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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.

Abdelilah Bauer B
Il bambino bilingue. Crescere parlando più di una lingua
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 154, € 16
Come acquisiscono il linguaggio i bambini? Si è bilingui allo
stesso modo se si apprende una seconda lingua a partire dalla nascita o più tardi? Quali sono gli effetti del bilinguismo
sul percorso scolastico e sullo sviluppo intellettuale dei bambini? Questo libro è destinato a tutti coloro, genitori, insegnanti, professionisti della prima infanzia, che si interessano
al bilinguismo e al plurilinguismo. Ne analizza i diversi aspetti alla luce degli studi più recenti perché ciascuno possa trovare la propria risposta in situazioni ogni volta irripetibili.

Allen JG, Fonagy P (a cura di)
La mentalizzazione. Psicopatologia e trattamento
Il Mulino, Bologna 2008, pagine 384, € 27
La mentalizzazione si riferisce alla capacità di “pensare” gli
stati mentali propri e degli altri (sentimenti, desideri, intenzioni e gli stessi pensieri); essa sta alla base della possibilità
dell’uomo di mettersi in relazione con i suoi simili, di essere
cioè un “animale sociale” come diceva Aristotele. Si tratta di
un costrutto fondamentale anche in campo psicoterapeutico,
per quanto riguarda la valutazione nella pratica clinica e
l’impostazione terapeutica. Questo volume, grazie al contributo dei maggiori studiosi dell’argomento, presenta in modo
articolato i diversi aspetti della mentalizzazione, illustrandone le ricadute pratiche nell’intervento clinico. Un testo indispensabile per tutti coloro che a diverso titolo – psicologi clinici, psichiatri, psicoterapeuti – si dedicano alla cura della
mente.

Baldry AC, Ferraro E
Uomini che uccidono. Criminogenesi e strategie investigative
Centro Scientifico Editore, Torino 2008, pagine 200, € 14
Sapete quante donne vengono uccise ogni anno in Italia dal
proprio partner o ex partner? Più di cento, una ogni tre giorni. Mariti, conviventi, fidanzati: gli aggressori sono nella maggior parte dei casi uomini “normali” che uccidono in preda a
rabbia, gelosia o per senso di dominio e possesso. Ma talvolta
le vittime sono uomini omosessuali: delitti per alcuni aspetti

vicini, per altri molto diversi. Chi sono queste donne uccise da
uomini? Chi sono questi uomini uccisi da uomini? Perché questa mattanza? Cosa deve fare l’investigatore che si trova a dover risolvere questi delitti? Ce lo raccontano due professionisti del settore, una psicologa e un funzionario della Polizia, che
nel libro approfondiscono la tematica, sforzandosi di andare
oltre la facciata, fino a proporre idee e progetti che tentano di
interpretare i segnali d’allarme, di prevedere e prevenire questi delitti. Gli autori ci parlano di “femminicidi” e “omicidi”, e
lo fanno non solo con il rigore di un’analisi scientifica, ma anche attraverso il racconto di casi realmente accaduti e da loro
seguiti in prima persona. Capita poche volte di imbattersi in un
saggio che abbia lo stile piano e accattivante proprio di chi è
padrone della materia e soprattutto non si ritiene depositario
di verità da impartire come regole indiscutibili.
Biondi M, Roscioli C, Mistretta M
Farmaci in psichiatria - Indicazioni terapeutiche approvate
e utilizzo off-label
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2008, pagine 143, € 22
L’obiettivo di questo lavoro è fornire un ausilio nella scelta
di un trattamento in ambito psichiatrico, mediante tabelle sinottiche che permettano una visualizzazione d’insieme dei
farmaci utilizzati per una determinata patologia. Per ogni disturbo sono indicati tutti i farmaci ufficialmente autorizzati e
quelli per cui esistono consistenti evidenze di efficacia provenienti dalla letteratura scientifica.
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 infermieristico 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
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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
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.
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.

