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Psicoterapia cognitiva dell’adolescente
Setting clinico e strategie di intervento
A cura di Riccardo Bertaccini e Furio Lambruschi

L’adolescenza rappresenta uno snodo evolutivo cruciale nel complesso
percorso di strutturazione del Sé. Gli adolescenti del terzo millennio
sono esposti a un incremento massiccio nella quantità e nell’intensità
di fattori di rischio sociali, familiari, educativi e affettivi, con importanti
ricadute psicopatologiche. Il volume fornisce ai professionisti della salute
mentale, e non solo, uno sguardo attento e aggiornato sull’adolescenza,
delineandone le caratteristiche di sviluppo normotipico e le possibili
deviazioni psicopatologiche.
Riccardo Bertaccini, psicologo, psicoterapeuta, fondatore del Centro
terapia cognitiva Forlì, è dirigente psicologo nella UO di Neuropsichiatria
infantile dell’AUSL della Romagna
Furio Lambruschi, psicologo, psicoterapeuta, responsabile del Centro
terapia cognitiva Forlì, è direttore e docente della Scuola bolognese di
Psicoterapia cognitiva e didatta SITCC.
Manuali Faber
pp. 400 • € 39,00
ISBN 9788874668953

Antonio Iannazzo, Federica Leoni, Priscilla Ciufo

Psicoterapia online

Come realizzare interventi efficaci a distanza
Con l’emergenza legata al COVID-19 è aumentata l’esigenza di
avvalersi di interventi terapeutici a distanza. Il volume, interrogandosi
sulle risorse e i limiti della rivoluzione aperta da internet e analizzando
le evidenze scientifiche, guida il lettore alla scoperta delle opportunità
offerte dalla psicoterapia online. Particolare attenzione è rivolta ai
vari passaggi del processo clinico: dal primo contatto con il paziente
alla diagnosi e al lavoro terapeutico. Il testo si rivolge a psicologi e
psicoterapeuti che abbiano già sperimentato interventi online o
intendano farlo.
Antonio Iannazzo, Federica Leoni e Priscilla Ciufo sono
psicoterapeuti.

Tascabili Faber
pp. 192 • € 14,00
ISBN 9788874669066
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Felice Alfonso Nava, Francesco Sanavio

Il trattamento integrato
per le dipendenze patologiche
Percorsi basati sulle evidenze
Il volume offre le più aggiornate basi neurobiologiche sulle dipendenze
patologiche e sulle terapie farmacologiche e presenta un excursus
completo sul trattamento psicoterapeutico.
Il testo è completato con esemplificazioni operative e riporta le più
autorevoli linee guida internazionali sul trattamento dei consumatori di
sostanze.
Felice Alfonso Nava, medico psicoterapeuta e tossicologo, è dottore di
ricerca in Neuroscienze.
Francesco Sanavio, psicologo psicoterapeuta, lavora nell’Istituto di
Terapia cognitiva e comportamentale di Padova.

Manuali Faber
pp. 188 • € 17,00
ISBN 9788874669134

Elena Giudice, Sabrina Ritorto

La gestione del conflitto

Manuale per operatori sociali, mediatori e avvocati
Il volume si rivolge a tutti i professionisti che lavorano in contesti
caratterizzati da conﬂitto, alto conﬂitto e violenza.
Saper gestire circostanze simili comporta modalità, obiettivi e
interventi differenti a seconda del caso specifico. Il manuale – il primo
del genere in Italia – fornisce indicazioni teoriche e pratiche per
riconoscere ogni situazione nelle sue peculiarità e trovare appropriate
strategie operative di contenimento o risoluzione.
Elena Giudice è formatrice e docente a contratto all’Università di
Milano Bicocca e all’Università di Enna “Kore”.
Sabrina Ritorto, assistente sociale e formatrice, insegna all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Manuali Faber
pp. 352 • € 32,00
ISBN 9788874668960
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Maurizio Fea

Spegni quel cellulare

Le tecnologie tra cattive abitudini e dipendenze
Chi non riesce a fare a meno del cellulare è malato? La diffusione
di smartphone e tecnologie computazionali mette in discussione
il concetto di dipendenza, nella sua espressione scientifica e nella
sua accezione comune. I dispositivi tecnologici, che inﬂuenzano i
comportamenti di miliardi di persone, stanno cambiando i processi
della conoscenza, i modi di relazionarci e di stare al mondo, con
incognite sul futuro della natura umana. Non si può fermare questa
evoluzione epocale, ma si possono ridurre le derive più inquietanti, con
un uso consapevole e controllato di queste opportunità tecnologiche.
Maurizio Fea, psichiatra, ha diretto il Dipartimento Dipendenze della
ASL di Pavia.

