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Adams, Le ossessioni nei bambini
Adler, Psicologia analitica
Amerio, Bosotti e Amione, La dissonanza cognitiva
Ames e altri, Risposte al test di Rorschach: vol. 1, Il bambino; vol. 2, L’adolescente; vol. 3,
L’anziano
Ammaniti, Fra terapia e controllo: indagine sui Centri di Igiene Mentale
Andolfi e Angelo, Tempo e mito nella psicoterapia familiare
Arciero e Bondolfi, Sé, identità e stili di personalità
Arieti, Il Sé intrapsichico
Arieti (a cura di), Manuale di psichiatria (3 volumi)
Arlow e Brenner, La struttura della psiche nella concezione psicoanalitica
Bacal con Carlton, La forza della specificità in psicoterapia: quando la terapia funziona e quando
non funziona
Bacal e Newman, Teorie delle relazioni oggettuali e psicologia del Sé
Ballerini, Patologia di un eremitaggio: uno studio sull’autismo schizofrenico
Ballerini e Rossi Monti, La vergogna e il delirio: un modello delle sindromi paranoidee
Battistini (a cura di), Le nevrosi infantili
Baussano, Psicoanalisi in fabbrica
Beck, La depressione
Beck e altri, Terapia cognitiva della depressione
Benedetti, Paziente e terapeuta nell’esperienza psicotica
Benedetti, Segno Simbolo Linguaggio
Berna, Bambini dall’analista
Bianciardi e Telfener, Ricorsività in psicoterapia: Riflessioni sulla pratica clinica
Bindra e Stewart (a cura di), La motivazione
Binswanger, Melanconia e mania
Blanchard e Epstein, Biofeedback: manuale introduttivo
Blanck, Teoria e pratica della Psicologia dell’Io
Bolland e Sandler, L’Indice psicoanalitico Hampstead
Bolognini, L’empatia psicoanalitica
Bonime, Uso clinico dei sogni
Borgogno, La signorina che faceva hara-kiri e altri saggi
Borgogno, Psicoanalisi come percorso
Boscolo e Bertrando, I tempi del tempo: una nuova prospettiva per la consulenza e la terapia
sistemica
Boscolo, Cecchin, Hoffman e Penn, Clinica sistemica: dialoghi a quattro sull’evoluzione del
modello di Milano
Boszormenyi-Nagy e Framo (a cura di), Psicoterapia intensiva della famiglia
Bowlby, Attaccamento e perdita: vol. 1, L’attaccamento alla madre; vol. 2, La separazione dalla
madre; vol. 3, La perdita della madre
Brede, Socioanalisi dei disturbi psicosomatici
Brenner e Compton, Difese e intervento psicoanalitico
Brody e Axelrad, Angoscia e formazione dell’Io nell’infanzia
Bruch, Apprendere la psicoterapia
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Cancrini (Tonia), Un tempo per il dolore: eros, dolore e colpa
Cancrini (a cura di), Verso una teoria della schizofrenia
Caplan e Lebovici (a cura di), Problemi psicosociali dell’adolescenza
Castelnuovo-Tedesco, L’ora di venti minuti
Cooper e Morgan, Psichiatria epidemiologica
Corman, Il disegno della famiglia: test per bambini
Corman, Il test PN
Cremerius, Il mestiere dell’analista
Cremerius, Limiti e possibilità della tecnica psicoanalitica
Cutting, Psicologia della schizofrenia
De Masi, Il limite dell’esistenza: un contributo psicoanalitico al problema della caducità della vita
De Masi, La perversione sadomasochistica: l’oggetto e le teorie
Drews e Brecht, Psicologia psicoanalitica dell’Io
Elkaïm, “Se mi ami, non amarmi”: orientamento sistemico e psicoterapia
Ekstein e Wallerstein, Insegnamento e apprendimento della psicoterapia
Erickson, A scuola di ipnosi
Fairbairn, Studi psicoanalitici sulla personalità
Fava Vizziello e Simonelli, Adozione e cambiamento
Federn, Psicosi e psicologia dell’Io
Fenichel, Problemi di tecnica psicoanalitica
Ferro, Civitarese, Collovà, Foresti, Mazzacane, Molinari e Politi, Sognare l’analisi: sviluppi clinici
del pensiero di Wilfred R. Bion
Fine, Storia della psicoanalisi
Flapan e Neubauer, La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia
Fonzi, Problemi di psicologia infantile
Fornari, I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio
Fornari, Il codice vivente
Fossi, Psicoanalisi e psicoterapie dinamiche
Foulkes, Analisi terapeutica di gruppo
Frankl, Esplorare l’inconscio: un nuovo metodo per l’analisi del profondo
Freeman, Lo psichiatra psicoanalista
Freeman e altri, Schizofrenici cronici
Freud (Anna) e altri, L’aiuto al bambino malato
Friedman, Anatomia della psicoterapia
Gaburri e Ambrosiano, Ululare con i lupi: conformismo e rêverie
García Badaracco, Psicoanalisi multifamiliare: gli altri in noi e la scoperta di noi stessi
Gill, Il modello topico nella teoria psicoanalitica
Giovacchini, Freud per il clinico pratico
