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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.

Andolfi M, Mascellani A
Storie di adolescenza. Esperienze in terapia familiare
Raffaello Cortina Editore, Milano 2010, pagine 300, €22,00
Cosa c’è dietro la violenza degli adolescenti contemporanei?
Come aiutare un adolescente depresso? E sono i farmaci di
cui ha bisogno o è la famiglia che potrebbe aiutarlo nel modo più efficace? Sono alcune delle domande a cui il volume
risponde, focalizzando l’attenzione sull’adolescenza problematica che si esprime attraverso la violenza, le dipendenze
patologiche, la depressione.

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? Per tutti i professionisti del
settore: psicologi, psichiatri, criminologi, avvocati, forze dell’ordine. In questa nuova edizione, ampio spazio è dedicato
al nuovo reato del cosiddetto “stalking”, agli atti persecutori
e alle strategie efficaci di contrasto e di prevenzione della
reiterazione e dell’escalation.

Baroni MR
I processi psicologici dell’invecchiamento
Carocci, Roma 2010, pagine 128, €10,50

Balconi M
Il comportamento visivo. Elementi di psicologia
e neuropsicologia dei movimenti oculari
Centro Scientifico Editore, Torino 2010, pagine 224, €20,00
Grazie alla prospettiva integrata e di sintesi dei principali
modelli teorici e delle recenti acquisizioni sperimentali, il volume presenta un’ampia trattazione delle applicazioni psicologiche e neuropsicologiche nello studio dei movimenti oculari. Offre inoltre alcune esemplificazioni sull’argomento, come nel caso dell’ambito clinico (sindrome da neglect unilaterale, patologie neuropsichiatriche, ecc) e nelle applicazioni
più innovative in contesti quotidiani (movimenti oculari e
comportamento di guida o fruizione di siti internet). Michela Balconi è docente di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Si occupa di ricerche in ambito neuropsicologico, con particolare attenzione alla neuropsicologia della comunicazione, delle emozioni e dei processi decisionali. In
questi ambiti ha pubblicato volumi e articoli su riviste sia nazionali sia internazionali.

Baldry AC, Ferraro E
Uomini che uccidono. Criminogenesi e strategie investigative
Centro Scientifico Editore, Torino 2010, pagine 151, €14,00
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 o di possesso. Ma talvolta le

La psicologia dell’invecchiamento studia i cambiamenti dei
nostri processi mentali in funzione del tempo e alla luce delle influenze biologiche e ambientali. Nella prospettiva della
psicologia dell’arco di vita, l’invecchiamento è soggetto a
molte variabili non solo generazionali ma della storia individuale. Il libro approfondisce - in modo necessariamente sintetico - l’influenza di queste variabili nell’ambito dei processi cognitivi, emozionali e motivazionali. Vengono anche messi in luce il ruolo della relazione con l’ambiente (visto come
fonte di risorse o di ostacoli) e l’importanza di un corretto
supporto ambientale per l’adattamento e il benessere psicologico dell’anziano.

Baumgartner E
Il gioco dei bambini
Carocci, Roma 2010, pagine 128, €10,50
Quali sono i criteri per distinguere il gioco dal non gioco? A
che età si inizia a giocare? Quali differenze ci sono con il
comportamento esplorativo? Che rapporto c’è tra gioco e
funzioni cognitive, sociali e affettive? Il libro, in questa nuova edizione aggiornata alle più recenti ricerche, prende in
esame i diversi tipi di gioco: da quelli sociali nella prima infanzia a quelli con gli oggetti, dal gioco simbolico a quello di
fantasia. Infine il testo affronta due problemi specifici: le differenze di genere nei comportamenti ludici e i contenuti violenti nel gioco.
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Brizer D, Castaneda R
Clinical Addiction Psychiatry
Cambridge University Press, Cambridge 2010, pagine 232,
€103,00

and emotional factors common to anxiety and sleep disorders, and models a cognitive-behavioral approach to therapy in which improved sleep is a foundation for improved
symptom management.

Clinical Addiction Psychiatry is an anthology of essays that
represent the most current and authoritative information
now available on addiction theory, practice and research,
covering dozens of provocative, fascinating and essential
subdomains of the field. Each chapter is authored by a recognized authority in the field and detailed attention is paid
to environment, genetics, culture and spirituality as well as
treatment and pharmacology. History, street culture, and
medical science are brought together in masterful discussions that encompass the full spectrum of addictive disorders, emphasizing assessment and clinical management. This
unique resource gathers complex medical and scientific data
in a way which is accessible to both health care professionals
and readers without medical or psychology backgrounds. Essential reading for addiction counselors and other mental
health professionals, this book will also be of interest to patients and their families, and residents and physicians in all
fields of medicine.