Tascabili Faber
pp. 160 • € 14,00
ISBN 9788874668236

Maria Assunta Zanetti, Elisa Tamburnotti

Famiglie ad alto potenziale

Comprendere e accompagnare la crescita dei figli
Le famiglie con bambini ad alto potenziale devono affrontare sfide
educative particolari e diverse dalle altre, come evidenziato dalla
letteratura scientifica internazionale. Questi bambini hanno una spiccata
sensibilità e profondi bisogni emotivi che spesso trovano i genitori
impreparati e che possono essere male interpretati anche dagli specialisti
del settore. Il libro si rivolge ai professionisti che desiderano aﬃancare
i genitori con figli ad alto potenziale, in un’ottica di consapevolezza,
autoeﬃcacia e benessere.
Maria Assunta Zanetti è professore di Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione all’Università di Pavia e direttrice del Laboratorio di
ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione (LabTalento).
Elisa Tamburnotti è psicologa e docente all’Università di Pavia e
collabora con LabTalento.
Tascabili Faber
pp. 136 • € 13,00
ISBN 9788874668465
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Autismo e psicoterapia

L’intervento cognitivo e comportamentale per adolescenti e adulti
A cura di Flavia Caretto e Ivan Murtas
Il volume tratta le prospettive della psicoterapia di orientamento
cognitivo e comportamentale per adolescenti e adulti con le
caratteristiche dello spettro dell’autismo in precedenza identificate
con la Sindrome di Asperger. Gli autori esaminano le modalità per
riconoscere la presenza di tali caratteristiche e per svolgere una
diagnosi differenziale.
Flavia Caretto, psicologa e psicoterapeuta, ha insegnato alla Sapienza
Università di Roma e all’Università di Roma “Tor Vergata”.
Ivan Murtas, psicologo e psicoterapeuta, svolge attività di consulenza e
formazione.

Manuali Faber
pp. 232 • € 20,00
ISBN 9788874669127

ADHD: dall’infanzia alla terza età

Diagnosi e metodi di intervento
A cura di Cristiano Termine, Marco Uccello e Luciana Ventriglia
Il testo fornisce una visione unitaria del percorso evolutivo e suggerisce
eﬃcaci interventi adeguati alle diverse fasce di età affette da ADHD,
disturbo da deficit di attenzione, iperattività e impulsività,. Il libro è
rivolto non solo agli insegnanti e ai clinici (neuropsichiatri infantili,
psichiatri, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva, psicomotricisti) ma anche ai genitori di bambini e ragazzi con
ADHD e agli adulti con questo disturbo.
Cristiano Termine è professore associato di Neuropsichiatria infantile
nell’Università dell’Insubria e dirigente medico e responsabile del
centro ADHD-ASST di Varese.
Marco Uccello, psichiatra e psicoterapeuta, è responsabile del Servizio
specialistico per l’ADHD dell’adulto dell’ASST Lariana.
Luciana Ventriglia è docente specializzata in Pedagogia clinica.
Tascabili Faber
pp. 200 • € 17,00
ISBN 9788874668861
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Manuale di musicoterapia

Teoria, metodi e strumenti per la formazione
A cura di Gerardo Manarolo
Il manuale nasce per offrire agli studenti e ai cultori della materia
un percorso dove approfondire le diverse conoscenze che fondano
l’impianto teorico-metodologico della musicoterapia. Il presupposto
relazionale, con riferimento alla psicologia dinamica e agli studi
sull’intersoggettività, costituisce il punto di partenza e di arrivo di un
tragitto che prevede nel suo farsi l’integrazione di contributi propri
delle neuroscienze, della psicologia cognitiva, della neuropsicologia.
Nel piano dell’opera si è cercato di declinare le diverse prospettive e
di estrapolare dai differenti contesti di studio (da quello musicologico
a quello psicodinamico, da quello neuroscientifico a quello
antropologico) dati e riﬂessioni utili a costruire un corpus di studi
specificamente musicoterapico.
Gerardo Manarolo, psichiatra e psicoterapeuta, è direttore dei corsi di
musicoterapia dell’Associazione professionale italiana musicoterapisti.
Manuali Faber
pp. 488 • € 48,00
ISBN 9788874668311

