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Libri ricevuti

In questa rubrica vengono presentati i libri, ricevuti o segnalati, in ordine alfabetico per Autore. I libri sono presentati dalle schede delle rispettive Case Editrici. La presentazione non esclude la possibilità di una futura recensione nei prossimi numeri della Rivista di psichiatria.

Barron JW (a cura di)
Dare un senso alla diagnosi
Edizione italiana a cura di Vittorio Lingiardi
Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, pagine 356, € 35

to su problemi complessi che necessitano di essere affrontati
attraverso la gestione integrata di diverse competenze e alla
luce delle evidenze scientifiche disponibili.
Bellodi L (a cura di)
Psicopatologia funzionale
Volume con CD-ROM Win/Mac
Filmati di colloqui con pazienti
Masson, Milano 2005, pagine 395, € 49

Contributi di Sidney J. Blatt, John F. Clarkin, Courtenay M.
Harding, Enrico E. Jones, Otto F. Kernberg, Howard D. Lerner, Paul M. Lerner, Kenneth N. Levy, Leigh McCullough,
Susan H. McDaniel, Nancy McWilliams, Peter E. Nathan,
Bruce L. Smith, Javiera Somavia, George E. Vaillant, Jerome
C. Wakefield, William H. Watson, Drew Western.
Il DSM-IV, testo di riferimento per la diagnosi e il trattamento dei disturbi mentali, non ha mancato di suscitare perplessità
tra gli operatori della salute mentale per l’eccessiva rigidità
nella classificazione delle patologie, che trascura gli aspetti
soggettivi e umani. “Dare un senso alla diagnosi” costituisce
una fondamentale integrazione al DSM-IV, proponendo di
comprendere nell’osservazione diagnostica non solo la descrizione oggettiva dei comportamenti dei pazienti, ma anche il significato, conscio e inconscio, che viene loro attribuito. Un invito a psicologi, psichiatri e psicoterapeuti a riconsiderare il
problema del “senso” nel lavoro quotidiano con i pazienti.
James W. Barron, psicoanalista e psicologo clinico, insegna
Psicologia al dipartimento di Psichiatria della Harvard Medical School di Boston, Massachusetts.

Il volume si propone di integrare la prospettiva fenomenologica – affrontata mediante gli strumenti della psicopatologia descrittiva classica – con le conoscenze sui meccanismi
fisiopatologici sottesi alla psicopatologia accumulate negli ultimi anni nel campo delle neuroscienze.
L’elemento che contraddistingue questo testo rispetto ad
altri sullo stesso argomento è che i vari temi vengono affrontati mettendo sempre in evidenza la correlazione fra aspetti
neurobiologici e psicopatologia.
Gli obiettivi didattici verso i quali si è voluto indirizzare
l’interesse, l’attenzione e la curiosità scientifica degli studenti sono quelli di coloro che ritengono maturi i tempi per una
serie di operazioni innovative in ambito psichiatrico che potrebbero comportare anche una rivoluzione metodologica e
un cambiamento radicale di paradigmi per entrare davvero
dentro il cervello, malato o sano che esso sia. Ulteriore elemento di novità è il CD-Rom, contenente colloqui clinici, con
cui si completa il volume, e la cui visione consente l’esemplificazione della complessità della presentazione di alcune
espressioni psicopatologiche.

Bellantuono C, Imperadore G
Gli psicofarmaci in gravidanza e nell’allattamento
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2005, pagine 168, € 16
La decisione di intraprendere un trattamento psico-farmacologico per un grave disturbo psichico insorto in gravidanza, o
di sospenderlo nelle pazienti in mantenimento che vogliono
programmare una gravidanza, è una questione seria ed epidemiologicamente rilevante; bisogna, di conseguenza, che
venga affrontata in modo “intelligente”, mettendo in campo
e integrando diverse competenze: non solo quelle dello psichiatra che propone il trattamento farmacologico, ma anche
quelle del ginecologo, che dovrà seguire il decorso della gestante, e del neonatologo, al quale sarà affidato il neonato. I
dati riassunti in questo volume forniscono una base di partenza per valutare e confrontare i rischi-benefici del nontrattamento con quelli di una terapia psicofarmacologica in
gravidanza e nell’allattamento; offrono, altresì, un servizio e
un’ulteriore occasione di informazione, riflessione e dibatti-

