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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.

Aboujaoude E, Koran LM
Impulse Control Disorders
Cambridge University Press, Cambridge 2010, pagine 324,
€ 79,00
In the last decade, much needed attention and research has
been focused on the group of psychiatric conditions termed
‘impulse control disorders’ or ICDs. Pathological gambling,
compulsive shopping, kleptomania, hypersexuality, Internet
‘addiction’, among other disorders, are characterized by a
recurrent urge to perform a repetitive behavior that is gratifying in the moment but causes significant long-term distress and disability. Despite the high rate of co-morbidity
with obsessive compulsive disorder, ICDs are now clearly
distinguished from these disorders with a unique clinical approach for diagnosis and treatment. A wide array of psychopharmacologic and psychotherapeutic options is now
available for treating these disorders. Drs Elias Aboujaoude
and Lorrin M. Koran have collated the world’s foremost experts in ICD research and treatment to create a comprehensive book on the frequency, evolution, treatment, and related public policy, public health, forensic, and medical issues
of these disorders. This is the first book to bring together
medical and social knowledge bases related to impulse control disorders.

Barone R, Bruschetta S, Giunta S
Gruppoanalisi e comunità terapeutica. Uno strumento
di lavoro basato su supervisione, valutazione e ricerca
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 320, €25,00
Una proposta metodologica che pensa ad un progetto terapeutico per la grave patologia mentale basato sui “cicli di vita” e sulle “reti sociali”, ma che possa confrontarsi anche con
la “clinica della vita quotidiana”. Un metodo clinico altrettanto complesso e che possa guardare contemporaneamente
al locale e al globale, all’ecologia e all’economia, che connetta il mondo interno del paziente con la realtà esterna, e che
si fondi sulla relazione umana rimanendo al contempo, anzi
proprio per questo, scientifico.

Benedetto L, Ingrassia M
Parenting. Psicologia dei legami genitoriali
Carocci, Roma 2010, pagine 204, €18,00
Il volume passa in rassegna teorie e concetti psicologici classici, come l’attaccamento e gli stili educativi familiari, rivisitati secondo una prospettiva ecologica, più aderente alla realtà delle relazioni genitoriali che si riequilibrano e cambiano dinamicamente nello sviluppo secondo i bisogni mutevoli dei figli. Il testo è destinato principalmente a studenti universitari dei corsi di psicologia dello sviluppo, dell’educazione e della famiglia e agli operatori sociali impegnati nel campo della formazione o del counseling familiare.

Boursier V
Sentire con gli occhi. Note sull’osservazione del bambino
in psicoanalisi tra formazione, clinica e ricerca
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 192, €23,00
L’osservazione diretta vanta una lunga tradizione in psicoanalisi. Pur presentandosi come un tema molto navigato, recentemente si è posto al centro della scena come parte di un
acceso e complesso dibattito, che investe questioni relative
alla misurabilità e verificabilità del metodo psicoanalitico.
Anche in questa direzione va la nota contesa tra l’immagine
del bambino osservato e quella del bambino ricostruito, a cui
l’osservazione del comportamento infantile e dello sviluppo
sempre più si associa. Il rischio, in questo contesto, è l’oblio
di quell’osservazione psicoanalitica che prende origine dall’Infant observation, in favore di una convergenza monopolizzante sull’osservazione del bambino proposta dalla più recente ricerca sull’infanzia. Nello sforzo di far dialogare prospettive che vanno riconosciute e rispettate nelle loro differenze, questo lavoro volge a ricostruire le origini dell’osservazione diretta, ripercorrendone le controverse vicissitudini
agli albori della psicoanalisi infantile. Il volume è diretto a
studenti universitari e specializzandi in psicologia, a psicologi clinici e psicoterapeuti e a tutti quegli operatori che, nelle
diverse realtà istituzionali, sociali e sanitarie, sono chiamati
ad aver cura dell’altro e della relazione con l’altro.
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Brancaleone F
TBA: Terapia bionomico-autogena. Fondamenti, principi,
tecniche e applicazioni
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 176, €22,00

Cesaro M
Adolescenza e salute mentale. Rappresentazioni del disagio
psico-sociale
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 176, €20,00

Il volume intende riportare alla loro serietà e scientificità
originaria i principi teorici e le applicazioni pratiche della terapia bionomico-autogena elaborata da J. H. Schultz. Uno
strumento, dunque, di conoscenza di una metodica profilattica e terapeutica e delle sue molteplici applicazioni in ambito
preventivo, clinico e non clinico.

