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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.

Albasi C
Psicopatologia e ragionamento clinico
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 200, € 27,00

Bissolo G, Fazzi L, Gianelli MV
Relazioni di cura - Introduzione alla psicologia sociale
maligna
Carocci, Roma 2009, pagine 207, € 15,50

Una breve introduzione alla psicopatologia finalizzata alla
valutazione clinica del paziente, che valorizza i principi della
soggettività e della relazione come criteri guida di ogni ragionamento clinico. Il volume permette di riflettere sui principi
dell’integrazione delle prospettive cliniche, attraverso la presentazione di alcuni modelli teorici che possono orientare la
valutazione psicologica del paziente.

Alder B, Porter M, Abraham CS, Van Teijlingen E
Psychology and sociology applied to medicine - An
Illustrated Colour Text
Elsevier-Churchill Livingstone, Edinburgh, III ed. 2009,
pagine 196, € 38,00
This textbook in the Illustrated Colour Text series offers an
integrated treatment of sociology and psychology for medical students. It is presented in a much more colourful and
graphic format than is usual for books on these two subjects.
This integration reflects the tendency to teach these two subjects together as “behavioural science”, with an increased
stress on the place of medicine in society, and on illness as a
product of psychological and social circumstances rather
than merely a biological phenomenon. The book reflects
these trends and has been successful and popular with students.

Bergeret J, Becache A, Boulanger-Charter
Edizione italiana a cura di Cesare Maffei
Psicologia patologica - Teoria e clinica
Elsevier-Masson, Milano,VI ed. 2009, pagine 346, € 43,00
Questa sesta edizione italiana, decima francese, del volume
di Jean Bergeret è stata aggiornata e ampliata con l’aggiunta
di capitoli completamente nuovi. Il libro ha, come tengono a
sottolineare gli autori, un intento di tipo didattico-formativo
ed è indirizzato agli studenti di psicologia, psichiatria, medicina, scienze umane e sociali.

Psicologia sociale “maligna” è l’espressione che Tom Kitwood ha coniato negli anni Novanta per classificare “tutte quelle interazioni svalutanti e stigmatizzanti nelle relazioni di cura, che possono minare le necessità psicologiche, o addirittura l’identità profonda delle persone”. Pur generalmente riconosciute come non intenzionali, esse sono assai comuni, costituendo di fatto un aspetto incontroverso, anzi spesso perfettamente accettato, della cultura assistenziale, nonostante i
danni profondi che esercita sul contesto di cura. Ciò emerge
con particolare forza con chi ha difficoltà a seguire i contenuti verbali, come ad esempio le persone affette da demenza: esse elaborano molti di tali messaggi a livelli non-verbali,
avvertendo quindi chiaramente la generale negatività dell’atmosfera che le circonda. Il volume introduce e illustra,
per la prima volta in Italia, con numerosi esempi le 17 categorie di interazione che costituiscono la psicologia sociale
maligna e quelle, contrapposte, costituenti la psicologia sociale positiva. Il taglio fortemente pragmatico del testo offre
agli operatori uno schema di riferimento e gli strumenti per
riflettere e migliorare le loro relazioni professionali.

De Beni R
Psicologia dell’invecchiamento
Il Mulino, Bologna 2009, pagine 376, € 28,00
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che nella nostra società sta acquisendo sempre maggiore rilevanza.
Per capire i processi legati all’allungamento della vita è necessario affrontare l’argomento attraverso una prospettiva
multidimensionale. Si tratta, infatti, da un lato di dare conto
dei cambiamenti che avvengono con l’età a livello cerebrale,
cognitivo, di personalità, emotivo-affettivo e socioambientale, dall’altro di identificare i tipi di intervento attuabili per
migliorare la qualità di vita della persona anziana e delle persone che se ne prendono cura. È quanto fa questo volume,
che offre una panoramica completa e aggiornata della psicologia dell’invecchiamento illustrando con chiarezza caratteristiche e dinamiche salienti di un fenomeno che le differenze individuali e di gruppo rendono assai complesso.
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Dell’Erba GL, Carati MA, Greco S, Muya M
La sindrome ansiosa - Comprensione e trattamento dei
disturbi d’ansia
Franco Angeli, Milano 2009, pagine 304, € 30,00
Duplice è l’obiettivo di questo volume. Innanzitutto migliorare la comprensione dell’ansia patologica attraverso una ridefinizione del ruolo svolto dall’identificazione categoriale
dei disturbi ansiosi. E poi tracciare, sulla base di una comprensione unitaria dell’ansia patologica, delle procedure cliniche e terapeutiche. Gli autori ridiscutono i diversi disturbi
ansiosi alla luce di un quadro sindromico generale. Attraverso questa ridefinizione sono affrontati gli aspetti specifici e
quelli complessivi in modo più organico e coerente, mettendo in evidenza che: 1) i disturbi ansiosi sono caratterizzati da
problemi psicologici primari e secondari e da circoli viziosi di
auto-mantenimento; 2) i disturbi d’ansia sono caratterizzati
dalla presenza di un “atteggiamento in azione” ansioso che
ha natura generale; 3) tutti i disturbi d’ansia hanno aspetti
psicologici e meccanismi neurofisiologici comuni; 4) la grande varietà di processi, convinzioni e condotte è comprensibile coerentemente sulla base di un atteggiamento allarmato in
azione. Il testo presenta alcune proposte nuove rispetto alle
procedure cognitiviste classiche e si propone di sviluppare
una cornice generale che permette di unificare diversi protocolli terapeutici, ritenuti apparentemente differenti.