Gitelson, Psicoanalisi: scienza e professione
Goldberg, Perversione e perversioni
Gordon, Il ponte: una metafora dei processi psichici
Granone, Trattato di ipnosi
Greenson, Esplorazioni psicoanalitiche
Guidano, Il Sé nel suo divenire: verso una terapia cognitiva post-razionalista
Guidano, La complessità del Sé: un approccio sistemico-processuale alla psicopatologia e alla
terapia cognitiva
Hall e Lindzey (a cura di), Teorie della personalità
Hartmann (Heinz), Psicologia dell’Io e problema dell’adattamento
Hartmann (Heinz), Saggi sulla Psicologia dell’Io
Hartmann (Heinz), Kris e Loewenstein, Scritti di psicologia psicoanalitica
Hoffer, Sviluppo del bambino e psicoanalisi
Holt, Ripensare Freud
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Isaacs e altri, L’osservazione diretta del bambino (a cura di Vincenzo Bonaminio e Bianca
Iaccarino)
Jacobi, Complesso Archetipo Simbolo nella psicologia di C.G. Jung
Jaques, Lavoro, creatività e giustizia sociale
Kafka, Le nuove realtà: percezione e psicoanalisi
Katz (a cura di), Trattato di psicologia
Kernberg, Disturbi gravi della personalità
Kernberg, Mondo interno e realtà esterna
Kernberg, Sindromi marginali e narcisismo patologico
Kernberg, Teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica
Khan, I Sé nascosti: teoria e pratica psicoanalitica
Khan, Le figure della perversione
Khan, Lo spazio privato del Sé
Khan, Trasgressioni
Klein (Melanie), Analisi di un bambino
Klein (Melanie), Scritti 1921-1958
Klerman, Weissman, Rounsaville e Chevron, Psicoterapia interpersonale della depressione
Koffka, Princìpi di psicologia della forma
Kohut, Narcisismo e analisi del Sé
Kohut, La guarigione del Sé
Kohut, La cura psicoanalitica
Kohut, La ricerca del Sé
Kohut, Introspezione ed empatia: raccolta di scritti (1959-1981) (a cura di Anna Carusi)
Kris, Gli scritti di psicoanalisi
Lacôte, L’inconscio
Lai, Conversazionalismo: le straordinarie avventure del soggetto grammaticale
Lai, Gruppi di apprendimento
Lai, Il momento sociale della psicoanalisi
Lai, La conversazione immateriale
Lai, Le parole del primo colloquio
Lai, Un sogno di Freud
Langs, Follia e cura
Langs, Guida alla psicoterapia: un’introduzione all’approccio comunicativo
Langs, La tecnica della psicoterapia psicoanalitica
Laufer e Laufer, Adolescenza e breakdown evolutivo
Lebovici e Weil-Halpern (a cura di), Psicopatologia della prima infanzia: vol. 1, Il mondo del
neonato; vol. 2, Disturbi relazionali e patologie organiche; vol. 3, Il bambino, la famiglia e le
istituzioni
Liccione, Terapia cognitiva neuropsicologica
Lidz, Famiglia e problemi di adattamento
Loch, Premesse e meccanismi del processo psicoanalitico
Loewald, La sublimazione: ricerche di psicoanalisi teorica
Lopez, La psicoanalisi della persona
Lopez e Corbella, Libertà e amore
Loriedo e Vella, Il paradosso e il sistema familiare
Luborsky, Princìpi di psicoterapia psicoanalitica: manuale per il trattamento supportivo-espressivo
Mahler, Le psicosi infantili
Mahler, Pine e Bergman, La nascita psicologica del bambino
Mancia, Sentire le parole: archivi sonori della memoria implicita e musicalità del transfert
Mannoni, Il bambino ritardato e la madre
Marty e altri, L’indagine psicosomatica
Massucco Costa e Fonzi, Psicologia del linguaggio
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McGurk (a cura di), Lo sviluppo sociale del bambino
Medioli Cavara, Il disegno nell’età evolutiva: esercitazioni psicodiagnostiche
Meerwein, Psicologia e oncologia
Meltzer (a cura di), Esplorazioni sull’autismo
Menninger, Teoria della tecnica psicoanalitica
Meyer e Chesser, La terapia comportamentale
Minuchin, Nichols e Lee, Famiglia: un’avventura da condividere. Valutazione familiare e terapia
sistemica
Mitchell, Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi: per un modello integrato
Mitchell, Influenza e autonomia in psicoanalisi
Mitchell, Speranza e timore in psicoanalisi
Mitchell e Aron (a cura di), Psicoanalisi relazionale: vol. 1, L’intersoggettività nell’esperienza
clinica
Mitchell e Black, L’esperienza della psicoanalisi: storia del pensiero psicoanalitico moderno
Modell, Amore oggettuale e realtà
Molinari, Clinica psicologica in sindromi rare: aspetti genetici e riabilitativi
Money-Kyrle, Scritti 1927-1977
Morgenthaler, Tecnica: dialettica della prassi psicoanalitica
Moscovici, Psicologia delle minoranze attive
Murphy, Sommario di psicologia
