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PRIGIONIERI DEL CIBO a cura di Laura Dalla Ragione e simone
Pampanelli 
Abbuffate fuori controllo, un cibo ‘senza nome’ ingurgitato lon-
tano dagli occhi del mondo esterno, in uno stato quasi di
trance. Emerge questo dai racconti di chi soffre di un disturbo
da alimentazione incontrollata (binge eating disorder), un di-
sordine alimentare ancora poco noto (solo recentemente è
stato inserito nel DSM-V) eppure tra i più diffusi, che colpisce
tutte le fasce d’età e i livelli culturali, con un interessamento

del mondo maschile maggiore rispetto agli altri disordini alimentari. Il volume
è diviso in due parti: nella prima sono analizzati tutti gli aspetti del disturbo
da alimentazione incontrollata, dalla diagnosi alla terapia, dalla patogenesi
ai rischi medici, dai fattori sociali alle comorbilità psichiatriche. La seconda
parte presenta il lavoro innovativo del Centro Dai di Città della Pieve, prima
struttura pubblica interamente dedicata al trattamento di questo disturbo. 

Il Pensiero scientifico editore, Roma, 2016, pp. 190, euro 28,00 

PsICOANALIsI E sChIZOFRENIA
a cura di Laura Corbelli e Massimo Fontana 
Il titolo di questo volume, ‘Psicoanalisi e schizofrenia’, conduce
verso due possibili riflessioni. Da un lato la domanda quasi ob-
bligata di natura teorica: può dire davvero qualcosa la psicoa-
nalisi in campo di schizofrenia, una sindrome ormai
riconosciuta con implicazioni biogenetiche nella maggioranza
dei casi? La seconda di natura pratica: la psicoanalisi può dav-
vero fare qualcosa in campo di schizofrenia? Il volume, affronta

tali questioni sia dal punto di vista teorico sia da quello della pratica clinica,
privata e istituzionale. Con il contributo di diversi autori, il testo si sviluppa
lungo le tematiche principali che caratterizzano il quadro ‘in divenire’ fra psi-
coanalisi e schizofrenia: i rapporti con la ricerca biologica e le neuroscienze,
la concezione dimensionale della psicosi, il lavoro clinico nella stanza d’ana-
lisi e nel contesto istituzionale (centri diurni, comunità terapeutiche). 

FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 135, euro 18,00 

sOttO IL sOLE DI GENNAIO
di Domenico Del Monaco 

Mario ha ses-
sant’anni, un 
lavoro cui si
dedica con
passione, una
moglie, Anna,
cui è felice-
mente sposato
da quasi qua-
rant’anni, e una

figlia, Elena. Cosa può riservare il
destino ad un uomo così? Esiste
qualcosa che possa sorprenderlo?
Sì, è una donna di nome Valeria: di-
ciannove anni meno di lui, un’ar-
cheologa carica d’energia, attraente
ed estroversa che riesce a insediarsi
nella mente e nel cuore di Mario,
persona razionale fino alla rigidità.
Potrà Valeria essere una vera alter-
nativa alla deriva della sua famiglia?
Combattuto tra convinzioni razionali
e sentimenti sconvolgenti saprà
Mario prendere la decisione giusta?
Sarà lui a scegliere o saranno altri a
scegliere per lui? Domenico Del Mo-
naco esplora le fragilità e le sor-
prese di una storia d’amore tardiva
che innescherà la trasformazione di
tutti protagonisti.
Youcanprint, 2015, pp. 244, euro 16,50 

sEMEIOtICA PsIChIAtRICA E CAsI CLINICI di Michele Raja 
Il volume riporta i contenuti del corso di Semeiotica psichiatrica tenuto dall’autore presso la Scuola
medica ospedaliera di Roma e del Lazio dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia. Non ha alcuna pretesa
di essere un manuale esaustivo di Semeiotica psichiatrica, né una revisione sistematica ed esauriente
della letteratura disponibile al riguardo, ma si propone di suggerire una prospettiva originale di approccio
e di indagine a coloro che si avventurano nel settore della clinica psichiatrica.
Si è deciso di focalizzare l’attenzione su alcuni argomenti spesso trascurati piuttosto che su altri,
inerenti questioni di metodo, di filosofia, di valori, che presentano il paradigma della semeiotica psi-
chiatrica, di certo non quello oggi dominante nella comunità scientifica degli psichiatri. Viene inoltre

