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Il presente volume è nato per permettere al lettore di rivolgere uno sguardo consapevole verso il sapere psicologico.
Cos'è la psicologia generale? Perché la psicologia è definita una scienza? Come si svolge una ricerca? Come sentiamo,
come percepiamo, come impariamo, come ricordiamo, come comunichiamo, come ci emozioniamo? Rispondere a questi
interrogativi sarà lo scopo di questo libro, trasmettere passione e stimolare la vostra curiosità ad approfondire sempre di
più la conoscenza della psiche dell'uomo è l'esito auspicato.
Il volume ripercorre le tappe del Convegno “Nascita e Sviluppo dei Corsi di Laurea in Psicologia alla Sapienza”, tenutosi
il 15 dicembre 2018 presso la sede di San Lorenzo della Facoltà di Medicina e Psicologia e organizzato in occasione del
trentesimo anniversario della scomparsa del fondatore del primo Corso di Laurea in Psicologia in Italia, professore
emerito Ernesto Valentini. Dopo un excursus storico, corredato da documenti e fotografie d’archivio, vi è un’articolata
descrizione del quadro attuale della Psicologia alla Sapienza, attraverso la descrizione dei tre Dipartimenti di area
psicologica, della didattica di primo secondo e terzo livello, della ricerca, declinata attraverso i settori scientifico
disciplinari, l’Associazione Italiana di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, le linee di ricerca perseguite dai
ricercatori, dai giovani dottorandi e specializzandi.
1226.3
Il libro, frutto delle riflessioni sulla paralisi cerebrale infantile (PCI) che gli autori ed i loro collaboratori, medici e terapisti,
hanno condotto negli ultimi anni, affronta i principali temi connessi alla valutazione delle funzioni adattive nelle forme
spastiche della PCI (la definizione e le sue modifiche negli ultimi decenni, i nuovi orientamenti classificativi,
l’eziopatogenesi, le correlazioni anatomo-funzionali, la semeiotica, i cosiddetti "disturbi associati": visivi, cognitivi, del
comportamento). Lo scopo principale del volume non è quello di riportare lo "stato dell’arte" su questi argomenti, ma di
offrire "appunti di viaggio" sui temi trattati, per suscitare riflessioni e confronti con l’esperienza dei lettori. Gli argomenti
vengono trattati dagli autori secondoun’ottica fisiopatologica che guida la loro interpretazione della natura del difetto
(diagnosi funzionale), dei problemi legati alla prognosi (come ipotesi di storia naturale) e alla riabilitazione (come modifica
dell’architettura della funzione in senso adattivo). Il testo è corredato di un ampio glossario sui termini utilizzati e di un
DVD con casi clinici, suddivisi in base alla classificazione proposta degli autori. Anche questo materiale sottolinea la
grande utilità didattica del volume, sia per chi già lavora in questo campo (medici, neuropsichiatri infantili e fisiatri,
terapisti della riabilitazione), sia per gli allievi delle lauree di I e II livello dell’area della riabilitazione e delle Scuole di
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Specializzazione.
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Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo
prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale fino
alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in
una prospettiva storica e, in particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli orientamenti della ricerca
contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti
ipotesi, sostenute da evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal modo una visione
complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti
universitari, insegnanti, operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l curatore di questa edizione
ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il pubblico italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane
rilevanti per i temi trattati nel testo.
Le complessità dello sviluppo evolutivo, attualmente più diffuse, riguardano i disturbi dello spettro autistico, il cui coefficiente di diffusione si è
accresciuto notevolmente nell’ultimo ventennio, e le disabilità intellettive. In questo testo vengono affrontate le problematiche riguardanti i
deficit dello spettro autistico: deficit comunicativo, sociale, di immaginazione e disturbi inerenti ad anomalie sensoriali, nonché le principali
otto disabilità intellettive: sindrome di Down, sindrome della X-fragile o di Martin-Bell, sindrome di Williams, sindrome di Rett (in DSM-V
inclusa tra le disabilità intellettive), sindrome 5p o del “Cri du Chat”, sindrome di Prader-Willi, di Angelman e di Cornelia de Lange. Vengono
esaminate le caratterizzazioni tipiche di queste condizioni, l’eziologia, la diffusione e gli strumenti di diagnosi ed illustrati il metodo di
intervento comportamentale ABA, il sistema di CAA e il programma psicoeducativo TEACCH. Nell’ambito dell’approccio comportamentale
ABA, vengono fornite indicazioni riguardanti gli operanti verbali di Skinner: mand, tact, ecoico e intraverbale; le modalità di ricorso all’uso dei
rinforzatori; gli schemi di prompting e fading. Viene presentata la Token Economy, tra i rinforzi positivi; il VBMAPP come strumento specifico
di valutazione funzionale; il Precision Teaching, come efficace metodologia di apprendimento, che fruisce dell’uso delle tecnologie. Vengono
riferiti metodi e strategie di intervento per migliorare i processi di apprendimento, tra cui il metodo Feuerstein e il modello di apprendimento
cooperativo. Sono esposti gli aspetti teorici relativi al PEI. In tema di proposte inclusive, viene segnalato il Joy of Moving, interessante
modello di educazione motoria, accreditato dal MIUR, che parte dalla naturale esigenza di movimento dei bambini e valorizza le differenze
attraverso il gioco e il divertimento. Si offre, inoltre, uno spunto di riflessione sul valore della relazione educativa con particolare attenzione
all’ascolto, alla parola e alla cura nella pratica educativa.
