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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.

Balzano G
Oltre il disagio giovanile - Strategie di prevenzione e recupero
Franco Angeli, Milano 2009, pagine 160, € 19,00

Biondi M, Carpinello B, Muscettola G, Placidi G
Manuale di psichiatria
Elsevier–Masson, Milano 2009, pagine 304, € 45,00

Gli studi sulla condizione dei ragazzi del Terzo Millennio, nel
nostro Paese, segnalano una situazione sempre più preoccupante. I comportamenti auto ed etero aggressivi sono in drammatico aumento, così come in aumento appaiono la dispersione scolastica, l’assunzione di droghe e di alcool e in generale il
disagio giovanile: gli ultimi dati affermano che ormai nelle
scuole superiori un adolescente su due fa uso di psicofarmaci.
Questo libro cerca di approfondire, attraverso il racconto di
storie cliniche, le cause di questa situazione, sviluppando poi
delle indicazioni per la prevenzione e la cura delle distorsioni
che stanno assumendo sempre più l’aspetto di una vera e propria epidemia psico-sociale. In queste indicazioni vengono
presi in esame il ruolo della famiglia, della scuola e del generale contesto socio-culturale in cui si formano i giovani di oggi. Privo di virtuosismi specialistici e di scorrevole lettura, il
volume, quindi, appare un utile strumento di consultazione
per tutti coloro – operatori psicologici, adulti, insegnanti e genitori – che sono chiamati giornalmente a supportare la crescita dei sempre più indecifrabili fanciulli degli anni duemila e
impedire che sviluppino problematiche disarmonie.

Lo scopo di questo manuale, scritto da autori con specifiche
competenze di clinica, didattica e ricerca, è quello di spiegare allo studente di medicina quali sono gli strumenti diagnostici che
consentono di indirizzare il paziente dallo specialista. Oggi la
psichiatria non costituisce più una branca medica separata dalla medicina, questo luogo comune è stato infatti superato sia
dalla spinta legislativa sanitaria che ha portato le persone affette da disturbi mentali a curarsi nell’ospedale generale e nella comunità, sia dalla crescente documentazione di una strettissima
relazione tra disturbi mentali e disturbi somatici.
Candelori C
Le basi della psicoterapia psicodinamica
Aracne, Roma 2009, pagine 140, € 11,00

Professioni triennali: infermieristica, logopedia, tecnica della
riabilitazione psichiatrica ecc. È però anche un riferimento
utile per il medico di medicina generale, che da sempre rappresenta il primo interlocutore dei pazienti sofferenti di disagio psichico.

Questo libro si propone di effettuare una riflessione su alcuni
concetti-base della psicoterapia psicodinamica, con una particolare attenzione all’evoluzione dei modelli psicoanalitici a cui
essi fanno riferimento. Punto di partenza essenziale dei diversi
contributi è stato il pensiero di Freud, considerando altresì i
principali apporti scientifici di quegli autori che hanno successivamente sviluppato e ampliato il suo lavoro teorico e clinico.
I concetti-base presi in considerazione (setting, alleanza terapeutica, transfert, controtransfert, difese e interpretazione) costituiscono il cardine di ogni psicoterapia ad impostazione psicoanalitica. Nel libro tali concetti vengono presentati e analizzati separatamente per facilitarne la messa a fuoco e l’approfondimento, nella consapevolezza del loro continuo intersecarsi e influenzarsi reciproco, tenendo conto della complessa processualità che caratterizza ogni esperienza psicoterapeutica.

Bertrando P, Bianciardi M
La natura sistemica dell’uomo - Attualità del pensiero
di Gregory Bateson
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 330, € 26,00

Gallagher S, Zahavi D
La mente fenomenologica - Filosofia della mente e scienze
cognitive
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 430, € 33,00

A cento anni dalla nascita di G. Bateson, studiosi di ambiti differenti si interrogano sulle molteplici sfaccettature del suo pensiero affrontandone le varie dimensioni da più punti di vista. Il
tema centrale è quanto sia possibile dare un’interpretazione autentica dell’opera di Bateson senza cadere nella mistificazione.