Mimma Della Cagnoletta, Donatella Mondino, Isabella Bolech

Arte terapia nei gruppi
Strutture, strumenti e conduzione

Perché usare l’arte terapia nei gruppi? La creatività, pur essendo di
natura un processo individuale, manifesta aspetti transpersonali e
collettivi che rendono possibile la comunicazione, il riconoscimento
e la socializzazione. Il linguaggio dell’arte permette tra i partecipanti
di un gruppo uno scambio che arricchisce l’esperienza di ciascuno e
insegna un nuovo modo per stare insieme e collaborare. Le autrici
descrivono gli aspetti teorici della costruzione e conduzione di un gruppo
accompagnandoli con numerosi esempi pratici in differenti ambiti e nelle
diverse età dell’uomo, dalla prima infanzia alla terza età.
Mimma Della Cagnoletta, psicologa e psicoanalista, arte terapeuta
cofondatrice del primo programma di formazione in arte terapia in Italia,
dirige la formazione avanzata presso Art Therapy Italiana.
Donatella Mondino e Isabella Bolech, arte terapeute, formatrici del
programma triennale di formazione di Art Therapy Italiana.

Tascabili Faber
pp. 160 • € 16,00
ISBN 9788874668021
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Stefano Canali

Regolare le emozioni

Teorie e metodi per lo sviluppo e il potenziamento dell’autocontrollo
La regolazione delle emozioni e l’autocontrollo sono funzioni cruciali
per affrontare eﬃcacemente le complesse dinamiche degli stimoli
ambientali, delle relazioni con gli altri e degli stessi processi psichici,
costituendo il principale ingrediente del benessere fisico e psicologico.
Il volume offre una panoramica aggiornata delle conoscenze
sui meccanismi cerebrali e cognitivi del controllo volontario del
comportamento e delle emozioni. Illustra in modo dettagliato 40
diverse pratiche per il miglioramento dell’autoregolazione con eﬃcacia
sperimentalmente comprovata.
Stefano Canali dirige il settore Neuroetica del Laboratorio
interdisciplinare della Scuola internazionale superiore di studi
avanzati – SISSA di Trieste. Cura il blog di informazione scientifica su
emozioni e dipendenze www.psicoattivo.com.
Manuali Faber
pp. 228 • € 24,00
ISBN 9788874668618

Luciano Stegagno

Il cuore psicologico
Psicofisiologia cardiovascolare

Oltre a essere l’organo principale per la circolazione del sangue
e particolarmente sensibile all’impatto delle emozioni, il cuore è
coinvolto in molte altre attività cognitive, sociali e comportamentali:
tutte le variazioni dei parametri cardiovascolari, in sintesi
l’emodinamica sistemica, sono infatti di natura psicologica. Tra questi,
l’indicatore principale è la frequenza cardiaca, le cui variazioni vengono
qui prese in considerazione durante prove di memoria, attenzione,
immaginazione, persuasione, in condizioni competitive, di depressione
e durante il sonno. Particolare risalto viene dato inoltre alla capacità di
percepire il cuore e di autocontrollarlo.
Luciano Stegagno è professore emerito di Psicobiologia e Psicologia
fisiologica all’Università di Padova.

Manuali Faber
pp. 140 • € 16,00
ISBN 9788874668298
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Alessandro Grispini

Guida alle psicoterapie
psicoanalitiche
Il volume fornisce le conoscenze essenziali sul vasto panorama
delle psicoterapie a orientamento dinamico, mettendone in luce
non soltanto la ricchezza, ma anche gli aspetti e i nodi critici che si
presentano nella pratica quotidiana. Questo manuale consente al
giovane terapeuta di orientarsi nelle complesse vicende relazionali
mettendo in evidenza la comprensione dinamica del materiale clinico,
la valutazione diagnostica, le dinamiche transferali e controtransferali, le
insidie più frequenti, prime fra tutte le deviazioni etiche, e lo sviluppo
di relazioni maligne.
Alessandro Grispini è primario psichiatra della ASL Roma 1 e full
member dell’International Psychoanalytical Association.

