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APPUNTI PER UNA STORIA DELLA MEDICINA PIEMONTESE 
di Gianfranco Cremona 

Questi Appunti per una storia della medicina piemontese rap-
presentano il primo compendio, anche se sintetico, delle vi-
cende del mondo medico subalpino dall’epoca romana al XIX
secolo. Vi compaiono per la prima volta assieme tutti i prota-
gonisti, i ricercatori e i chirurghi delle Scuole mediche piemon-
tesi nel corso dei secoli, dalla Scuola accademica torinese a
quelle che fiorirono in province come Vercelli e Mondovì, ormai
quasi dimenticate. Il viaggio nella storia della medicina parte

dalla fioritura delle stazioni termali sotto i Romani, segnala la nascita dei
primi importanti ospedali in età medioevale, fino alla costruzione e orga-
nizzazione degli ospedali che ancora oggi funzionano e reggono la rete sa-
nitaria piemontese. 

Riccadonna, Torino, 2015, pp. 174, euro 19,00   

IL DISTURBO DISSOCIATIVO D’IDENTITÀ. IL TRATTAMENTO COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE di Antonio D’Ambrosio e Francesca Costanzo 

Il disturbo dissociativo dell'identità è una patologia qualitativa
della coscienza oggetto di interesse speculativo in diversi am-
biti. Il testo presenta un’approfondita panoramica delle defini-
zioni del disturbo alla luce delle più recenti teorie
neurobiologiche e cognitive, per poi affrontare gli aspetti etio-
logici, le comorbidità e la diagnosi alla luce delle più recenti
classificazioni nosografiche, con una descrizione dei vari stru-
menti utili nella gestione del caso. Fornisce quindi indicazioni

pratiche di terapia cognitivo-comportamentale (Emdr, Cbt, Dbt, Act, ecc.)
integrando anche gli aspetti riabilitativi (arteterapia, tecnica del gioco con
la sabbia). I principali obiettivi (sviluppare la fiducia, correggere le perce-
zioni alterate, migliorare il funzionamento cognitivo, impara-re nuovi skill
comportamentali, vivere nel presente invece che negli stati dissociati) sono
descritti in modo pratico e approfondito. 

FrancoAngeli, Milano, 2016, pp.138, euro 19,00

LIMITE È SPERANZA. LO PSICOANA-
LISTA FERITO E I SUOI ORIZZONTI

di Rita Corsa e Lucia
Monterosa
In questo libro le
autrici si sono av-
venturate in alcu-
ne regioni imper-
vie dell’indagine
psicoanalitica

contemporanea, dove il terapeuta
sperimenta i limiti del proprio operare.
Situazioni cliniche estreme, in cui
sembra non ci sia niente da fare, ma
pure condizioni del tutto inedite, in-
trodotte dai vertiginosi sviluppi tec-
nologici, che conferiscono al corpo
umano una nuova natura, dove l’ere-
dità genetica ed esperienziale si ibrida
con la macchina. I pensieri che ven-
gono proposti al lettore scaturiscono
dal lavoro nella stanza d’analisi e dal-
l’incontro con quei pazienti. La pro-
spettiva d’osservazione delle autrici
include la persona dell’analista che
patisce tutti i crucci e le fatalità del-
l’esistenza. La seconda parte del vo-
lume è dedicata al tema della speran-
za, che accompagna in ogni suo pas-
so il lavoro dell’analisi. Con le sue luci
e le sue ombre. 

Alpes, Roma, 2015, pp. 231, 
euro 19,00   

PERChÈ NO? di Mimmo Paolicelli 
Sulla falsa riga della vita professionale di chirurgo che si occupa della cura delle gambe e dell’estetica
femminile l’autore propone personaggi e circostanze interessanti, divertenti e, a volte, grottesche.
Quando gli interpreti entrano in scena coglie l’occasione per fornire la descrizione di aspetti medici ed
informazioni pratiche interessanti per il grande pubblico, soprattutto femminile. Descrive, quindi, inter-
venti e trattamenti sia vascolari che estetici delle gambe e del corpo con le relative indicazioni e risultati.
Questi aspetti tecnici sono scritti in corsivo, in modo comprensibile e con riferimento ad un glossario
alla fine del testo. Negli ultimi capitoli affronta temi di interesse generale, di cronaca e politica sanitaria:
il consenso, la trasgressione, l’abuso, il legalitarismo, la medicina difensiva, il rapporto medico/paziente
ed il potere.