duato il sistema e il ruolo dei neuroni specchio, aprendo nuovi orizzonti di conoscenza relativi allo sviluppo delle funzioni comunicative, imitative, prassiche e linguistiche. L’aggiornamento del testo si riferisce quindi principalmente a queste
nuove conoscenze. Viene introdotta una sintesi del ruolo e
delle funzioni dei neuroni specchio, dei recenti studi sulla
plasticità neuronale e sulla riorganizzazione postlesionale. Al
3º capitolo relativo alla diagnosi clinica viene aggiunta una
parte estesa sulle tecniche avanzate e possibilità diagnostiche della Risonanza Magnetica, messa a punto dalla dr.ssa
Erbetta e dai suoi collaboratori. Il 5º capitolo sulla Riabilitazione dei disordini dello sviluppo motorio viene arricchito
dalla trattazione della Terapia centrata sulla Famiglia e da un
capitolo sui Disturbi della funzione comunicativa e della Comunicazione Aumentativa a cura del dr. Sabbadini. Nella
parte speciale gli aggiornamenti si riferiscono ai nuovi indirizzi sulla definizione e classificazione delle Paralisi Cerebrali Infantili, agli studi sulla patogenesi della Leucomalacia Periventricolare, ai recenti indirizzi terapeutici nel bambino
emiplegico e agli ultimi dati sull’utilizzo della terapia farmacologica per la cura della spasticità e delle distonie. Mi auguro che la nuova edizione, così come la precedente, rappresenti uno strumento utile di conoscenza e di aggiornamento per
gli studenti dei corsi di laurea per Terapisti della Riabilitazione e per gli specializzandi in Neuropsichiatria Infantile.

Giannantonio M
Psicotraumatologia - Fondamenti e strumenti operativi
Centro Scientifico Editore, Torino 2009, pagine 300, € 24,00

Fedrizzi E
I disordini dello sviluppo motorio - Fisiopatologia Valutazione diagnostica - Quadri clinici - Riabilitazione
Piccin, Padova, II ed. 2009, pagine 324, € 40,00
La necessità di rivedere ed aggiornare questo testo dedicato
ai disordini dello sviluppo motorio nasce dalla rapidità con la
quale, negli anni recenti, le neuroscienze hanno arricchito il
patrimonio di conoscenze in questo ambito. Ciò ha contribuito ad una miglior comprensione dei processi che sottendono
lo sviluppo delle funzioni adattive, al chiarimento di molti
meccanismi patogenetici di disordini dello sviluppo, alla definizione di strumenti diagnostici più precisi ed utili per la valutazione di outcome ed infine alla diffusione, fra i clinici,
dell’esigenza di basare l’intervento riabilitativo sull’evidenza
scientifica. Il contributo di conoscenze più significativo degli
ultimi anni proviene dalle nuove tecnologie di neuroimaging
e di neurofisiologia. Le tecniche avanzate di Risonanza Magnetica, come la tecnica di Diffusione per lo studio della sostanza bianca, permettono di evidenziare le caratteristiche
delle lesioni cerebrali nelle fasi precoci e le modalità di riorganizzazione neuronale postlesionale, favorendo una miglior
comprensione della plasticità del sistema nervoso. Forse il
contributo della Risonanza funzionale si configura anche per
il futuro come il più promettente, ai fini del chiarimento delle modalità di sviluppo delle funzioni in età evolutiva, e come strumento di verifica e di validazione dei cambiamenti
successivi ad interventi terapeutici. Ed è proprio con l’apporto di tecniche di neurofisiologia e di neuroimaging che il
gruppo di neurofisiologi della scuola di Rizzolatti ha indivi-

Il manuale, già adottato nelle precedenti edizioni presso corsi universitari, scuole di specializzazione in psicoterapia e
master postuniversitari, segue il corso delle conoscenze
scientifiche in tema di psicotraumatologia, uno dei settori clinici che stanno riscuotendo il maggiore interesse ed espansione a livello internazionale.

