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FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 333, euro 36,00   

TU SEI LA MUSICA, LODI SACRE E BRANI STRUMENTALI 
di Franco Manfrida 
I brani presentati in questa raccolta musicale attingono 
dall’humus popolare dell’Italia centrale. L’autore, il medico
Francesco Manfrida, opera una sintesi tra questo bacino mu-
sicale ricco di vivaci spunti melodici e la tradizione colta mit-
teleuropea, ricercando una linea del canto sempre in primo
piano, capace di caratterizzare le composizioni sotto una
linea di grande respiro, sia nella musica sacra che profana.

La scrittura semplice, adamantina, porta l’esecutore a manifestare libera-
mente la propria interpretazione e a declinare il fraseggio nei modi più di-
sparati. La scrittura di Manfrida, infatti, pur restando tipicamente pianistica
riprende l’uso barocco di pensare musica non tanto per uno specifico stru-
mento, ma per ‘tastiere’, prestandosi a molteplici adattamenti per svariate
compagini strumentali. 

Edizioni Carrara, Bergamo, 2015, pp. 28 

LA VITA APPESA A UN FILO. MITI D’OGGI E CONSUMISMO
SANITARIO di Antonio karim Lanfranchi 
La medicina tecnologica sembra divisa tra l’esigenza di ri-
spondere a una metastasi dei bisogni di una società che
aspira all’illimitato ed il costante superamento dei limiti di
spesa. Questo libro del cardiologo Antonio Karim Lanfran-
chi si interroga sulle motivazioni interiori, trascurando deli-
beratamente le cause tecniche, dell’apparente impossibilità
di contenere la spesa nella realizzazione del diritto alla sa-

lute. L’autore analizza l’evoluzione della coscienza del medico dagli al-
bori della storia ai nostri giorni, avvalendosi del linguaggio dei miti e della
propria esperienza. Ricco di riferimenti filosofici e psicoanalitici, questo
testo denuncia una deriva consumistica della sanità legata allo sfrutta-
mento commerciale della rimozione della morte. 

Moretti&Vitali Editori, Bergamo, 2015, pp. 186, euro 17,00 

IL CONSULTORIO FAMILIARE
… QUARANT’ANNI DOPO 

di Marco Sani 
Il consultorio 
familiare - come
spiega il gineco-
logo Marco Sani
- dopo quaranta
anni è ancora in
grado di essere
efficiente e non
sostituibile punto

di riferimento nella struttura socio-
sanitaria del paese Italia, trovando
sempre più consensi tra la popola-
zione. La scelta consultoriale è una
precisa presa di posizione rispetto
alle problematiche che, negli anni,
hanno ‘attraversato’ la società ita-
liana e che si sono riflesse sulla vita
del consultorio, non solo per le im-
plicazioni che nel tempo il legislatore
gli ha conferito, ma per le specifiche
modalità che si sono rese necessarie
per poterle assolvere, superando ac-
cuse di pretestuosa politicizzazione,
solo per il fatto di dare risposte a ri-
chieste previste dalla legge ma
osteggiate in ambiti ideologici con-
trapposti.  
Miligraf Edizioni, Formello (RM), 2015,

pp. 144, euro 16,00 

SPIRITUALITà, BENESSERE E PRATICHE MEDITATIVE a cura di Mario Becciu, Stefania Borgo,
Anna Rita Colasanti, Lucio Sibilia  
Storicamente nel campo della salute mentale non si è guardato alla spiritualità come ad una dimen-
sione dell’esperienza umana che potesse essere oggetto di approfondimento. Recentemente, tutta-
via, gli studi riguardanti il benessere soggettivo riconoscono a tale dimensione una sorta di linfa vitale.
In molte lingue - ebraico, latino, sanscrito - la parola spirito coincide con quella di respiro, quasi a
sottolineare l'impossibilità di fare a meno di questa dimensione. Così la spiritualità che Griffith e Griffith
(2002) definiscono come “quella cosa che connette l’uno al tutto” ha ritrovato un importante spazio
di riflessione anche nell'ambito della salute mentale. Il volume raccoglie i contributi che alcuni autori

- Mario Becciu psicologo, Stefania Borgo neurologo e psichiatra, Anna Rita Colasanti psicologa, Lucio Sibilia pre-
sidente della Società italiana di medicina psicosociale - hanno voluto offrire alla riflessione in tal senso. 
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NOTTI DI NOTTE di Antonio Santoro   
Ventuno episodi della vita professionale dell’autore, cardio-

logo, avvenuti per la maggior parte durante la
guardia notturna, un ‘flash’ delle difficoltà che
devono affrontare gli operatori sanitari. La
convinzione dell’autore è che il compito del
medico non è solo fornire il rimedio. In un
mondo frenetico come quello in cui viviamo
sembra ci sia sempre più spazio per ciò che
è virtuale a scapito del rapporto umano inter-
personale: e ciò, in medicina, ha una rilevanza

ancora maggiore in quanto in ballo c’è qualcosa di unico e
irripetibile: la vita di una persona. 

