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2033. NOSTALGIA DI DOMANI
di Romano Forleo 
Un romanzo d’avventura e d’amore nel mondo fantastico
del 2033, scritto dal ginecologo Romano Forleo che porta
nel volume la sua esperienza di medico e di uomo impe-
gnato nel servizio sociale e politico. Una società sobria e
gentile, impegnata e ridente, risorta dalla crisi dei nostri
giorni, ha consentito un profondo mutamento dei costumi
e un mondo migliore. 
Un padre e una figlia confrontano le storie personali tra-
volte dalla memoria della mamma scomparsa in una mi-

steriosa storia di intrighi. 
Un romanzo che va oltre le rive del Tevere, fino al Sudamerica e alla
Cina, in una visione globale ricca di sorprese. 

Edizioni Ensemble, Roma, 2014, pp. 264, euro 15,00 

TEMPO BIOLOGICO E TEMPO FISICO
di Pietro Cugini   
La parte prima del volume, prettamente filosofica, viene
trattata sotto forma di ‘pensieri’. La parte seconda è inte-
ramente riportata nel Cd: è esclusivamente scientifica e at-
tiene ai principi e metodi della disciplina bio-medica definita
‘Cronobiologia’. 
Il libro è un’opera di filosofia e scienza della temporalità fi-
sica e biologica, alla cui stesura, l’autore (ex professore uni-
versitario di medicina interna, studioso di Cronobiologia

clinica) ha dedicato molti anni nell’intento di poter raccogliere materiale
bibliografico e formulare nuove idee esaustive. 
Il libro fornisce chiarimenti e risposte ai tanti quesiti sul tema ‘Tempo’,
sia sostanziali ontologici (cosa è, perché é, di cosa è fatto, che significato
ha, a cosa serve), sia formali fenomenologici (come è, dove è, che forma
ha, che funzione ha, come si misura).  

Società editrice Universo, Roma, 2015, pp. 869, euro 82,00  

LA SINDROME DI ULISSE. 
L’ODISSEA SANITARIA
di Nino Giangregorio

La scelta del
titolo non è
certo causale.
Letteratura e
sanità si in-
trecciano in
questo nuovo
libro del den-
tista Nino
Giangregorio
che si è ispi-

rato all’Odissea di Omero. L’ispira-
zione classica, però, non è che un
pretesto letterario per dare forma e
significato alla moderna odissea
che costringe migliaia di malati a
girovagare per medici, quando si
esaurisce il rapporto di fiducia tra
il paziente e il curante e la salute
sembra essere una chimera. Da ciò
il ‘pendolarismo della salute’, un
fenomeno che è profondamente
radicato nella nostra cultura e di
cui tutti più o meno abbiamo fatto
esperienza. Nella seconda parte
dell’opera l’autore ha voluto fare un
bilancio della sua vita spirituale,
sentimentale e professionale. 

La nuova città editore, Terlizzi (BA),
2013, pp. 238, euro 15,00 

CERVELLI DA BUTTARE di Alessandro Stefani  
L’autore, professore di neurologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, ci guida in un breve
viaggio nelle malattie neurodegenerative caratterizzate da demenza. Vengono illustrati  alcuni
casi clinici, paradigmatici del declino neuropsicologico nel corso di patologie diverse, quali Al-
zheimer, demenza frontotemporale, Parkinsonismo; a fuoco risultano soprattutto le famiglie, il
rischio di disintegrare rapporti ed affetti. 
Un libro aggiornato, che si interroga anche sul nostro ruolo di specialisti, indotti talvolta a porre
diagnosi così brucianti in anticipo; poi comunque tenuti a seguire, a testimoniare, la disintegra-
zione progressiva dei nostri malati. Ogni racconto fa infatti da preludio a un commento scienti-
fico, che tratta lo stato dell’arte della ricerca e delle terapie disponibili. 

Armando editore, Collana psicopedagogica, pp. 256, euro 20,00 
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MARIA BEATRIZ DO MAR di Carlo Marchi    
Una favola per adulti quella del pediatra Carlo Marchi. Maria

Beatriz vive a Genipabu, una spiaggia del nord
est del Brasile. Maria Beatriz non parla con nes-
suno, mai. La chiamano ‘a loca’, la pazza. Per
la verità lei parla, dice: «Bom dia», buongiorno,
a chi scriverà la sua storia. La cosa straordinaria
è che Maria Beatriz parla ai delfini che si avvici-
nano tanto a lei da rischiare di spiaggiarsi. Maria
Beatriz nelle notti senza luna fa l’amore con gli
uomini di Genipabu; le donne non ne sono ge-

lose perché si tratta di una povera pazza che fa tornare a casa
i mariti tranquilli. Ma lungo la via… troveremo anche dei morti
ammazzati. 

