada per ulteriori sviluppi. (T. Serra)
Giornale Italiano di Psicologia
Amori Supernova. Psico-soccorso per cuori spezzati senza un perché
Sull'uso pratico delle emozioni
il liberalismo progressista di Martha C. Nussbaum
Corpo, politica e territorio
La magia della rinascita

Trauma da Narcisismo nelle relazioni di coppia.Lulu.com
Il libro presenta un'ampia gamma delle reazioni sintomatiche che caratterizzano il quadro dei disordini caratteriali che fanno seguito alla presenza nella psiche di un grave abuso precoce
non diagnosticato, e a lui completamente sconosciuto.
“Oggi è diventato possibile vedere la psicoanalisi nella sua interezza: sia gli aspetti repressivi sia quelli liberatori” La psicoanalisi ha modificato in maniera permanente il modo in cui
in tutto il mondo gli uomini e le donne interpretano se stessi e gli altri. Eppure, nonostante gli innumerevoli studi, a tutt’oggi manca una sua storicizzazione. Una storia della
psicoanalisi non può accontentarsi della sola biografia di Freud o della storia della psichiatria o della cultura viennese, ma deve spiegare, innanzitutto, l’intensità dell’attrazione
esercitata e l’ampiezza della sua influenza. I misteri dell’anima colma questo vuoto, muovendosi su diversi piani e attingendo a una vasta base documentaria. La psicoanalisi è “la prima
grande teoria e pratica della vita personale”: un’esperienza di singolarità e di interiorità collocabile in uno specifico momento storico e fondata nei moderni processi di
industrializzazione e urbanizzazione, oltre che nella storia della famiglia. Zaretsky non manca di interrogarsi sul “dopo”, sul destino della psicoanalisi oggi. Siamo di fronte a un libro
pertanto che coniuga il rigore della documentazione storica all’ampiezza di sguardo, alla microstoria, alla storia delle idee, alla storia materiale, alla storia della cultura “alta” e
popolare, ma anche all’inquietudine politica, alla sensibilità che sa cogliere in ogni vicenda epistemologica le necessità del potere e le occasioni di forme nuove di vita individuale e
collettiva.
Amori distruttivi e vampirizzanti. Come difendersi e come uscirne
Diagnosi e terapie di abusi nell'infanzia
L'alba che cura il cuore
Il gruppo tra mente e corpo. Percorsi terapeutici
Dalla psicopatologia all'estetica del contatto
Relazioni crudeli
Una relazione con un narcisista patologico (sia che si tratti di un partner, di un genitore, di un parente, di un amico, di un collega di lavoro) può danneggiare l'autostima della persona che si trova a
viverla. Imparare (o reimparare per chi lo ha dimenticato) a volersi bene sarà un tassello indispensabile per la rinascita emotiva, dopo aver chiuso o limitato la relazione tossica. Ed è proprio per
allenare la preziosa capacità di volersi bene che la Dott.ssa Francesca Saccà, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, ha dato vita al testo "Da oggi MI AMO". Il manuale permette di comprendere quali
sono i passaggi necessari per riparare e potenziare l'autostima danneggiata da una relazione con un narcisista e fornisce utili suggerimenti per imparare a volersi bene, al fine di irrobustirsi e non
essere più preda di alcun predatore emotivo. Corredato da un'ampia serie di esercizi pratici, il manuale permetterà al lettore di allenarsi in modo concreto a recuperare l'amore di sé, unica chiave per
la libertà interiore.
Con il manuale "Perché il narcisista...? Capire come funziona un narcisista patologico per mettersi in salvo" la Dott.ssa Francesca Saccà, psicoterapeuta e scrittrice, esperta nel campo della dipendenza
affettiva, della manipolazione relazionale e del trauma da narcisismo, offre una preziosa raccolta di risposte a quelle che sono le principali domande che la vittima di abuso narcisistico si pone in modo
ossessivo perché non comprende la motivazione dei comportamenti che il predatore emotivo ha agito nei suoi confronti. L'assenza di spiegazioni alle tante domande lasciate in sospeso può rallentare il
processo di disintossicazione mentale dal narcisista. Il libro racchiude tutte quelle "risposte" che una vittima non otterrà mai da un narcisista patologico (non dare risposte è funzionale a tenere
imprigionata la preda nella sua rete e continuare a manipolarla) e di cui ha bisogno per spiegarsi determinati atteggiamenti che l'hanno danneggiata. Assieme al No Contact e ad un adeguato percorso
psicologico, la comprensione dei comportamenti illogici del carnefice permette alla vittima di spezzare il legame traumatico e ripristinare la propria condizione di benessere psicologico, fisico e
spirituale.