Grispini A
Le Depressioni post-partum
Fioriti Editore, Roma 2008, pagine 96, € 10
Assistiamo ad un curioso paradosso: l’aumento di attenzione
agli aspetti medici del processo di procreazione (visite ginecologiche, ecografie, amniocentesi, dosaggi ormonali) si accompagna a una negazione delle sue implicazioni emotive. E,
paradosso nel paradosso, la comparsa di disturbi emotivi nel
corso della gravidanza e nei mesi successivi al parto viene tenuta nascosta o sottovalutata non soltanto da mogli e mariti,
ma dai medici stessi. Questa breve guida è rivolta alle donne
che hanno partorito o che stanno per diventare madri, ai loro mariti, alle loro famiglie, ai ginecologi e ai pediatri.
Janiri L, Martinetti G, Caroppo G
Prontuario di Psichiatria
Società Editrice Universo, Roma 2008, pagine 607, € 40,00
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 psicogeriatria. 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.
Lo Coco G, Prestano C, Lo Verso G
L’efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 238, € 22,00
Qual è l’efficacia delle terapie di gruppo nella pratica clinica
quotidiana? Con quali tipologie di pazienti si ottengono 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
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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.

Oliverio A
Geografia della mente. Territori cerebrali e comportamenti
umani
Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pagine 186, € 19
Gran parte di ciò che oggi sappiamo sul cervello deriva dalla crescente capacità di tracciare delle mappe, vere e proprie
carte topografiche, della corteccia cerebrale e delle strutture
situate nella profondità dell’encefalo. Queste mappe ci permettono di conoscere dove ha inizio un’azione, quali nuclei
sono alla base del linguaggio, quali sono le reti della memoria. Una geografia della mente che ci dischiude un mondo
nuovo, diverso da come l’avevamo finora immaginato, in cui
non è necessaria la presenza di un deus ex machina che faccia da interprete e tiri i fili del teatro mentale.

Sadock BJ, Sadock VA
Kaplan and Sadock’s Concise Textbook of Clinical Psychiatry
Lippincott Williams, 2008, pagine 752, € 49
This concise textbook is ideal for any student or health care
professional who needs an authoritative, readable, affordable text that is sharply focused on clinical psychiatry. It contains the most relevant clinical material from the best-selling
Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Tenth Edition
and includes updated information on recently introduced
psychiatric drugs. The book is DSM-IV-TR compatible and
replete with case studies and tables, including DSM-IV-TR
tables. Chapters offer step-by-step guidance on the clinical
examination, the psychiatric report, medical assessment of
the psychiatric patient, laboratory tests, and signs and symptoms. The major portion of the book covers all psychiatric
and substance-related disorders, with special chapters on
children, adolescents, and the elderly. Also included are
chapters on emergency psychiatry, forensic psychiatry, ethics,
and palliative and end-of-life care.

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 knowledgeÑideal for
certification and recertification preparation.

Tampi RR, Muralee S, Weder ND, Penland H
Comprehensive Review of Psychiatry on-line access
included
Lippincott Williams, Philadelphia 2008, pagine 656, € 65,50
Derived from a popular review course for residents and fellows at Yale University’s Department of Psychiatry, this comprehensive question-and-answer review book will prepare
resident and practicing psychiatrists for all types of standardized examinations, including the PRITE, the American
Board of Psychiatry and Neurology written exam, and recertification exams. The book contains 2,000 multiple-choice
questions divided into ten 200-question tests, and each test
covers all psychiatry and neurology topics in the ABPN curriculum. An answer section with complete answers, explanations, and references for further review follows each test. All
of the questions will be available on a companion Website, so
that readers can take the tests online.