La malattia mentale, tematica che in passato ha occupato
ampio spazio nel dibattito scientifico, è oggi nuovamente di
attualità, a seguito delle pressioni sociali e politiche che spingono verso una rivisitazione sostanziale della Legge 180. Il
volume risponde dunque ad un’esigenza di riposizionamento della questione della malattia mentale e del disagio adolescenziale in generale. Si tratta di un testo interdisciplinare
(psicologia, psichiatria e sociologia), che coinvolge ricercatori di aree diverse. Esso consta di un’ampia parte teorico-introduttiva e di una parte relativa ad una ricerca sul disagio
adolescenziale. Il testo costituisce un utile strumento per la
lettura del fenomeno disagio ed è rivolto agli educatori e a
quanti, in genere, si occupano di tale tematica.

Cantelmi T, Lambiase E
Omosessualità e psicoterapie. Percorsi, problematiche
e prospettive
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 336, €37,00
Omosessualità e psicoterapie: un rapporto complesso, delicato e, a volte, fonte di grandi controversie teoriche. In questo
libro, in particolare, si affronta il tema dell’omosessualità
egodistonica abbandonando ogni posizione ideologica: i vari
contributi riportano esperienze e ricerche che esprimono
punti di vista diversi e, spesso, contrastanti. È questo, dunque,
un libro “laboratorio” e, al tempo stesso, un libro del dialogo,
dove il dibattito è riportato entro ambiti scientifici. Non stupisca, dunque, se sono ospitati contributi, anche internazionali, apparentemente contraddittori fra loro: le problematiche inerenti le psicoterapie e l’omosessualità, per quanto
“calde”, sono tutt’ora fonte di accese discussioni. Il libro, comunque, riporta dati, studi, opinioni e commenti che potranno essere utili in questo dibattito e anche, con grande chiarezza, le ultime valutazioni della più grande associazione
mondiale di psicologi: l’American Psychological Association
(APA). L’obiettivo finale è quello di proporre linee-guida
equilibrate e rispettose, in linea con le acquisizioni scientifiche odierne. Per questo vengono presentate le ultime lineeguida dell’APA.

Castiglioni M, Riva E, Inghilleri P
Dispositivi transculturali per la cura degli adolescenti.
Un modello di intervento
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 208, €24,00
Un approccio transculturale adatto alla cura degli adolescenti stranieri di seconda generazione o immigrati nei primi anni dell’infanzia, che si ispira al modello clinico della scuola di
Psicoterapia Transculturale della Fondazione Cecchini-Pace
di Milano. Il testo propone la costruzione di dispositivi terapeutici flessibili, adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun paziente, tenendo in considerazione le sue caratteristiche culturali, i processi di cambiamento legati alla migrazione e alla variabilità individuale.

Del Rio G, Luppi M
Gruppo e relazione d’aiuto. Saperi, competenze, emozioni
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 272, €28,50
Nel sistema degli interventi e dei servizi in ambito sociale, sanitario ed educativo, gruppo e lavoro di gruppo acquisiscono
oggi un rinnovato interesse. Gli attori coinvolti sono da un
lato persone e famiglie che cercano e danno aiuto, dall’altro
un multiforme mondo di operatori, che include profili professionali tradizionali, altri più recenti e altri ancora che, anche senza un titolo professionale, hanno acquisito competenze all’interno di un welfare mix sempre più comunitario e
sussidiario. Il volume si rivolge a questi operatori che, ancora in formazione o già sul campo, assumono responsabilità
con l’impresa del gruppo nella prospettiva della relazione di
aiuto, in contesti organizzativi, nel lavoro di comunità e dello sviluppo locale. E lo fa privilegiando una riflessione sugli
elementi condivisibili dai diversi attori: attraverso l’intreccio
di dimensioni complementari, il testo si propone come strumento integrato, che coniuga la componente teorica sul
gruppo e i suoi aspetti strutturali e dinamici, e quella metodologica, orientata alla conoscenza e alla pratica. Saperi,
competenze ed emozioni dei partecipanti, e di chi ha una responsabilità di guida, costituiscono risorsa determinano processi e risultati.

