
Recensioni

Il Giornale della Previdenza  5 – 201652

UN MARZIANO A ROMA 
di Ignazio Marino 

A distanza di pochissimi mesi dal clamoroso epilogo del suo
mandato, Ignazio Marino ha scritto la sua verità. Il sogno spez-
zato della sua amministrazione, da quando strappò la guida di
Roma a Gianni Alemanno fino alle firme depositate dai consi-
glieri del Pd insieme ad alcuni della destra, che insieme ne de-
terminarono la caduta. In un racconto serrato e pieno di dettagli
sulla vita e l’amministrazione della capitale, Marino disegna un
ritratto esplosivo, ma niente affatto scandalistico, della politica

romana e non solo. Forse per la prima volta un sindaco racconta nel parti-
colare la complessità e l’urgenza delle decisioni quotidiane, la pressione
delle influenze dietro le quinte, le difficoltà di far comprendere e accettare
il cambiamento, i rapporti di forza, i meccanismi non meritocratici alla base
di tante nomine, che ha cercato di cambiare. Senza paura di fare nomi e
cognomi. 

Feltrinelli, 2016, pp. 304, euro 18,00  

LA SOLITUDINE. ASPETTI PSICOLOGICI E PSICOPATOLOGICI
di Alessandro Bani 

La solitudine è un termine con diverse sfaccettature di signifi-
cato. Parlare di solitudine necessita di una particolare atten-
zione da parte di chi si appresta a conoscerla e a valutarla, per
essere d’aiuto a chi di solitudine soffre. Medici e psicoterapeuti
incontrano nella vita professionale molte forme di sofferenza
delle persone e spesso la solitudine appare associata alle con-
dizioni di salute. Talvolta una formazione professionale incom-
pleta o la scarsa esperienza possono rendere poco inclini a

osservare la solitudine come una varabile di interesse nei percorsi di cura
e di aiuto. Nel testo, oltre all’analisi del fenomeno solitudine, vengono sug-
geriti alcuni consigli pratici per superare questa condizione quando è fonte
di sofferenza. 

Debatte Editore, Livorno, 2016, pp. 116, euro 14,00 

LE ARITMIE NELLA PRATICA 
CLINICA di Daniele Brachetti 

Con l’introduzio-
ne delle tecniche
invasive, la ‘rit-
mologia’ moder-
na è ormai una
branca speciali-
stica per addetti
ai lavori. C’è quin-

di da chiedersi quali siano gli scopi di
un testo ‘tradizionale’ che tratti solo
sinteticamente questi nuovi aspetti
tecnologici. Se tuttavia prendiamo in
considerazione il fenomeno aritmie
nella popolazione generale, consta-
tiamo che questo è molto più fre-
quente di quanto non si creda: si
pensi ad esempio all’alta incidenza
delle extrasistoli a ‘cuore sano’, alle
tachicardie da stress e alla proble-
matica multidisciplinare della fibrilla-
zione atriale. Questo volume è
indirizzato agli studenti del corso di
laurea, allo specialista cardiologo in
formazione e anche ai medici dei re-
parti di urgenza e di medicina gene-
rale, il cui ruolo è fondamentale per
gestire parte dei problemi aritmici e
per identificare i pazienti di perti-
nenza specialistica.

Piccin, Padova, 2016, 
pp. 299, euro 38,00  

MANUALE DI ETICA PER IL GIOVANE MEDICO  di Umberto Veronesi e Giorgio Macellari
Il motto di questo manuale è ‘la persona malata prima di ogni altra cosa’ e il perno intorno al quale ruota
è la relazione con l'uomo che soffre. Il manuale si propone di far riflettere e di offrire al medico gli strumenti
utili a trovare le risposte corrette da dare al paziente e le argomentazioni solide su cui fondarle. Un set di
conoscenze affinché il medico possa muoversi con maggiore disinvoltura nei labirinti morali della pratica
clinica di ogni giorno, sia in grado di dare soluzioni concrete ai quesiti etici sollevati dall’incontro con i
malati e si addestri nella difficile arte del curare, che è, prima di tutto, un ‘prendersi cura di una persona’.
A chi è rivolto questo manuale? Ovviamente ai medici, con un particolare riguardo ai più giovani. Ma
anche agli studenti di medicina e a tutti i cultori della materia impegnati nelle aree filosofiche, teologiche
e giurisprudenziali, oltreché alle persone malate. 

FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 337, euro 37,00 
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USCIRE DAL TUNNEL DELL’ANORESSIA 
NERVOSA di Maria Gabriella Gentile     
Curarsi e guarire dall’anoressia nervosa si
può. Nel testo si esaminano le cause che più
frequentemente portano ad ammalarsi, come
in particolare la bassa autostima e il perfezio-
nismo, che può indurre in tante giovani donne
il desiderio di essere sempre più filiformi in

un’epoca in cui essere magre vuol dire essere positiva-
mente apprezzate e vincenti. Vengono descritte le cure
più efficaci, i loro luoghi e le loro modalità. Il volume
raccoglie la più ampia casistica di storie autobiografi-
che di malate guarite dall’anoressia mai pubblicata in
Italia e all’estero. 

Europa Edizioni, Roma, 2016, pp. 410, euro 17,90   

LE COSE E LE PERSONE NON CAPITANO 
MAI A CASO
di Alberto Becca 
La vita, come si legge nella prefazione, è incer-
tezza dalla tomba alla culla: questa frase rappre-
senta in nuce tutto il senso profondo della
poesia di Alberto Becca, tra un titolo forte e di-
chiarativo ‘Le cose e le persone non capitano

mai a caso’ e il senso di incertezza che permea invece tutta
la raccolta. D’altronde non è detto che la vita assecondi
sempre i nostri desideri: al contrario, troppo spesso sono
gli imprevisti a delinearne il percorso, e l’autore deve e può
solo seguirla a un passo. 

Albatros, Roma, 2016, pp. 77, euro 9,90  

ANALISI FORMATIVA di Stefania Borgo 
Analisi formativa propone un metodo guidato di
auto-conoscenza imperniato sulla dissezione si-
stematica delle diverse aree personali. Il testo
non ha una connotazione teorica forte: mira sem-
plicemente a effettuare un percorso ordinato e
completo con l’aiuto di semplici strumenti auto-
osservativi e di usuali modalità di intervista, ag-

giungendovi l’auto-applicazione di alcune tecniche di uso
non esclusivamente clinico ma anche psico-educativo. Ri-
sulta quindi utilizzabile, con le opportune varianti, nell’am-
bito di corsi di formazione di diversi orientamenti. Al termine
della lettura sarà più semplice valutare le eventuali esigenze
formative residue. Queste saranno esigenze reali e non ba-
sate su un “a priori” legato al modello teorico della scuola.

Alpes, Roma, 2011, pp. 330, euro 29,00  

PICCOLE STORIE DELL’IMPOSSIBILE di Maria Rita De Fraia  
Esperienze che riattivano sensi sconosciuti scomparsi
nelle profondità dell’anima. Bisogno del mistero che
intriga e sconvolge persone di ogni età o ceto sociale,
quel mistero che provoca brividi molto vicini alla pas-
sione o al fuoco violento del sapere e che conduce fino
ai confini della realtà. Una città e due paesi diversi
fanno da palcoscenico a questi racconti brevi. 

Guida editori, Napoli, 2016, pp. 118, euro 12,00 

HEALTH HORIZON SCANNING. PER UNA MEDICINA
CREATIVA a cura di Gerarda Leone e Bruno Zamparelli 
Il cambiamento demografico, le maggiori aspetta-
tive di vita, lo sviluppo e la diffusione di nuove tec-
nologie sanitarie: sono questi i fattori principali del
costante, incontenibile aumento della spesa sanita-
ria, in trend crescente. Gli economisti di tutto il
mondo ci avvertono: ci attende un futuro di ‘scelte
tragiche’ in Sanità. 

Tullio Pironti Editore, Napoli, 2015, pp. 158, euro 15,00  

LA SIMULAZIONE IN AMBITO NEUROLOGICO 
E PSICHIATRICO  
Quello dei medici Marziano Cerisoli, Luca Cimino
e Domenico Vasapollo è un’opera unica nel suo ge-
nere. Il volume si occupa delle questioni cliniche, ma
soprattutto delle problematiche giuridiche e medico-
legali, sottese a un fenomeno (la simulazione) pur-
troppo assai diffuso nell’ambito, ma non solo, della
traumatologia della strada. 
Società Editrice Universo, Roma, 2014, pp. 150, euro 19,00   

QUELL’ETERNO BISOGNO UMANO DI SOLLIEVO
di Massimo Piccirilli 
Può l’organizzazione attuale del sistema sanitario sod-
disfare “quell’eterno bisogno di speranza e di sollievo
che l’uomo prova durante la sofferenza” evocato da
Tolstoi? La risposta è affidata agli studenti universitari
della Facoltà di Medicina. Le loro testimonianze rive-
lano il paradossale contrasto tra le aspettative dei due
principali protagonisti dei processi di cura: il paziente
e l’operatore sanitario.

