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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.

Barkoukis TJ, Avidan AY
Review of sleep medicine
II edizione
Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, MA, 2007,
pagine 592, € 89

rassegna della farmacologia clinica di specifici disturbi psichiatrici e neurologici; una trattazione aggiornata di tutte le
più importanti terapie neurologiche e psichiatriche, attualmente approvate; una trattazione delle interazioni farmacologiche sia con le terapie approvate dalla FDA sia con le terapie “complementari”.

Review of Sleep Medicine, Second Edition, is a comprehensive review-and-test workbook for preparation of the Sleep
Board exam. Emphasizes the highlights of sleep medicine
and recaps major points with figures, tables, and lists to guide
readers. The second half is a mock examination for practice,
which includes many polysomnogram segments and multiple
epochs. Also included are 500 exam questions, a quick reference to drug effects relating to sleep medicine, and an appendix on sleep scoring basics.

Bear MF, Connors BW, Paradiso MA
Neuroscienze. Esplorando il cervello
CD-Rom incluso. III edizione
Elsevier-Masson, Milano 2007, pagine 920, € 89
Un approccio scientifico alla psicologia non può prescindere
dalla conoscenza dei presupposti biologici, delle strutture
anatomiche e dei processi fisiologici che sono alla base di tutti i comportamenti, fra cui anche i processi mentali. In questa
nuova edizione, il testo, pur mantenendo la chiarezza espositiva e la semplicità nell’approccio agli argomenti, è stato
completamente aggiornato e integrato in ogni sua parte.

Blass JP
Farmaci e sistema nervoso centrale
McGraw-Hill, Milano 2007, pagine 633, € 43
“Farmaci e sistema nervoso centrale” è caratterizzato da un
approccio alla farmacologia, ai farmaci e ai disturbi del SNC,
che rende semplice e veloce l’orientarsi tra le diagnosi critiche e le decisioni terapeutiche. Oltre a un’eccellente e semplice trattazione di tutte le terapie più importanti attualmente approvate, il libro fornisce indicazioni concrete sull’uso
degli agenti terapeutici nella cura quotidiana del paziente,
offrendo al tempo stesso tutti gli approfondimenti più “collaudati” sulla farmacologia del SNC di cui un clinico possa
necessitare. Farmaci e sistema nervoso centrale offre: una

Busch FN, Rudden M, Shapiro T
Psicoterapia psicodinamica della depressione
Raffaello Cortina Editore, Milano 2007, pagine 200, € 24
Gli autori descrivono con chiarezza e concisione un modello
di terapia psicodinamica della depressione, costruito per intervenire sulla conflittualità interna che contribuisce all’eziopatogenesi di diversi disturbi dello spettro depressivo. Questo tipo di trattamento si rivela utile sia all’interno di interventi integrati sia come terapia efficace di per sé. Sono riportati numerosi casi clinici, che illustrano le più comuni costellazioni dinamiche presenti in soggetti con disturbi dell’area
depressiva e mostrano le tecniche d’intevento utilizzate per
coinvolgere i pazienti nella terapia. Un volume per tutti i clinici, indipendentemente dal loro orientamento teorico.

Carratelli TI, Lanza AM (a cura di)
Oltre il cancello. Prendersi cura dei bambini
psicotico-autistici in un Asilo Terapeutico
Nicomp Laboratorio Editoriale, Firenze 2007, pagine 328, € 36
Prendersi cura di- e curare i bambini psicotico-autistici mediante l’esperienza di un Asilo Terapeutico dimostra l’utilità
di un intervento integrato, psicodinamico e riabilitativo. Questo richiede un lavoro sinergico, che miri a un’armonica collaborazione tra le strutture preposte all’attivita razionale e
quelle riguardanti la sfera emozionale, nella costruzione o ricostruzione del Sé del bambino. Favorire infatti, attraverso
un ambiente educativo appositamente pensato, l’esperienza
di una risposta ottimale ai bisogni “senza nome” di un bambino psicotico o psicotico-autistico, non si limita all’offerta di
un “ambiente nuovo” come esperienza correttiva del passato, ma offre un’occasione nuova: in essa il bambino, grazie alla sensibilità, alla preparazione e alla dedizione di un “compagno adulto”, potrá fare esperienze “nuove”. E ciò a sostegno del nucleo del Sé, che si realizza attraverso l’attivazione
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dei processi cognitivi ed emotivi emergenti nell’ambito di
una relazione valida. Tale esperienza partirà dalla dimensione non verbale e percorrerà tutti i canali della sensorialità,
così vivaci, ma anche così non integrati in questi bambini.

