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CERCAVANO LA LUCE di Renato Malta
L’autore, medico e storico della medicina, descrive con gli
occhi del professionista della salute la vasta umanità oc-
cupata nel lavoro delle miniere di zolfo siciliane. La ricerca
è condotta seguendo tre aspetti tra loro collegati: l’orga-
nizzazione sanitaria, i soccorsi e la tutela sociale in questo
modo dimostrano che senza l’intervento dello Stato non è
possibile la soluzione di questioni di economia e di morale.
La storia sanitaria delle zolfare si sviluppa in parallelo alle
tematiche legate alla salvaguardia della salute del lavoratore

maggiormente sentite nelle nazioni europee. Uno degli aspetti più rilevanti
è relativo al lavoro minorile, in particolare alla figura dei ‘carusi’ e all’as-
senza o mancata applicazione di norme a loro tutela. 

Plumelia, Bagheria (Palermo), 2012 – pp. 208, euro 15,00

LA PSICOLOGIA CLINICA IN OSPEDALE
di Carlo Alfredo Clerici, Laura Veneroni
Il lettore è accompagnato
in un lungo un itinerario
che muove dai dati storici
sul complesso dialogo fra
psicologia clinica e medi-
cina. Partendo da qui l’au-
tore affronta questioni teo-
riche come l’integrazione
di prospettive cliniche
multidisciplinari, per trattare infine le
tecniche di consultazione e supporto
applicabili in ospedale, sempre alla
luce di casi e esperienze cliniche
reali. Il volume di Carlo Alfredo Cle-
rici, medico e specialista in psicolo-
gia clinica, e Laura Veneroni, spe-
cialista in psicologia clinica, vuol es-
sere uno strumento di formazione
universitaria ma rappresenta anche
un’occasione di approfondimento e
aggiornamento per tutti i professio-
nisti della salute (psicologi e psico-
terapeuti, medici e operatori sanitari
attenti alla dimensione psicologica
dei pazienti affetti da malattie orga-
niche). 
Società editrice Il Mulino, Bologna, 2014

pp. 217, euro 20,00

OMEOPATIA SCIENZA DELL’INDIVIDUO di Giovanni Francesco Di Paolo, Osvaldo Sponzilli
Il manuale pratico per il medico e il paziente, scritto da Giovanni Francesco di Paolo, medico omeopata,
e da Osvaldo Sponzilli, medico psicoterapeuta emozionale, è diviso in tre parti. Nella prima si affronta
il concetto di malattia con l’obiettivo di recuperare quella che viene individuata dagli autori come la
vera anima della medicina, intesa nel suo senso più ampio. Si delinea quindi la storia dell'omeopatia
e della sua farmacopea e si presenta la visione omeopatica della malattia secondo Paschero, la storia
del pensiero costituzionalista, l’esame e la comparazione di alcuni sintomi e i principali rimedi. Nella
seconda parte sono descritti i rimedi omeopatici appartenenti al regno minerale, vegetale, animale
e al gruppo dei nosodi, i preparati ottenuti dal materiale patologico. L’ultima parte del volume contiene
consigli terapeutici di pronto soccorso omeopatico divisi per sintomi e patologie. La premessa è del
premio Nobel Luc Montagnier, la prefazione di Luciano Ragno. 

Edizioni Mediterranee, Roma, 2013 – pp. 399, euro 34,50

ERRORI IN MEDICINA di Antonino Massimiliano Grande
Dalla clinica alle aule giudiziarie, il volume del dottor Grande,
cardiochirurgo e specialista in cardiologia vascolare, affronta
le delicate tematiche concernenti l’attività medica in caso
di errore e le reazioni psicologiche del medico più o meno
motivatamente chiamato a giudizio. Il lavoro esamina si-
tuazioni recenti e del passato, ricordando anche due vittime
illustri di errori medici, Cavour e Garibaldi. Numerosi sono
i richiami al campo medico legale comprendenti anche spe-
cifiche linee guida. Inoltre il libro presenta una sintetica ri-

flessione sulla medicina difensiva e descrive in maniera romanzesca una
serie di casi clinici giunti nelle aule giudiziarie. La monografia  si chiude
con le ‘istruzioni per l’uso’, nella malaugurata ipotesi che i lettori medici
si trovino coinvolti in simili situazioni.