Bernabei R (a cura di)
Stati di agitazione nei pazienti affetti da demenza.
Guida pratica alla diagnosi e al trattamento
CIC Edizioni Internazionali, 2005, pagine 304, € 33
Gli operatori sanitari deputati ad alleviare la sofferenza di un
anziano agitato affetto da demenza devono affrontare molti
problemi: identificare e diagnosticare i diversi tipi di agitazione, ricercare e trattare le cause eziologiche mediche di base e raccomandare tecniche terapeutiche e gestionali. Questo
processo può rivelarsi soverchiante non solo per i soggetti affetti, ma anche per tutti coloro che li assistono, compresi la
famiglia e gli operatori sanitari. La monografia offre un’ampia guida pratica sull’argomento. I capitoli sono stati scritti
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L’opera, alla cui realizzazione hanno contribuito 135 Autori,
tra clinici esperti e giovani ricercatori, è costituita da 74 capitoli suddivisi in 6 sezioni:
– Principi generali (fondamenti teorici della psichiatria e
della psicologia clinica ed epidemiologica);
– Valutazione (colloquio e strumenti diagnostici);
– Disturbi mentali (eziopatogenesi, clinica e terapia delle
patologie mentali);
– Aree speciali (suicidio, disturbi del sonno, stress psicosociale e malattia somatica, comorbidità);
– Trattamenti (psicofarmacologia, terapie fisiche, psicoterapie, urgenze, riabilitazione e prevenzione);
– Organizzazione dei servizi e psichiatria forense.
Tutti i capitoli sono stati redatti secondo precise linee-guida
al fine di garantire omogeneità linguistica, di struttura e di
contenuti.

da esperti, autorità riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il pubblico a cui il volume si rivolge include gli psichiatri geriatrici, i geriatri, i medici di prima assistenza, gli internisti, i medici di medicina generale, gli infermieri, gli assistenti sociali, gli psicologi, i farmacisti, gli operatori e i medici della salute mentale e chiunque lavori in ospedali, case di
cura, centri e cliniche per la salute mentale, cliniche geriatriche e farmacie.
Bogetto F, Maina G
Elementi di psichiatria
II Edizione, Minerva Medica, Torino 2005, pagine 194,
€ 23,50
Questa seconda edizione nasce dalla necessità di un aggiornamento dovuto all’avanzare delle conoscenze, soprattutto
neuroscientifiche, che ha messo in discussione alcuni assunti
della psichiatria rivelatisi troppo semplicistici.

Chasseguet-Smirgel J
Il corpo come specchio del mondo
Raffaello Cortina Editore, 2005, pagine 170, € 18

Braconnier A
Madri e figli
Raffaello Cortina Editore, 2005, pagine 222, € 19

Il divorzio tra corpo e spirito è caratteristico del pensiero
d’oggi? Liberarsi del corpo per stabilire un’unione tra l’anima
e il cosmo è il denominatore comune di condotte come l’anoressia e gli attentati suicidi? Janine Chasseguet-Smirgel prende in considerazione i meccanismi di distruzione che sembrano caratterizzare il nostro tempo e li ricollega sia a specifiche
situazioni psicopatologiche (disturbi alimentari) sia a una
particolare qualità della relazione intersoggettiva, descritta
anche nelle opere di autori come Foucault e Pasolini.

Le madri amano troppo i propri figli? Di certo, spesso si sentono in colpa per la tenerezza che provano e temono di favorire un legame eccessivamente intenso. Attraverso le storie di adolescenti che hanno chiesto il suo aiuto e contro ogni
pregiudizio, Braconnier mostra come l’amore materno sia
non solo una necessità, un bisogno fondamentale, ma una
condizione imprescindibile perché i figli possano crescere al
tempo stesso forti e sensibili.