Ege H
Al centro della persecuzione. Analisi, conseguenze
e valutazioni del comportamento persecutorio
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 208, €22,50
A partire dagli anni ’90, l’attenzione di psicologi e giuristi si
sposta dai fenomeni di persecuzione di massa (xenofobia,
terrorismo) alle forme di persecuzione personale nella vita
quotidiana, sia sul posto del lavoro (mobbing), sia in ambito

Rivista di psichiatria, 2010, 45, 4

266

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 44.197.197.23 Sun, 19 Sep 2021, 22:22:03

Libri ricevuti
privato (stalking). Questo libro vuole essere un primo tentativo di entrare in modo approfondito e organico nelle molteplici forme di persecuzione: attraverso un capillare lavoro di
analisi e confronto, l’autore ne delinea gli aspetti comuni, ne
valuta la gravità e le conseguenze per la vittima fino a giungere a una spiegazione coerente del comportamento persecutorio. Ma non tutto quello è vissuto come persecutorio lo
è realmente: ecco l’importanza di distinguere tra persecuzioni con persecutore e persecuzioni senza, ovvero le pure percezioni di persecuzione derivate invece da disturbi d’ansia e
fobie che possono alterare la percezione della realtà. L’autore propone una nuova sfida: adattando ancora al contesto
italiano concetti provenienti dalla scienza internazionale, introduce un neologismo, “dossologia”, per identificare e proporre un ramo della scienza psicologica dedicato specificatamente all’analisi e alla valutazione comparativa delle varie
forme di persecuzione.

tant priority in the medical health field. Although it is well
known that persons with addictions to illicit substances often develop a variety of mental health and physical health
conditions, the epidemiological associations between physical illness and addiction to illicit substances are poorly understood. This book comprehensively surveys recent literature to critically review the relationships between physical
illness and drugs of abuse, describing the association between each of the principal classes of illicit drugs (cocaine,
marijuana, opioids, and common hallucinogens and stimulants) and the major categories of physical illness. Clear
summary tables accompany detailed discussions, providing
the reader with a quick reference guide. Physical Illness and
Drugs of Abuse will be essential reading for all health professionals, students, practising clinicians and policy makers
with interests in mental health, public health and epidemiology.

Ferri R, Carleschi A, Orsini A
Lo sviluppo socio-emozionale nella prima infanzia.
Applicazione di uno strumento di osservazione nell’asilo nido
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 128, €19,00

Kramer M, Fenwick PB
Sleep and Mental Illness
Cambridge University Press, Cambridge 2010, pagine 460,
€ 105,00

La competenza socio-emozionale può essere definita come
la capacità di comunicare i propri stati emozionali riconoscendo e rispondendo a quelli altrui. Gli aspetti emotivi sono
quindi strettamente collegati a quelli sociali; ed è attraverso
il processo di socializzazione emotiva con un adulto di riferimento che il bambino impara ad esprimere le proprie emozioni, quando esprimerle in funzione delle condizioni sociali
e come definirle in base a un lessico emotivo appropriato.

The diagnosis of mental illness is frequently accompanied by
sleep problems; conversely, people experiencing sleep problems may subsequently develop mental illness. “Sleep and
Mental Illness” looks at this close correlation and considers
the implications of research findings that have emerged in
the last few years. Additionally, it surveys the essential concepts and practical tools required to deal with sleep and comorbid psychiatric problems. The volume is divided into
three main sections: basic science, neuroendocrinology, and
clinical science. Included are over 30 chapters on topics such
as neuropharmacology, insomnia, depression, dementia,
autism, and schizophrenia. Relevant questionnaires for the
assessment of sleep disorders, including quality-of-life measurement tools, are provided. There is also a summary table of
drugs for treating sleep disorders. This interdisciplinary text
will be of interest to clinicians working in psychiatry, behavioral sleep medicine, neurology, pulmonary and critical care
medicine.

Froggio G
Il trattamento della devianza giovanile.
L’approccio psicosociale orientato in senso ecologico
e cognitivo comportamentale
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 256, €30,00
Quello psico-sociale è un nuovo approccio esplicativo ai fenomeni devianti. Il volume illustra, anche attraverso la presentazione di diverse storie, non solo perché si fa ma anche
come si conduce un trattamento ecologico o psico-sociale.
Dal momento dell’assessment, a quello della ricostruzione
dell’impalcatura sistemica fino all’intervento che viene definito sia nelle sue diverse fasi che nelle procedure e nelle tecniche.