Goldberg RJ
Practical Guide to the Care of the Psychiatric Patient.
Practical Guide Series
III edizione
Elsevier-Mosby, Philadelphia, PA, 2007, pagine 608, € 50

vità, la seconda illustra le origini dell’esperienza intersoggettiva dal periodo neonatale ai dodici mesi di vita, mostrando
che questa prima compartecipazione emotiva costituisce la
base per la condivisione di ogni altro stato mentale che si
manifesta nella comunicazione del bambino con gli altri.

Legerstee M
La comprensione sociale precoce
Raffaello Cortina Editore, Milano 2007, pagine 270, € 23,50

This popular reference provides quick access to essential
guidance on psychiatric patient care ? all in the user-friendly
format of the Practical Guide series. From delirium and depression...to Alzheimer’s disease and anxiety disorders...it
equips you to thoroughly understand and effectively address
the needs of psychiatric patients in the clinical setting. Features Perform a complete psychiatric assessment of patients.
Access step-by-step guidelines on differential diagnosis, treatment, and management. Review the latest medical therapeutics specific to the psychiatric patient. Find the information
you need more easily with the help of a new two-color design.

Si analizza il modo in cui, nel corso del primo anno di vita, i
bambini iniziano a pensare alle altre persone, ai loro sentimenti, alle loro emozioni e intenzioni. Attingendo a una vasta gamma di lavori di ricerca, Maria Legerstee sostiene che
i bambini possiedono una comprensione innata delle altre
persone e che sono in grado di interagire con gli altri prima
dell’acquisizione del linguaggio, in quanto possiedono una
primitiva “teoria della mente”. Una efficace sintesi del pensiero attuale sullo sviluppo cognitivo e sociale precoce e sulle origini della teoria della mente.

Mancia M
Psicoanalisi e neuroscienze
Springer Verlag, Milano 2007, pagine 460, € 84,95

Imbasciati A, Dabrassi F, Cena L
Psicologia clinica perinatale - Vademecum per tutti gli
addetti alla nascita (genitori inclusi)
Piccin, Padova 2007, pagine 228, € 25
Indice: 1. Nascita dell’individuo e della mente; 2. L’unità gestante-feto come matrice di sviluppo; 3. Psicosomatica della
gravidanza e del parto; 4. Parto e allattamento; 5. Il neonato;
6. Accompagnamento alla nascita; 7. I genitori.

Jones S, Roberts K
Key Topics in Psychiatry
Elsevier-Churchill Livingstone, Edinburgh 2007,
pagine 480, € 59
A concise book for both trainee and qualified psychiatrists
which summarises information on a wide range of topics such as important journal articles, clinical trials, government
White Papers, guidelines and rating scales which are vital for
both good exam performance and clinical practice, but which are not available elsewhere between one set of covers.

Lavelli M
Origini e primi sviluppi della intersoggettività
Raffaello Cortina Editore, Milano 2007, pagine 250, € 23
Quando, e in che modo, i lattanti di pochi mesi iniziano a entrare in contatto con gli stati affettivi degli altri? Il volume
affronta tali interrogativi alla luce delle ricerche più attuali
nel panorama internazionale. La prima parte mette a confronto le principali teorie sulle prime forme di intersoggetti-

Lo sviluppo delle neuroscienze ha portato contributi molto
significativi allo studio della mente umana e delle sue funzioni di base: memoria, inconscio, sogno, rimozione, empatia,
condivisione di stati affettivi ed emozionali, imitazione, intenzionalità. Tali funzioni costituiscono la base della teoria
psicoanalitica della mente e della pratica clinica. In particolare, la scoperta della memoria implicita ha permesso di
estendere il concetto di inconscio includendovi quello di inconscio non rimosso i cui contenuti sono correlati alle esperienze primarie infantili. Lo studio con bio-immagini e la scoperta dei neuroni specchio ha inoltre contribuito a far conoscere le basi neurofisiologiche di processi mentali coinvolti
nel transfert e nel controtransfert. Il libro, centrato sulla possibile integrazione tra psicoanalisi e neuroscienze, è uno strumento essenziale di formazione per psicoanalisti, psicoterapeuti, psichiatri, neurologi e per gli studiosi interessati alle
origini e funzioni della mente umana.