Treasure J, Schmidt U, van Furth E (a cura di)
I disturbi dell’alimentazione. Diagnosi, clinica, trattamento
Il Mulino, Bologna 2008, pagine 384, € 28
Frutto del lavoro di alcuni fra i più importanti esperti internazionali della materia, questo volume presenta i principali
approcci terapeutici utilizzati nella cura dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata e obesità). Dopo aver inquadrato i
principali disturbi dell’alimentazione, il testo fornisce una
panoramica di tali interventi: dall’intervento basato sulla psicoterapia interpersonale alla terapia della famiglia, dai modelli cognitivo-comportamentali alla terapia comportamentale dialettica e al trattamento farmacologico. Sono infine
esaminati gli aspetti relativi ai trattamenti in day-hospital e
in regime di ricovero. Un utile e pratico strumento per psicologi clinici, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, psichiatri, educatori e operatori psicosociali, ma anche per pediatri e nutrizionisti.
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NORME PER GLI AUTORI
La Rivista pubblica contributi originali, in lingua italiana e inglese, nelle sue sezioni: a) rassegne; b) articoli originali; c) casi clinici;
d) comunicazioni brevi.
Rassegne. Sono considerate per la pubblicazione rassegne su temi specifici purché abbiano le caratteristiche della completezza, siano
centrate su argomenti di attualità e apportino un contributo nuovo e originale alla conoscenza dell’argomento.
Articoli originali. Vengono pubblicati articoli di carattere clinico e/o sperimentale attinenti a soggetti di interesse psichiatrico. Non vengono pubblicati studi che non siano conformi ai requisiti metodologici, clinico-sperimentali e statistici accettati dalle riviste internazionali del
settore. La presentazione dei dati degli articoli originali dovrà essere conforme alla metodologia di esposizione accettata nelle riviste di psichiatria a diffusione internazionale (es.: Archives of General Psychiatry, American Journal of Psychiatry, British Journal of Psychiatry e analoghi). La lunghezza consigliata è di 20 cartelle (1800 battute a cartella, spazi inclusi) dattiloscritte, escluse figure, tabelle e bibliografia. Tabelle e figure dovranno essere ridotte all’essenziale al fine di rendere comprensibile il testo.
Casi clinici. La Rivista pubblica articoli sotto forma di casi singoli di lunghezza non superiore a 10 cartelle, esclusa la bibliografia, di casi
caratterizzati dalla originalità, dall’interesse clinico e dalla novità scientifica.
Comunicazioni brevi. La Rivista pubblica brevi rapporti, di lunghezza non superiore a 3 cartelle, relativi a studi clinici e sperimentali di
particolare interesse ancora in fase di esecuzione.
Norme bibliografiche. A ogni voce bibliografica riportata al termine del lavoro dovrà corrispondere un riferimento numerico nel testo.
Es.: «Sono state messe in evidenza, nella depressione endogena, modificazioni del ritmo circadiano del cortisolo (12-14) e mancata risposta al
test di soppressione al desametasone (15,16)». Le voci bibliografiche vengono riportate alla fine dell’articolo nel loro ordine progressivo di citazione nel testo, a prescindere dall’ordine alfabetico.
Per quanto riguarda gli articoli pubblicati in riviste, la relativa voce bibliografica deve essere riportata nel modo seguente:
1) Cognome dell’Autore e iniziale del nome senza punto. Nel caso di più Autori, fino a sei vanno riportati tutti i cognomi e le iniziali del nome di ciascuno; dal settimo si aggiunge la dicitura et al.
2) titolo dell’articolo.
3) titolo della rivista, per esteso.
4) nell’ordine, anno di pubblicazione, numero del volume, pagina iniziale e pagina finale.
Es.: Rizzolatti G, Craighero L: The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience, 2004, 27, 169-192.
Per quanto riguarda la citazione di libri, la relativa voce bibliografica deve essere così riportata:
1) Cognome dell’Autore e iniziale del nome. Nel caso di più Autori, fino a sei riportare cognome e iniziale del nome di ciascuno; dal settimo
