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Biopolitiche del lavoro
Innocenti come i bambini e gli infanti, e quindi non responsabili penalmente, furono considerati, nel diritto italiano in età
moderna, i malati di mente, i sordomuti e i prodighi, sia nell'ambito del diritto criminale che in quello civile. Assistiti nelle
grandi città italiane come Firenze, Bologna, Genova, Milano, Venezia, Roma da apposite magistrature, essi furono in alcuni
casi tutelati e protetti ma spesso, se poveri e abbandonati, rinchiusi nelle carceri, negli ospedali e in alcuni istituti sorti via
via per iniziativa privata. Questo lavoro, condotto attraverso le numerose fonti conservate negli archivi e nelle biblioteche
italiane, ricostruisce per la prima volta la storia della drammatica realtà della malattia mentale in Italia fra Cinque e
Settecento e soprattutto dei modi con cui la medicina del tempo e la stessa società vedeva la malattia. (editore).

Il morgagni giornale indirizzato al progresso della medicina. Parte 1., Archivio o Memorie
originali
Contributi di: Remo Bodei, Adriana Cavarero, Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Nadia Fusini, Mario Galzigna, Sergio
Moravia, Antonio Prete, Elena Pulcini, Mario Vegetti, Silvia Vegetti Finzi.

La clinica moderna repertorio delle cliniche italiane
Il presente lavoro ha lo scopo di esaminare e approfondire il rapporto tra il corpo femminile, la malattia (isteria e anoressia)
e le cause scatenanti la malattia. Nel Medioevo uomini e donne vivevano il digiuno come uno strumento di purificazione
dalle tentazioni e dai peccati mondani, al punto che si parlò di santa anoressia o di digiuni ascetici, capaci di elevare lo
spirito al di sopra dei bisogni della carne. L’anoressia è il sintomo di un forte disagio ed è stata oggetto di varie
interpretazioni: attraverso il dominio esercitato sul corpo, l’anoressica crede di trarre la sua forma di benessere, ma
soprattutto la titolarità assoluta della propria vita. Questo meccanismo scatta in Fosca, creatura mortifera e dalla sessualità
oscura, protagonista dell’omonimo romanzo di uno degli autori simbolo della Scapigliatura italiana, Igino Ugo Tarchetti. Se
da un lato la nevrosi diventa la metafora usata da Tarchetti per descrivere l’ideale patologico dell’amore in cui il carnefice è
donna, dall’altro, l’anoressia manifesta il disagio di tante altre donne incastrate in rapporti d’amore sbagliati, permeati dal
possesso, dall’incapacità di svincolarsi dall’autorità dell’Altro.
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Ricoaro le sue fonti minerali e i suoi diutorni
Il Morgagni
Corso teoretico-pratico-alfabetico di medicina omeopatica
Il cibo e l'inconscio. Psicoanalisi e disturbi alimentari
Gazzetta degli ospitali officiale per la pubblicazione degli atti del Consiglio degli Istituti
ospitalieri di Milano
La voce del corpo
Mangiare solo pensieri. Etica dell'anoressia
“Le” passioni considerate come causa di malattia, Dissertazione Inaugurale pubblicava il
giorno della sua laurea in medicina nell' I. R. università di Padova nel Gennajo 1858
In questo libro si indagano le forme contemporanee del disagio della Civiltà: anoressie, dipendenze patologiche, bulimie,
tossicomanie, depressioni e attacchi di panico. Si tratta di fenomeni di natura epidemica che impongono una nuova
psicologia delle masse e un nuovo ritratto della nozione stessa di sintomo.In questo libro il lettore troverà brani di
insegnamento scelti su questi temi. Il suo stile chiaro e «parlato» e la sua impostazione non solo psicopatologica ma aperta
a una rifl essione più ampia sulla natura dei legami sociali lo connotano come uno strumento utile per tutti coloro che
vogliano avere una comprensione più critica e consapevole del nostro tempo.
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I bambini innocenti
Catalogo dei libri in commercio
Il "sentimento" tragico dell'esperienza religiosa
Consumi e società
Imparare ad ascoltare i segnali che il corpo trasmette è fondamentele per chi soffre di patologie alimentari e l’ArtCounseling, supportato dalla psicoanalisi relazionale, può rivelarsi uno strumento adeguato. Si tratta di offrire esperienze
corporee concrete, sperimentare linguaggi espressivi differenti, inusuali, non verbali, che incoraggino il paziente a prestare
attenzione e a comprendere i messaggi che il corpo ci invia. L’importanza di un tale intervento non è quello di dare
interpretazioni ma di creare esperienze, sentire la voce del corpo e comprendere i propri bisogni, a partire da quelli primari,
che permettono il proprio sostentamento, fino a recuperare la consapevolezza della necessità di relazionarsi con il mondo e
con gli altri.

Il dio cannibale
Politica, cultura, economia.

La chimica nell'industria, nell'agricoltura, nella biologia, nelle realizzazioni autarchiche e
corporative
Volevo essere una farfalla
Elementi teorico-pratici di patologia mentale del dottore Giov. Stefano Bonacossa
Page 4/7

Access Free Anoressia Delle Passioni
Rassegna clinico-scientifica
Norme e natura
Amour-passion e amore coniugale
Dall'isteria all'anoressia
L’anoressia pone una questione etica, nella misura in cui espone il soggetto a dilemmi fra pulsioni di crescita e desiderio di
perfezione, tra difesa della vita e ricerca d’emancipazione, tra un insaziabile bisogno di relazioni e la cura di un’autonomia
narcisistica. Il rifiuto del cibo esprime l’incerta reazione adolescenziale alle sorprendenti esperienze della pubertà, in cui
emergono possibilità promettenti e sviluppi minacciosi. Imbrigliato in una situazione-limite e assediato da rischiosi conflitti
di senso, chi soffre di disturbi alimentari elabora una propria visione del mondo e insegue un ideale normativo, giustifica le
proprie valutazioni morali e difende una certa immagine di bene e di salute. Il volume delinea l’organizzazione valoriale che
ruota attorno alla paura di aumentare di peso, svolgendo una serie d’indagini preliminari: l’analisi delle opzioni morali
veicolate indirettamente dalla psicoterapia e dalla psichiatria, le narrazioni mitiche che influiscono sulle cornici simboliche
personali, l’esame di alcuni testi cinematografici sull’ambiguità semantica del pasto, le alternative concettuali ben note alla
filosofia e alla teologia (i dualismi mente/corpo, norma/desiderio, ragione/passioni, sesso/genere). Attraverso e nonostante i
sintomi, il soggetto tenta, in forme pericolose e aggressive, di prendersi cura di una sofferenza profonda, facendo di sé
un’opera degna, in cui la dolente verità del corpo emaciato possa comunicare una nuova figura di bellezza. Il disturbo
alimentare svela così la componente estetica dell’esperienza morale.

Dizionario delle science mediche e veterinarie
Anoressie contemporanee. Dal digiuno ascetico al blog Pro-Ana
Noi donne
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Trattato di psicopatologia forense
Mangiare solo pensieri
Il soggetto vuoto. Clinica psicoanalitica delle nuove forme del sintomo.
Michela Marzano è un'affermata filosofa e scrittrice. Dalla prima infanzia a Roma alla nomina a professore ordinario
all'università di Parigi, la sua vita si è svolta all'insegna del «dovere». Un diktat, però, che l'ha portata negli anni a fare
sempre di più, sempre meglio, cercando di controllare tutto.

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Storia delle passioni
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in
L'Espresso
Bullettino delle scienze mediche
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