
Il pianto della mamma 
Comprendere e superare i momenti di crisi della maternità 
 

di Aurora Mastroleo, Laura Arcaro—red!,  Milano 2013 
Quando si diventa madri? Non certo quando spunta la pancia. La maternità nasce nell’intimo delle don-
ne, per manifestarsi un giorno come desiderio di un figlio. Ma con la nascita del bambino desiderato e  
immaginato per nove mesi ci si ritrova spesso a fare i conti con una realtà molto diversa da quella  fanta-
sticata. Questo libro raccoglie le lacrime delle neomamme, le parole difficili da pronunciare, lo  sconcerto, 
così tormentoso, di non sentirsi felici e pronte ad assolvere al nuovo compito. Le madri, come i loro bam-
bini, imparano a camminare cadendo e rialzandosi e dopo ogni caduta, la voglia di provarci  ancora di-
pende anche dal conforto offerto dalla presenza dell’altro: primo fra tutti il marito o compagno, ma anche 
quelle figure professionali, ostetriche, ginecologi, pediatri, che prestano le prime cure alla neomamma e al 
suo bambino. Questo libro si rivolge anche a loro. 

Mai più pipì a letto 
Come affrontare serenamente e con successo questo problema così comune 
 

di Elisa Campagnoli, Filomena D’Agrosa—red!, Milano 2011 
 

L'enuresi infantile è un tema che spesso preoccupa e sconcerta i genitori che non sanno come comportarsi e 
come aiutare il proprio bambino. L'integrazione di una lettura pediatrica con una di natura psicologica per-
mette di trattare il tema in maniera completa, pur mantenendo un linguaggio chiaro e semplice. Dopo una 
descrizione accurata dell'enuresi nelle sue varie forme, le autrici indagano le dinamiche che la sottendono, 
chiarendo quando si tratti di un semplice passaggio evolutivo e quando invece si possa parlare di disturbo. 
In entrambi i casi vengono illustrate le misure da adottare e le terapie, se necessarie, sempre sottolineando 
l'importanza di non colpevolizzare il bambino e insistendo sul tema della rassicurazione nei confronti di 
tutta la famiglia. 

Giovani in Rete 
Comprendere gli adolescenti nell’epoca di Internet e dei nuovi media 
 
 

di Mario Giorgetti Fumel—red!, Milano 2013 
 

Per comprendere i cosiddetti ‘nuovi adolescenti’ è necessario conoscere da vicino il loro mondo.  Essi 
vivono internet e i nuovi media come un loro ambiente irrinunciabile, nel quale esprimono le gioie e i 
dolori, le difficoltà e le conquiste, e anche le domande legate al loro vivere. Questo libro offre una  pre-
ziosa guida per riconoscere le utilità e i rischi del rapporto fra i giovani e internet, dando indicazioni 
precise per riconoscere le forme anche più subdole di dipendenza. Rivolto a genitori, professori, educa-
tori, psicologi, ma a anche ai ragazzi stessi, un manuale indispensabile per avvicinare l’universo dei gio-
vani e la contemporaneità nella quale sono (e siamo) immersi. 

I Manuali di Pollicino 
Volumi di psicanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza 

Basta ciucciare! 
Dito in bocca, succhiotto, orsetto: vizi da togliere o strumenti per crescere? 
 

di Aurora Mastroleo—red!, Milano 2012 
 

Questo libro ci aiuta a capire il significato di quel rapporto assolutamente speciale che si può instaurare, fin 
dalla nascita, tra un bambino e un particolare ‘oggetto d’amore’. Nella prima parte vengono approfondite le 
ragioni che portano i piccoli a cercare succhiotti, biberon e dita in bocca, rivelando il senso profondo di que-
ste prime fondamentali esperienze infantili. Le parti seguenti sono dedicate alla passione dei bambini per 
l’orsacchiotto, la pezzuolina o la bambola del cuore, con l’obiettivo di spiegare in che modo l’uso di questi 
oggetti possa concorrere a una crescita serena. Anche grazie ai molti esempi tratti dall’esperienza clinica 
dell’autrice, il libro scioglie i tanti dubbi dei genitori in merito all’uso di questi ‘strumenti’, suggerendo an-
che come gestire l’alternanza tipicamente infantile tra aggressività e attaccamento nei confronti degli 
‘oggetti d’amore’. 

E io non mangio! 
Interpretare i capricci dei bambini a tavola e prevenire i disturbi alimentari 
 
di Pamela Pace, Marta Bottiani—red!,  Milano 2014 
Sembra paradossale, ma in una società caratterizzata dall’abbondanza e spesso dall’eccesso, i disturbi legati 
alle modalità con cui i bambini si avvicinano al cibo sono in costante aumento. E i dati raccolti sul campo 
evidenziano distorsioni non solo in età adolescenziale, ma sin dalla prima infanzia. E’ bene dunque interro-
garsi da subito su come interpretare i comportamenti alimentari, la cui funzione nutritiva si intreccia sem-
pre con la dimensione affettiva. In questo libro le autrici affrontano il tema da più punti di vista. Partendo 
dagli spunti di riflessione psicoanalitici, si confrontano e dialogano con i pediatri le figure a cui spesso si fa 
riferimento per i primi segnali di alterazione del comportamento. Riportano poi moltissime testimonianze 
della loro esperienza diretta con i genitori, casi concreti che aiutino a capire “che cosa sia questo niente e 
questo tutto che i bambini divorano”. 