Scuderi Editrice, Avellino, 2015, pp. 117, euro 10,00 

COME MANGIANO I LEONI di Giuseppe Rando  
Attraverso l’evocazione dell'immagine del leone che

mangia, l’autore, specializzato in Scienza
dell’alimentazione, espone al lettore una
modalità corretta del modo di mangiare che
tuttavia l’uomo, generalmente, non mette in
atto. Lo invita a riflettere su comportamenti
alimentari assurdi; lo aiuta a riconoscere i
vari stimoli che lo portano a mangiare senza
avere realmente fame e lo induce a riflettere
su molti miti ‘dietologici’, ormai talmente ra-

dicati nell’immaginario collettivo da essere considerati
erroneamente certezze tali da spingerlo verso conclu-
sioni sbagliate.

Armando Editore, Roma, 2014, pp. 112, euro 12,00 

LE CROCI DEL MISTERO. ORIGINE, SVILUPPO E DECLINO
DELLE CROCI DELLA PASSIONE di Luca Bertinotti   
Questo libro tratta delle 'croci della Passione' viarie, una

forma di religiosità popolare caratteristica,
anche se non esclusiva, della Toscana. Tali
croci, prodotte in legno, in metallo e, più rara-
mente, in pietra, attraverso l’esposizione sulle
loro assi di specifici simboli, assolvevano allo
scopo di celebrare la Passione di Cristo per
rievocarne il ricordo nella mente dei passanti.
Corredato da fotografie, il testo ricostruisce lo
sviluppo di questa particolare tipologia di de-

vozione, tipica delle zone rurali, attraverso un’indagine che
tocca vari ambiti di ricerca (storica, folkloristica, geografica,
religiosa, letteraria, urbanistica, sociologica). 

Gli Ori, Pistoia, 2015, pp. 207, euro 24,00 

QUATTRO SECONDI di Paolo Paolicchi 
La Terra è un mondo scientificamente organiz-
zato, il Governo assicura a tutti istruzione, lavoro
e svago. La periodica pulizia del Dna (‘Cleaning’)
ha debellato molte malattie e allungato la durata
della vita. Un giorno, Mark scopre che una ses-
sione del Cleaning è durata quattro secondi meno
del dovuto. Dietro quei quattro secondi si na-
sconde una minaccia per la Terra. 

Book Sprint Edizioni, 2015, pp. 93, euro 13,40 

LE RAGIONI DELL’ESSERE di Gennaro Di Fazio 
L’autore, specialista in anestesia e rianimazione,
partendo dal paradigma dei sistemi complessi
cerca di unire gli uomini in un unico progetto di
speranza e ottimismo. Benché estenda detto pa-
radigma al campo della medicina, vi sono tuttavia
dei collegamenti anche con altre discipline uma-
nistiche, al fine di indurre comportamenti verso
il cosiddetto ‘Bene comune’. 

Xlibris, 2013, Amazon libri, ‘Le ragioni dell’Essere’, 
pp. 118, anche scaricabile da ebooks Mondadori store 

JUNG E IL LIBRO ROSSO: IL SÈ E IL SACRIFICIO
DELL’IO di Angelo Malinconico e Silvano Tagliagambe   
I grandi temi del Sacrificio e dell’asse Io/Sé così
come emergono da un’immersione degli autori nel
Libro rosso, l’eccezionale diario sul quale Jung co-
raggiosamente annotò e dipinse le immagini di un
periodo particolarmente fertile e doloroso della sua
‘discesa agli inferi’, del suo contatto con le grandiose
immagini del profondo. 
Moretti & Vitali Editori, Bergamo, 2014, pp. 338, euro 24,00 

EPISODI. DAL NEGATIVO AL POSITIVO 
di Francesco Bruno  
L’intento della raccolta poetica è quello di ‘mettere a
fuoco’ quelle fugaci occasioni che si sono via via pre-
sentate nelle comuni evenienze della vita, che possono
diventare folgoranti immagini di memoria. Secondo
lo spirito di questo scritto sono quelle che più hanno
meritato un ricordo e pertanto saranno viste e riviste
come le vecchie foto di un album. 

