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LA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE A ROMA
E I SUOI DINTORNI di Vittorio Casali 
Una passeggiata per le strade, i vicoli, le splendide, lumi-
nose piazze di Roma dove incontriamo passo dopo passo
insigni monumenti capaci di regalare nuove emozioni e a
farci, nello stesso tempo, buona compagnia, è da questo
amore reverenziale che nasce il percorso del libro. In vero
forti suggestioni ricche di fascino si legano affettivamente a
momenti belli e spensierati della gioventù. 

E, anche se i giorni scorrono via veloci non riusciranno mai a renderci in-
differenti ed assuefatti a tanta bellezza, ad una storia cosí encomiabile
ed irripetibile. Al contrario, lo studio, la loro conoscenza più approfon-
dita, il contatto quotidiano ci inducono ad amarli sempre di più perché
ormai fanno parte delle nostre cose più care. 

Gangemi Editore, Roma, 2016, pp. 151, euro 20,00 

SUPERVISIONE CLINICA 
di Stefania Borgo 
La supervisione ha importanza fondamentale nella forma-
zione dello psicoterapeuta, in quanto permette di acquisire
conoscenze e abilità non trasmissibili sul piano teorico. 
In questo libro tale apprendimento viene visto dall’interno: le
trascrizioni delle sedute di supervisione conducono il lettore
nello studio del terapeuta e illustrano il processo nel suo di-
venire. 

Diciassette casi clinici narrano il periodo che va dal primo caso alle terapie
di fine corso. Il diciottesimo caso copre l’intero arco del trattamento e dà
la visione completa di una terapia. 
Emergono così i principali concetti della terapia cognitivo-comportamen-
tale, e una vasta gamma di metodi e tecniche, proprio come nella pratica
clinica, trovano il loro naturale contesto. 
A completamento dell’opera vi è una parte teorica generale. 

Alpes Italia, Roma, 2010, pp. 261, euro 21,00

INVERSIONE
di Ludovica Tombolini  

È Emilio, il pro-
tagonista stes-
so di questa vi-
cenda, a gui-
darci, all’inter-
no della propria
mente e dei
suoi tortuosi
processi, in una
incursione bre-

ve come la durata di una notte. 
Sarà lui a svelare al lettore la propria
malattia mentale, l’alterazione oni-
roide che ha le sembianze di una
donna e che l’ha logorato come una
febbre tropicale: attraversando per-
cezioni deliranti e vere e proprie al-
lucinazioni, Emilio perderà la facoltà
di distinguere la verità dall’immagi-
nazione. Finché lei, la destinataria di
questo desiderio rovinoso, non ac-
quisterà la dignità di persona in
carne e ossa e finalmente interagirà
col protagonista raccontando la
propria storia. Così fatti un tempo
deliberatamente ignorati affiore-
ranno alla superficie, diventando
improvvisamente chiari come i resti
di una mareggiata violenta. 

96, rue de-La-Fontaine Edizioni, 
Torino, 2016, pp. 154, euro 12,00 

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE MEDICA TRA STORIA, DEONTOLOGIA E PRASSI 
a cura di Fabiola Zurlini 
Il volume intende porsi quale momento di riflessione e di approfondimento sul nuovo Codice Deontologico, ufficializzato

nel suo testo il 18 maggio 2014. Al suo interno si è scelto di pubblicare la versione integrale del Codice
integrandone la lettura con interventi che ne aiutano a comprendere la genesi storica, sia quella
tecnica sul piano dell’etica e della prassi medica ed evidenziandone anche le implicazioni che derivano
sul piano giuridico dalla sua inosservanza. Il volume, promosso dall’Ordine di Fermo, è il risultato
anche della positiva sinergia avviata da tempo con lo Studio Firmano per la storia dell’arte medica e
della scienza che ne ha curato la redazione scientifica, avvalendosi della collaborazione di autorevoli
medici e studiosi che hanno curato la stesura del testo ufficiale del nuovo Codice. 

Andrea Livi Editore (www.andrealivieditore.it), Fermo, 2016, pp. 117
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I MIEI PRIMI 55 ANNI DI DIABETE
di Roberto Mazzanti    
Uno stile di vita moderato, una dieta per
quanto possibile controllata, visite medi-
che, disciplina, rischi, paure. L’autore fa
fronte a tutto questo da quando era bam-
bino. A sessantuno anni può guardarsi in-
dietro e dirci che il diabete è un compagno
che non si sceglie, ma che si può cammi-

nare con lui, averlo al fianco come un amico un po’ di-
spettoso. Una testimonianza di come si possa imparare
a convivere con le avversità e, forse, proprio grazie ad
esse, sentire in modo ancora più intenso ciò che di me-
raviglioso abbiamo attorno. 

