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Libri di medici e di dentisti

Recensioni®

IL PROGETTO GIRASOLE. SUPERARE IL PREGIUDIZIO CON UN’INFOR-
MAZIONE PARTECIPATA di AA.VV.

Il testo presenta il Progetto Girasole, realizzato dalla Asur Area
Vasta 2 di Ancona con il coinvolgimento dei bambini delle isti-
tuzioni scolastiche della zona, che si è posto l’obiettivo di pro-
muovere una nuova visione della malattia mentale, libera da
pregiudizio e stigma. Considerando che numerosi studi hanno
fatto emergere come il pregiudizio e lo stereotipo sociale siano
i maggiori ostacoli ai programmi di riabilitazione ed integrazione
di chi soffre di disturbi mentali, i bambini rappresentano un

terreno fertile per produrre “quegli anticorpi” necessari a combattere di-
scriminazione e emarginazione, favorendo una concezione di diversità
orientata all’accoglienza e al sostegno. Il testo è scaricabile gratuitamente
al seguente indirizzo: www.asurzona7.marche.it/bo/allegati/UserFiles/7/
ProgettoGirasole.pdf

Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2013 – pp. 122

MANUALE DI PSICHIATRIA di AA.VV.
Il testo, un’edizione aggiornata che annovera tra gli autori
diversi specialisti del settore e illustra i risultati delle ultime
ricerche cliniche condotte in ambito psichiatrico, si pone
l’obiettivo di favorire l’integrazione tra la ricerca e l'assistenza
psichiatrica e le altre aree della medicina. I contenuti, total-
mente riscritti alla luce dei criteri diagnostici proposti dal
DSM-5, presentano tra le novità l'approfondimento delle
specificità di genere nella salute mentale della donna, i rap-

porti tra psicopatologia e cinematografia, le nuove acquisizioni sui disturbi
dell’età evolutiva, la riabilitazione psichiatrica come professione emer-
gente. Un manuale che vuole essere un prezioso riferimento per tutti gli
operatori del settore, ma che si rivolge anche a chiunque sia interessato
a conoscere in profondità i disturbi della salute mentale.

Il pensiero scientifico, Roma, 2014 – pp. 1.200, euro 59,00

IL DUCE SI È FATTO MALE
di Mario Ruffin
Mario Ruffin, per 40 anni
medico ospedaliero, for-
nisce con questo libro una
testimonianza diretta
dell’epoca della colonia
Eritrea e della sua deco-
lonizzazione. L’autore, in-
fatti, trascorre qui gli anni
spensierati della scuola elementare
e media, per poi essere costretto da-
gli eventi della guerra al ritorno in Ita-
lia con la sua famiglia. Solo dopo
qualche anno potrà fare ritorno nel
Paese africano dove frequenterà la
Facoltà di medicina ad Asmara. In-
sieme ai ricordi felici, il racconto ana-
lizza le tragiche conseguenze della
colonizzazione: il razzismo, il fasci-
smo, il doloroso esodo delle famiglie
italiane rimpatriate sulle ‘navi bian-
che’ in piena guerra, più di trentamila
persone, profughi in un Italia deva-
stata dal nazifascismo. Ma il libro è
anche un omaggio dell’autore al po-
polo eritreo, vittima di immani trage-
die, 150 anni di guerre, oppressioni
ed assedi, fino ad arrivare alle eca-
tombi sui mari di Lampedusa. 

BookSprint editore, 2014
pp. 340, euro 30,00

ASCOLTI DI AUTORE di Pierluigi Lucadei
Che cosa ascoltano gli scrittori quando lavorano, leggono o cercano ispirazione? Che cosa si nasconde
nelle loro collezioni di dischi? Le risposte si trovano nelle interviste che Pierluigi Lucadei, giornalista,
critico musicale e medico del lavoro, raccoglie in questo libro partendo dal presupposto che “musica
e letteratura abbiano la capacità di trasmettere, quando si rivolgono a uno spirito recettivo, un analogo
sentire artistico”. Venticinque autori, italiani e stranieri, da Niccolò Ammaniti a Michael Chabon, da
Ingo Schulze a David Leavitt, da Giuseppe Culicchia a Paul Harding, svelano la profonda connessione
che esiste tra musica (rock, classica, jazz) e creazione letteraria in un interessante percorso che
permette al lettore di scoprire affascinanti istantanee di stili e modi diversi di concepire l’arte.