Quaderni di poesia siciliana, 2013, pp. 58 
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APRITI SESAMO di Vito Cagli   
‘Apriti, Sesamo!’. È questa la formula con cui nella fiaba

di ‘Alì Babà e i quaranta ladroni’ la roccia
si apre. È una metafora: la roccia che na-
sconde i tesori è la superficie del corpo
umano che nasconde nelle cavità interne
i suoi organi, ciascuno dei quali è sede di
specifiche funzioni e, purtroppo, di spe-
cifiche malattie. La medicina si è resa

conto della necessità di trovare i mezzi per arrivare a co-
noscere l’interiorità del corpo e, lungo un periodo di ven-
ticinque secoli, questo obbiettivo è stato raggiunto.
L’autore, specialista in Medicina interna, ha tentato di ri-
costruire questo percorso. 

Armando Editore, Roma, 2015, pp. 94, euro 10,00 

ANIMA di Dario Bruni 
L’anima è il principio vitale comune a ogni essere vivente. In

questo volume di Dario Bruni, specialista
in malattie nervose e mentali, si indaga la
profondità dell’uomo. Nella prima parte si
spiega il metodo per liberarsi dai fardelli
della mente e muoversi, per quanto pos-
sibile, nella vera realtà, ovvero volare con
l’anima. La seconda parte cerca invece di
dare una spiegazione alla struttura del no-
stro mondo di apparenze. Nella terza, in-

fine, si cerca di rappresentare un centro di aggregazione
sociale dove sopravvivere alla catastrofe, quando avverrà…
Edizioni Sensoinverso, Ravenna, 2015, pp. 51, euro 9,00 

DEPRESSIONE. CONOSCERLA PER AFFRONTARLA CON
SUCCESSO di Marco Colafelice     
Questo è un testo scritto da uno psichiatra, psicotera-

peuta cognitivo-comportamentale, per
chi si avvicina al mondo della psichia-
tria, della psicologia clinica, in partico-
lare a quel mondo intriso di silenzio che
è la depressione. L’autore ha cercato di
raccogliere quante più conoscenze
possibili circa la depressione, cono-
scenze ricavate dall’esperienza clinica
dello stesso e da quanto la ricerca

scientifica sta via via evidenziando. L’intento pratico è
un’opera di divulgazione il più possibile accessibile. 

Edizioni Libreria Cortina Verona, Verona, 2015, 
pp. 299, euro 28,00 

ALLA SCOPERTA DEL FIGLIO di Mauro Manghi 
Oggi viviamo la crisi della famiglia: la famiglia
costituita esclusivamente dai coniugi ha mo-
strato innumerevoli limiti. Anche la figura del fi-
glio all’interno del nucleo famigliare ha mutato
posizione: da forza-lavoro è divenuto oggetto di
affetti e di attenzione educativa. Secondo l’au-
tore il figlio è il vero nuovo tesoro capace di por-
tare a compimento la ‘missione’ della famiglia.

Armando Editore, Roma, 2013, pp. 127, euro 12,00  

STORIE DI CURA AL DOMICILIO SUL DECLINARE
DELLA VITA di Maria Milano e Giuliana Bondelli   
Il volume riporta storie di cura inerenti il fine vita.
L’intento di questo lavoro è riflettere i vissuti, le re-
gole, le criticità e consentire di elaborare strategie
per attuare le cure più appropriate nel fine vita. Le
cure nel fine vita al domicilio costituiscono una sfida
urgente che impone una revisione della clinica e dei
servizi alla persona ed alle famiglie.

FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 171, euro 23,00 

1985-2015: TRENT’ANNI DI ATTIVITA’ DELL’ASSO-
CIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA (AIA) E
DELLA SUA RETE DI MONITORAGGIO (RIMA)
di Mario Zanca
Questo libro, scritto in occasione del trentennale
dell’Associazione italiana aerobiologia, vuole es-
sere un excursus sui principali eventi che hanno
portato all’istituzione di questa Società scientifica
e un riassunto delle principali caratteristiche della
rete italiana di monitoraggio in aerobiologia
(rima) la cui gestione ne costituisce l’attività prin-
cipale. 

Per richiedere il volume: zancamario@tin.it, euro 12,00
(più 5 euro spese postali) 
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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.