Il primo che prende in esame direttamente le questioni fondamentali che riguardano la mente nella prospettiva della fenomenologia. Tra gli argomenti trattati figurano la coscienza
e l’autocoscienza, incluse la percezione e l’azione, l’intenzionalità, la mente incarnata, la conoscenza delle altre menti.

Bellantuono C, Nardi B, Mircoli G, Santone G
Manuale essenziale di Psichiatria
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2009, pagine 304, € 25,00
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Un’introduzione ideale ai concetti chiave della fenomenologia, delle scienze cognitive e della filosofia della mente

culturalismo. Viene anche analizzata l’influenza che la prospettiva culturale ha avuto e continua ad avere su settori fondamentali delle scienze psicologiche: la psicoanalisi, la psicologia cognitiva, la psicologia dello sviluppo.

Graglia M
Psicoterapia e omosessualità
Carocci Editore, Roma 2009, pagine 168, € 17,40

Jankovic J|
Movement Disorders - an issue of neurologic clinics
Elsevier–Saunders, New York 2009, pagine 828, € 70,00

Cos’è l’orientamento sessuale? Cosa significa parlare di psicoterapia e omosessualità? Qual è la rilevanza dell’orientamento sessuale nel setting clinico? Il testo fa il punto sui più recenti contributi della ricerca scientifica e illustra le specificità dei
pazienti gay e lesbiche, discutendo alcune modalità di intervento terapeutico ed evidenziando il contributo dello psicoterapeuta nella costruzione di un setting inclusivo. In particolare il lavoro offre una disamina delle forme contemporanee
dell’omonegatività e del loro impatto sul benessere psico-sociale dei gay e delle lesbiche. Sebbene siano in corso profondi
cambiamenti nella società civile rispetto all’omosessualità, da
un lato le istituzioni italiane rimangono cieche e sorde di fronte alle richieste di riconoscimento dei cittadini non eterosessuali e dall’altro il pregiudizio antigay assume forme ambigue,
sottotraccia, solo apparentemente più innocue. In questo panorama si muove anche lo psicoterapeuta che ha, come sua cifra, un bagaglio di teorie sull’orientamento omosessuale che
possono interferire, se non interrogate a fondo, nella selezione
delle informazioni ritenute clinicamente rilevanti e nel contempo possono agire sull’immagine che ha di sé il paziente.
Senza trascurare di evidenziare l’apporto di entrambi i soggetti alla relazione terapeutica, l’autrice propone alcuni spunti di
riflessione affinché la stanza del terapeuta diventi un contesto
affrancato da stereotipi e pregiudizi.

This issue of Neurologic Clinics addresses movement disorders and contains the following articles: Etiogenesis of
Parkinson’s Disease; Medical Treatment of Parkinson’s Disease; Surgical Treatment of Movement Disorders; Tremor:
Clinical Features, Pathophysiology and Treatment; Dystonia:
Genetics and Treatment; Huntington’s Disease and Other
Choreas; Tourette’s Syndrome: Clinical Features and Treatment; Myoclonus: Pathophysiology and Treatment; Restless
Legs Syndrome; Psychogenic Movement Disorders; and Peripherally-Induced Movement Disorders.
Kasper S, Papadimitriou G N
Schizophrenia
Informa Healthcare, London 2009, pagine 404, € 200,00

An invaluable reasource for any child psychiatrist, this issue includes the following articles: evolution of conceptualization of
bipolar disorder; phenomenology, course and outcome; living
with bipolar disorder; assessment of bipolar disorder; emotion
regulation in children and adolescents; comorbidity; bipolar disorder in preschooler; neuroimaging findings in juvenile bipolar disorder; genetics; sleep issues; pharmacological treatment;
psychotherapy; alternative treatments; and suicidal behavior.

