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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.

Blumenfield M, Tiamson MLA
Psychosomatic Medicine - A Practical Guide
Lippincott Williams, Philadelphia 2008, II ed., pagine 226, € 31
This handbook is a first-line source of essential information
and practical guidelines for mental health professionals working with patients in the medical-surgical setting. Using the conversational style and case vignettes found in all Practical
Guides in Psychiatry volumes, the authors discuss the psychiatric aspects of a variety of medical-surgical disorders, such as
heart and kidney disease, oncology, the burn and trauma patient, gastrointestinal disorders, endocrine and autoimmune
disorders, neurological disorders, and HIV/AIDS. Coverage
includes chapters on somatoform disorders, pain management, capacity determination, psychodynamic issues and psychotherapy in the consultation-liaison setting, substance abuse
issues in the medical setting, and death, dying, and bereavement. This thoroughly updated edition includes new chapters
on psychiatric aspects of surgery and transplantation, women’s
health issues, and disaster psychiatry. The Practical Guides in
Psychiatry series provides quick, concise information for professionals on the front lines of mental health care. Written in
an easy-to-read style, these invaluable resources take you
through each step of the psychiatric care process, delivering
fast facts and helpful strategies that help you provide effective
and compassionate care to your patients.
Braconnier A
Padri e Figlie
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 200, € 18,50
Qual è il rapporto ideale tra un padre e una figlia? Fa più
danni un padre inaccessibile e collerico o un padre troppo
“amico”? E che cosa si aspetta davvero una bambina? Braconnier ha al suo attivo un’esperienza che ha riversato in
questo libro con il proposito di illuminare la complessità delle relazioni che legano i padri alle figlie. Al centro del quadro
le paure, i pudori, i conflitti da superare perché padri e figlie
riescano a conoscersi e a dialogare.
Bressi C, Invernizzi G
Psichiatria clinica. Applicazioni in medicina generale
McGraw-Hill, 2008, pagine 290, € 26,00
Gli Autori hanno con questo testo pensato ad un Manuale
che possa essere utile nella formazione del personale infer-

mieristico per affrontare i disturbi psichiatrici e i problemi
psicologici che spesso sono presenti nella quotidianità del
rapporto con i pazienti. Il testo non vuole essere un Manuale di Psichiatria, ma un manuale dei problemi psichiatrici che
si verificano nella gestione dei pazienti nei vari reparti dell’Ospedale Generale. Gli Autori hanno ritenuto utile fornire
una esaustiva trattazione e messa a punto dei principi fondamentali della psicopatologia generale e una precisa definizione dei vari quadri clinici e psichiatrici in particolar modo
quando vi sia una sovrapposizione di condizioni psicopatologiche e internistiche.
Attenzione particolare è stata posta alle criticità sempre discusse e mai risolte della medicina psicosomatica, della interrelazione mente-corpo, problema di particolare importanza
nella medicina generale.
Vi è poi un approfondito capitolo che riguarda i trattamenti
farmacologici psichiatrici; in un altro capitolo sono descritti i
problemi psicologici specifici dei pazienti nelle differenti situazioni cliniche e ambientali nelle quali si svolge soprattutto l’attività del personale infermieristico; inoltre sono affrontate le difficoltà psicologiche, psicopatologiche e relazionali
nelle varie malattie mediche.
Vengono infine esposti e analizzati i nodi critici relativi al
rapporto tra pazienti, infermieri e i loro familiari, le dinamiche dell’équipe curante, il rischio del burn-out per il carico
emotivo e di gestione organizzativa.
Particolare accento viene posto alla strutturazione del Servizio di Consulenza e Consultazione che vede coinvolto in prima persona il personale infermieristico.
Il volume vuole dunque fornire utili elementi agli Infermieri
per poter completare la loro informazione nel campo della
medicina con l’approfondimento delle tematiche psichiatriche, di relazione con i propri pazienti, i loro familiari e l’équipe curante al fine di una ottimizzazione del lavoro comune