Dalla Ragione L
La casa delle bambine che non mangiano
Identità e nuovi disturbi del comportamento alimentare
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2005, pagine 200, € 16

Cassano GB, Tundo A (a cura di)
Psicopatologia e clinica psichiatrica
UTET, Torino 2005, pagine 936, € 57
Un’opera utile, oltre che a studenti di medicina, anche ai medici di medicina generale e agli specialisti in altre discipline
(internisti, neurologi, endocrinologi, ecc.), come pure a psicologi, agli assistenti sociali e studenti di scienze infermieristiche. La completezza e il livello di aggiornamento delle informazioni contenute possono farne uno strumento di consultazione rapida anche per gli specializzandi e per i giovani specialisti in psichiatria. L’opera è, infatti, un testo a orientamento clinico, che propone un approccio scientifico e, allo stesso
tempo, pratico al paziente psichiatrico. Fa il punto sulle conoscenze cliniche consolidate e dà spazio ai risultati delle recenti ricerche sia in ambito biologico (dai correlati neurobiologici dei disturbi mentali alla neuropsicologia), sia in ambito
psicopatologico e clinico (dalla psicopatologia della rabbia e
dell’impulsività, alla comorbilità e al concetto di spettro). Le
indicazioni terapeutiche tengono metodologicamente conto
della medicina basata sulle evidenze, quindi degli studi controllati presenti in letteratura, filtrate dall’esperienza diretta
degli Autori. L’approccio terapeutico, di tipo integrato, prevede interventi farmacologici e/o psicologici in relazione al tipo
di patologia mettendo in evidenza, di volta in volta, gli obiettivi, i vantaggi e i limiti di ciascun trattamento.

Per milioni di giovani il cibo si è trasformato in un nemico.
Come è potuto accadere? Come è avvenuta la saldatura tra
modelli culturali di vita e forme patologiche? C’è un rapporto fra il nostro attuale modo di considerare il cibo e di vivere il nutrimento e la strada che quei giovani hanno iniziato a
percorrere? Perché quella strada è oggi così affollata? Il libro di Laura Dalla Ragione si apre su questi temi e sul carattere di epidemia sociale che i disturbi del comportamento
alimentare hanno assunto negli ultimi decenni. Questo volume, limpidamente scritto, è principalmente rivolto alle persone che si trovano a dover affrontare un’imprevista, drammatica esperienza che sconvolge la loro vita, e anche a quanti (medici, infermieri, psicologi, ecc.) operano nei servizi.
Fonagy P, Gergely G, Jurist EL, Target M
Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del sé
Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, pagine 462, € 37,50
Gli autori sostengono l’importanza dell’attaccamento e dell’affettività nello sviluppo della coscienza, proponendo modelli di intervento psicoanalitico che consentono la graduale
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progressivamente estese e trasformate in teoria organica che
assunse un implicito valore di verità, o meglio di spiegazione
di tutto il funzionamento psichico. L’Autore esamina i progressivi passaggi di pensiero, lungo tutto l’arco delle opere di
Freud, evidenziando le progressive “congetture” (secondo la
parola “erraten” dello stesso Freud) con cui egli “inventò” la
teoria. L’invenzione fu utile, sostiene l’Autore: tutte le teorie
in ogni scienza vengono “inventate” per la loro utilità al progresso di quella scienza. Ma tutte le teorie, in tutte le scienze,
cambiano, se quella scienza progredisce, e vengono sostituite
da altre teorie, più consone a far progredire quella scienza
stessa. Così, in psicoanalisi, ci sono oggi teorie migliori di
quella di Freud. Il che nulla toglie alla genialità del pensiero
di Freud, che l’Autore sottolinea, nel quadro delle scienze di
quell’epoca.