Mastronardi V, Marascio F, Pizzi A
Psicologia degli italiani del Centro-Sud: Tipi, Vizi,
Pregi e Difetti
Centro Scientifico Editore, Torino 2007, pagine 127, € 10
Quante volte, alla fine di una cena, ci è capitato di dire “facciamo alla romana” o, al contrario, “facciamo alla genovese”? Chi non ha sentito parlare dell’“avarizia” dei piemontesi o del “sangue caldo” e della “gelosia” dei siciliani? Da dove derivano queste espressioni? L’Italia è un Paese di regioni, province, campanili, il Paese del “particulare”, dove le diversità locali si sono cristallizzate nel corso dei secoli, dando
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vita ad altrettanti luoghi comuni sul carattere degli abitanti.
Questi due volumetti, agili, di facile lettura, ricostruiscono tali diversità tipologiche, tentando di delineare i contorni dei
caratteri psicologici propri delle singole regioni italiane. Con
un approccio scientifico che utilizza gli strumenti della psicologia, della storia, della sociologia, gli autori indagano fascino e stereotipi dei vari “tipi” di italiani del Centro-Nord e
del Centro-Sud. Due volumi rigorosi e insieme leggeri e ironici; per comprendere meglio noi stessi e vincere i pregiudizi nei confronti di chi ci vive accanto. Consapevoli che la diversità dei caratteri è una ricchezza alla quale possiamo e
dobbiamo attingere ogni giorno.
Orfei MD, Caltagirone C, Spalletta G
I disturbi della consapevolezza nelle malattie
neuropsichiatriche
Springer Verlag, Milano 2007, pagine 102, € 28,95
Il presente volume si propone di delineare l’insieme delle attuali conoscenze in campo internazionale sulla consapevolezza di malattia in diverse condizioni neuropsichiatriche
(emiplegia conseguente a un danno cerebrale, psicosi, demenze e disturbi dell’umore), con particolare riferimento all’anosognosia e all’insight. Il confronto tra diverse concettualizzazioni e la varietà di manifestazioni cliniche dà luogo
ad un quadro molto articolato che necessita di un approccio
multidimensionale, specie per quanto riguarda il momento
diagnostico. A tal fine, gli autori propongono un’integrazione di diversi contributi sul piano patogenetico, basati su evidenze neuroanatomiche e supportati dalle più recenti tecniche di neuroimmagini. Inoltre, viene suggerito l’utilizzo di
una batteria diagnostica complessa in grado di analizzare i
diversi aspetti del fenomeno, e di distinguerlo dal meccanismo psicologico difensivo della negazione. La ricerca in questo campo è fondamentale anche per favorire la riabilitazione e la compliance con il trattamento, nonché l’arricchimento delle conoscenze sui processi sottesi alla coscienza e alla
consapevolezza nell’essere umano.
Pavarin RM (a cura di)
Consumo. Consumo problematico e dipendenza
Carocci, Roma 2007, pagine 204, € 20,50
Il libro affronta le questioni relative al consumo problematico e alla dipendenza a partire da studi epidemiologici, ricerche sociologiche ed esperienze diverse originate in gran parte nell’area metropolitana di Bologna. I nuovi tipi di consumo comportano inediti scenari in cui comprendere contesti
d’uso e definire percorsi di cura. I risultati degli studi evidenziano danni diversificati in relazione alle diverse criticità
e un elevato rischio di mortalità per i soggetti con uso prolungato e dipendenza. Si tratta di un fenomeno altamente
complesso e di notevole impatto sull’intera popolazione che
non va semplificato centralizzando l’intervento esclusivamente su controllo e repressione del consumo. Vengono inoltre affrontati i temi del mercato delle sostanze e del volume
di affari ad esso collegato, dell’uso di farmaci antidepressivi,