Carlson NR, Heth CD, Miller H, JW Donahoe, Buskist W,
Martin GN
Psicologia - La scienza del comportamento
Piccin, Padova 2008, pagine 750, € 50
Edizione Italiana sulla IV edizione inglese. Presentazione di
P. Zoccoletti. Con questo libro il team coordinato dal professor Carlson ha cercato di condensare in un unico volume una
vasta mole di informazioni di assoluto rilievo per la realizzazione di una introduzione organica ed esaustiva allo studio
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della psicologia. Per perseguire quest’ambizioso risultato è
stato necessario un team di autori con competenze diversificate che ha consentito di spaziare su temi molto ampi mantenendo un livello apprezzabile di aggiornamento nei diversi campi di studio. Da questo punto di vista l’opera si colloca
nella tradizione positivista anglosassone iniziata con il famoso testo di Woodworth “Experimental Psychology” che nel
1938 ha per la prima volta fornito un aggiornamento completo e sistematico delle conoscenze ottenute nei vari settori
di ricerca della psicologia. Rispetto ad altri manuali disponibili in lingua italiana, il testo di Carlson si caratterizza per la
scelta di collocare le informazioni psicologiche in una cornice neurobiologica coerente. Questo si estrinseca nella descrizione delle basi molecolari, anatomiche e fisiologiche del
comportamento umano. Vi sono anche molte descrizioni
neuropsicologiche del comportamento di pazienti con lesioni cerebrali acquisite. Così, come tipico nella tradizione manualistica americana, il volume rivela un approccio didattico
molto mirato. Il volume è inoltre corredato di numerose figure che aiutano ad esemplificare in modo molto chiaro gli
argomenti trattati.

Di Blas L
I test di personalità - Costruzione - scelta - interpretazione
Carocci, Roma 2008, pagine 168, € 19,50
Largamente applicati da professionisti e non, i test psicologici sono utili strumenti di osservazione sistematica solo se costruiti, scelti e interpretati correttamente. Il manuale illustra
le fondamentali teorie e tecniche psicometriche necessarie
per comprendere che cosa si misura con un test psicologico,
come si costruisce un test valido e affidabile, quali informazioni guidano la scelta di un test e con quali cautele è doveroso interpretare un profilo rilevato con un test psicologico,
con particolare attenzione alla valutazione quantitativa della personalitá. In conclusione viene proposto un esempio
concreto di costruzione di un breve report di personalitá e di
interpretazione delle sue proprietá psicometriche.

Fink E
Oasi del gioco
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 94, € 9,50
Bisogna riscoprire questo piccolo classico di Eugen Fink, rara incursione della filosofia nel territorio del gioco. Che cos’è il gioco? Come si rapporta alla vita? Perché è importante
e addirittura essenziale per l’esistenza umana? Il gioco, secondo Fink, è una dimensione che si aggiunge a tutte le nostre esperienze, compreso l’amore, compresa la morte, arricchendole di una distanza, appunto lo spazio speciale di
un’“oasi”. È un libro che ci dà ancora parecchio da pensare
perché apre una moltitudine di problemi. In questa edizione
italiana è accompagnato dalla trascrizione di una conferenza
(inedita anche in tedesco), in cui Fink riprende i fili principali
del suo discorso sul gioco.