Bruno N, Pavani F, Zampini M
La percezione multisensoriale
Il Mulino, Bologna 2010, pagine 323, €27,00
Tradizionalmente, lo studio della percezione coincide con lo
studio della percezione visiva, o la percezione acustica, tattile, olfattiva, e così via. In questo libro viene proposta una
prospettiva diversa e al tempo stesso attuale, quella multisensoriale, in cui si mette in discussione il concetto tradizionale di modalità di senso, in favore di un approccio in cui i
processi percettivi vengono studiati come sistemi attivi interconnessi fra loro piuttosto che come sensi passivi e indipendenti.

Carney CE, Edinger JD
Insomnia and Anxiety
Springer Verlag, Heidelberg 2010, pagine 300, €104,00
The statistics show that as much as twenty percent of the
population suffers from chronic insomnia - and one-fourth
of those with the condition eventually develop an anxiety
disorder. As comorbid conditions, they contribute to any
number of physical and social problems. Yet too often insomnia is undiagnosed, or treated as merely a symptom of
the patient’s anxiety. Insomnia and Anxiety is the first clinician guidebook that considers the evaluation and management of insomnia and related sleep disturbances that occur
conjointly with the common anxiety disorders. By exploring
the ways that one condition may exacerbate the other, its
authors present robust evidence of the limitations of viewing insomnia as secondary to GAD, agoraphobia, PTSD, and
others in the anxiety spectrum. The book reviews cognitive

Cassidy J, Shaver P
Teoria dell’attaccamento. Teoria, ricerca
e applicazioni cliniche
Fioriti Editore, Roma 2010, pagine 1198, €130,00
La teoria dell’attaccamento rappresenta il quadro concettuale empiricamente fondato più significativo nel campo sociale e dello sviluppo affettivo. Ha assunto un ruolo rilevante
nella letteratura clinica, ormai sempre più ampia, relativa
agli effetti dei rapporti precoci genitore-figlio concernenti
maltrattamento e relazioni disturbate. Di tutto ciò questo libro rappresenta lo standard di riferimento che permette a un
grande numero di studiosi e ricercatori di mantenere familiarità con il quadro completo che via via emerge. Quindi, questo testo fornirà prova della sua utilità a chiunque si accosti
allo studio dei processi di attaccamento, utilizzi la teoria nel
proprio lavoro clinico, o tenga corsi o seminari dedicati alla
teoria, o che ne affrontano l’argomento. Ricerche o corsi incentrati su questo tema possono utilizzare il presente volume
come unica e ottima fonte.

Grasso M
La relazione terapeutica
Il Mulino, Bologna 2010, pagine 268, €22,00
Mettendo a frutto una lunga esperienza nella quale pratica
clinica, ricerca e formazione si alimentano a vicenda, l’autore propone in questo volume un modello di intervento clinico in psicologia. Dall’apertura del colloquio all’analisi della
domanda, alla strutturazione del setting, alla relazione clinica, fino alla conclusione e alla supervisione, le varie fasi dell’intervento sono declinate senza rigide soluzioni di continuità ma come momenti di un percorso volto a promuovere un
processo di sviluppo e di cambiamento.

Gurd J, Kischka U, Marshall J
The Handbook of Clinical Neuropsychology
Oxford University Press, New York 2010, pagine 912, €86,00
The past 30 years have seen the field of clinical neuropsychology grow to become an influential discipline within
mainstream clinical psychology and an established component of most professional courses. It remains one of the
fastest growing specialities within mainstream clinical psychology, neurology, and the psychiatric disciplines. Substantially updated to take account of these rapid developments,
the new edition of this successful handbook provides a practical guide for those interested in the professional application of neuropsychological approaches and techniques in
clinical practice.
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Holland JC, Breitbart W, Jacobsen P
Psycho-oncology
Oxford University Press, New York 2010, pagine 712,
€125,00

suoi correlati cognitivi e sociali. Vengono infine presentati i
principali strumenti di misura (talvolta originali e curiosi) e
le nuove prospettive di ricerca.