dell’intervento di emergenza in caso di overdose e dell’evoluzione nel tempo delle caratteristiche dei tossicodipendenti
seguiti dai sert e ristretti in carcere.
Ruiz P, Strain EC, Langrod JG
The Substance Abuse Handbook
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2007,
pagine 528, € 48
The Substance Abuse Handbook succinctly presents the
most clinically relevant information from Lowinson, Ruiz,
Millman and Langrod’s Substance Abuse: A Comprehensive
Textbook, Fourth Edition. In a user-friendly format, this
portable handbook provides all the information health care
professionals need to diagnose and treat addictive disorders
and associated medical conditions. Major sections cover etiological factors, substances of abuse, compulsive and addictive behaviors, evaluation and diagnostic classification, treatment modalities, management of associated medical conditions, substance abuse in children, adolescents, and the elderly, women’s issues, special groups and settings, models of prevention, training and education, and policy issues.
Sadock BJ, Sadock VA, Levin Z
Kaplan and Sadock’s Study Guide and Self. Examination
Review in Psychiatry
VIII edizione
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2007,
pagine 560, € 53,50
Whether it’s used in conjunction with Kaplan and Sadock’s
Synopsis of Psychiatry, Tenth Edition or as a stand-alone review book, this study guide is an excellent aid in preparing for
boards and other psychiatry exams and in reinforcing your
knowledge. It offers chapter overviews of Synopsis, Tenth
Edition and over 1,600 multiple-choice questions with discussions of correct and incorrect answers. The study guide includes terms and definitions consistent with DSM-IV-TR and
ICD-10 and case studies with diagnostic and treatment strategy suggestions, as well as tables, figures, and test-taking hints.
Suttie ID
Le origini dell’amore e dell’odio
Centro Scientifico Editore, Torino 2007, pagine 272, € 24
Per molti anni è stato un libro di culto, considerato fondamentale, ma introvabile. Un testo folgorante, rimasto quasi
sconosciuto per la prematura morte del suo autore. Una radicale riformulazione delle teorie freudiane. Un libro che
avrebbe potuto cambiare la storia della psicoanalisi. Un caso
scientifico ed editoriale. Una scoperta. In prima traduzione
italiana. Le origini dell’amore e dell’odio è stato scritto dallo
psichiatra scozzese Ian Suttie (1889-1935) nel periodo in cui
Freud realizzava i suoi più importanti studi sulla cultura e i
pionieri della psicoanalisi infantile stavano aprendo nuove
fondamentali prospettive alla disciplina psicoanalitica. A lun-
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go trascurato a causa della prematura morte del suo autore, è
un testo che, riletto ora, apre importanti prospettive sul futuro della disciplina analitica. In particolare, costituisce un’intensa e originale critica dell’istinto duale (Eros e Thanatos)
che è alla base della psicoanalisi freudiana. Per la sua visione
più ottimistica della natura psichica dell’uomo, rappresenta
un importante messaggio per gli uomini e le donne di oggi. Un
testo che anticipa le elaborazioni teoriche di Fairbairn, Guntrip, Balint, Winnicott e Bowlby, e costituisce “la prima critica
davvero completa e costruttiva delle idee di Freud nelle loro
applicazioni sociali” (The Times Literary Supplement).