Manuali Faber
pp. 180 • € 19,00
ISBN 9788874667956

Ersilia Bosco

Psicoterapia con le persone sorde
Metodo e casi clinici

Professione psicologo
pp. 224 • € 22,00
ISBN 9788874667192
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Il libro, nato dall’esperienza trentennale dell’autrice con le persone sorde
e le loro famiglie, si propone un duplice obiettivo. Il primo, più teorico,
mette al centro la domanda di benessere psicologico che proviene
dalle persone sorde, analizzando i presupposti culturali e tracciando
una mappa del repertorio dei requisiti e degli elementi necessari per
costruire un processo rispettoso delle particolari esigenze del paziente
sordo. Il secondo obiettivo, più operativo, è di presentare un modo di
procedere personale, un metodo che ponga al centro la qualità della
relazione e il rispetto dei valori di riferimento del paziente. Il testo,
pur essendo dedicato a psicologi e a psicoterapeuti in formazione,
per chiarezza espositiva e per il voluto utilizzo di un linguaggio non
specialistico, è pienamente fruibile da coloro che apprezzano la differenza
come fonte di ricchezza e la condivisione come possibilità di felicità.
Ersilia Bosco è psicologo clinico e coordinatore del Centro impianti
cocleari, Sapienza Università di Roma - Policlinico Umberto I.
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I bambini vittime di abuso
La consulenza tecnica psicologica
A cura di Micaela Crisma

La consulenza tecnica nel campo dell’abuso sui minori richiede
competenze e conoscenze molto specifiche, distinte dalle abilità che
caratterizzano un buon terapeuta. Il testo riunisce le teorie scientifiche
più aggiornate sul tema accompagnate dalla discussione delle buone
pratiche e degli errori da evitare. Gli autori – psicologi e avvocati, tutti
con esperienza pluriennale – hanno fatto la scelta etica di lavorare solo
dalla parte delle vittime, anche se questa scelta ha spesso dei costi,
in termini psicologici ed economici, non indifferenti. Lavorare dalla
parte delle vittime non vuol dire però perdere di vista l’obiettività:
è nell’interesse del minore che il magistrato, grazie anche al lavoro
accurato di un perito o consulente tecnico, riesca ad accertare la
verità, qualsiasi essa sia.
Micaela Crisma, psicologa e psicoterapeuta, è professore o di
Counseling psicosociale all’Università di Trieste, responsabile dello
sportello ardiss di aiuto psicologico per gli studenti e le studentesse di
Trieste e Gorizia.

Manuali Faber
pp. 232 • € 24,00
ISBN 9788874667598

Lucia Beltramini

La violenza di genere in adolescenza
Una guida per la prevenzione a scuola

La violenza di genere rappresenta, in tutto il mondo, un grave
problema di salute pubblica. Spesso, quando ci si occupa della tematica,
si guarda alla realtà degli adulti o alla sfera dell’infanzia, tralasciando una
fase particolarmente delicata dello sviluppo: l’adolescenza. Ma cosa
succede quando la violenza entra nella vita di un/a adolescente? Come
riconoscerla e quali strumenti preventivi adottare? Il libro si rivolge ai
professionisti/e che lavorano con ragazzi/e a scuola o in altri contesti
educativi, con un duplice obiettivo.
Lucia Beltramini è psicologa, dottore di ricerca in Neuroscienze
e Scienze cognitive e docente di Violenza alle donne e ai minori
all’Università di Trieste. Si occupa di prevenzione della violenza di
genere e di promozione delle pari opportunità, svolgendo attività di
ricerca, formazione e intervento.
Manuali Faber
pp. 208 • € 21,00
ISBN 9788874668519
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Grazia Fernanda Spitoni, Serena Aureli