Originally published by Oxford in 1998, Psycho-oncology
was the first comprehensive text in the field and remains the
gold standard today. The second edition reflects the explosion of information and major advances in psychological,
psychiatric, and social aspects of cancer treatment and research since the book’s inception. Spearheaded by Dr. Jimmie Holland, who is widely recognized as the founder of the
field of psycho-oncology, the book’s editors are a veritable
who’s who of psycho-oncology, reflecting the interdisciplinary nature and global reach of this growing field. Some of
the highlights of the revision include new or expanded coverage of topics including cognitive dysfunction caused by
chemotherapy, major “somatopsychic” symptoms caused by
proinflammatory cytokines, evidence-based clinical practice
guidelines from around the world, survivorship issues, psychotherapeutic interventions, and psychopharmacologic interventions. Developed in collaboration with the American
Psychosocial Society and the International Psycho-oncology
Society, this fully updated text will be of interest to psychiatrists, psychologists, mental health counselors, oncologists,
hospice workers, and social worker.

Lindsay KW, Bone I
Neurology and Neurosurgery Illustrated
Elsevier-Churchill Livingstone, Edinburgh 2010, pagine 608,
€62,00

Kaplan HI, Sadock BJ, Sadock VA
Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry.
Behavioral Sciences. Clinical Psychiatry
Lippincott Williams, Philadelphia 2010, pagine 1460, €61,00
This text provides comprehensive coverage of psychiatry.
Written primarily for students, it covers both behavioural science and clinical psychiatry. It also considers: biological therapy, including all current drugs, with classification by action
and drug name; neurochemistry; neurophysiology; and brain
imaging. Clinical cases are included and pharmacologic treatments are presented according to pharmacologic activity, not
just by drug family. This seventh edition has been updated to
incorporate the DSM-IV guidelines. It also includes expanded coverage of substance abuse and psychotropics. New topics to this edition include factitious disorders; eating and sleep
disorders; medication-induced movement disorders; motor
skills and attention deficit disorders; schizophrenia with childhood onset; and childhood or adolescent antisocial behaviour.

Lecce S, Cavallini E, Pagnin A
La teoria della mente nell’arco di vita
Il Mulino, Bologna 2010, pagine 205, €17,50
Il volume presenta i più importanti contributi scientifici che
hanno per oggetto la teoria della mente in una prospettiva di
ciclo di vita. Ogni capitolo è dedicato all’analisi di una specifica fase evolutiva e per ciascuna di esse viene fornita una
trattazione teorica sulla natura della teoria della mente e sui

New edition of a highly successful illustrated guide to neurology and neurosurgery for medical students and junior doctors.

Maine M, McGilley B, Bunnell D
Treatment of Eating Disorders. Bridging the research.
Practice gap
Elsevier-Academic Press, London 2010, pagine 499, €80,00
Eating disorders have proven to be extremely serious conditions, with at least 11 million people in the US affected each
year. EDs have spread across age, race, ethnicity and socioeconomic class and are now prevalent in over 40 countries
worldwide. According to the NIMH, at least 1 million of the
US sufferers are male, and anorexia has the highest mortality rate of any psychiatric diagnosis. Every eating disorder involves a host of psychological and physical problems with
untold economic costs and emotional suffering. While professional literature on the subject has grown a great deal in
the past 30 years, it tends to be exclusively research-based
and expert clinical commentary on treatment is lacking. This
volume focuses on just such commentary.

Manfredonia MG
Psicofarmacologia per psicologi e altri operatori
della salute mentale
Raffaello Cortina Editore, Milano 2010, pagine 160, €17,00
L’obiettivo del volume è evidenziare il senso e lo scopo di
una prescrizione farmacologica nel contesto di una specifica
diagnosi. La prima parte introduce ai principi della farmacologia clinica: i capitoli sono dedicati al ruolo che gli psicofarmaci hanno progressivamente assunto nel tempo, al meccanismo d’azione di queste sostanze e alle specificità di ciascuna classe di psicofarmaci. Nella seconda parte si affronta
l’approccio farmacologico e gli obiettivi clinici della cura dei
principali disturbi psichiatrici.

Noe A
Perché non siamo il nostro cervello.
Una teoria radicale della coscienza
Raffaello Cortina Editore, Milano 2010, pagine 230, €22,00
Alva Noe affronta il problema della coscienza proponendo
una soluzione sorprendente: abbandonare il paradigma che
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da duecento anni confina la mente all’interno del cervello.
Difende inoltre l’idea per cui, piuttosto che qualcosa che accade dentro di noi, la coscienza è qualcosa che noi facciamo,
è definita dal nostro interagire con il mondo che ci circonda.
Un testo provocatorio, che costringerà a riconsiderare che la
natura della coscienza e, più in generale, la natura della relazione mente mondo.