Società editrice Universo, Roma, 2014 – pp. 384, euro 26,00
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L’ORTOPEDIA A GENOVA, QUELLA STORIA UN PO’ COSÌ… 
di Francesco Franchin, Federico Santolini e Nunzio Spina 

A leggere ‘L’ortopedia a Genova, quella storia
un po’ così…’ – opera di Francesco Franchin,
Federico Santolini e Nunzio Spina, tutti orto-
pedici – si apprende come nel capoluogo ligure
le origini di questa branca della medicina siano
da ricondurre allo studio delle affezioni sche-
letriche dei bambini. Il libro ricostruisce un per-
corso che ha portato dalla Scuola per rachitici

al Gaslini: individua come passaggio cruciale la fine del-
l’Ottocento, quando le patologie legate allo scheletro co-
minciano ad assumere una fisionomia scientifica. Tra i
personaggi da ricordare Pietro Arata, medico genovese,
vero e proprio caposcuola nell’impiego di nuove tecniche
o correttive. 

Dynamicom edizioni, Milano, 2013 – pp.155 

L’AFFARE LARSON di Carmelo Serranò 
L’omicidio di un magnate dell’alta finanza. Un
giovane giornalista, Andrea Sullivan, coinvolto
nell’indagine. La vittima è Leo Allen che si era
rivolto a Sullivan temendo per la propria vita. Lui
non è un uomo che si scompone più di tanto e
anche questo fa sì che si sbrogli una matassa
che parte da lontano. L’autore del giallo, Carmelo
Serranò, medico con l’hobby di leggere e scri-

vere, riesce ad agganciare il lettore fino a condurlo ‘ad
un finale che non nega uno sprazzo di serenità’. 

Otma Edizioni, Milano, 2013 – pp. 204, euro 15,00 

L’ATTIVAZIONE DEL CORPO NELLA PSICOTERAPIA
BIONOMICA/AUTOGENA di Carmine Grimaldi 

‘Coscienza corporea’. È da questo concetto
che muove il volume di Carmine Grimaldi, me-
dico psicoterapeuta. L’obiettivo è giungere alla
promozione della salute e per far questo l’uomo
deve essere considerato nella sua totalità:
corpo, psiche, pensiero, spirito, cultura, esi-
stenza. Per arrivare a conoscere il proprio corpo,
inoltre, non ci si può limitare ad ascoltarlo

quando è a riposo, ma è necessario farlo attraverso il
movimento da praticare da soli o in gruppo. Il volume
si compone anche di un dvd allegato che mostra l’ese-
cuzione degli esercizi corporei decritti nel testo. 

Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2013 
pp. 127, euro 18,00 

LA MALAPARENTELA. PER DISPETTO VI AMO
TUTTI di Natale Saccà 
L’autore, gastroenterologo, nel suo primo ro-
manzo ricorda al lettore che ogni individuo, an-
che quando si trova in situazioni complesse e dif-
ficili da affrontare, porta con sé una serie di diritti
e doveri dalla cui osservanza dipende il benessere
materiale e spirituale della società nel suo insieme
e delle singole parti che la compongono. 

Talos Edizioni, Cosenza, 2013 – pp. 191, euro 12,00 

LA VILLA di Carmela Pregadio 
La morte di Enrico lascia dei dubbi. Si tratta di
un delitto? Tra i personaggi in ballo ci sono Bice,
la moglie che si dedica alla famiglia, Stefano, il
cognato razionale e distaccato, e i figli Claudio e
Adriana. Il decesso misterioso spezza l’immobi-
lismo che avvolge la villa e la vita dei personaggi
si trasforma in una insperata ricerca della felicità.

Aletti Editore, Villanova di Guidonia, 2013
pp. 158, euro 14,00 

194. STORIE DI ABORTO, DALLA CRIMINALITÀ
ALLA LEGALITÀ di Marco Sani 
L’autore, specialista in ostetricia e ginecologia,
documenta nel volume la condizione della donna
prima della legge 194 e di come, successivamente,
il provvedimento legislativo abbia permesso una
riduzione delle interruzioni di gravidanza e un di-
verso modo di fare prevenzione. L’obiettivo è
quello di fare arrivare a un momento di consape-
volezza affinchè la gravidanza sia sempre più una
scelta responsabile. 

Edizioni C’era una volta, Roma, 2013
pp. 255, euro 22,00 

L’ALBERO DELLE GIUGGIOLE di Giulio Preti 
Giulio Preti, professore onorario all’Università di
Torino, racconta la sua vita e ne traccia un bilancio.
Dalle aspirazioni di ragazzo di una modesta fami-
glia sino alle affermazioni accademiche. Un’espe-
rienza che spinge ad essere propositivi in un’epoca
nella quale non si avverte più entusiasmo, e lo sco-
ramento ha contagiato i più. 