Steptoe A (a cura di)
Depressione e malattie fisiche
CIC Edizioni Internazionali, Roma 2007, pagine 448, € 50
Gli ultimi anni sono stati testimoni di un improvviso aumento di lavori sulla depressione e le malattie fisiche. Ciò si è associato ad un rinnovato interesse per i processi biologici sottesi alla depressione e all’esortazione ai medici di riconoscere e trattare la depressione nei loro pazienti.
Sono molte le ragioni per cui è importante lo studio della depressione e delle malattie fisiche. Primo, sono state riportate
crescenti evidenze secondo cui la depressione e i sintomi depressivi sono determinanti per alcuni tipi di patologie fisiche.
Lo studio della depressione perciò contribuisce alle conoscenze dei fattori che promuovono lo sviluppo delle malattie
e la loro progressione nelle persone con disturbi concomitanti. Secondo, la depressione è cruciale per le funzioni quotidiane e per l’utilizzo dell’assistenza sanitaria nelle persone
affette da patologie fisiche. La depressione grave rappresenta un buon indice della probabilità che le funzioni quotidiane siano compromesse e di un eventuale incremento del rischio di suicidio. Terzo, l’auto-gestione costituisce un aspetto
centrale di molte condizioni cliniche e disabilitanti. Se la depressione altera l’impegno delle persone per una auto-cura
adeguata, allora il peso del disagio e della disabilità aumenterà e l’efficacia del trattamento medico potrà essere compromessa. Quarto, il trattamento della comorbidità depressiva probabilmente migliorerà il benessere e la qualità della vita dei pazienti con patologie fisiche e ciò può avere un impatto sulla gravità e sulla progressione della patologia di base. Se si considera il peso complessivo della malattia e delle
previsioni riguardanti le future elevate richieste ai sistemi di
assistenza sanitaria attribuibili alla depressione, risulta evidente la forte necessità di comprendere la correlazione tra
depressione, malattia fisica e disabilità.
Questo testo affronta il problema della depressione e della
malattia fisica da prospettive diverse, comprese l’eziologia
della malattia, la cura del paziente, l’adattamento alla malattia, la biologia sottostante e i fattori legati al comportamento e allo stile di vita. L’abbondanza di informazioni presentate testimonia l’energia con cui questo argomento viene affrontato dai ricercatori e dai medici.

Wang-Cai L
Psychiatry for the Boards
II edizione
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2007,
pagine 256, € 44,50
Psychiatry for the Boards, Second Edition is the most effective test preparation tool for standard clinical psychiatry exams, including the PRITE, the American Board of Psychiatry and Neurology written exam, recertification exams, and
psychiatry questions on the USMLE Steps 2 and 3. The book
presents high-yield information and mnemonics in an easyto-read question-and-answer format. Appendices contain
100 sample Board-type questions and practical exam preparation tips. Completely updated, with nearly half the chapters rewritten, this edition is DSM-IV-TR compatible and includes new developments in psychopharmacology, neuroscience, and technology. Six new chapters cover human development; ECT, VNS, and DBS; seizure disorders; localized
impairmentÑstrokes, brain injuries, and brain tumors; peripheral nerve and muscle disorders; and cranial nerve symptoms and disorders.

Wolfe JM, Kluender KR, Levi DM, Bartoshuk LM,
Herz RS, Klatzy RL, Lederman SJ
Sensazione e percezione
Zanichelli, Bologna 2007, pagine 400, € 52
Gli autori di Sensazione e Percezione raccontano una storia
dei cinque sensi accattivante nella presentazione, che consegna al lettore una descrizione della ricerca più avanzata e
una preparazione culturale sufficiente per capire perché è
importante studiare questi argomenti e in che modo dovrebbero essere ulteriormente indagati e compresi. Delle
moderne teorie sulla percezione vengono infatti discussi
punti di forza e debolezze, così da sviluppare un approccio
concreto e critico a una materia che viene vissuta come oggetto di indagine permanente. L’aspetto scientifico è assai
spesso correlato a quello pratico, con esempi che spaziano
dall’arte alla musica, seguendo il filo conduttore del “piacere” generato dalle sensazioni. Ogni capitolo possiede un apparato infografico chiaro ed efficace, un glossario e un riassunto degli argomenti che facilita lo studio della materia. I
richiami presenti nel libro al sito web dell’edizione in lingua
inglese (www.sinauer.com/wolfe) consentono al lettore di
fruire di materiale multimediale e di informazioni supplementari. In particolare, vi si trovano numerose attività interattive (esperimenti di percezione, illusioni che chiariscono
i concetti chiave, modelli dei processi cognitivi, schemi delle
strutture più importanti), saggi di approfondimento e domande che aiutano a verificare la comprensione capitolo
per capitolo.
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