Edited by Siegfried Kasper, current president of the World
Federation of Societies of Biological Psychiatry, and featuring an international list of world-renown contributors, Schizophrenia, Second Edition provides psychiatrists, neurologists, and psychologists with a comprehensive and concise
handbook on the latest schizophrenia research and management from diagnosis through treatment. New features in this
user-friendly Second Edition: two-thirds brand-new content,
including 20 chapter additions detailed coverage of interviewing, syptomatology evaluation, and cognitive assessment
strategies to ensure accurate differential diagnosis an indepth discussion of both pharmacological and no pharmacological treatment options a section on the neurobiology of
schizophrenia, covering the latest in genetic and epigenetic
factors, brain abnormalities, neuroimaging, biochemical alterations, and social cognition treatment options for management of the disease, including treatment of the first schizophrenic episode, pharmacogenetic approaches, comparative
efficacy of older vs. new antipsychotic medication, managing
side-effects, psychosocial and cognitive rehabilitation, psychotherapy, and rehabilitation strategies.

Inghilleri P
Psicologia Culturale
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 250, € 21,00

Ladavas E, Berti A
Neuropsicologia
Il Mulino, Bologna 2009, pagine 368, € 28,00

Tema di questo manuale è il rapporto profondo tra costruzione del mondo interno, identità valori e pratiche della cultura cui si appartiene o in cui ci si trova a vivere. Da tale punto di vista sono presi in considerazione temi fondamentali
nella società contemporanea, come il rapporto tra individualismo e collettivismo e le dimensioni psicologiche del multi-

Scienza eminentemente interdisciplinare, la neuropsicologia si
colloca nel punto d’incontro tra psicologia cognitivista, neurologia, neurofisiologia, neuroanatomia e intelligenza artificiale.
Nel volume, qui presentato in una edizione completamente
rinnovata, i vari argomenti sono stati trattati seguendo una impostazione teorica e metodologica intermedia tra gli approcci

Hunt JI, Dickstein DP
Bipolar Disorder, an issue of child and adolescent
psychiatric clinics
Elsevier–Saunders, New York 2009, pagine 240, € 90,00
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più tradizionali, che privilegiano gli studi condotti su ampie casistiche e sulla localizzazione anatomica delle lesioni responsabili del deficit cognitivo, e gli approcci “ultra-cognitivi”, che
tendono a mettere in secondo piano i correlati anatomici del
deficit e, più in generale, i contributi delle neuroscienze.

metodo elettivo della neuropsicologia clinica è la valutazione neuropsicologica che richiede non solo conoscenze scientifiche di psicologia cognitiva e di neuropsicologia, ma anche
capacità relazionali, cliniche e psicometriche. La valutazione
neuropsicologica è costituita da varie fasi, tutte indispensabili, al fine di delineare il profilo cognitivo di un paziente. La
diagnosi neuropsicologica e il referto clinico sono gli obiettivi finali della valutazione e si possono raggiungere solo dopo
aver raccolto e valutato con competenza l’anamnesi neuropsicologica, il colloquio neuropsicologico con il paziente e con
i familiari, la valutazione psicometrica e la restituzione al paziente e ai familiari. Questo testo, rivolto a studenti universitari e a professionisti che operano nel settore, intende delineare le fasi e le regole per la conduzione di una valutazione
neuropsicologica completa e corretta

Lizzola I
L’educazione nell’ombra - Educare e curare alla fragilità
Carocci Editore, Roma 2009, pagine 172, € 17,80
L’incontro che gli educatori e gli operatori della cura vivono e
realizzano con la fragilità, con la diversità, con la colpa, con lo
smarrimento mette alla prova loro, le loro competenze e i loro
saperi, le loro organizzazioni. E sta forse facendo emergere una
nuova profondità nel sentire l’altro; una evidenza nuova del limite nell’esercizio di saperi e poteri; una pratica di inediti contesti comuni di relazione e di responsabilità; una costellazione di
“cellule etiche” nella convivenza, nelle quali donne e uomini,
portatori di bisogni o di capacità e responsabilità, sono chiamati ad agire come soggetti morali. La fraternità tra sconosciuti che
qui è colta, sviluppata e serbata può divenire un orientamento
per l’esercizio di saperi esperti, per l’uso di risorse e l’organizzazione di servizi, per il funzionamento delle istituzioni della convivenza e la definizione di un quadro di diritti e di obbligazioni,
per la proposta e la formazione di un nuovo ethos civile.