1219.3
Luoghi e non luoghi della corporeità
Dissociazioni e conflitti
Italian journal of psychology
Nuove forme dell'alleanza terapeutica con gli adolescenti
Da oggi MI AMO
L'eredità del trauma
1219.1
NARCISSISM Are you a narcissist? Do you interact with someone who is? Contrary to popular belief, narcissists do not love themselves or anyone else. They cannot accept their true selves, constructing instead fixed masks that hide emotional
numbness. Influenced by forces in culture and predisposed by factors in the human personality, narcissists tend to be • More concerned with how they appear than what they feel • Seductive and manipulative, striving for power and control •
Egotists, focused on their own interests but lacking the true values of the self -- self-expression, self-possession, dignity, and integrity • Without a solid sense of self, which leads them to experience life as empty and meaningless In this
groundbreaking study, Dr. Alexander Lowen uses his extensive clinical experience to demonstrate how narcissists can recover their suppressed feelings and regain their lost humanity. By the use of Bioenergetic Analysis, the psychotherapy created
by Dr. Lowen, a new possibility of a fulfilling and authentic life is presented for people with narcissistic characteristics and for those who interact with them.
Articolato in due parti, il volume affronta l'argomento dei disturbi della personalit . Nella prima parte
illustrato il concetto di personalit e le principali teorie di riferimento, per poi introdurre argomenti come l'identit di genere, il ruolo delle
esperienze traumatiche e il funzionamento dei meccanismi di difesa; la seconda esamina dal punto di vista clinico-diagnostico il tema dei disturbi della personalit e della loro classificazione.
Il canto della farfalla
Percorsi terapeutici
Vola via! Meriti di essere felice
Manuale di metodologia operativa per gli operatori dei Servizi Sociali
Tana libero tutti. Storie di vita in un centro di salute mentale: pratica e teoria
L'incontro psicoanalitico
Il libro tratta del narcisismo e del trauma sentimentale e propone l'ipotesi di una nuova diagnosi TdN ""Trauma da narcisismo"" in riferimento alle conseguenze patogene di un partner francamente narcisista patologico. A seguito di una
prima parte specialistica di orientamento psicodinamico, si propone una rielaborazione in chiave archetipica e junghiana con riferimenti alle leggende sui vampiri. Questo testo nasce dall'esperienza dell'articolo di Pier Pietro Brunelli
Bugiardi patologici, ipocriti, manipolatori affettivi. Saperne di piu per potersi difendere! pubblicato nel 2010 in www.albedoimagination.com. e dando vita ad uno speciale forum di auto-aiuto on line. L'articolo ha ricevuto oltre 300.000 visite
in un anno e centinaia di preziosi commenti dei partecipanti che hanno consentito di esplorare aspetti importanti e dolorosi del 'lato oscuro della vita amorosa', e di attraversarlo con nuova luce..."
Vola via! Meriti di essere felice è la prima Guida pratica italiana al No Contact (Nessun Contatto), strumento indispensabile che deve essere utilizzato da tutte quelle persone che hanno la necessità di chiudere una relazione affettiva nociva.
In questo testo Francesca Saccà, Psicoterapeuta e Leonardo Capocchia, Life Coach, accompagnano il lettore a capire quando e perché è necessario distaccarsi da una relazione tossica e come farlo in modo efficace al fine di stabilire dei sani
confini. Oltre ad aspetti teorici che spiegano in dettaglio in cosa consiste la regola del No Contact e come va applicata, il libro contiene esercizi specifici che guidano il lettore a chiudere in modo efficace una relazione nociva per il suo
benessere psicologico e fisico e trasformare questa esperienza in una preziosa opportunità di rinascita. Questo manuale sul No Contact è un valido strumento d'aiuto sia per la persona che è direttamente coinvolta in una relazione tossica,
sia per tutti quei professionisti che desiderano incrementare le loro conoscenze sulla materia e che, per esigenze lavorative, entrano in contatto con tali dinamiche relazionali.
Un saggio narrativo nato dall'esperienza autobiografica di una giornalista che descrive le fasi della relazione con un narcisista patologico e fornisce le indicazioni per uscire salvi da un rapporto distruttivo. La teoria si mescola con la
narrazione in prima persona, mettendo a fuoco cosa accade durante il rapporto traumatico. La sopravvissuta alla fine della battaglia si trasforma in farfalla. Il dolore, la malattia, il trauma fisico ed emotivo (che culminano in un disturbo
post traumatico complesso), infatti, sono strumenti che, se usati bene, permettono un importante salto evolutivo grazie al quale nulla sarà più come prima. Alla perdita dell'innocenza si sostituisce una consapevolezza profonda, uno
sguardo diverso su sé stessi e sul mondo. Il libro racconta tutti i meccanismi patologici del rapporto con un narcisista, ma si sofferma in particolar modo sulle tecniche di guarigione attraverso l'esperienza e le conoscenze. Fisica quantistica,
percorsi psicologici e olistici, scienze sacre, yoga, spiritualità, mindfulness e il riferimento alle antiche tradizioni iniziatiche aprono una finestra inedita, interdisciplinare, che definisce un cammino luminoso dove ogni pezzo del puzzle trova
ragione e compimento.
Narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva
Eziopatogenesi, diagnosi e terapia
L'impronta del trauma. Sui limiti della simbolizzazione
Scoperte e confutazioni. La logica dell'indagine psicoanalitica
Trauma da Narcisismo nelle relazioni di coppia.