0111 Edizioni, 2014, pp. 143, euro 14,50 

L’INTIMITÀ PERDUTA. OLTRE LA SESSUALITÀ, 
ALLA RICERCA DELL’EROS di Maria Paola Simeone  
Un libro di Maria Paola Simeone, ginecologa, per svelare il

valore dell’intimità e le ragioni per le quali ci
sono difficoltà per raggiungerla ai nostri giorni.
Una sintesi di alcune piccole regole, per arrivare
a superare la paura dell’intimità, per evitare inutili
conflitti. Un manuale che parla al lettore con
complicità, in un linguaggio confidenziale. Pillole
di saggezza per fare chiarezza su temi apparen-
temente privi di regole… Questo manuale è
stato scritto per dare la possibilità di ricercare le

paure che impediscono di realizzare la più alta forma di
espressione che la vita offre: l’Amore. 

Europa edizioni, Roma, 2015 pp. 153, euro 12,90 

LA TRAPPOLA DELLA REINCARNAZIONE 
di Giancarlo e Luciana Rosati  
Gli autori – il medico Giancarlo Rosati e la psicologa Luciana

Rosati Chezzi - tracciano l’interpretazione della
reincarnazione alla luce delle scritture, della psi-
cologia e della fisica quantistica e pongono l'ac-
cento sul fenomeno più importante della vita e
dell'universo intero. Il mondo che percepiamo è
costruito sul karma cioè sulle inclinazioni che af-
follano la mente nel momento in cui moriamo.
Sono queste che intrecciano la corda del karma
che si trasmette nel tempo. Il karma non è una

legge di merito come afferma la credenza popolare, ma un prin-
cipio vitale che garantisce la sopravvivenza dell'universo con
una potenza che nessuno può arrestare se non l'illuminazione.  

Edizioni Milesi, Modena, 2015, pp. 319, euro 25,00 

UOMO A TERRA! di Feberico Lunardi 
L’autore, medico militare, cerca di portare il let-
tore sulla sabbia afghana, tra nugoli di bambini,
uomini con lunghe barbe e donne completa-
mente coperte fino a quando una deflagrazione
cancella tutto lasciando per terra un soldato ita-
liano. Nove di loro raccontano come la propria
vita è cambiata in un istante. Dieci anni di mis-
sione militare con la quale siamo e saremo chia-
mati tutti a confrontarci. 

QuiEdit, Verona, 2014, pp. 154, euro 15,50 

ASPETTI TRAUMATOLOGICI NEL PODISMO
di Roberto Bruscoli 
La frequentazione dell’ambiente del podismo, as-
sociata alla professione di medico, hanno spinto
Roberto Bruscoli - specializzato in ortopedia, me-
dicina dello sport e fisioterapia - a scrivere questo
manuale, con la speranza che qualche collega,
medico o podista amatoriale, vi possa trovare no-
tizie utili. 
Il libro è disponibile presso la Libreria dello sport
di Pesaro: ldpesaro@libreriadellosport.it. 

2015, pp. 139, euro 20,00 

GLI STRAORDINARI VIAGGI DI ORFEO
di Emil Ratiu 
Il professor Orfeo ritorna dall’Italia nel suo Paese
e, sorpreso dall’invasione dei minatori sulle strade
di Bucarest nel giugno 1990, si rifugia sotto le im-
palcature del ‘Palazzo del Popolo’. Scopre che
sotto le fondamenta continua ad esistere il vec-
chio centro storico. L’ultima parte del romanzo
del medico Emil Petru Ratiu, descrive la distru-
zione del mondo a opera dell’uomo e si conclude
con l’avvento di una nuova era, di vera pace con
tutto il creato.  

Il cerchio, 2014, pp. 123, euro 15,00 

FEDE E MALATTIA di Sergio Audino  
La malattia è sempre un’esperienza sconvolgente; de-
grada, o raffina, l'animo del paziente, ma non lo lascia
mai inalterato. Specie se si tratta di una patologia in-
vasiva come il cancro. L'autore, invece di chiudersi a
riccio, ha preferito confrontarsi a viso aperto con que-
sta esperienza devastante e raccontarla da un duplice
punto di vista: di medico e di credente.

Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2014, pp. 184, euro 15,00    
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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.

ROTTAMATORI & ROTTAMATI. GIOVANI E ANZIANI NEL
XXI SECOLO di Vittorio Carreri  

Rottamazione è un termine che ha assunto
un significato positivo in termini di rinnova-
mento, quasi un manifesto contro le gene-
razioni precedenti, accusate di immobilismo
e conservazione del potere. Ma è veramente
così semplice il confronto tra vecchie e
nuove generazioni? Vittorio Carreri, medico

specializzato in Igiene, descrive la condizione degli anziani
nel nostro Paese. Unendo la grande esperienza in campo sa-
nitario e la mai estinta passione civile, l’autore ci invita a una
riflessione sul significato stesso dei termini vecchio e nuovo,
mettendo in discussione il dogma mediatico di un giovanili-
smo sterile, acritico e dilagante. 

Editoriale Sometti, Mantova, 2015, pp. 120, euro 13,00 

A QUEI TEMPI di Sergio Patrignani 
Con questo libro, l’autore vuole raccontare la sua gioventù

in Romagna nei difficili anni della guerra,
la vita universitaria a Roma e l’attività di
primario medico a Ferentino (Frosinone) e
a Magliano Sabina (Rieti). In questo lungo
percorso appare l’enorme diversità della
medicina di allora rispetto ad oggi e il
rammarico per la fine dell’attività ospeda-
liera con la pensione. Lo spirito di questo

volume nasce certamente dalla passione per la vita di me-
dico, ma anche dalla speranza di poter interessare e invo-
gliare i giovani a intraprenderla. 

Youcanprint, Tricase (LE), pp. 91, 10,00 euro 

30 STORIE CLINIChE DI PSICOTERAPIA COGNITIVO-COM-
PORTAMENTALE di Lucio Sibilia e Luciana Borgo    

La psicoterapia cognitivo-comportamentale
ha una solida tradizione scientifica e la sua
efficacia terapeutica, per la maggior parte
dei disturbi psichici, è sostenuta da nume-
rosissime ricerche sperimentali. Meno nota
è l'attenzione data alla vicenda umana. Que-
ste "storie cliniche", invece, comprendono
non solo il resoconto tecnico delle terapie,

ma anche gli aspetti personali ed interattivi delle persone che
ne fanno esperienza viva, nei due diversi ruoli: il libro degli psi-
chiatri Lucio Sibilia e Stefania Borgo evidenzia con linguaggio
immediato come questa esperienza abbia inciso sulla storia di
vita dei pazienti e, spesso, anche dei terapeuti. 

FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 391, euro 38,00    

A MORIRE SON BUONI TUTTI
di Francesco Aragona 
L’autore, direttore del dipartimento chirurgico
dell’ospedale Cannizzaro di Catania, presenta
una raccolta di epitaffi, a volte ironici e qualche
volta poetici, che per la loro concisione e arguzia
costituiscono un vero e proprio genere letterario,
nella convinzione che, come recita un antico
proverbio russo, “moriremo realmente quando
nessuno si ricorderà più di noi”.

Edizioni Ets, Pisa, 2014, pp. 171, euro 14,00 

SCIENZA ED EVOLUZIONISMO 
di Giovanni Lo Presti    
È così certa la teoria dell’evoluzionismo che ha
avuto origine da Darwin? Giovanni Lo Presti, spe-
cializzato in Clinica dermosifilopatica, esprime un
parere ben diverso. Il dissenso non può essere più
totale e sfida la teoria darwiniana non sulla base di
prove empiriche, ma di evidenze scientifiche, fa-
cendo emergere anche tutte le contraddizioni del-
l'ipotesi evoluzionista. 

Albatros Il Filo, Roma, 2010, pp. 170, euro 13,90

PSIChIATRIA INTERSOGGETTIVA. 
DALLA CURA DEL SOGGETTO 
AL SOGGETTO DELLA CURA
di Paolo Cozzaglio    
Questo libro di Paolo Cozzaglio, psichiatra, propone
un percorso per avvicinarci alla malattia mentale, in-
vece di allontanarla con angoscia, e così riscoprire -
paradossalmente - che nella follia si può riconoscere
il proprio essere ‘Soggetto’ se si comprende che la
malattia è esperienza comune legata al vissuto di pas-
sività che si sperimenta nella vita.

FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 207, euro 27,00 
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