Le Matrici progressive di Raven misurano l'intelligenza non verbale durante tutto l'arco dello sviluppo intellettivo, dall'infanzia alla maturità,
indipendentemente dal livello culturale. Le Matrici costituiscono uno degli strumenti più utilizzati per la misurazione dell'intelligenza "fluida" e
richiedono di analizzare, costruire e integrare fra loro una serie di concetti, in modo diretto, senza ricorrere a sottoscale o sommatorie di
fattori secondari. (editore).

Valutare approfonditamente le qualità personali nel mondo del lavoro è un compito affascinante, ma complesso e difficile. Capire e
valutare le qualità manageriali e di leadership lo è ancora di più, soprattutto in un periodo storico-sociale come l'attuale nel quale
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sono emerse le terribili conseguenze della toxic leadership, delle psicopatologie manageriali e delle "malattie del potere".
L'assessment delle capacità personali necessarie a una sana gestione dei ruoli di responsabilità è declinato nelle tre metodologie
dei Colloqui Individuali di psicodiagnosi, degli Assessment Center e Development Center, e dei Test psicologici. L'insieme di
queste tecniche psicodiagnostiche della personalità è collocato nel contesto della gestione meritocratica delle risorse umane e
delle teorie della leadership e del management. È inoltre proposta un'analisi del "Modello delle competenze" ed un commento
critico sulle sue applicazioni organizzative. La valutazione in profondità del soggetto è illustrata nell'ottica qualitativa psicodinamica, clinica e sociale - e nella prospettiva della psicologia positiva integrata con le conoscenze che provengono dalle
teorie della personalità sviluppate nel secolo scorso. La personalità organizzativa emerge come il tema centrale delle attività di
conoscenza e valutazione. Un testo di riferimento fondamentale per HR, psicologi professionisti, accademici e manager, attenti
all'etica ed esperti sia della vita organizzativa, sia delle modalità applicative della psicologia clinica e sociale. Un testo ancora più
fondamentale oggi, data l'assoluta necessità di costruire ambienti professionali sani e salubri attraverso il Managerial Assessment
delle persone collocate (o da collocare) nelle posizioni di responsabilità organizzativa ad ogni livello della struttura.
Vallortigara e Panciera ci illustrano la differenza tra le due modalità, «continua» e «discreta», che caratterizzano «il senso del
numero»: tra una computazione approssimativa (condivisa da tutti gli animali) e una più precisa e arbitraria (presente quasi solo
nell’uomo). E dopo aver dispiegato prove sperimentali su un ventaglio sorprendente di specie – come i pulcini, che compiono
operazioni aritmetiche «naturalmente e automaticamente» –, risalgono al passaggio evolutivo che ha portato il Sapiens
all’elaborazione dei numeri astratti e a quel «salto simbolico» utile in principio per gestire lo scambio e il commercio e asceso via
via alle vertiginose complessità formali e concettuali della matematica teorica.
The dramatic improvement made in recent years in the treatment of child hood malignancies has been in large part the result of
advances in the field of pharmacology. Chemotherapy is the major therapeutic modality used to treat childhood cancer. Rational
administration of antineoplastic chemo therapy to the child with cancer requires the pediatric oncologist to have a thorough
understanding of the fundamental principles of clinical pharmaco logy, an intimate knowledge of the specific agents being used,
and an aware ness of the unique biologic and physiologic features of children. In mid 1985, a distinguished group of pediatric
oncologists and clinical pharmacologists convened in a unique workshop to review the subject of pharmacology in pediatric
oncology. A goal of this workshop was to pro duce a book which would review this topic and present it in a format useful for the
clinician. In this book basic principles of pharmacology, mechanisms of drug resis tance, new methods of drug delivery, guidelines
for studying new agents in children, new biological response modifiers and the pharmacology of the most commonly used
chemotherapeutic agents in children are reviewed in depth. Particular emphasis is given to discussing those topics which unique ly
apply to the use of antineoplastic agents in children with cancer. The Editors VII Contents Preface . v Contents Vll List of Major
Contributors Xl Principles of Antineoplastic Therapy in Children 1. Clinical pharmacokinetics for the pediatric oncologist ................ .

There has been a paradigm shift in the understanding of the role of the cerebellum in the nervous system, which is now
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suggested to be an integral component of the distributed neural circuitry, subserving even higher order functions,
traditionally linked to the integrity of cerebral cortex. One of these functions is reading, which is one of the most
prominent learned competencies in humans. The pathophysiology of dyslexia is largely unknown. It is usually related to
brain cortical alteration. Recent evidence suggests dyslexia may involve binocular instability or alterations of
accommodation. This book describes the possible role of the cerebellum in reading tasks, either considering its emergent
role in mentation, either considering its traditional role in motor control. It examines the possible involvement of
cerebellum in reading, which may be caused by an alteration of the diffuse projections which connect the cerebellum to
different cortical areas via subcortical structures, by its involvement in spatial perception, in timing processing of cortical
flow of information, and by a possible intrinsic property of the structure in cognition.
1305.185
Vengono illustrati alcuni percorsi di espressività corporea attuabili nel contesto scolastico.
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