analizzata in maniera tecnica la semeiotica del suicidio e dell’autismo ‘lieve’. 
Aracne Editrice, Ariccia (RM), 2015, pp. 432, euro 25,00    
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OMBRE IN CONtROLuCE
di Nicholas Guirich    
Una raccolta di racconti di Nicholas Guirich,
pseudonimo del chirurgo Arturo Lattu-
neddu, in cui l’autore ripercorre episodi e
tratti salienti della propria infanzia e gio-
ventù. Espediente narrativo in ogni episodio
è l’hobby della pesca. 
Ma il vero protagonista è il personaggio

dello zio: mentore, amico, compagno fedele e valvola di
sfogo quando la realtà è dura. 
E attraverso i suoi insegnamenti l’autore ci fa sorridere
e ci sa emozionare portandoci in acquarelli dalle tinte
delicate che emergono come ‘ombre in controluce’ dalla
nostalgia dei ricordi. 

Casa Editrice Tresogni, Ferrara, 2015, pp. 176, euro 8,00 

uNA VItA sOsPEsA 1938-1945 di Giulio Levi   
Tra l’ottobre 1938 e il luglio 1945, quando era
un giovane pediatra agli albori della carriera
universitaria, Sergio Levi fu ‘sospeso’ dal-
l’Ospedale Meyer di Firenze in seguito al-
l’emanazione delle leggi razziali. Da quel
momento si dipana la storia di questo libro,
ricostruita dal figlio Giulio a cinquant’anni

dalla morte del padre: la vana ricerca di un lavoro in Fran-
cia e in Inghilterra, le fughe, il rifugio in Svizzera, la sepa-
razione dai figli, la cattura dei parenti, la gioia del ritorno e
il dolore per la tragedia che ha colpito un popolo intero. 
Castelvecchi, Roma, 2016, pp. 97, euro 17,50 

LA sALutE IN CIFRE 
di Massimo Palleschi, Walter De Alfieri, 
Lorenzo Palleschi 
Il libro ha come obiettivi riuscire ad orien-
tarsi sul significato dei numeri che coinvol-
gono il mondo sanitario e contribuire alla
conoscenza panoramica dei dati epidemio-
logici delle più importanti malattie; com-
prendere attraverso i dati statistici alcune

carenze assistenziali all’anziano; sintetizzare e obietti-
vare alcuni dati gestionali dell’Ospedale che rimane un
nodo centrale della Sanità; soddisfare, con evidente in-
tento divulgativo, numerose curiosità in ambito sanitario
e sociale, specialmente quelle riguardanti il mondo ge-
riatrico.
Società Editrice Universo, Roma, 2015, pp. 172, euro 28,00 

IL MONDO DI DAVIDE B.  di Rinaldo Bertucci 
Il libro si compone di una serie di racconti che si
immaginano scritti da un bambino di 10 anni.
L’innocenza del bambino che descrive quello che
accade attorno a lui sempre al positivo ma in
modo tale da sottolinearne gli aspetti problematici
è l’espediente attraverso il quale l’autore si fa beffe
delle contraddizioni e ipocrisie del mondo adulto. 

ilmiolibro.it, Milano, 2015, pp.136, euro 10,62 
acquistabile su www.lafeltrinelli.it  

CREsCERE L’AMORE di Romana Caruso Mariani 
Crescere bene le emozioni significa per il bambino,
e per l’adulto che sarà, piena salute emotiva, soste-
gno alla salute fisica, realizzazione delle potenzia-
lità intellettive. Quello che questo libro racconta
nasce dalla ventennale esperienza maturata nel
campo della ricerca clinica in perinatalità e della
diagnosi e cura di adulti e bambini in difficoltà. 
Cinquesensi, Lucca, 2016, pp. 196, euro 18,00 

stORIE, stORIELLE A BAGARAtE di Vito surdo 
Il libro nasce con una storia vera alla quale l’autore
ha aggiunto aneddoti e ricordi storici. La storia vera
è il tributo a Padre Maurizio Damiani, U Monacu
per eccellenza, insegnante e preside del liceo di Sa-
lemi, paese al quale ha dedicato la sua esistenza
dando la possibilità a tantissimi giovani dei prendere
il ‘pezzo di carta’ indispensabile allora per accedere
all’università. 