Gordon AJ
Physical Illness and Drugs of Abuse.
A Review of the Evidence
Cambridge University Press, Cambridge 2010, pagine 456,
€ 46,00
The timely recognition of physical health problems in patients with severe mental disorders is emerging as an impor-

Marzocchi GM et al.
BIA - Batteria per la valutazione dei bambini con deficit
di attenzione-iperattività
Edizioni Erickson, Trento 2010, pagine 175, €98,00
La BIA – Batteria Italiana per l’ADHD – offre una gamma
di strumenti utili per la comprensione dei problemi specifici
presentati da bambini disattenti e iperattivi e/o con difficoltà nei processi esecutivi, nel controllo della risposta, dell’attenzione e della memoria. Questi strumenti possono essere
usati per la diagnosi e la specificazione delle difficoltà in
bambini con profilo ADHD/DDAI (Attention Defi cit Hyperactivity Disorder/Disturbo da Defi cit Attentivo e/o Iperattività).
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Mazzoni S, Tafà M
L’intersoggettività nella famiglia. Procedure multimetodo
per l’osservazione e la valutazione delle relazioni familiari
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 352, €32,00
Il testo risponde alla necessità di disporre di linee-guida per
le procedure di osservazione delle relazioni familiari da parte di tutti coloro che hanno il compito di effettuare valutazioni psicologiche. Oltre che agli studenti nei corsi di scienze e
tecniche della valutazione e della consulenza clinica e nei
corsi di psicologia dinamica, potrà interessare psicologi e psicoterapeuti attivi nelle terapie della famiglia. Le procedure
multimetodo, volte a cogliere i diversi livelli dell’intersoggettività nella famiglia, appaiono come le più adeguate sia in
ambito di ricerca che in quello clinico, per fornire un modello esplicativo dello sviluppo funzionale e disfunzionale degli
esseri umani nel contesto delle relazioni significative.

Monguzzi F
Curare la coppia. Processi terapeutici e fattori mutativi
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 128, €15,50
Il volume è rivolto a tutti coloro che sono interessati agli interventi clinici con le coppie e offre l’opportunità, oltre che
di un confronto e di una riflessione sulla metodologia dei
trattamenti congiunti, di avere indicazioni utili alla conduzione del processo terapeutico.

North CS, Yutzy SH
Goodwin and Guze’s Psychiatric Diagnosis
Oxford University Press, Oxford 2010, €40,00
Some specific areas of new material include the long term
course of mood disorders, genetics and neuro-imaging of
schizophrenia and mood and other disorders, cognitive
changes in relation to depression and dementia, brain stimulation techniques, outcome studies of eating disorders, and
epidemiology of drug use disorders. In accordance with current medical community interest and research, entirely new
chapters on posttraumatic stress disorder and borderline
personality disorder have been included. Additionally, a new
introduction reviews the background of medical model psychiatry and the empirical approach to psychiatric nosology.
With this new edition, medical students and psychiatric residents will continue to discover that no other text provides
such a lucid, well-documented and critically sound overview
of the major syndromes in psychiatry.

Perricone G, Polizzi C
Valutare gli stili cognitivi nel problem solving. Prove
di intelligenze applicate e proposte di potenziamento
Erickson, Trieste 2010, pagine 114, €18,00
Il volume propone una specifica tecnica di assessment degli
stili cognitivi nel problem solving. Questa tecnica fa riferi-

mento all’uso di Prove per la valutazione delle intelligenze
applicate (P.I.A.), uno strumento - validato e standardizzato
- rivolto a ragazzi/giovani dai 14 ai 29 anni all’interno di percorsi di orientamento formativo. Il libro presenta le Prove
per la valutazione delle intelligenze applicate, la loro struttura e il modello teorico a cui fanno riferimento. Descrive il
percorso storico che ha portato alla costruzione dello strumento e alla sua validazione e standardizzazione e propone
indicazioni operative per la somministrazione.

Robbins TW, Everitt BJ, Nutt DJ
The Neurobiology of Addiction
Oxford University Press, Oxford 2010, pagine 320, €60,00
In the past two decades, there have been astonishing advances
in our understanding of the neurobiological basis and nature
of drug addiction. We now know the initial molecular sites of
action, at identified receptors, of virtually all of the major
drugs of abuse including cocaine, heroin, and amphetamine, as
well as legal drugs such as nicotine and alcohol. We also understand the main components of a ‘reward system’ and its
connections to major brain regions involved in motivation and
emotion, such as the amygdala, hippocampus, and prefrontal
cortex. The Neurobiology of Addiction describes the latest advances in our understanding of addiction. It brings together
world class researchers to debate the nature and extent of addiction, as well as its causes, consequences, and treatment. The
focus of the book is on the brain processes underlying addiction, in terms of neural systems, neurochemical basis, and molecular changes. Several types of addiction are discussed ranging from illicit drugs - cocaine, amphetamine, and heroin to legal drugs - alcohol and nicotine. In addition, it explores increasingly common behavioural addictions such as gambling
and obesity. Included are chapters on vulnerability to addiction, genetic factors, opponent motivational processes, animal
models, relapse, cognitive deficits associated with drug abuse,
new pharmacological treatments, and current controversies
concerning different neuropsychological theories of addiction. Throughout, it reports on cutting edge research using
brain imaging, and state of the art molecular methodology.