Gibin AM
I gruppi nei disturbi alimentari - Terapie, formazione, ricerca
Franco Angeli, Milano 2009, pagine 176, € 16,50
In questi ultimi anni i disturbi del comportamento alimentare (DCA), patologie complesse caratterizzate da sofferenza
psichica e fisica, si sono imposti all’attenzione degli psicoterapeuti che operano sia nel privato che nei servizi pubblici.
Spesso infatti questi disturbi comportano gravi alterazioni
dell’integrazione bio-psico-sociale e per questo le principali
linee guida hanno delineato le caratteristiche delle équipe
specialistiche e hanno definito la necessità di mettere in campo approcci integrati multidisciplinari.
Il volume descrive il lavoro clinico e di rete attuato da
un’équipe impegnata da tempo nell’ambito dei disturbi alimentari e che propone il gruppo come valida risorsa per economicità ed efficacia d’intervento. L’attenzione viene posta
contemporaneamente su di una riflessione teorica e su alcuni nodi che si incontrano nel lavoro pratico con i pazienti. Ri-
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spetto alla formazione vengono esplicitati i movimenti che
sottostanno al processo di definizione dell’identità professionale e viene evidenziata l’importanza del metodo dell’osservazione del gruppo di lavoro come opportunità di approfondimento dei diversi piani di interrelazione (individuo, gruppo e istituzioni) sui quali si rispecchiano le dinamiche cliniche e viceversa.
Gli autori riportano la loro esperienza anche rispetto al livello della ricerca in quanto ormai sembra sempre più necessario prevedere studi di valutazione sull’efficacia dei processi
terapeutici e sugli esiti dei trattamenti. Nel libro viene messa
in luce, inoltre, l’idea progettuale di creare una comunità in
grado di trasformare la crisi dei singoli individui in una risorsa per tutti attraverso l’esperienza del volontariato.
Anna Maria Gibin, psicologa e psicoterapeuta individuale e
gruppoanalista, full member Group Analytic Society di Londra, membro dell’Istituto di Gruppoanalisi di Bologna, responsabile del PPIDCA dell’Azienda Usl di Parma. Da molti anni si occupa di disturbi alimentari, di educazione ai media e di formazione. è autrice, con Luisa Brunori e Giuliana
Gagliani, di Volontari al fronte. Prepararsi all’emergenza attraverso il gruppo (Angeli, 2004).

Gigerenzer G
Decisioni Intuitive - Quando si sceglie senza pensarci troppo
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 270, € 23,50
Come funziona l’intuizione? Com’è possibile che semplici
regole pratiche permettano a un dilettante di guadagnare in
borsa, al portiere della vostra squadra di afferrare un tiro
spiovente, a un genitore di scegliere la scuola migliore per il
figlio? Secondo Gigerenzer, la nostra abilità nel decidere è
basata soprattutto su processi estranei alla logica, su strategie cognitivamente semplici, veloci ed economiche, che ci risparmiano calcoli complessi e che si sono avvantaggiate delle evolute capacità del nostro cervello. In molte circostanze,
la nostra peculiare intelligenza consiste dunque nel sapere
senza pensare.

Lee Chiong TL
Sleep medicine essentials - A concise reference and review
John Wiley and Sons, Hoboken 2009, pagine 280, € 82,00
Based on the highly acclaimed “Sleep: A Comprehensive
Handbook”, this is a concise, convenient, practical, and affordable handbook on sleep medicine. It consists of forty
topic-focused chapters written by a panel of international experts covering a range of topics including insomnia, sleep apnea, narcolepsy, parasomnias, circadian sleep disorders, sleep
in the elderly, sleep in children, sleep among women, and
sleep in the medical, psychiatric, and neurological disorders.
It serves as an effective sleep medicine board examination
review, and every chapter includes sample boards-style questions for test preparation and practice.