Edizioni Slogan (www.sloganweb.it), Salemi (TP), 2014, 
pp. 176, euro 12,00 

tRuCIOLI di Antonio Bonelli 
I ‘trucioli’, sonetti, sono nati nel corso di una quindi-
cina di anni da momenti di buono e cattivo umore,
da qualche veglia fastidiosa, da talune farneticazioni
senileggianti, da frasi raccolte qua e là, così come per
caso. Nessun filo li lega, nemmeno è in essi pretesa di
‘inviare messaggi’. La loro successione non corri-
sponde a quella anagrafica. Solo alcuni sono datati. 

Tapirumè, 2014, www.tapirulan/tapirume, 
pp. 93, euro 10,00 
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INGIustIZIA E’ (QuAsI) FAttA
di salvatore sisinni 
Una vicenda triste con assurdi ri-
svolti giudiziari. Dalla storia, raccon-
tata in modo chiaro e crudo,
emergono due aspetti: lo scrupolo e
la passione di un medico nell’eserci-
zio del suo lavoro quotidiano in un
ambiente freddo e poco gratificante

e l’acuta e profonda sofferenza che induce una malata
a suicidarsi. Tale gesto comporta per il dottore cinque
lunghi anni di tristezza e scoraggiamento ‘per l’insensi-
bilità e la falsità di certe persone’. Alla fine, però, sul buio
prevale la luce e ritorna il fascino del camice bianco. 

Sette Muse Edizioni, Campi Salentina (LE), 2016, 
pp. 100, euro 12,50 

PENNELLO, PICCOZZA E ZAINO di Lorenzo Fra   
Raccolta di immagini e ricordi,
frammenti di un lungo cammino
percorso in più di settant’anni
sulle strade, sulle sterrate, sui
sentieri, sui prati, sulle pietraie e
sui ghiacciai delle montagne del
Piemonte, della Valle d’Aosta e

del dipartimento delle Hautes Alpes della Francia. Sono
stati scelti un’ottantina di acquerelli che illustrano altret-
tante escursioni. Di ogni camminata viene fatta una som-
maria descrizione dell’itinerario effettuato. Una piccola
cartina topografica aiuta la lettura. 
Editrice Il Punto – Piemonte in Bancarella, Torino, 2015,

pp. 191, euro 18,00 

VIANDANtI IN CERCA DI sENsO. 
uNO PsIChIAtRA sI FA tuO AMICO
di Luigi de simone   
Il volume – come si legge nella postfa-
zione – è uno scritto in cui Luigi de Si-
mone, psichiatra, forte della sua
esperienza di chi ascolta e interpreta le
anime di quanti a lui si rivolgono per
cercare di ritrovare il filo perduto del la-
birinto della vita moderna, ha analizzato,

in un colloquio aperto e ricco di sentimenti stracciati di anime
in pena, il disagio che frusta la vita quotidiana dei nostri gio-
vani… L’analisi è una sorta di dono ch’egli offre ai giovani,
ma anche ai genitori, agli educatori e agli operatori sociali… 

Guida Editori, Napoli, 2015, pp. 144, euro 12,00 

VOLtAIRE. VItA INtIMA DI uN MItO
di Giorgio Bertolizio 
Irriverente e caustica biografia di un illuminista
di successo: Voltaire. Dietro il mito dello scrit-
tore, drammaturgo, filosofo e enciclopedista sco-
priamo in queste pagine l’uomo, con tutte le sue
contraddizioni, le sue miserie e le sue genialità.
Un’anima in pena che raccolse in sé tutte le con-
traddizioni del suo tempo e dei suoi contempo-
ranei. 

Mursia, Milano, 2015, pp. 341, euro 18,00   

I BRAVI E I BuONI di Luigi tesio   
La medicina oggi vincente sembra quella che ap-
plica la biologia e le scienze ‘dure’ all’uomo. La cli-
nica, l’antica disciplina di chi si china sul letto del
malato, appare sempre più l’arte dei ‘buoni’ e sem-
pre meno una scienza per i ‘bravi’. C’è ancora una
via scientifica alla clinica? Il volume risponde al que-
sito proponendo strategie per la ricerca, l’assistenza
e la formazione. 

Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2015,
pp. 190, euro 28,00   

DOVE E’ EIRENE? di Antonio Pistorio 
Con la sua penna incisiva e scorrevole l’autore
sorprende con quadri tratti direttamente dal
reale, che attraverso immagini simboliche si ani-
mano e ci forniscono uno spaccato vivido dei
tempi in fermento, spesso in contrasto, a volte
preoccupanti. Una raccolta coinvolgente per chi
ha occhi ‘buoni’ per guardare ciò che accade. 

Albatros, Roma, 2015, pp. 73, euro 9,50 
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Recensioni

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.