Italic, Ancona, 2014, pp. 153, euro 15,00  

ALFABETO ALZHEIMER
di V. Vismara e G. P. Scarselli   
Si tratta di un volume che riporta un’esperienza
pluriennale nella gestione quotidiana dei pazienti
dementi. Nella realtà in cui gli autori operavano,
la maggior parte degli assistenti domiciliari era di
lingua russa, polacca, rumena e spagnola, per cui
hanno pensato a un testo che affrontasse in ma-

niera multilingue il problema dell’assistenza per dare uno
strumento in più a chi si prende cura delle persone dementi.
I proventi della vendita sono in favore della Rsa ‘Vincenzo
Chiarugi’ di Empoli e del suo Nucleo Alzheimer. 

Casa Editrice Scientifica Internazionale, Roma, 2011, 
pp. 102, euro 15,00 

IDENTITÀ DI GENERE. RIFLESSIONI CLINICHE
E LETTURE FENOMENOLOGICHE SULLA CO-
STRUZIONE DELLE IDENTITÀ TRANSESSUALI
di Elisabetta Pascolo-Fabrici, Federico Sandri,
Alessandro Saullo, Tommaso Bonavigo 
Il volume esplora il tema dell’identità, con par-
ticolare attenzione allo spettro sfaccettato
delle identità di genere. Il lavoro è frutto di una
ricerca e riflessione maturato nel contesto

della presa in carico delle persone durante il percorso di
transizione di genere che afferiscono alla Clinica psichia-
trica dell’Università di Trieste. Testo indirizzato a coloro che
percepiscono una discrepanza fra il corpo definito biologi-
camente, il corpo percepito e il corpo immaginato, ai loro
familiari, agli educatori, agli studenti e ai professionisti che
si approcciano al delicato universo dell’identità di genere. 

Eut (Edizioni Università di Trieste), 2016, pp. 118, euro 12,00 

PERCHÈ ABBIAMO UN’ANIMA  di Salvatore Capo  
Cercare di capire cosa sia e come nasca uno stato
di coscienza, e quale sia il suo rapporto con il cer-
vello, è uno dei problemi che da lungo tempo assilla
la riflessione filosofica. Secondo l’autore, tali feno-
meni si possono spiegare unicamente ammettendo
che l’anima possa staccarsi dal cervello e ‘viaggiare’
per opera dello stato fotonico che fa interagire tra
loro lo stato spirituale e lo stato neurale. 

Armando Editore, Roma, 2015, pp. 106, euro 10,00 

ATTENZIONE AL BAMBINO GRASSO: 
SPESSO È IPERTESO di Ettore Menghetti 
Il volumetto vuol essere un utile punto di riferi-
mento per i genitori che vogliono far crescere bene
il bambino, evitando particolarmente un eccesso
ponderale, che può, successivamente, essere il punto
di partenza per una futura ipertensione arteriosa,
ancora oggi poco diagnosticata. Ma anche se il
bambino fosse solo obeso, andrebbe incontro a nu-
merose patologie, sin dal suo primo periodo di vita. 

Youcanprint self-publishing, 2016, pp. 17, euro 6,00 

UN ROMANO NELLA TUSCIA di Gianfranco Stivaletti 
Il libro si divide in due parti. Nella prima l’autore,
attraverso i versi in romanesco, cerca di rappresen-
tare l’anima della sua città, Roma, e l’incanto dei
paesi adagiati sui Colli Albani. La seconda parte è
dedicata alla Tuscia che tanto fascino esercita non
solo per la natura o i borghi medioevali che vi si tro-
vano, ma anche  per lo spirito dei suoi abitanti. 