acquisizione dell’abilità di mentalizzazione anche in pazienti
con una storia di abusi e trascuratezze ambientali. Il primo
tentativo davvero convincente di mostrare come le ricerche
sull’attaccamento possono effettivamente influenzare il modo in cui vengono trattati i pazienti.
Peter Fonagy, psicologo e psicoanalista, è Freud Memorial
Professor of Psychoanalysis allo University College di Londra. György Gergely dirige il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo all’Institute for Psychological Research dell’Hungarian Academy of Sciences. Elliot L. Jurist insegna Psichiatria alla Columbia University. Mary Target è Senior Lecturer
in psicoanalisi presso l’University College di Londra.
Gasbarri A, Tomaz C
La memoria
Aspetti neurofisiologici
EdiSES, Napoli 2005, pagine 203, € 13

Miklowitz DJ
Il disturbo bipolare
Una guida per la sopravvivenza
Ciò che voi e la vostra famiglia avete bisogno di conoscere
Giovanni Fioriti Editore, Roma 2005, € 22

La capacità di accumulare e conservare informazioni e rievocarle al momento opportuno è senz’altro una delle prerogative più affascinanti del cervello. Il volume è una guida allo studio e alla comprensione dei meccanismi fisiologici, dei
presupposti biologici, delle strutture anatomiche e delle sostanze chimiche che sono alla base dei processi di apprendimento e memoria. Il primo capitolo del libro illustra le caratteristiche di base del sistema nervoso per permettere, anche a chi si accosta per la prima volta al campo delle neuroscienze, di familiarizzare con un tema così affascinante come
quello della memoria, che fin dall’antichità ha attratto gli
studiosi. Il testo, aggiornato ai risultati delle più recenti scoperte scientifiche, è stato scritto con linguaggio didatticamente efficace con la speranza di rendere affascinante per il
lettore l’esplorazione di un campo complesso, e ancora in
parte inesplorato, come quello della memoria. Il volume è rivolto a studenti di Psicologia, Scienze della Formazione,
Scienze dell’Investigazione, Medicina, Biologia o semplicemente a lettori curiosi di scoprire che cosa, nel cervello, è alla base della memoria.

Il libro è essenzialmente divulgativo e tuttavia recepisce e
sviluppa quanto di meglio può essere colto nel nostro presente culturale e scientifico. Assolve a questo compito nella
migliore tradizione della divulgazione, non limitandosi a
informare in modo distaccato e neutrale intorno a una problematica, ma nel modo partecipe, emozionato e appassionante che può avere soltanto chi vive assieme ai propri pazienti un’esperienza di sofferenza, ne cerca i rimedi, ne individua uno dopo l’altro i rischi a ogni livello: dall’errore diagnostico e clinico, alle insufficienze del rapporto terapeutico,
alla sottovalutazione del disturbo, alle conseguenze sociali
negative nel campo affettivo, familiare e professionale. Al di
là dell’evoluzione “naturale” del disturbo, tutto il resto dipende da una qualche ignoranza, da un’impreparazione del
medico, del paziente e dei suoi familiari, del contesto sociale
di vita. E, come si vedrà, ogni ignoranza è ineluttabile motivo di stigma.

Imbasciati A
La sessualità e la teoria energetico-pulsionale
Freud e le conclusioni sbagliate di un percorso geniale
Edizioni Franco Angeli 2005, pagine 112, € 12

Dalla presentazione dell’edizione italiana di Paolo
Girardi, Amedeo Ruberto, Roberto Tatarelli

La teoria energetico-pulsionale che Freud elaborò lungo tutta la sua opera, per spiegare le origini e il funzionamento della mente, è rimasta la pietra miliare della psicoanalisi e soprattutto la parte più nota anche ai non addetti ai lavori. Pulsione, rimozione, libido, energia e altri termini sono entrati
nel linguaggio comune. Eppure la teoria energetico-pulsionale è proprio quella parte, della grande opera freudiana, che
più è stata criticata, dagli psicoanalisti stessi, che oggi la intendono superata, per lo meno nella originaria formulazione
biologistica di Freud.
Il volume intende dimostrare che questa teoria fu elaborata
a partire dalle prime ipotesi che Freud, ancora nell’Ottocento, aveva formulato sulla sessualità: queste ipotesi furono