Sarchielli G, Fraccaroli F
Introduzione alla psicologia del lavoro
Il Mulino, Bologna 2010, pagine 238, €22,00
Questo manuale offre una panoramica completa dei temi
che costituiscono l’oggetto di studio della psicologia del lavoro. La prospettiva adottata vede l’attività lavorativa come
espressione di una complessa interazione di aspettative, intenzioni, valori e scopi attraverso i quali il lavoratore si confronta attivamente con le richieste di un concreto contesto
tecnico e sociale, ricavandone benefici ma, al tempo stesso,
pagandone dei prezzi spesso non proporzionati al livello di
impegno profuso.

Schulman EA Levin M, Lake A, Loder E.
Refractory migraine. Mechanisms and management
Oxford University Press, New York 2010, pagine 464, €66,00
A must-have book for any health professional who treats patients with headache disorders, Refractory Migraine is written by international experts from the world’s top headache
centers. It describes how they approach the treatment of migraine patients who continue to suffer despite appropriate
medical treatment. First, it highlights current ideas about the
definition and characterization of refractory migraine, and
reviews underlying causes and contributing factors. Then, individual chapters cover every important aspect of migraine
treatment with the focus entirely on refractory forms of the
disorder. Its many features include detailed algorithms for
outpatient and inpatient withdrawal from overused medications, innovative drug therapy and nonpharmacological
treatments, a list of questions to ask before deciding to try
hormonal therapies, and detailed descriptions of how to recognize and interact with patients who have challenging personality disorders or concomitant psychiatric problems.

Troisi A
Il manicomio prima e dopo.
Riflessioni di uno psichiatra italiano
Fioriti Editore, Roma 2010, pagine 188, €21,00
In questo libro l’autore percorre un personale excursus nella psichiatria italiana, considerandola nell’arco temporale
che va dalla legge del 1904 - quella, per intendersi, che più

facilmente associamo al ricordo del manicomio – fino ai
giorni nostri. Si tratta di oltre un secolo di psichiatria... Nei
giorni nostri, ormai a più di trent’anni dall’applicazione della legge di riforma del 1978, il dibattito – forse mai interrotto, ma rimasto in sordina – si è riaperto, essendo divenuta
urgente una revisione anche di questa legge, mostratasi non
adeguata a rispondere in maniera completa ai problemi posti dall’assistenza psichiatrica e, come vedremo, sviluppatasi proprio su una quasi totale inversione nell’opposto di ciò
che esisteva prima. Si può a buon diritto pertanto affermare che dal manicomio si è passati al “terricomio”, termine
coniato, come vedremo, da uno psichiatra bolognese, rimasto purtroppo anonimo, che rende chiaramente la situazione che si è venuta a creare nell’assistenza al malato mentale con la modalità tutta italiana di superamento del manicomio.

Vicari S, Caselli MC
Neuropsicologia dello sviluppo. Normalità e patologia
Il Mulino, Bologna 2010, pagine 392, €32,00
Questo manuale presenta un panorama aggiornato dei disturbi cognitivi in età evolutiva. Frutto della collaborazione
dei maggiori studiosi della materia, il testo passa in rassegna
le diverse situazioni patologiche o di rischio, affrontate nella
prospettiva neuropsicologica, di cui offre una trattazione approfondita, associando agli argomenti di natura teorica la descrizione di strumenti utili per la diagnosi e per il trattamento riabilitativo.

Wildemann B, Oschmann P, Reiber H
Laboratory diagnosis in neurology
Thieme, Stuttgart 2010, pagine 296, €109,95
A practice-oriented reference for the laboratory diagnosis of
neurologic diseases Up-to-date, comprehensive, and beautifully illustrated, Laboratory Diagnosis in Neurology presents
all the measuring parameters and methods relevant to the
analysis of cerebrospinal fluid, serum, and tissues affected by
neurologic disease and syndromes. Following an introduction to basic concepts, the book guides clinicians through the
methods of CSF analysis, neurochemical examinations, clinical applications of neuroimmunology, microbiology and virology, neurogenetic tests, and evaluation of biopsies. Readers will learn about the equipment and various procedures,
and how to effectively differentiate similar methods. In the
final section of the book, the authors provide a systematic introduction to the pathophysiology and laboratory findings
for specific clinical disorders, indications for particular test
methods, and criteria for diagnostic interpretation. An indispensable tool for neurologists, laboratory physicians, and
pathologists, this book is also a valuable reference for neurosurgeons, internists, and psychiatrists.
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