Officina Editoriale Oltrarno, Firenze, 2013
pp. 306, euro 12,00 
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IN PRINCIPIO di Tommaso Lavecchia e Maria Luisa
Lavecchia
Due medici alla ricerca di evidenze scientifiche
nei sei giorni della creazione descritti nella Ge-
nesi. Dall’indagine, secondo gli autori del vo-
lume, emergono risultati straordinari: si delinea
un vero e proprio percorso che ha riscontri nelle
attuali conoscenze scientifiche. Un ‘programma’
che non può essere stato realizzato da una
mente umana. 

Edizioni Del Faro, Trento, 2013 – pp. 349, euro 19,50 

POCO MENO DI DIO. STORIA DI UN CHIRURGO
di Fabiano Turetta 
Il medico, soprattutto se ospedaliero, nell’im-
maginario collettivo è considerato poco meno
di Dio. L’autore, che durante la professione ha
tra l’altro approfondito le tematiche di Bioetica
clinica, in questo romanzo toglie il camice al di-
vino e racconta il ‘quotidiano’ della professione:
le dinamiche personali e di carriera, non sempre
cristalline, le debolezze e le invidie. 

Corbo Editore, Ferrara, 2013 – pp. 237, euro 10,00 

BREVE VIAGGIO NELLA STORIA di Giovanni Della Rocca
Rilettura dei fatti più significativi verificatisi
in quasi cinquemila anni di storia, ricavati da
appunti e notazioni raccolti nel tempo, arric-
chiti da leggende e aneddoti noti e meno noti
e raccontati con lo spirito di un lungo articolo
di cronaca. L’autore, già primario ospedaliero,
ha tentato di dare un ordine espositivo alle di-
verse nozioni storiche acquisite negli anni, per
rendere più agevole il ricordo di personaggi
ed eventi.

Ilmiolibro.it (www.ilmiolibro.it) – pp. 326, euro 19,00

IN BREVE

Questa rubrica è dedicata alle recensioni dei libri scritti
da medici e da dentisti. I volumi possono essere spediti
al Giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatri,
Piazza Vittorio Emanuele II,  n.  78, 00185 Roma.
Per ragioni di spazio la redazione non è in grado di ga-
rantire che tutti i libri inviati vengano recensiti.

A DORSO D’ASINO di Eduardo Ferri 
Una raccolta di racconti, quella dello psichiatra
Eduardo Ferri, che descrivono il mondo con-
tadino. Nel volume si parla di famiglia, dignità,
serenità: valori semplici ma essenziali. Una
cultura, quella rurale, che rischia di scomparire
per sempre. Come la processione dei conta-
dini e dei loro asini: all’alba si mettono in cam-
mino e alla sera rientrano dal lavoro con

quanto basta per vivere. Un sistema di vita intriso di di-
gnità che per secoli ha scandito il tempo e che ha resi-
stito sino a pochi anni fa. 

Società editrice MonteCovello, 2013 – pp. 141, euro 12,00 

PUNTI DOLOROSI. NEURO-RIFLESSOTERAPIA 
PERSONALIZZATA di Aldino Barbiero 

I Punti Dolorosi (PD) rappresentano un solido
ponte fra la medicina classica e l’agopuntura.
Alla base della loro individuazione c’è la sco-
perta che nei tessuti molli esista almeno un PD,
una piccola area di infiammazione dolorosa. I
PD permettono di curare patologie osteo-mu-
scolo-articolari, organo-viscerali, neuro-com-
pressive, reumatologiche e autoimmuni. I PD

possono interessare tutti i medici (in particolare agopun-
tori, anestesisti, ortopedici, fisiatri, reumatologi, otorino-
laringoiatri e psichiatri, nonché fisioterapisti osteopati e
chiropratici) e rappresentano una terapia avanzata, poco
invasiva e attenta al sentire del paziente. 

Cleub, Padova, 2013 – pp. 333, euro 48,00 

L’ULTIMO DEI CHIARAMONTE. POTERE E PASSIONI
NELLA SICILIA MEDIOEVALE di Cesare Lorefice 

L’autore, otorinolaringoiatra, narra le eroiche e
leggendarie imprese di Andrea Chiaramonte, ul-
timo esponente di una delle famiglie più nobili,
illustri e valorose di Sicilia, che osò opporsi al
dominio spagnolo degli Aragonesi e pagò la sua
ribellione nel 1392, con la condanna a morte e
la confisca dei beni e della contea di Modica, la
più grande e importante di Sicilia. I Chiaramonte

dettero un contributo notevole alla storia dell’isola: il rac-
conto delle loro imprese si snoda tra matrimoni, divorzi,
intrighi e guerre. Sino all’estinzione violenta del casato. 

Piscine Sirio Sport srl, Modica (Rg), 
famlorefice@libero.it – pp. 135 