Merciai SA, Cannella B
La psicoanalisi nelle terre di confine - Tra psiche e cervello
Raffaello Cortina Editore, Collana: Psicologia clinica e
psicoterapia 208, Edizione: 2009, pagine 350, € 26,00
Le Terre di confine nelle quali ci conducono gli autori sono le neuroscienze: si esaminano le prospettive dell’incontro che si è andato delineando tra psicoanalisi e scoperte
neuroscientifiche. I capitoli sono dedicati ai temi fondamentali in questo ambito, dal decision making della neuroeconomia alla neurobiologia dell’ innamoramento, dai
dilemmi morali della neuroetica alla teoria della mente, in
una prospettiva che supera ogni arroccamento disciplinare per promuovere la rifondazione scientifica della psicoanalisi.

Merzagora Betsos I
Uomini violenti - I Partner Abusanti e il loro Trattamento
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 250, € 19,80
“Uomini violenti”, che inaugura una nuova collana di Criminologia e Scienze Forensi, affronta l’argomento della
violenza in famiglia, in particolare dell’uxoricidio, sfatando non pochi pregiudizi e consentendo una conoscenza
scientificamente fondata soprattutto dei fattori di rischio.
Alla parte teorica si affianca il racconto, dalla voce dei
protagonisti, di trenta storie di violenza, anche letale, compresi anche alcuni casi assurti all’onore della cronaca.
Un’attenzione particolare è dedicata ai progetti di trattamento, finora del tutto assenti in Italia, e per la prima volta descritti in questo libro: se ne analizzano le modalità e
gli scopi, primo tra tutti la responsabilizzazione degli aggressori.

Ogden T
Riscoprire la psicoanalisi - Pensare e sognare, imparare e
dimenticare
Cis Editore, Milano 2009, € 48,00
Riscoprire la psicoanalisi dimostra come, prestando attenzione ai propri modi idiosincratici di pensare, sentire e rispondere ai pazienti, lo psicoanalista possa sviluppare un
proprio stile, un modo personale di esercitare la propria
professione, ovvero un processo vivo, che ha origine, per
gran parte, nella personalità e nell’esperienza dell’analista.
Questo libro si accosta alla riscoperta della psicoanalisi partendo da quattro punti di vista derivanti dall’esperienza dell’autore come clinico, supervisore, insegnante e lettore di
psicoanalisi. Thomas Ogden inizia presentando la propria
esperienza di creazione della psicoanalisi, nella seduta analitica, recentemente concepita in termini di “parlare come
sognare”; a questo segue un’esplorazione della supervisione
e dell’insegnamento della psicoanalisi in un modo che è
chiaramente unico e proprio di ciascun supervisore o gruppo seminariale.
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Pineda JA
Mirror neuron systems - The role of mirroring processes in
social cognition
Humana Press, Totowa 2009, € 111,00

Shiromani P, Keane T, LeDoux JE
Post-traumatic stress disorder: basic science and clinical
practice
Human Press, Totowa 2009, pagine 410, € 70,00

The discovery of mirror neurons and of a mirror neuron system in the human brain raises the interesting possibility that
“mirroring” may constitute novel instances of mental simulation. It also provides the basis for unique processes such as
“mindreading”, the ability to make inferences about the actions of others. That an elementary process in motor cognition may be foundational to mindreading goes a long way in
providing a rational basis for the study of social cognition.
Social cognition is a broad discipline that encompasses many
issues not yet adequately addressed by neurobiologists. In
“Mirror neuron systems: the role of mirroring processes in
social cognition”, leading thinkers in this nascent field craft
chapters aimed at sparking a dialogue regarding the relevance of mirroring neural systems in cognition. Thought-provoking and cutting-edge, the book provides the basis for extended discussion among interested readers and lays down
the guidelines for future research in this fascinating and expanding field. It addresses issues common to different perspectives, raises contrary views, and creates the basis for an
extended dialogue and discussion.

Post-traumatic stress disorder is a psychiatric condition that
can occur in anyone who has experienced a life-threatening
or violent event. The trauma can be due to war, terrorism,
torture, natural disasters, accidents, violence, or rape. In
“Post-traumatic stress disorder: basic science and clinical
practice”, widely regarded experts in the field outline the
neurobiology of post-traumatic stress disorder (PTSD) and
provide a range of state-of-the-art treatment strategies for
clinicians. Originally associated exclusively with military
service, PTSD is now recognized as a disorder that can result
from any traumatic situation and can afflict children as well
as adults. In this ground-breaking title, the authors review
the current state of knowledge of PTSD, covering not only
pharmacological and psychological treatment strategies but
also epidemiological findings, the neurobiology and neurophysiology of PTSD, and brain imaging issues. In all, this
book provides today’s most relevant and up-to-date information regarding the treatment and understanding of those affected by PTSD and is an invaluable resource for all clinicians and neuroscientists concerned with the condition.