Quando il cibo sano diventa un’ossessione
Che cos’è l’ortoressia nervosa

L’ortoressia nervosa è un’ossessione patologica per il cibo
biologicamente puro che si manifesta con importanti restrizioni
dietetiche, un’eccessiva preoccupazione per gli ingredienti e le tecniche
utilizzate per la lavorazione del cibo, la diminuzione di relazioni sociali,
l’isolamento e la malnutrizione. Nonostante il fenomeno sia diffuso a
livello mondiale, non esistevano ancora testi in italiano sull’argomento.
Il volume intende colmare questa lacuna descrivendo le conoscenze
sinora acquisite sull’ortoressia nervosa, analizzando gli studi riconosciuti
dalla comunità scientifica internazionale ed evidenziando le criticità che
gravitano intorno a tale controversa scelta alimentare.
Grazia Fernanda Spitoni, psicologa e psicoterapeuta, è professore di
Psicometria alla Sapienza Università di Roma. Da anni si occupa degli
aspetti neuroscientifici legati alla psicopatologia.
Serena Aureli è psicologa e collabora con la Sapienza Università di
Roma.

Tascabili Faber
pp. 108 • € 12,00
ISBN 9788874668038

Laura Volpini

Valutare le competenze genitoriali
Teorie e tecniche
Nuova edizione

La valutazione delle competenze genitoriali è un ambito sempre più
rilevante nella psicologia clinica e forense. I consulenti tecnici e gli
operatori dei Servizi sociali sono chiamati a rispondere alla domanda
giudiziaria attraverso metodi e strumenti basati su un approccio
evidence-based. Il volume è rivolto ai professionisti e a tutti coloro
che vogliono approfondire i meccanismi psicologici e sociali del
processo di separazione coniugale, i fattori di rischio e pregiudizio
del comportamento genitoriale, i criteri e gli strumenti clinici attuali
che stanno alla base di una scientifica ed eﬃcace valutazione delle
competenze genitoriali.
Laura Volpini, psicologa clinica, giuridica e forense, psicoterapeuta,
insegna Psicologia sociale forense all’Università di Roma “UnitelmaSapienza”. È consulente tecnico d’uﬃcio e perito presso il Tribunale
ordinario di Roma e la Corte d’Appello.

Manuali Faber
pp. 212• € 20,00
ISBN 9788874667505
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Francesco Avallone

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali
Nuova edizione

Cresce ogni giorno di più la richiesta di conoscenza sulle nuove forme
del lavoro connesse all’evoluzione tecnologica, alla globalizzazione,
alle competenze che individui e organizzazioni dovrebbero avere
per essere eﬃcaci e competitivi. Questa nuova edizione del volume
fornisce un quadro aggiornato degli studi di psicologia del lavoro e
delle relative pratiche professionali. Scritto con un linguaggio semplice
e ricco di esempi, il libro si rivolge a dirigenti, consulenti, lavoratori,
studenti che vogliono affrontare la complessità dell’esperienza
lavorativa nel nuovo scenario economico e organizzativo.
Francesco Avallone dopo una lunga esperienza nello sviluppo delle
risorse umane in aziende pubbliche e private è stato preside della
Facoltà di Psicologia 2 della Sapienza Università di Roma.

Manuale Faber
pp. 744 • € 68,00
ISBN 9788874668779

Perna Colamonico

Il gruppo

Apprendere mediante l’esperienza
Non individui isolati, ma persone in relazione: la vita degli esseri umani
dipende dal cibo, dall’aria, dal sonno, dal denaro e necessariamente
anche dalle relazioni. È fondamentale assumere consapevolezza di
questa interconnessione, perché quando viene a mancare la relazione
si crea un vuoto che nuoce a tutta la comunità sociale. Obiettivo del
volume è offrire ai professionisti del settore e a tutti coloro che sono
interessati ai funzionamenti dinamici e strutturali dei gruppi (amicali,
familiari, professionali) le motivazioni per ricercare e cogliere le
occasioni relazionali, per costruire il bene comune e reti generative
per la koinonia (comunione).
Perna Colamonico, psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo,
è condirettore della Scuola quadriennale di specializzazione in
Psicoterapia di gruppo dell’Istituto terapeutico romano e docente nelle
Università Cattolica e Antonianum di Roma.
Manuali Faber
pp. 272 • € 27,00
ISBN 9788874667604
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Antonio Fenelli, Roberto Lorenzini