Morlacchi Editore, Perugia, 2014, pp. 218, euro 15,00  
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LA PARABOLA 
DELLE STELLE CADENTI
di Chiara Passilongo  
L’autrice esordisce con un romanzo
capace di intrecciare i fili delle storie
di un’intera comunità e di narrare un
angolo della nostra provincia, il pro-
fondo Nordest. L’ascesa e la caduta
dei Vicentini disegnano la parabola di

un Paese intero, ci raccontano le speranze e lo sgomento
di una generazione di padri e di figli, a cui viene conse-
gnato un mondo che appare irrimediabilmente fragile: ma
insieme lasciano intravedere la fiducia che i desideri
espressi in una lontana notte d’estate possano avverarsi
se non ci arrendiamo. 

Mondadori, Milano, 2015, pp. 374, euro 18,50 

IL RICAMO MORTALE
di Patrizio Fiore   
Alcuni dei più pericolosi killer silenziosi
del XXI secolo – esposizione al-
l’amianto, inquinamento atmosferico,
prodotti alimentari adulterati – e i loro
irresponsabili mandanti fanno da cor-
nice a una intricata storia di sangue, in
cui è difficile distinguere la vittima dal

carnefice. Sullo sfondo una città, Napoli, con le sue varie
anime. Un susseguirsi di eventi che disegnano una trama
singolare e appassionante. Con il ritmo serrato del noir,
l’autore confeziona un romanzo quanto mai attuale, desti-
nato a farsi ricordare.

Tullio Pironti Editore, Napoli, 2016, pp. 485, euro 12,00  

L’AGGIUSTATORE DI DESTINI
di Francesco Colizzi    
Giovanni Nilo è un giovane psichiatra e
psicoterapeuta pugliese amante della
letteratura e del mare. Segue vari casi
clinici riflettendo continuamente sulla
propria missione e tentando di aggiu-
stare il destino di chi soffre. In partico-
lare, la vicenda di Lucia, giovane
universitaria bella e intelligente, provo-

cante e seduttiva, assume i caratteri di una vera e propria in-
dagine. Mentre scorre la sua vita, tra l’amore per Emma e
quello per la professione, il dottor Nilo si ritrova a fare i conti
con l'orrore e il male propri della condizione umana.  

Manni, San Cesario di Lecce, 2015, pp. 164, euro 16,00 

GABRIELE CRUILLAS. IL FIGLIO NON RICONO-
SCIUTO DA D’ANNUNZIO di Franco Di Tizio
La vita di Gabriele Cruillas, figlio non ricono-
sciuto da Gabriele D’Annunzio. Il testo si oc-
cupa della vita privata di Cruillas, dei lavori
letterari e dei rapporti che questi ebbe con la
madre, la principessa Maria Gravina, con la so-
rella e con il Poeta che nel 1920 gli rilasciò un
documento con su scritto: “Gabriele Cruyllas
Gravina, figlio della principessa Maria Cruyllas
Gravina di Ramacca, è il mio figlio segreta-
mente diletto…”. 

Ianieri Editore, 2016, pp. 319, euro 18,00     

MARSI di Franco Zazzara e Emiliano Cerasani 
La Marsica, “questa celebrata terra - come si legge
nella prefazione al volume - incastonata come uno
smeraldo nel cuore verde dell’Italia centrale e che
ogni natìo si porta dentro come un macigno irremo-
vibile dell’anima”, ci restituisce un’altra mirabile te-
stimonianza della sua straordinaria cultura. 

Albatros, Roma, 2012, pp. 283, euro 12,90   

CIARLE DI UN VECCHIO MEDICO CURIOSO
di Salvatore G. Vicario 
L’autore dedica questa lunga testimonianza ai
quarantenni che in questo secondo decennio del
secolo XXI si affacciano in politica con il convin-
cimento di potere riportare onestà e progresso nel
nostro contesto sociale. Vicario si propone di of-
frire ai nuovi politici un promemoria esemplifica-
tivo di alcune delle storture nelle quali si è
imbattuto, documentandole con dati inconfutabili. 

Edizioni Agemina, Firenze, 2013, pp. 319, euro 20,00  
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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 pre-
videnza dei medici e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele
II,  n.  78, 00185 Roma. Per ragioni di spazio la redazione non è in
grado di garantire che tutti i libri inviati vengano recensiti.