Miller A
La rivolta del corpo
I danni di un’educazione violenta
Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, Pagine 138, € 13,50
Volume: U
Chi da piccolo è stato maltrattato e abusato dai genitori può
amarli solo a patto di rimuovere le proprie autentiche emozioni. E dunque accade spesso che il corpo, rivoltandosi contro la negazione dei traumi infantili irrisolti, si ammali gravemente. In questo nuovo libro, Alice Miller interpreta i
messaggi trasmessi dalla malattia e spiega per quale motivo
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rivivere l’esperienza delle emozioni negate consente di riconoscere la verità di quei messaggi. Un percorso intenso e affascinante per indicare come uscire dal circolo vizioso dell’autoinganno e rispondere agli appelli del corpo liberandolo dai sintomi.

dicato “all’organizzato camuffamento” della scena del crimine (criminal staging) con 13 casi esemplificativi. Un altro capitolo ancora, esamina le tecniche investigative e un intero
settore è dedicato ai seguenti profili socio-psicologico criminali: serial killer, spree killer, stupratori, pedofili, piromani,
scassinatori, omicidi di massa (classic e family mass murder),
terroristi. Due capitoli integrativi affrontano poi un breve
cenno sulle diverse tecniche investigative e del cyberterrorismo.

Missonnier S
La consultazione terapeutica perinatale
Psicologia della genitorialità, della gravidanza e
della nascita
Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, pagine 248, € 19

Stern DN
Il momento presente
In psicoterapia e nella vita quotidiana
Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, pagine 246, € 24

Qual è il ruolo di uno psicologo in un reparto maternità? Sylvain Missonnier propone un’analisi dei principali strumenti
concettuali che delimitano il suo lavoro: la psicopatologia
psicoanalitica della gravidanza, della nascita e del post-partum. Tali riferimenti teorici vengono concretamente esemplificati attraverso il racconto di storie particolari: l’infertilità,
la diagnosi prenatale, le gravidanze a rischio, la possibilità di
un feto/bambino malato. La consultazione terapeutica si impone come un quadro privilegiato per accogliere i differenti
sintomi di sofferenza del diventare genitori e a questo titolo
costituisce un efficace strumento di prevenzione dei disturbi
relazionali padre-madre-bambino.

Anche se noi siamo vivi e coscienti solo “qui e ora”, il momento presente nell’esperienza quotidiana è stato poco studiato. In questo libro Stern focalizza l’attenzione su quei momenti di esperienza intensa e immediata che durano qualche
secondo ma rivelano verità fondamentali sulla psiche. Ponendo il momento presente al centro della psicoterapia, l’autore modifica la nostra concezione del cambiamento terapeutico, evidenziando come il rapporto con gli altri nel presente possa riscrivere il nostro passato e definire il nostro futuro.
Daniel N. Stern insegna Psicologia all’Università di Ginevra
e Psichiatria al Medical Center della Cornell University di
New York.

Nivoli GC
Il perito e il consulente di parte in psichiatria forense
Centro Scientifico Editore, Torino 2005, pagine 422, € 29
Una descrizione degli errori che possono essere compiuti nel
gestire ed elaborare una perizia psichiatrica e un esame delle varie tecniche di manipolazione del perito psichiatra in sede giudiziaria. Il contenuto può essere diviso in due parti: la
prima illustra i vari problemi che si possono presentare allo
psichiatra forense nell’ambito della sua professione; la seconda è costituita da numerosi esempi delle tecniche messe
in atto nelle aule giudiziarie nel corso dell’esame o del controesame, volte a ridurre la credibilità dello psichiatra.

