
 
 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

  

 La Bibliografia qui proposta, in occasione del secondo appuntamento 

dedicato alle Pratiche del Sogno e ai temi resi attuali dal prof. Eustachio 

Loperfido già Presidente dell’Istituzione, vuole segnalare volumi e articoli di 

un certo interesse pubblicati nell’ultimo decennio che trattano il tema 

dell’evoluzione della relazione di cura nell’ambito della salute mentale, 

negli aspetti teorici così come nella pratica clinica. 

 Gli articoli sono tutti contenuti in periodici a cui la Biblioteca della 

salute mentale e delle scienze umane 'Minguzzi-Gentili' è abbonata, e sono 

reperibili anche on-line attraverso il sistema di abbonamento digitale CIB-

ACNP.  

I libri, se posseduti dalla nostra Biblioteca, sono contraddistinti dall’indica-

zione di collocazione in grassetto. 

Tutti i volumi indicati sono comunque facilmente reperibili nelle Biblioteche 

di Bologna e Provincia, consultando il Catalogo del Polo bolognese (Sebina 

Open Library) all’indirizzo web: http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac. 

La selezione non ha pretesa di esaustività, ma vuole portare un contributo 

alla riflessione, proponendo alcuni spunti per ulteriori approfondimenti. 

 La bibliografia è stata redatta a cura di Roberta Cinus e Simona 
Zanasi. 
 
 
 
Bologna, 7 ottobre 2010 
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