Genesi Editrice, Torino, 2016, pp. 276, euro 18,00  

Libri di medici e di dentisti
®



Recensioni

UNA SPECIE DI ZIBALDONE RISTRETTO
di Mario Formagnana     
‘Una specie di Zibaldone ristretto’ è una rac-
colta di poesie, pensieri, intimi momenti per-
sonali condivisi con il lettore per il piacere di
sentirli vivi. Sono momenti nati come stelle
cadenti, sparsi per il prato della vita, che un
giorno l’autore ha deciso di riunire tutti in-

sieme per il gusto (e in parte la necessità) di dare un
segno tangibile a ciò che non può disperdersi nel nulla.
Perché la vita che si fa parola è sempre un dono unico
che non deve andare perduto e può regalare perle di
comprensione e profonda umanità.

Albatros, Roma, 2016, pp. 46, euro 9,90    

TRACCE VIVE. RESTAURI DI VITE DIVERSE
di Mattia Morretta  
Tracce vive è un testo devozionale che rac-
coglie esperienze di viaggio reali e ideali, se-
guendo le orme di personaggi esemplari
vissuti nei secoli XIX e XX. Dall’icona monar-
chica Ludwig II di Baviera, esponente dell'as-
solutismo artistico, al lungimirante scrittore

inglese Samuel Butler, teorico dell'esistenza vicaria;
dall’usignolo assassinato Pier Paolo Pasolini al perfetto
sconosciuto milanese Germano Silva, difensore del
terzo mondo sessuale in forma di romanzo. Nel com-
plesso un’operazione di restauro di contenuti culturali
nella convinzione che ci sia vita dopo la morte.
Gruppo Editoriale Viator, Milano, 2016, pp. 152, euro 15,00   

PSICOANALISI IMMAGINARIA DI FRIDA KAhLO
di Riccardo Dalle Luche e Angela Palermo
La grande pittrice messicana Frida Kahlo è
divenuta un’icona femminile nota in tutto il
mondo. La sua vita affascina e si presta
anche ad una lettura psicobiografica. Infatti
Frida è stata segnata da una serie di traumi
fisici e psichici che hanno ripetutamente

messo a repentaglio la sua identità, dissociandola e ri-
componendola in forme contraddittorie. 
Gli autori ripercorrono la storia di Frida che ha lottato
per tutta la vita per il mantenimento della propria iden-
tità, nonostante il prezzo delle numerose crisi psichiche
e la serie di disturbi fisici che l’hanno condotta ad una
morte prematura. 
Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2016, pp. 183, euro 20,00   

PSICOLOGIA E PEDIATRIA, STRUMENTI 
PER LE PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE 
a cura di Pier Luigi Righetti, Lucio Santoro, 
Francesco Sinatora, Marco Ricca   
Quando un bambino è ricoverato in ospedale o vive
un’esperienza di patologia cronica a casa i clinici la-
vorano su due differenti piani di intervento: quello psi-
cologico e quello pediatrico. Con lo scopo di fornire
indicazioni teoriche ma anche strumenti operativi i
vari capitoli sono scritti da psicologi e da pediatri che
lavorano quotidianamente l'uno al fianco dell'altro. 

FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 232, euro 29,00  

UNA VITA IN 3D 
di Raffaele Scalpone e Mario Pappagallo 
Un medico che condivide la patologia con i suoi pa-
zienti e ne protegge i diritti nelle sedi istituzionali.
Un lungo viaggio all’interno del diabete, dei suoi mi-
steri e delle sue certezze. Con la certezza, come dice
Scalpone nell’introduzione, che un giorno uno scien-
ziato avrà un’intuizione per sconfiggere il diabete,
come Banting nel 1921 con la scoperta dell’insulina.

Agapantos Editore, 2016, pp. 125, euro 16,00   

PSICOTERAPIE INTEGRATIVE di Giorgio G. Alberti 
Il volume attraverso la descrizione e l’analisi di tre intere
psicoterapie, anche grazie alle registrazioni audiovideo
delle sedute, illustra come si possono condurre i pazienti
lungo percorsi mutativi, facilitandone l’alleanza terapeu-
tica e promuovendo nel contempo esperienze che cor-
reggono il loro funzionamento disadattavo nelle
relazioni interpersonali, nei pensieri e comportamenti,
e nella gestione delle proprie emozioni.

FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 292, euro 38,00    

NOTTI DI NOTTE di Antonio Santoro 
L’autore racconta nel libro alcuni dei molteplici epi-
sodi della sua vita professionale come cardiologo ospe-
daliero, avvenuti quasi tutti durante i turni di guardia
notturni, da cui il titolo del volume. Alternati ai rac-
conti vi sono, poi, degli ‘intermezzi poetici’ sempre
pertinenti all’ambiente ospedaliero. 