Riva E
Adolescenza e anoressia
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 340, € 25,00

Siegel DJ
Mindfulness e cervello
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 320, € 27,00

Segnale della fragilità narcisistica dell’adolescenza contemporanea, l’anoressia è diventata l’espressione più visibile del
disagio psichico femminile che caratterizza questa fase evolutiva. Il volume esamina gli aspetti della cultura affettiva
che fanno da sfondo ai disturbi alimentari e illustra, anche attraverso la presentazione di materiale clinico, i presupposti
teorici e le metodologie d’intervento, individuali e di gruppo,
sperimentati con successo con le adolescenti e con i loro genitori.

Benvenuti in questo viaggio nel cuore della nostra vita. Con
queste parole Daniel Siegel ci invita a unirci a lui in un’esplorazione illuminante di ciò che significa vivere nel qui e ora,
essere consapevoli in modo mindful. Questa consapevolezza
dell’esperienza che si dispiega nel momento presente crea
una sintonizzazione con noi stessi che attiva specifici circuiti
cerebrali, inducendo un’ampia gamma di effetti benefici, dall’equilibrio emotivo a un miglioramento del funzionamento
cardiaco. Lo sviluppo di questi tratti ci consente di affrontare le sfide della vita con un senso nuovo di equilibrio e chiarezza.

Sadock BJ, Sadock VA
Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry (2 Vol. Set)
Lippincott Williams, Philadelphia, IX ed. 2009, € 242,00
Throughout eight prior editions, “CTP” has been established
as the cornerstone text in the field of psychiatry and mental
health. This Ninth Edition provides a wealth of new and updated information in neural science, genetics, neuropsychiatry,
psychopharmacotherapy, and other key areas. A distinguished
new co-editor, Pedro Ruiz, MD, has joined Drs. Benjamin and
Virginia Sadock for this edition, and over 500 contributors
provide the most up-to-date information in every area of psychiatry and mental health. The book includes case histories,
the most current DSM-IV-TR criteria and tables, and up-todate comparative classification codes from ICD-10.

Spadaro PF, Logorio MB
Psicologia dell’intersoggettività nei contesti educativi
Franco Angeli, Milano 2009, € 15,00
La psicologia è oggi chiamata a spiegare e comprendere la
complessità di fenomeni psicologici a partire da una nuova
visione dell’uomo: non più impegnato in un processo di adattamento all’ambiente ma capace di auto-determinazione e di
manipolazione del contesto culturale in cui vive. Pertanto, da
scienza tesa a studiare fenomeni umani generalizzabili la psicologia diventa scienza che analizza fenomeni situati e contestuali, che riguardano la sfera delle funzioni psichiche superiori, specificatamente umane e condizionate dal contesto
storico-culturale. Il concetto di intersoggettvità emerge come
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cruciale nel comprendere la portata di questo tipo di psicologia e tenta di dar conto del sofisticato intreccio tra Sé, dimensione sociale e mediazione simbolica.
Partendo dalle molte definizioni offerte da vari autori, questo testo giunge a definire l’intersoggettività come quel processo per cui le persone costruiscono un’intesa reciproca sulle intenzionalità comunicative e circa lo stato cognitivo degli
interlocutori che occupano la scena interattiva. L’obiettivo
del testo è duplice: offrire una panoramica sintetica e chiara
di come si è evoluto questo concetto e di come sia oggi utilizzato; fornire elementi pratici per promuovere la costruzione dell’intersoggettività in diversi contesti formativi quali la
scuola, i contesti professionali e le interazioni mediate dalla
tecnologia.
Il testo si rivolge in particolare a psicologi dell’educazione,
educatori, formatori, comunicatori, filosofi, sociologi e in generale agli studiosi e operatori di qualsiasi contesto applicativo in cui sia prevista un’azione formativa e comunicativa.

Springhouse
Disease & drug consult: psychiatric disorders
Lippincott Williams, Philadelphia 2009, € 33,50
“Disease & drug consult” is a unique new series of handbooks that combine disease monographs plus monographs
on drugs used to treat diseases. Each Disease & drug consult
book focuses on a specific body system and has two sections.
Part 1, presents diseases alphabetically, with a description,
causes & incidence, signs & symptoms, complications, diagnosis, treatment including drugs used to treat the disease and
the reason for using each drug, and special considerations.
Part 2, also organized alphabetically, offers complete drug
monographs for each drug mentioned in the disease section.
In the Psychiatric disorders volume, for example, the nurse
can read a full description of bipolar disorder or eating disorders, then turn to the drug monographs for a full discussion of each of the drugs used to treat those diseases.
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