Nicolò AM
Adolescenza e violenza
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2009, pagine 260,
€ 22,00
La prima raccolta in lingua italiana di scritti di psicoanalisti
internazionali finalizzata a comprendere i meccanismi psichici e interpersonali alla base della violenza, del suo perdurare e organizzarsi nel mondo adolescenziale. Un libro di
straordinario interesse per psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri e psicologi che lavorano con gli adolescenti e con le
loro famiglie.

Loriedo C, Acri F
Il setting in psicoterapia - Lo scenario dell’incontro
terapeutico nei differenti modelli clinici di intervento
Franco Angeli, Milano 2009, pagine 368, € 35,00

Parker G
Bipolar II Disorder
Cambridge University Press, Cambridge 2009, pagine 318,
€ 46,50

Il setting è lo “scenario” in cui si svolge la psicoterapia, l’ambito in cui vengono scritte e riscritte le storie terapeutiche.
Formalmente, può essere definito come “l’insieme degli elementi, precostituiti dal terapeuta in base al proprio orientamento, che contribuiscono alla strutturazione di una relazione di tipo terapeutico, del processo a cui tale relazione dà vita e, quindi, alle regole che la rendono possibile, la definiscono e la organizzano”. Il presente volume racchiude i contributi di alcuni tra i più autorevoli esponenti delle diverse forme di psicoterapia, i quali riflettono sul tema tenendo conto
del proprio approccio di riferimento e, soprattutto, dell’esperienza acquisita sul campo. Il risultato è una panoramica ampia, se non esaustiva, della pratica psicoterapeutica in Italia
e l’esplorazione di tematiche delicate e cruciali che vanno
dalle limitazioni della relazione terapeutica alla libertà di
espressione emotiva all’interno del contesto terapeutico. La
parte teorica è arricchita da riferimenti ad esemplificazioni
cliniche e dalla esposizione di casi clinici

Bipolar depression is now known to exist as a spectrum of
disorders rather than a single disease entity. Bipolar II Disorder exists on this spectrum as a condition where the depressive episodes are as severe as in Bipolar I Disorder, but
where the mood elevation states are not as extreme. This unexpected combination can lead to a failure to detect a condition thought to affect up to 6% of the population. This book
reviews, for the first time, our knowledge of this debilitating
disorder, covering its history, classification and neurobiology.
In a unique section, fourteen internationally recognised experts debate management strategies, building to some consensus, and resulting in treatment guidelines where no such
advice currently exists. It should be read by all health professionals managing mood disorders and will be informative to
those wishing to learn more about the condition.

Mondini S, Mapelli D, Arcara G
La valutazione neuropsicologica
Carocci Editore, Roma 2009, pagine 152, € 15,70

Patrizi P, De Gregorio E
Fondamenti di psicologia giuridica
Il Mulino, Bologna 2009, pagine 239, € 18,50

La neuropsicologia clinica è oggi una disciplina praticata diffusamente in molte strutture sanitarie e di riabilitazione. Il

Questo volume si propone di elaborare e sistematizzare alcuni dei principali argomenti e problemi che riguardano il
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con importanti implicazioni operative, ma anche come prospettiva analitica applicabile a molti ambiti professionali, oltre
che alla vita in generale. Come viene illustrato in queste pagine, lo psicologo di comunità si trova oggi ad indossare diverse
vesti nella prassi lavorativa, ma lo scopo rimane sempre quello di agire sull’interazione individuo-contesto: per promuovere la crescita degli individui e delle comunità; per prevenire
(piuttosto che curare) problemi di salute mentale e sociale;
per creare, in particolare con coloro che si trovano in condizione di svantaggio, le premesse per migliorare la propria situazione; per rendere le persone e le comunità più “potenti”.

rapporto fra la psicologia giuridica e la sua matrice psicologico-sociale. Attraverso una puntuale ricostruzione degli
aspetti teorici e applicativi più rilevanti che caratterizzano
l’interazione fra i due ambiti, gli autori forniscono un ampio
quadro di tale disciplina, delle sue premesse, dei suoi strumenti e delle prospettive che essa apre. Ne delineano inoltre
identità e confini a partire dalla sua costituzione come materia accademica, evidenziandone la natura interdisciplinare.
Pergolini L, Reginella R
Educazione e riabilitazione con la pet therapy
Erickson, Trento 2009, pagine 148, € 17,50