Formenti L, Caruso A, Gini D
Il diciottesimo cammello - Cornici sistemiche per
il counselling
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 208, € 19,80
Il counselling è un tipo di intervento che, attraverso la costruzione di una relazione professionale fondata sull’ascolto,
aiuta a sviluppare soluzioni efficaci ai problemi esistenti (così come il diciottesimo cammello di una nota storiella permette di sciogliere un nodo che pareva inestricabile). Il testo
raccoglie scritti di autori diversi (psicologi, pedagogisti, psichiatri) che, seguendo il modello sistemico, delineano una
cornice teorico-pratica trasversale a differenti discipline, con
l’intento di fornire agli allievi delle scuole e dei corsi di formazione una base per l’apprendimento.
Goffman E
Relazioni in pubblico
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 360, € 29,80
In “Relazioni in pubblico”, una delle sue opere fondamentali,
Erving Goffman punta l’attenzione su alcune delle situazioni
più comuni che viviamo nelle nostre giornate: un marciapiede
affollato, un ascensore, uno scompartimento della metropolitana. I gesti e le parole con cui stabiliamo una relazione con
chi ci sta attorno: un saluto, una stretta di mano, un “mi scusi”
sono altrettanti aspetti di quelle “apparenze normali” di cui è
fatta la nostra realtà: un ordine minimo ma che, come Goffman mostra, è fondamentale non mandare in frantumi.
Janiri L, Martinetti G, Caroppo G
Prontuario di Psichiatria
Società Editrice Universo, Roma 2008, pagine 607, € 40
Un prontuario non è un trattato né una monografia, non deve cioè possedere caratteristiche di trattazione estensiva come
il primo, né occuparsi intensivamente di argomenti settoriali
come la seconda. Lo scopo di un prontuario è quello di fornire concise, ma significative informazioni al clinico nella sua
pratica giornaliera. Il nostro obiettivo nel preparare il presente manuale è stato quello di concentrare notizie, suggerimenti e istruzioni in campo epidemiologico, diagnosticoterapeutico, e talora preventivo, in rapporto alle più importanti aree cliniche in psichiatria. In questa sede, non soltanto vengono trattati i singoli disturbi psichiatrici in funzione della loro appartenenza a categorie nosografiche più ampie, ma il nostro sforzo si è anche rivolto ad integrare la psicopatologia speciale
con una serie di argomenti, più generali e trasversali, che riteniamo altrettanto utili per il clinico responsabile e avveduto.
Indice generale: Il rapporto medico paziente in psichiatria e
l’Esame psichico. Schizofrenia ed altri disturbi psicotici. Disturbi dell’umore. Disturbi della condotta alimentare. Disturbi dissociativi. Disturbi somatoformi. Disturbi del controllo
degli impulsi. Disturbi di personalità. Dipendenze comportamentali. Disturbi dell’ adattamento. Il suicidio Psicotraumatologia e disturbo post traumatico da stress. Principi di psicoge-
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riatria. Le demenze. Cenni di neuropsichiatria infantile. I disturbi psichiatrici in medicina generale. Emergenze in psichiatria. Principi di psicofarmacologia.Terapie fisiche.Terapie non
convenzionali in psichiatria. Le psicoterapie. Aspetti di psichiatria forense e psicologia giuridica. Il dipartimento di salute mentale. Lineamenti di riabilitazione psichiatrica.
Jones S, Hayward P, Lam D
Il disturbo bipolare - Una guida per affrontare la malattia
Springer, Milano 2008, pagine 200, € 19,95
Questo libro, frutto della collaborazione di tre esperti dell’argomento, è una guida completa e pratica sulle cause, il
trattamento e le implicazioni del disturbo bipolare, altrimenti definito come malattia maniaco-depressiva. Destinato a
tutti coloro che soffrono di questa patologia, ma anche ai familiari che spesso la condividono intensamente, questo manuale prende in esame cause, sintomi e possibili terapie, fornendo inoltre una panoramica dei diversi tipi di supporto
professionale che possono essere utili al paziente e a chi gli
sta vicino. Il lettore troverà suggerimenti pratici su come affrontare e convivere con il disturbo, per esempio “monitorando” il proprio umore, oppure su come gestire il denaro o
risolvere problemi quali l’abitazione o le relazioni interpersonali, fino a come fruire degli aiuti offerti dalla società. La
descrizione di storie reali – i box di sintesi posti alla fine dei
vari capitoli – assieme ad indicazioni sulle organizzazioni cui
fare riferimento e sugli web-forum dedicati a questo problema fanno sì che quest’opera possa fornire informazione e
supporto a tutte le persone che devono affrontare la sconcertante turbolenza connessa al disturbo bipolare.
La Barre F
Muoversi in analisi - Il comportamento non verbale
nella pratica clinica
Casa Editrice Astrolabio, Roma 2008, pagine 286, € 24
Lo straordinario sviluppo delle neuroscienze e il loro impatto sulla teoria psicoanalitica hanno portato in primo piano il
tema delleobiettivo di questo libro è porsi al crocevia tra verbale e non verbale, fornendo gli strumenti e gli esempi clinici necessari a far dialogare i due mondi. L’autrice, con un lungo percorso di danzatrice alle spalle e una vasta esperienza
come analista, ha scelto di mettere a fuoco, tra le diverse modalità di interazione non verbale, quella relativa al movimento, al suo ruolo nella comunicazione terapeutica, e al
modo in cui esso può contribuire alla comprensione e alla cura della psicopatologia.
Lo Coco G, Prestano C, Lo Verso G
L’efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 238, € 22
Qual è l’efficacia delle terapie di gruppo nella pratica clinica quotidiana? Con quali tipologie di pazienti si ottengo-

no i migliori risultati? In quali contesti? Il testo raccoglie
importanti contributi basati su un modello di ricerca
che ha come obiettivo principale il miglioramento dei trattamenti per la cura dei pazienti, focalizzandosi sull’efficacia clinica dei gruppi in diversi contesti applicativi, sul legame che intercorre tra processo ed esito psicoterapeutico,
e sul confronto con l’utilizzo dei gruppi terapeutici in altri
paesi.