Clinica delle disfunzioni sessuali
Il volume è un manuale di terapia delle disfunzioni psicosessuali, cioè
di quei disturbi della risposta sessuale che si fondano su problemi
psicologici piuttosto che su patologie organiche. Il testo si rivolge agli
psicologi e ai medici che intendono operare con psicoterapie brevi ma
eﬃcaci sulle disfunzioni psicosessuali, ma anche a tutti quegli operatori
(insegnanti, ostetriche, consulenti familiari) che si occupano della
sessualità in termini di prevenzione o di consulenza.
Antonio Fenelli è medico, specialista in Neuropsichiatria,
psicoterapeuta, membro del Consiglio direttivo del Centro italiano di
Sessuologia. Si occupa da decenni della terapia dei disturbi sessuali.
Roberto Lorenzini è medico, specialista in Psichiatria, psicoterapeuta,
membro del Consiglio direttivo del Centro italiano di Sessuologia. Si
interessa da tempo dei problemi educativi specificamente legati alla
sessualità.
Manuali Faber
pp. 220 • € 29,20
ISBN 9788874666485

Emiliano Lambiase

La dipendenza sessuale
Diagnosi e strumenti clinici

La dipendenza sessuale è un disturbo di cui molto si parla e spesso, in
modo inadeguato, vi si ricorre per giustificare condotte patologiche o
immorali. Il libro, dopo aver presentato i più recenti sviluppi diagnostici
e le attuali ipotesi psicologiche (attaccamento, funzionamento
metacognitivo e meccanismi di apprendimento) e neurologiche, illustra
un protocollo terapeutico basato su una lunga esperienza e impostato
in modo da poter essere utilizzato da professionisti di qualunque
approccio terapeutico. Le spiegazioni teoriche e pratiche sono
aﬃancate dalla descrizione di alcuni casi clinici.
Emiliano Lambiase, psicologo e psicoterapeuta, è coordinatore
dell’Istituto di terapia cognitivo interpersonale e della comunità
terapeutica Sisifo per le dipendenze comportamentali.

Tascabili Faber
pp. 200 • € 18,00
ISBN 9788874668243
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Margherita Graglia

Le differenze di sesso, genere e orientamento
Buone pratiche per l’inclusione

Quali sono le identità sessuali contemporanee? In che cosa consiste
l’inclusione? Quali sono le azioni più eﬃcaci per promuoverla? Nel
rispondere a queste e altre domande, il libro esplora le dimensioni
identitarie e le varianti che possono assumere: intersessualità,
transessualità, crossdressing e omo/bi/asessualità.. L’autrice presenta
un modello innovativo di inclusione, illustrando le buone pratiche con
cui è stato realizzato e chiarendo perché includere non significhi solo
contrastare le discriminazioni ma si prefiguri, nella sua realizzazione
piena, come valorizzazione delle differenze.
Margherita Graglia, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, coordina
il Tavolo interistituzionale per il contrasto all’omotransnegatività e per
l’inclusione delle persone LGBT del Comune di Reggio Emilia.

Tascabili Faber
pp. 224 • € 19,00
ISBN 9788874668083

Silvia Donato, Ariela F. Pagani

La relazione di coppia

Gestire insieme eventi positivi e negativi
Il volume mostra come la relazione di coppia possa essere una
risorsa di fronte agli eventi quotidiani positivi e negativi. Si rivolge a
coloro che si occupano di coppia a livello di ricerca e intervento, e
offre una rassegna completa dei modelli teorici relativi ai processi di
condivisione e gestione degli eventi negativi (coping diadico) e positivi
(capitalizzazione) all’interno della relazione di coppia, fornendo anche
una panoramica delle più recenti ricerche internazionali e nazionali su
questi processi.
Silvia Donato è ricercatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e insegna Psicologia delle relazioni interpersonali e sociali e
Psicologia clinico-sociale della condizione anziana.
Ariela F. Pagani è assegnista di ricerca nella Facoltà di Psicologia
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