Galaad Edizioni, Giulianova Lido (Teramo) 2014 – pp. 178, 14,00 euro
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VITA DI UN MATEMATICO NAPOLETANO 
di Roberto Gramiccia

Un libro dedicato alla vita eccentrica e alla per-
sonalità, quanto mai moderna, di un grande per-
sonaggio del ‘900 italiano, Renato Caccioppoli.
Nipote dell’anarchico Mikhail Bakunin fu un ma-
tematico, cattedratico, pianista e amante del-
l’arte, e si distinse per lo spirito libertario e an-
ticonformista che caratterizzò la sua esistenza.
Gramiccia, scrittore, medico e critico d’arte, ne

ripercorre la storia, il ruolo politico svolto nella lotta anti-
fascista prima e in quella per la pace poi, l’inquieta vita
sentimentale, e il tormento che lo portò al suicidio avve-
nuto l’8 maggio del 1959. 

Editori Eir, Roma, 2014 – pp. 208, euro 16,50

TORNO SUI MIEI PASSI di Giuseppe Ressa
L’autore, medico di medicina generale, riper-
corre alcuni episodi della sua vita in un rac-
conto da cui emerge la nostalgia della gio-
ventù, la volontà di riappropriarsi di quelle
emozioni ‘assolute’ senza mai cadere nella re-
torica dell’eterno bambino. Le illusioni, l’inno-
cenza, l’amore per la musica, il rapporto con
i genitori, sono spunti per descrivere un’epoca,

la generazione dei ragazzi degli anni ’50, e le loro affa-
scinanti aspettative. Ressa non dimentica però la sua
carriera raccontando la storia di amati pazienti, in quella
pratica medica che, ricorda, si basa su tre pilastri: dia-
gnosi terapia umanità.

Per informazioni: ilconsole@gmail.com – pp. 80

LA GAZZA LADRA. UNA FIABA DALL’ORIENTE
di Abdulghani Makki e Corrado Virgili

‘La Gazza ladra’ è il racconto di un viaggio
immaginario compiuto da un nonno, Ghani,
e da sua nipote, Allegra, che seguendo una
gazza si troveranno in un regno dominato da
un perfido incantesimo. Riusciranno nonno e
nipotina a rompere il terribile sortilegio? La fa-
vola, scritta sia in italiano sia in arabo da Ab-
dulghan Makki, medico siriano e appassionato

di letteratura per l’infanzia, è accompagnata dalle evo-
cative e coloratissime illustrazioni di Corrado Virgili. Parte
del ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Mus-e del
Fermano onlus – L’arte per l’integrazione a scuola’.

Zefiro editore (www.ventodizefiro.it), Fermo, 2013
pp. 52, euro 18,00 

MATRIMONIO MANICOMIO di Ferruccio Cabibbe
Un racconto autobiografico in cui la storia profes-
sionale dell’autore si intreccia con quella della psi-
chiatria in Italia, delle sue grandi fasi di cambia-
mento che hanno visto l’apice con la Legge Basa-
glia del 1978. L’autore affronta il racconto dal
punto di vista personale e affettivo, facendo rivivere
al lettore una rivoluzione che ha profondamente
cambiato la vita dei pazienti psichiatrici e di coloro
che li curavano.

Moretti & Vitali editore, Bergamo, 2014 
pp. 230, euro 18,00

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE NELL'ANZIANO 
di Mariangela Rondanelli
Il testo, scritto da Mariangela Rondanelli, profes-
sore in Scienze e tecniche dietetiche applicate presso
la Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, af-
fronta in modo pratico e multidisciplinare l’ampio
spettro di patologie e bisogni di salute della terza
età, mostrando perché la valutazione dello stato
di nutrizione e l’applicazione della nutrizione clinica
dovrebbero essere una pratica di routine in ambito
geriatrico. 
Il pensiero scientifico, Roma, 2014 – pp. 568, euro 75,00

LA BELLA STORIA DI RAFFAELE PAPARELLA TRECCIA
di Luigi Romanini
Una monografia dedicata a Raffaele Paparella
Treccia, decano della Società italiana di ortopedia
e traumatologia, alle sue conquiste come clinico e
come umanista. L’autore, Luigi Romanini, già di-
rettore della Clinica ortopedica della ‘Sapienza’,
scrive un delicato ritratto, pieno di umanità, nato
dall’esperienza diretta come allievo, collega e amico.
Il testo è accompagnato da foto e da un dvd.

Verduci editore, Roma, 2010 – pp. 64 , euro 15,00

RACCONTI DI UN MEDICO di Gennaro D’Amato
L’ansia della prima guardia ospedaliera, l’allergia
ai baci, Facebook e l’asma, sono solo alcuni dei
temi delle storie raccontate da Gennaro D’Amato,
pneumologo e allergologo, per anni a capo dell’Uoc
di malattie respiratorie del Cardarelli di Napoli.
Un testo ironico, a volte comico, in cui l’autore ha
riversato tutto il suo vissuto, le sue emozioni, la sua
esperienza umana e professionale.