Sierra M
Depersonalization - A New Look at a Neglected Syndrome
Cambridge University Press, Cambridge 2009, pagine 200,
€ 60,00

L’impiego dell’interazione e della relazione con gli animali domestici nei programmi di cura, educazione e riabilitazione – comunemente definito pet therapy – è ormai diffuso anche nel
nostro Paese. Esso valorizza le peculiari doti dei pet, quali l’autenticità nelle relazioni, l’attenzione alla comunicazione non
verbale e la capacità di affetto incondizionato, che li rendono
ancora una volta compagni preziosi in aiuto al genere umano,
ora soprattutto dal punto di vista emotivo e relazionale. In questo ambito, sembra però mancare chiarezza circa le metodologie, le possibilità applicative e le professionalità coinvolte. Questo manuale, realizzato con il contributo di medici, psicologi,
pedagogisti e educatori, fornisce una guida teorica e pratica alla realizzazione di attività e terapie assistite con gli animali, illustrando anche alcuni progetti di ricerca condotti in diversi
contesti (scuola, centri per persone disabili, geriatria, ospedali
pediatrici). La prospettiva è quella di superare la concezione
semplicistica secondo cui «gli animali fanno bene all’uomo» e
trasformarla in proposte operative concrete in grado di ottimizzare questo tipo di relazione e di definire «quanto e perché» il contatto mediato con l’animale «faccia bene»

Describes the experience of depersonalization and an up-todate review of what is known about the disorder, dealing with
the subject from a wide range of perspectives covering historical, conceptual, clinical, trans-cultural, pharmacological and
neurobiological factors. Relevant to psychiatrists, neurologists, primary care practitioners and psychiatric nurses.

Sims
Introduzione alla psicopatologia descrittiva
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 600, € 46,00
Quarta edizione aggiornata da Femi Oyebode. Questo volume
è diventato un testo di riferimento nel campo della psicopatologia, diffuso e conosciuto in tutto il mondo. La nuova edizione
fornisce un’introduzione concisa e aggiornata alla psicopatologia descrittiva, base della psichiatria clinica. Una guida esauriente non solo per gli psichiatri ma anche per tutti coloro che operano nel campo della salute mentale e della psicopatologia clinica, per gli assistenti sociali e per i terapeuti della riabilitazione.

Pervin LA, Cervone D
La scienza della personalità - Teorie-ricerche-applicazioni
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pagine 600, € 49,00
La decima edizione di “La scienza della personalità” propone una trattazione equilibrata delle diverse prospettive teoriche in questo ambito. In particolare persegue l’obiettivo di
integrare la teoria e la ricerca e di trattare ogni approccio
teorico in modo obiettivo e imparziale. Rispetto alle precedenti edizioni è stata resa più uniforme la struttura dei differenti capitoli ed è stata aggiornata e ampliata la trattazione
non solo della ricerca recente, ma anche delle teorie.

Zammuner WL
La regolazione delle emozioni
Il Mulino, Bologna 2009, pagine 250, € 19,00
La regolazione delle emozioni è un argomento di grande rilevanza. Lo è sia a livello di sviluppo sia a livello educativo,
in quanto imparare a regolare le emozioni permette all’individuo di adattarsi alla società e alle sue regole, e di adattare
le proprie azioni e desideri alla molteplicità dei propri interessi nel corso delle differenti relazioni emozionali. Questo
volume, frutto del contributo dei maggiori studiosi italiani e
internazionali, presenta i vari aspetti centrali della regolazione delle emozioni e della sua importante funzione nello sviluppo della persona.

Santinello M, Dallago L, Vieno A
Fondamenti di psicologia di comunità
Il Mulino, Bologna 2009, pagine 272, € 25,00
Questo manuale offre un panorama completo e aggiornato
della psicologia di comunità, intesa come disciplina scientifica

Rivista di psichiatria, 2010, 45, 1

68