Scuderi Editrice, Avellino, 2015, pp. 117, euro 10,00   
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MEDICINA ‘INSOLITA’ PER NON MEDICI
di Giorgio Dobrilla   
Otto capitoli e ogni capitolo è esso
stesso politematico. Temi - come dice
l’autore nella sua introduzione - che
solitamente “vengono trascurati, ap-
pena accennati, rapidamente accan-
tonati e mai ripresi” in modo adeguato
dalla carta stampata e dalla televi-

sione. Si spazia dalla commercializzazione dei farmaci alla
pubblicità che li accompagna, dall’abuso irragionevole di
medicinali alla confusione che regna circa le terapie anti-
concezionali e abortive, dai trapianti d’organo allucinanti
al cosiddetto ‘trapianto fecale’ e altro ancora. 

Gruppo C1V Edizioni, Roma, 2016, pp. 183, euro 15,00  

IL CAMPANILE DEVE CADERE
di Andrea Gentili   
Siamo a Budrio, nella pianura bolo-
gnese, durante l’ultima settimana del
secondo conflitto mondiale. Mentre gli
alleati bombardano il paese, gli abi-
tanti sono nascosti nei rifugi. Spunto
del racconto è un episodio storico
reale: la caduta del campanile della

chiesa di San Lorenzo determinata dalle mine dei tede-
schi. Al centro delle vicende vi sono due figure: il parroco
del paese, colpevole secondo il nemico di favorire gli al-
leati e i partigiani, e il feroce capitano tedesco al comando
delle truppe stanziali a Budrio. Il loro braccio di ferro riser-
verà non poche sorprese. 

Pendragon, Bologna, 2016, pp. 151, euro 14,00   

MITOCONDRIO MON AMOUR
di Enzo Soresi con Pierangelo Garzia
Non è mai troppo presto, né troppo
tardi, per imparare a invecchiare bene. Il
segreto è nel mitocondrio, prezioso ‘or-
ganello energetico’ delle nostre cellule.
È ciò che ci insegna Enzo Soresi che ha

vissuto sul campo – e sulla sua pelle – le trasformazioni che
la medicina ha affrontato negli ultimi anni. L’autore, sosteni-
tore dell’importanza della personalizzazione della cura e dello
stretto rapporto tra corpo e mente, torna a ripercorrere le sco-
perte più importanti della sua storia professionale e privata:
nella veste di instancabile sperimentatore e di paziente.

Utet, 2015, pp. 229, euro 15,00  

TERAPIA EMPIRICA DELLE INFEZIONI BATTERIChE.
PROFILASSI ANTIBIOTICA IN MEDICINA E ChIRUR-
GIA di Ercole Concia, Anna Maria Azzini e Michela Conti 
Come si legge nella prefazione degli autori, negli ul-
timi anni si è assistito, nell’ambito della terapia an-
tinfettiva, a un costante incremento delle resistenze
sia nella patologia di comunità che, soprattutto, nei
reparti ospedalieri. Il testo rappresenta una revisione
della terapia empirica e della profilassi antibiotica
ed è rivolto sia ai medici che operano sul territorio
che a quelli che lavorano in ospedale. 

Edizioni Libreria Cortina Verona, Verona, 
2013, pp. 224, euro 12,00      

MASChERE D’AFRICA 
di Bruno Albertino e Anna Alberghina  
Una ricerca che mantiene un delicato equilibrio tra ap-
proccio etnografico ed estetico nella valutazione di una
ricca e complessa documentazione sulle maschere afri-
cane: un lavoro maturo, consapevole del fatto che per
apprezzare la bellezza dell’arte africana è altresì impor-
tante conoscerne la funzione rituale e le radici mitiche.

Neos Edizioni, Rivoli (TO), 2016, pp. 126, euro 19,00    

LETTERE AL DIRETTORE 2001-2016. CAMBIAROTTA
AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO DI MONTIChIARI
di Sergio Perini 
Con questo libro, come dice l’autore nella prefa-
zione, si vuole significare la coerenza dell’impegno
e della costanza con la pubblicazione di numerose
Lettere al Direttore a vari giornali e periodici po-
nendo all’attenzione dei cittadini le varie proble-
matiche emerse in questi anni rispetto alla
struttura aeroportuale D’Annunzio di Montichiari
(BS). 

Liberedizioni, Brescia, 2016, pp. 104, euro 10,00   
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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.