Manuti A, Mininni G (a cura di)
Il senso dell’organizzazione - Lo sguardo della psicologia
culturale
Carocci, Roma 2008, pagine 200, € 19,70
I più recenti sviluppi della psicologia applicata all’analisi dei
contesti organizzativi rivelano la necessità di favorire un approccio centrato sui processi di interpretazione e di attribuzione di senso che guidano le condotte delle persone al lavoro. Così, rovesciando la tradizionale prospettiva razionalistica, l’organizzazione non è più intesa come una struttura
impermeabile alle interazioni sociali, ma come un sistema
nel quale persone e gruppi elaborano, scambiano e negoziano progetti di senso e valutazioni su di sé e sul mondo che
inevitabilmente ne ridisegnano il significato. La comunicazione rappresenta il perno attorno a cui ruotano tutti i processi organizzativi. Muovendo da tali premesse, il volume,
nella prima parte, offre una panoramica dei contributi di
psicologia della comunicazione e di psicologia dell’organizzazione che giustificano l’interpretazione dell’organizzazione come costruzione discorsiva e come artefatto simbolicoculturale. Nella seconda parte, invece, sono presentate due
ricerche che propongono una lettura del senso dell’organizzazione attraverso l’utilizzo delle metafore quali veri e propri repertori interpretativi della realtà organizzativa. Viene
quindi ampiamente argomentata e documentata l’utilità di
considerare le organizzazioni come artefatti culturali con
cui gli esseri umani co-orientano i loro sforzi per dare senso
al mondo che scaturisce dalle molteplici forme della loro vita attiva.

Mischoulon D, Rosenbaum JF
Natural Medications for Psychiatric Disorders Considering the alternatives
Lippincott Williams, Philadelphia 2008, II ed., pagine 336,
€ 39
Updated for its Second Edition, this book is the only reference to focus exclusively on natural medications in psychiatry. Eminent psychiatrists from the Massachusetts General
Hospital and other leading institutions examine current
scientific and clinical data on the applications, effectiveness,
and safety of natural psychotropics and acupuncture. Quickreference tabular appendices list indications, contraindications, dosages, combinations, and drug-drug interactions for
each remedy. This edition includes brand-new chapters on
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acupuncture, homeopathy, and therapies for substance dependence and weight management. The chapter on
polypharmacy and side effect management addresses the
growing issue of drug-drug interactions. New introductory
chapters discuss complementary and alternative medicine in
society and examine research limitations and quality assurance issues.

Stern TA, Rosenbaum JF, Fava M, Biederman A, Rauch SL
Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical
Psychiatry e - edition - Expert Consult: Online and Print
Elsevier – Mosby, New York 2008, pagine 1200, € 174,50
The Massachusetts General Hospital is widely respected as
one of the world’s premier psychiatric institutions. Now,
preeminent authorities from MGH present a reference that
is carefully designed to simplify your access to the current
clinical knowledge you need ... both in print and online!
You’ll have all the authoritative answers you need to overcome any clinical challenge, in a format that’s easier to consult than any other source. Features: Peerless, hands-on advice from members of the esteemed MGH Department of
Psychiatry helps you put today’s best approaches to work
for your patients. The book’s highly templated format –
with abundant boxed overviews, bulleted points, case histories, algorithms, references, and suggested readings – enables you to locate essential information quickly. Access to
the complete contents online, fully searchable, allows for
rapid and convenient reference from any computer. Online
review questions and answers allow you to assess your
knowledge ideal for certification and recertification preparation.

Trentini C
Rispecchiamenti - L’amore materno e le basi neurobiologiche dell’empatia
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2008, pagine 176, € 14
Presentazione di Massimo Ammaniti e Gian Luigi Lenzi. Introduzione di Anna Maria Speranza. Nel volto della madre
empatica il bambino si rispecchia e scopre di esistere: sentendosi riconosciuto, sperimenta il senso della propria unicità e della connessione emotiva con l’altro. Queste esperienze affettive primarie vengono impresse nella sua memoria, andando a plasmare tutte le strutture e le funzioni cerebrali coinvolte nei processi emotivi. Il libro propone un quadro neuroscientifico dell’empatia, alla luce dell’attuale integrazione tra discipline diverse, la ricerca psicologica e quella
neurobiologica, il cui confronto ha ricevuto un nuovo e stimolante impulso a partire dalla scoperta del sistema dei neuroni specchio nell’uomo.
Waldenfels B
Fenomenologia dell’estraneo
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 182, € 13
Con questo testo, Bernhard Waldenfels intende offrire al
pubblico una via d’accesso facilitata a quello che può essere
considerato il suo monumentale sforzo rivolto, nel corso dell’ultimo ventennio, all’indagine del fenomeno dell’estraneo.
Questa sorta di introduzione al suo pensiero può rivelarsi,
pertanto, utile soprattutto al lettore italiano, il quale troverà
in essa un agevole strumento per avvicinarsi e familiarizzare
con l’avvincente prospettiva di una filosofia che considera
l’estraneità non un momento meramente accessorio dell’esperienza, bensì il suo carattere costitutivo.
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