Musatti, Trattato di psicoanalisi
Nagera, Sessualità femminile e complesso edipico
Nagera (a cura di), I concetti fondamentali della psicoanalisi: vol. 1, Pulsioni e teoria della libido;
vol. 2, Teoria del sogno; vol. 3, Metapsicologia, angoscia e altri argomenti
Nathan, Princìpi di etnopsicoanalisi
Nicolaïdis, La rappresentazione: dall’oggetto referente alla rappresentazione simbolica
Nicoletti, Analisi quantitativa e programmi di ricerca
Oliverio Ferraris, Il significato del disegno infantile
Olivetti Belardinelli, La costruzione della realtà
Pearson (a cura di), Manuale di psicoanalisi del bambino e dell’adolescente
Pellizzari, L’apprendista terapeuta: riflessioni sul “mestiere” della psicoterapia
Piaget, L’equilibrazione delle strutture cognitive
Pine, Teoria evolutiva e processo clinico
Pribram e Gill, Freud neurologo: studio sul “Progetto di una psicologia”
Pulver, La simbologia della scrittura
Raimbault, Pediatri e psicoanalisti: esperienze cliniche
Rapaport, Struttura della teoria psicoanalitica
Rapaport, Gill & Schafer, Reattivi psicodiagnostici
Redl, Il trattamento psicologico del bambino
Redl e Wineman, Bambini che odiano: vol. 1, Aggressività e disturbi del comportamento; vol. 2,
Tecniche di trattamento del bambino aggressivo
Reich, Brunswick, Abraham e altri, Letture di psicoanalisi (a cura di Robert Fliess)
Resnik, Il teatro del sogno
Resnik, L’esperienza psicotica
Rezzonico e De Marco, Lavorare con le emozioni nell’approccio costruttivista
Rogers e Kinget, Psicoterapia e relazioni umane
Rosenfeld, Comunicazione e interpretazione
Sameroff e Emde (a cura di), I disturbi delle relazioni nella prima infanzia
Sandler, L’analisi delle difese: conversazioni con Anna Freud
Sandler, La ricerca in psicoanalisi: vol. 1, Il Super-Io, l’Ideale dell’Io e altri scritti; vol. 2, Verso un
nuovo modello concettuale
Sandler (a cura di), Proiezione, identificazione, identificazione proiettiva
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Sandler e altri, Il paziente e l’analista
Sandler e altri, La tecnica della psicoanalisi infantile
Scabini (a cura di), Psicologia sociale
Scabini, Psicologia sociale della famiglia: sviluppo dei legami e trasformazioni sociali
Schafer, L’interpretazione psicoanalitica del Rorschach
Schinaia, Pedofilia pedofilie: la psicoanalisi e il mondo del pedofilo
Searles, Il controtransfert
Searles, Il paziente borderline
Searles, Scritti sulla schizofrenia
Semeonoff (a cura di), Metodi di valutazione della personalità
Shapiro, La personalità nevrotica
Sharpe, L’analisi dei sogni
Shepherd, La matrice sociale della psichiatria
Slavson, I gruppi per genitori: l’orientamento centrato sul bambino
Slavson e Schiffer, Psicoterapie di gruppo per bambini
Sordano, Fiaba, sogno e intesoggettività: lo psicodramma analitico con bambini e adolescenti
Stanghellini e Ballerini, Ossessione e rivelazione
Stegagno (a cura di), Psicofisiologia: vol. 1, Indicatori fisiologici del comportamento umano; vol.
2, Correlati fisiologici dei processi cognitivi e del comportamento
Steiner, I rifugi della mente
Stern, Il mondo interpersonale del bambino
Stern, La costellazione materna: il trattamento psicoterapeutico della coppia madre-bambino
Stierlin, Dalla psicoanalisi alla terapia della famiglia
Stierlin, La famiglia e i disturbi psicosociali
Stolorow e Atwood, I contesti dell’essere: le basi intersoggettive della vita psichica
Tansella (a cura di), L’approccio epidemiologico in psichiatria
Tauber e Green, L’esperienza prelogica
Thompson (Clara), Psicoanalisi interpersonale
Ugazio, Storie permesse, storie proibite: polarità semantiche familiari e psicopatologie
Vernon (a cura di), Esperimenti sulla percezione visiva: vol. 1, Forma Spazio Costanza; vol. 2,
Aspetti dinamici e funzione della personalità
Wachtel, La comunicazione terapeutica
Waldinger e Gunderson, I risultati della psicoterapia con i pazienti borderline
Wallon, L’evoluzione psicologica del bambino
Warren e Jahoda (a cura di), Gli atteggiamenti
Weiss, Come funziona la psicoterapia
Winnicott, “Piggle”: una bambina
Wright, Taylor e altri, Introduzione alla psicologia sperimentale
Yalom, Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo
Yorke, Wiseberg e Freeman, Sviluppo e psicopatologia: studi di psichiatria psicoanalitica
Zetzel e Meissner, Psichiatria psicoanalitica
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