Volterra V (a cura di)
Psichiatria forense, criminologia, deontologia ed etica
in psichiatria
Trattato Italiano di Psichiatria – Terza edizione – volume IV
Masson, Milano 2005, pagine 1000, € 120
La psichiatria forense sta riscuotendo un interesse sempre maggiore fra psichiatri, psicologi e medici legali poiché le implicazioni in ambito penale e civile, dovute alla
gestione di soggetti affetti da disturbi di personalità o malattie mentali, stanno aumentando in modo esponenziale.
In una situazione in cui i diversi operatori del diritto (magistrati, avvocati, ecc.) avvertono sempre più la necessità
di avvalersi di “esperti”, chiamati ad accertare le condizioni psichiche di coloro che possono e/o vengono implicati in contestazioni giudiziarie da apici diversi (tribunali
civili, penali, dei minori, militari ed ecclesiastici), è necessario fare chiarezza.
Questo volume non vuol essere solo un trattato per
“specialisti” bensì un utile strumento di consultazione. Il
lettore potrà, infatti, approfondire le proprie conoscenze
sulla perizia e sui diversi strumenti di indagine; acquisirà
competenze su come valutare in modo corretto i comportamenti dissociali dovuti a disturbi di personalità o psicotici; troverà un inquadramento preciso delle diverse tipologie di criminalità mostruose e dei reati sulla persona.

Palermo GB, Mastronardi V
Il Profilo criminologico
Dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici
Giuffrè Editore, Milano 2005, pagine 386, € 27
L’opera si presenta unica nel suo genere in un argomento
molto poco affrontato nella letteratura internazionale e particolarmente in quella italiana se non in termini di saggistica.
La struttura dell’opera, oltre a passare in rassegna i tratti di
personalità criminale e i disturbi di personalità collegati alla
scena del crimine, prende in considerazione l’intera gamma
degli studi criminologici e gli studi longitudinali del comportamento delinquenziale, tentando varie classificazioni tipologiche criminali da quelle cliniche a quelle descrittive a quelle motivazionali a quelle socio-ambientali. Un capitolo è de-
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so, sottolineando in tal modo come sia proprio il ruolo terapeutico ad essere quello più idoneo per realizzare l’ambizione psicomotoria, cioè di tenere conto, in modo costante, della totalità dell’essere, che si manifesta nella particolare integrazione tra il suo organismo e il contesto ambientale in cui
vive, dando luogo al proprio adattamento. L’intervento psicomotorio, infatti, è spesso necessario – assumendo un ruolo
fondamentale all’interno dell’équipe neuroriabilitativa – in
tutte quelle situazioni di disabilità neuromotorie centrali e
periferiche, neuromuscolari, e di menomazione somatica in
cui la presa in carico riabilitativa del soggetto deve tenere
conto delle implicazioni emotive e cognitive e delle loro ricadute sulla disabilità stessa. Accanto alla fisioterapia, alla
terapia occupazionale e alla logopedia, la terapia psicomotoria aiuta il soggetto a riarmonizzare il gioco delle funzioni.
Tale intervento non punta solamente all’acquisizione ed alla
riacquisizione di una competenza, ma fa scoprire al paziente
nuove soluzioni adattive, attraverso l’utilizzazione di aree
potenzialmente sane, correlabili con quelle danneggiate.

Una parte del volume viene dedicata alla responsabilità
professionale deviante da malpractice o da danni iatrogeni.
Argomenti quali interdizione, inabilità e amministrazione di
sostegno, assistenza ai disabili, violenza morale e mobbing, e
molti altri, vengono descritti nella parte dedicata agli aspetti
di psichiatria forense in ambito civile. L’ultima parte prende
in considerazione gli aspetti deontologici e di etica psichiatrica di una professione che non può esimersi dal riflettere
sulla sua dimensione antropologica e sociale.

Wille AM, Ambrosini C
Manuale di psicomotricità dell’età evolutiva
Edizioni Scientifiche Cuzzolin, 2005, pagine 418, € 35
Il Manuale di Terapia Psicomotoria dell’Età Evolutiva rappresenta la sintesi dell’esperienza trentennale degli Autori in
ambito psicomotorio maturata in ambito clinico, in modo
prevalente con bambini e adolescenti, ed attraverso l’insegnamento della disciplina nei suoi diversi aspetti: teorici, metodologici, pratici. I contenuti del manuale sono rivolti soprattutto all’età evolutiva e all’intervento psicomotorio stes-

A cura di Angela Iannitelli

Rivista di psichiatria, 2006, 41, 1

58