Rogiosi editore, Napoli, 2014 – euro 12,00

IN BREVE
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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.

PIEMONTE, LE FONTI PERDUTE di Giancarlo Levra e
Gian Franco Strani

La minuziosa ricerca, svolta dallo spe-
cialista in idrologia medica Giancarlo Le-
vra e dal dermatologo Gian Franco Strani,
riscopre trentaquattro terme oggi dimen-
ticate, abbandonate o snaturate, attive
in Piemonte prima della Grande Guerra.
Le fonti, una volta riconosciute idonee
per i trattamenti curativi, “costituiscono

una risorsa di disponibilità terapeutiche naturali di ine-
stimabile valore”. Ricco di foto e illustrazioni, il testo
oltre a farci riscoprire il termalismo - che oggi ha ac-
quisito la dignità di scienza – ricorda quante risorse
inesplorate offre il nostro territorio.

www.sgi.to.it  – pp. 108, euro 20,00

ANAMNESI ALLO SPECCHIO di Gianni Maruzzi
Sono brevi storie, attimi di vita descritti
negli aspetti più o meno gravi della ma-
lattia, quelle che Gianni Maruzzi, medico
di medicina generale, raccoglie in questo
libro. Storie originali perché realmente vis-
sute, come dice l’autore nella prefazione
“senza aggiungervi varianti che ne avreb-
bero snaturato il senso più profondo”, ma
solo filtrate attraverso l’emozione di chi

le ha profondamente condivise. Dolore, compassione,
trapelano dai racconti in cui l’autore è co-protagonista
e narratore, in quella posizione privilegiata che ricopre
chi, come medico, vede e studia i corpi e le anime
delle persone che ha in cura.

Ilmiolibro.it, 2014 – pp. 104, euro 10,00

SALVIAMO LA PELLE di Vito Matarrese
Scritto dopo essere stato colpito dalla leu-
cemia, il libro di Vito Matarrese, chirurgo
plastico, ripercorre le fasi della malattia,
concentrando l’attenzione sulla necessità
di una medicina che ponga il malato,
l’uomo, al centro del proprio operato. Da
qui la proposta di un Servizio sanitario ba-
sato sulla medicina delle 4 P: personaliz-
zazione, predizione, partecipazione e pre-

venzione, e quella dell’apertura negli ospedali di uno
sportello oncologico per la prevenzione, il monitoraggio
e la cura delle malattie cutanee

Per informazioni: tomler@libero.it – pp. 132, euro 18,00

Recensioni

MALATI PER FORZA di Ferdinando Schiavo
Il testo firmato da un neurologo, illustra i danni
e gli eventi avversi causati da un errato impiego
dei farmaci. Soprattutto gli anziani, già vulnerabili
per la malattia, si trovano spesso a subire conse-
guenze iatrogene neurologiche e generali dovute
a un’anamnesi superficiale e a una mancata e so-
lida cultura gerontologica. Un invito, quindi, ad
impiegare i farmaci “con scienza e coscienza e
ad accompagnarli con una corretta informa-
zione”. 

Maggioli editore, 2014 – pp. 236, euro 25,00

VIENNA IMPERIALE di Salvatore Coniglio
Salvatore Coniglio, medico, esplora la storia im-
periale d’Austria partendo da Vienna, dai suoi
palazzi, musei e centri di interessi. Un ritratto
culturale, storico, politico ed economico che ana-
lizza l’evoluzione delle forze armate, la potenza
marittima dell’Austria Ungheria, la nascita del
sionismo e dell’antisemitismo. A chiudere l’opera
il racconto della vita dell’ultima imperatrice, Zita
di Borbone Parma.

Luglio Editore, San Dorligo della Valle (TS), 2014
pp. 192, euro 15,00

TERAPIA DELLA MALNUTRIZIONE INFANTILE. UN
CONTRIBUTO DALLA TANZANIA di Roberto Rosazza
e Anna Cesareo
Marito e moglie, medico e infermiera, gli autori
del libro, si occupano da più di trenta anni dei pro-
blemi nutrizionali delle fasce più povere delle po-
polazioni rurali della Tanzania. Il volume presenta
le ricerche che hanno compiuto, la realizzazione
di prodotti alimentari utilizzando ingredienti locali,
il ruolo e l’importanza della clinica mobile nei vil-
laggi e la scoperta di una significativa dimensione
psicosomatica della malnutrizione infantile.

www.arabafenicelibri.it – pp. 72, euro 12,00