Il Disturbo Narcisistico di Personalità: modelli teorici a confronto, diagnosi e modalità relazionale

Con il manuale "La Magia della Rinascita" la Dott.ssa Francesca Saccà, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, esperta nel campo della dipendenza affettiva e del trauma da narcisismo, offre una vera e propria "mappa del viaggio di
guarigione del sé dopo un abuso narcisistico" che racchiude i passaggi fondamentali necessari a ripristinare la propria condizione di benessere psicologico, fisico e spirituale. Questo testo vuole donare alle persone che hanno vissuto o
vivono un abuso narcisistico il prezioso messaggio che non solo è possibile uscire dal tunnel di questa dolorosa esperienza ma che, se lavoreranno in modo consapevole, attivo e responsabile potranno essere persone migliori di quello
che erano dando vita alla "magia della rinascita". La Magia della Rinascita è una preziosa guida che può essere d'aiuto a vittime di narcisisti patologici siano essi partner, genitori, amici, colleghi di lavoro o figure di riferimento (insegnanti,
psicologi, medici, guide spirituali)
Cos’è la dissociazione? E come si manifesta? La sintomatologia dissociativa rappresenta una reazione difensiva a eventi traumatici. È una risposta finalizzata a rimediare al senso di impotenza esperito che, se perdurante, diventa una vera
e propria patologia. Gli stati alterati di coscienza consequenziali e la frammentazione dell’identità provocano una depersonalizzazione funzionale che genera anche situazioni relazionali conflittuali. Il testo fornisce linee guida per un
approccio psicoterapeutico specifico.
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1950.2.11
La personalità e i suoi disturbi. Un'introduzione
Compagno adulto. Nuove forme dell'alleanza terapeutica con gli adolescenti
Il bambino vulnerabile
La Doppia Diagnosi
Valutazioni e terapie delle unità traumatizzate
Perché il narcisista...? Capire come funziona un narcisista patologico per mettersi in salvo
1240.1.62
This book integrates psychiatry and psychoanalysis to present deeper and sounder clinical profiles of the personality disorders than have been hitherto available.
1422.13
Psicologia dell'accudimento nelle relazioni di aiuto. Manuale per operatori sanitari e socio-assistenziali
Identificazioni primitive e struttura narcisistica del carattere
La relazione madre-feto e lo sviluppo esistenziale della persona
I misteri dell'anima
Il narcisismo nell'infanzia e nell'adolescenza
Affascinanti, carismatici e seduttivi. Pericolosi. Come riconoscerli e fuggire da loro
Ci sono amori che finiscono con un abbandono improvviso e apparentemente immotivato. Come le supernove, le stelle che esplodono e creano buchi neri nell'universo, questi amori collassano in modo inaspettato e brutale e provocano in
chi è lasciato un trauma psicologico profondo. Questo libro spiega perché una relazione può interrompersi di colpo e come superare il danno emotivo ed esistenziale causato dall'abbandono in età adulta. Ricco di storie cliniche e di
indicazioni terapeutiche, Amori Supernova è un manuale di psico-soccorso per tutte le persone che hanno attraversato o stanno vivendo il dramma del rifiuto sentimentale e la conclusione senza un perché di un legame felice. Tormentate,
silenziose, psicosomatiche, irrisolte e ambivalenti, le Personalità Supernova compiono autentici crimini relazionali, violenze di velluto che possono compromettere intere esistenze a causa del trauma psicologico che provocano nelle/nei
partner inermi e innamorati che hanno avuto la "sfortuna" di incontrarle. Questo libro studia le Supernove in psicologia e conferisce un nome, un linguaggio e un senso a un fenomeno traumatizzante nell'ambito delle relazioni romantiche
in età adulta concluse senza un perché. Un fenomeno psicopatologico noto a tutti e spesso banalizzato, anche se miete innumerevoli vittime. Amori Supernova è un libro sull'amore, sull'abbandono e sulla salvezza.
Alcuni titoli dal sommario: Corpo e malattia aspetti psicologici del trauma; Corpo abile e dis-abile in adolescenza; Malattia, difese e strategie adattative, coping; Il fenomeno del burnout in ambito sanitario; La comunicazione terapeutica
nella relazione di aiuto e nell'assistenza infermieristica; Il dolore delle diversità in adolescenza: punto di debolezza e di forza; Età anziana la generatività della tradizione nella vita religiosa; Psicologia e psicopatologia del bambino malato e
della sua famiglia; Il disagio psicologico dell'infermiere soccorritore nelle maxi emergenze.
1215.1.30
Psiche e cambiamento. Miti, percorsi e processi della relazione psicoterapeutica
Per una psicoterapia immaginale della sofferenza amorosa
Trasgressione, violazione perversione. Eziopatogenesi, diagnosi e terapia
Denial of the True Self
Una storia sociale e culturale della psicoanalisi
Severe Personality Disorders and Their Treatment
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