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e l’istituzionalizzazione, ma che hanno contribuito al
dibattito della società italiana su libertà, giustizia socia-
le, democrazia.

psicologia
Bassi Gianni, Zamburlin Rossana, Per una psicologia
del benessere e della prosperità, Paoline, Milano
2012, pp. 162, Euro 13,50.
Che cosa significano i concetti di benessere e prosperi-
tà e quale ruolo svolgono nella nostra personalità? Il
testo risponde a queste domande, offrendo indicazioni
- teoriche - e suggerimenti pratici - per raggiungere il
benessere, inteso come armoniosa integrazione del-
l’esistenza (spirito, responsabilità, gestione dello stress,
cibo…) e  per vivere nella prosperità, attraverso un’aper-
tura mentale e spirituale.

Brugnoli Angelico, Archetipo donna, Il Segno Dei
Gabrielli, Negarine di S. Pietro Cariano 2013, pp. 255,
Euro 16,00.
Una raccolta di sogni del primo mattino che tratteggia
le “diverse sfumature tipicamente mitiche e rituali
dell’archetipo donna”. La rilettura di questi frammenti
del particolare stato di coscienza - denominati incontri
all’alba - , che caratterizza il momento tra la fine del
sonno e il risveglio, è lo spunto per l’autore, esperto di
ipnosi clinica, per descrivere la ricchezza e il mistero
della femminilità.

Bryant Waugh Rachel, Lask Bryan, Disturbi alimentari,
Erickson, Gardolo 2013, pp. 170, Euro 15,00.
Il volume è dedicato ai genitori e agli insegnanti preoc-
cupati dalle modalità alimentari di figli o alunni. Un’ope-
ra che, senza creare allarmismi e cercando di dare
supporto a genitori e insegnanti in difficoltà, fornisce loro
utili e pratici consigli, distinguendo fra tutta la gamma di
disturbi alimentari che colpiscono i giovani: anoressia,
bulimia, alimentazione selettiva, alimentazione restrittiva,
fobia alimentare, evitamento emotivo del cibo,
iperalimentazione compulsiva.

Dennett Daniel C., Coscienza, Laterza & Figli, Roma
2012, pp. 607, Euro 18,00.
Una teoria della coscienza che discute i vari aspetti
della questione mente-corpo, richiamando studi filoso-
fici, medici delle scienze cognitive. Viene tracciata una
mappa - teorica ed empirica -  alternativa a quella
tradizionale meccanicistica per conoscere l’architettu-
ra della mente e per indagare e dare risposte ad alcune
controversie filosofiche.

Garbinetto Luca, Vivere la debolezza, Dehoniane,
Bologna 2011, pp. 144, Euro 13,00.
Nella prima parte del libro vengono forniti alcuni ele-
menti di analisi psico-sociale del contesto culturale in cui
viviamo, con una prospettiva critica verso le principali
tendenze dell’attuale società. Nella seconda parte,
l’autore tenta di produrre strumenti per leggere la natu-
ra dell’uomo in modo più autentico e sviluppare un
percorso coerente, in vista dell’integrazione personale
di ogni soggetto, radice e fine di ogni tessuto sociale.

Mero Laszlo, Calcoli morali, Dedalo, Bari 2012, pp.
352, Euro 16,00.
A partire dall’analisi della teoria dei giochi - illustc“rata
con esempi e spiegazioni logico-matematiche, vengo-
no indagate le relazioni tra dinamiche e strategie della

psiche profonda e il ruolo della razionalità collettiva,
quella che viene messa in atto nell’interazione sociale.
Il parallelo tra regole del gioco e regole della conoscen-
za umana, offre spunti interessanti per rileggere le com-
ponenti del pensiero (razionale e mistico) e ricercare
una forma diversa di armonia.

Natoli Salvatore, L’identificazione del sé, Laterza &
Figli, Roma 2012, pp. 103, Euro 10,00.
La forza, la temperanza, il coraggio, in breve tutte quelle
che un tempo si chiamavano virtù, esistono ancora?
Sembra siano state dimenticate. L’autore sottolinea
come in una società mobile, complessa, frammentata
si senta la necessità di darsi un’identità, di trovare corri-
spondenza negli altri. Le condotte personali entrano
inevitabilmente in circolo con le pratiche sociali e sono
proprio le virtù che allentano le resistenze e permettono
l’instaurarsi di rapporti giusti con gli altri.

Olaechea Catter Jorge, Rudolf Allers psichiatra
dell’umano, D’Ettoris Editori, Crotone 2013, pp. 195,
Euro 15,90.
Il testo rilegge il pensiero e le opere di Rudolf Allers,
psichiatra e filosofo austriaco, propose - nella prima
metà del Novecento - un approccio filosofico-antropo-
logico fondato sulla concezione unitaria della persona,
legata alla dimensione spirituale cattolica, all’ambien-
te e alla sua storia. Da questa visione, derivano le indica-
zioni per conoscere e il comportamento, educare e
guarire le nevrosi, permettendo ad ognuno di liberare la
propria unicità.

Tansella Michele, Psichiatria epidemiologica, Il
Pensiero Scientifico, Roma (loc. Settebagni) 2012, pp.
202, Euro 22,00.
Una riflessione sui fondamenti epistemologici della psi-
chiatria contemporanea per valutarne l’efficacia nella
pratica e le possibili prospettive di cura nella psichiatria
di comunità. In particolare il testo si sofferma sull’impor-
tanza della ricerca epidemiologica per la prevenzione
e il trattamento dei disturbi mentali; è necessario diminu-
ire il divario tra ricerca e pratica clinica, puntando su
formazione degli operatori, classificazione dei disturbi e
pratica clinica.

sanità
Betta Emmanuel, L’altra genesi, Carocci, Roma 2012,
pp. 267, Euro 20,00.
Il saggio ripercorre la storia della riproduzione artificiale,
analizzando i contesti sociali, culturali, giuridici e politici
in cui la biologia e la scienza si sono concentrati su
questa sfida, soffermandosi allo stesso tempo sui dibattiti
morali, teologici e legislativi che ne sono scaturiti.  Dalle
origini, alla fine dell’Ottocento, fino alle prime
sperimentazione veterinarie e in Italia, all’approvazione
della legge 40.

Caloiro Giovanna, La comunicazione medico-
paziente, Cittadella, Assisi 2013, pp. 221, Euro 17,50.
Una lettura interdisciplinare (psicolinguistica, antropolo-
gica, pedagogica, bioetica…) delle dinamiche della
comunicazione e dell’ascolto nella diade medico-pa-
ziente. Vengono analizzati gli aspetti etico-comunicati-
vo-filosofici di questa relazione negli hospice (comuni-
cazione prognosi, accompagnamento del morente,
dei familiari); infine un approfondimento sulla formazio-