Ruspini E
Le identità di genere
Carocci, Roma 2009, pagine 143, €10,00
Genere, generi. Diventare donne e uomini. Cosa si intende
con genere? Quale relazione esiste tra sesso e genere? Le
differenze tra mascolinità e femminilità sono naturali, universali e immodificabili oppure si tratta di una costruzione
sociale? Questo libro risponde a tali domande prendendo in
esame una importante dimensione della socializzazione: la
trasformazione del corredo biologico femminile e maschile
in donne e uomini capaci di rispondere ai modelli di comportamento socialmente attesi. Il testo si sofferma anche nel
trattare alcuni fenomeni di disuguaglianze legate all’appartenenza di genere.
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Saviola D, De Tanti A
Trauma cranico e disabilità. Esperienze di psicoterapia
Franco Angeli, Milano 2010, pagine 240, €26,00
Il libro nasce dall’esperienza di psicoterapia maturata presso
il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR) in dieci anni
di attività dedicata alla riabilitazione intensiva di pazienti
con esiti di grave trauma cranico. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani con quadri sindromici molto complessi,
potenziale causa di severa disabilità, che richiedono lunghi e
complessi programmi di riabilitazione. I vari contributi del
testo sono finalizzati a dimostrare, attraverso approfondimenti teorici e descrizioni di casi clinici, come soggetti portatori di compromissione delle competenze cognitivo-comportamentali, possano giovarsi di interventi psicoterapici, anche
ad indirizzo psicodinamico, a patto che lo psicoterapeuta lavori in stretta collaborazione con gli altri membri del team, e
adatti i propri “strumenti” al peculiare setting di cura in cui
si trova a operare. Con questa finalità, le tre sezioni in cui si
articola il volume raccolgono contributi eterogenei e complementari, opera di autori con differenti professionalità: da
un lato i componenti del team riabilitativo (fisiatri, neurologi, tecnici della riabilitazione) dall’altro gli psicoterapeuti
(medici e psicologi).

Schacter DL, Gilbert DT, Wegner DM
Psicologia generale
Zanichelli, Bologna 2010, pagine 500, €49,50
Tutti e tre noi – gli autori di questo testo – abbiamo speso la
maggior parte della nostra vita studiando la mente umana e
insegnando agli studenti ciò che noi e gli altri psicologi avevamo scoperto su tale argomento. Ognuno di noi ha pubbli-

cato articoli su riviste scientifiche per comunicare ai colleghi
i risultati dei suoi studi e le sue idee, e ognuno ha al suo attivo testi di divulgazione per comunicare con un pubblico più
vasto di non specialisti. Tuttavia, ognuno di noi tre sentiva
che al proprio lavoro mancava una cosa importante: un testo
appositamente scritto per gli studenti. La lettura di un libro
di testo dovrebbe risultare avvincente quanto quella di un
romanzo; noi ci siamo impegnati parecchio per raggiungere
questo risultato col testo che state sfogliando, Psicologia generale.

Scott Stroup T, Lieberman JA
Antipsychotic Trials in Schizophrenia. The CATIE Project
Cambridge University Press, Cambridge 2010, €99,00
Antipsychotic medications are a key treatment for schizophrenia and sales of antipsychotic drugs approach $20 billion
per year, with fierce marketing between the makers of the
drugs. The U.S. National Institute of Mental Health sponsored the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) project to provide independent information about the comparative effectiveness of medications.
CATIE was the largest, longest and most comprehensive
study of schizophrenia to date. Conducted under rigorous
double-blind conditions, Antipsychotic Trials in Schizophrenia presents the definitive archival results of this landmark
study. The core of the book consists of chapters focused on
specific outcomes that set the CATIE findings in a wider
context. Also included are chapters on the design, statistical
analyses and implications for researchers, clinicians and policy makers. Psychiatrists, psychiatric researchers, mental
health policy makers and those working in pharmaceutical
companies will all find this to be essential reading.
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