Davide Ghaleb Editore, Vetralla, 2016, pp. 77, euro 10,00  

TRACCE VIVE. RESTAURI DI VITE DIVERSE
di Mattia Morretta 
È un testo devozionale che raccoglie esperienze di
viaggio reali e ideali, seguendo le orme di personaggi
vissuti nei secoli XIX e XX. A far da ponte Madame
des LettresMarguerite Yourcenar, riservata fino all’oscu-
rità sulla propria intimità e tutrice della classicità omo-
sessuale maschile. Nel complesso un’operazione di
restauro di contenuti culturali nella convinzione che
ci sia vita dopo la morte. 
Gruppo Editoriale Viator, Milano, 2016, pp. 156, euro 15,00 
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MI CHIAMO JOHN FORD, E FACCIO
(NON SOLO) WESTERN
di Luciano Veglia 
John Ford è il regista di cinema che ha
portato il genere western ai più alti
vertici espressivi. La sua vastissima
filmografia, però, comprende opere
con ambientazioni e tematiche di-
verse che meritano di essere cono-

sciute e, se del caso, attualizzate.
In questo saggio, realizzato dall’autore con finalità essen-
zialmente storico-divulgative, emergono alcuni aspetti sor-
prendenti della personalità del grande regista, che era
naturalmente portato tanto all’epica e al lirismo quanto
all’osservazione dei comportamenti umani e all’ironia. 
La Stamperia Edizioni, Matera, 2016, pp. 110, euro 10,00 

SPERARE NEL MEZZOGIORNO. VITA
DA MEDICO TRA POLITICA E CITTADI-
NANZA ATTIVA di Pietro Lacorte    
Le vicende qui delineate costituiscono
un racconto autobiografico che segue
il filo della memoria offrendoci uno
spaccato di vita novecentesca. L’au-
tore oscilla tra la vivida rievocazione
del passato - avvertendo la necessità

di stilare un bilancio della propria vita - e una ricostruzione
delle vicende politiche ed ecclesiali italiane. È la storia di
un forte impegno civico, instancabilmente portato avanti
negli anni e marcato dalla speranza di poter contribuire a
gettare i semi per costruire un Sud migliore.

Stilo Editrice, 2015, pp. 215, euro 16,00 

INVESTIRE IN ARGENTO FISICO. COME E
PERCHÈ! di Adriano D’ettorre e Riccardo Gaiolini  
Il volume è il frutto di anni di studio, ri-
cerche, analisi dei cicli economici e del
variegato mercato dell’argento fisico,
completo di dati relativi e dinamiche. At-
tualmente l’argento è il bene meno caro,
l’attivo più sottovalutato, anche se è una
delle materie prime più strategiche al
mondo. E, in un prossimo futuro, non

farà altro che lievitare di valore! Gli autori sono appassionati
studiosi dei mercati dei metalli preziosi e il libro comprende
una lista dei migliori operatori che operano nella compraven-
dita di metalli preziosi.  

Gribaudi, Milano, 2016, pp. 194, euro 15,00 

IL CERVELLO IMMORTALE
di Sergio Canavero con Edoardo Rosati 
Noto per aver ‘risvegliato’ nel 2008 una ven-
tenne, in stato vegetativo permanente da due
anni, con l’elettrostimolazione, il neurochirurgo
di fama internazionale Sergio Canavero ci con-
duce in un viaggio affascinante nei misteri del
nostro cervello e di un imminente quanto scon-
volgente futuro. Attraverso un appassionante
racconto autobiografico spiega quali sono le
nuove frontiere della medicina. 

Sperling & Kupfer, 2015, pp. 181, euro 18,00    

UNA COME UN’ALTRA di Francesco Leonetti    
L’autore in questo libro biografico inizia con una
panoramica sulla vita agreste della località di Santa
Rosa. Seguono descrizioni di personaggi, il richiamo
storico al fascismo, il passaggio dalla monarchia alla
repubblica e il periodo che va dalla sconfitta alla ri-
presa. Un quadro biografico che descrive un’esi-
stenza “niente di sensazionale o di eroico, direi
normale, come la vita di qualsiasi altra persona”. 

Gangemi Editore, Roma, pp. 174, euro 18,00  

IL FALCO E IL FALCONE di Elide Ceraglioli
La narrazione accompagna il lettore a rivivere le
avventure di Ruggero Da Flor, capitano del ‘Fal-
cone’ e poi capitano di ventura e pirata, sempre
in diretto coinvolgimento con i più salienti eventi
storici dell’epoca ed i loro protagonisti. La morte
di Ruggero, pugnalato alle spalle a 37 anni (1305),
interrompe il racconto, che termina, però, con un
messaggio di speranza e di salvezza. 

Albatros, 2013, Roma, pp. 469, euro 18,00 
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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.