si aggiunge la dicitura et al. Se il libro è costituito dal contributo di più capitoli di autori diversi, indicare, tra parentesi (a cura di) o (ed/eds).
2) titolo del libro.
3) casa editrice, città, anno.
Es.: Cloninger CR: Feeling good: the science of well-being. Oxford University Press, New York, 2004.
Per quanto riguarda la citazione di capitoli in libri, occorre indicare nel seguente ordine:
1) Cognome e iniziale del nome dell’Autore o degli Autori del capitolo citato.
2) titolo del capitolo.
3) cognome e iniziale del nome dell’Autore o degli Autori che hanno curato il volume, seguiti dalla dicitura (a cura di) o (ed/eds) tra parentesi.
4) titolo del libro.
5) casa editrice, città, anno.
Es.: Searle J: The Self. In: Searle J (ed). Mind: a brief introduction. Oxford University Press, New York, 2004.
Figure, grafici e tabelle. Devono essere numerati in ordine progressivo con numeri arabi, indicando nel testo, fra parentesi tonde, la loro collocazione.
Riassunti. Per ogni articolo l’Autore deve allegare un riassunto in italiano, di lunghezza non superiore alle 250 parole divise in 4 sezioni: scopo, metodi, risultati, discussione e relativa traduzione inglese, comprensivo anche della traduzione del titolo del lavoro e delle parole
chiave in italiano e in inglese.
Manoscritti. Ogni lavoro deve riportare i nomi degli Autori per esteso, l’Istituto di appartenenza e l’indirizzo completo di un Autore di
riferimento per la corrispondenza. La Redazione si riserva il diritto di apportare modificazioni al testo dei lavori e ai relativi riassunti, le variazioni che essa ritenga opportune ed eventualmente ridurre il numero delle illustrazioni. I lavori inviati per la pubblicazione devono essere spediti alla Redazione della rivista, preferibilmente utilizzando la posta elettronica: Il Pensiero Scientifico Editore, via Bradano 3/c, 00199
Roma. E-mail: ml.rossi@pensiero.it; tel. 06.86282333. Per l’invio tramite posta ordinaria, è necessario allegare alla versione cartacea il formato elettronico (Microsoft© Word) su CD-Rom o su floppy disk da 3,5’’.
È possibile richiedere alla Redazione, a pagamento, la stampa o il PDF dell’estratto del proprio articolo.
I manoscritti non pubblicati non si restituiscono.
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Notizie Amministrative
Abbonamento print + on line per l’anno 2008 (Istituti, Enti e Biblioteche), in Italia
€ 130,00
Abbonamento print + on a prezzo ridotto riservato alle sottoscrizioni individuali
€ 90,00
Abbonamento print + on all’Estero
€ 200,00
Un fascicolo separato
€ 25,00
Per i fascicoli arretrati sono validi i prezzi dell’anno corrente.
Il prezzo dell’abbonamento può essere versato a mezzo assegno circolare su qualsiasi banca, a mezzo vaglia
postale, tramite carta di credito o rimessa sul c/c p. 902015, intestato a Il Pensiero Scientifico Editore, via Bradano, 3/C
00199 Roma. Per informazioni: telefonare ai numeri 06 862821 (Centralino) - 06 86282339 (Ufficio Abbonamenti).
Numero verde: 800-259620
In caso di disdetta dell’abbonamento è gradita una tempestiva comunicazione scritta.
Gli eventuali cambi di indirizzo debbono essere segnalati con preavviso di un mese dalla pubblicazione del
numero per il quale il cambio viene richiesto. Per i fascicoli eventualmente non pervenuti l’abbonato può farne
richiesta alla Casa Editrice centro l’anno della pubblicazione.
Le richieste per inserzioni pubblicitarie vanno indirizzate a: Il Pensiero Scientifico Editore srl - Servizi di Comunicazione Integrata - via Bradano, 3/C - 00199 Roma - Tel. 06 86282337 - Telefax 06 86282250.
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L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a: Il Pensiero Scientifico Editore, Ufficio Promozione, Via Bradano 3/c, 00199 Roma. Le informazioni custodite nell’archivio elettronico de Il Pensiero Scientifico Editore verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati
vantaggiose proposte commerciali (legge 675/96).
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. La violazione di tali diritti è perseguibile a norma di legge per quanto previsto dal Codice penale.
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