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Medicina, sanità
Testi per medici, infermieri, operatori sanitari

Nella Collana: Aif - Associazione italiana 
formatori 

ALASTRA V. Ambienti narrativi, 
territori di cura e formazione.  Il 
volume approfondisce le applicazioni della 
narrazione nei contesti di cura e per la 
formazione dei professionisti della sanità e del 
sociale. Attraverso l’utilizzo della narrazione si 
sviluppa la capacità di riconoscere, 
comprendere e accogliere i sentimenti e i 
vissuti emotivi che si incontrano nella vita reale 
e nelle pratiche di cura.  pp. 148, 2016, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 25.1.27)  

Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

MARRA F. Le funzioni di 
coordinamento delle professioni 
sanitarie I nuovi incarichi di 
funzione professionale e di funzione 
organizzativa.  Il volume affronta tutte le 
problematiche giuridiche, contrattuali e 
manageriali delle professioni sanitarie. Con una 
visione di insieme il testo presenta la struttura 
contrattuale di lavoro, i riflessi giuridici, 
organizzativi e manageriali che interessano la 
funzione di coordinamento delle professioni 
sanitarie alla luce del nuovo assetto degli 
incarichi di funzione professionale e di 
funzione organizzativa previsti dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  pp. 
176, 2a ed. aggiornata 2019, 2022(1), €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 100.731.1)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

VISCI G. , MASI M.  (cur.) I pediatri e il 
maltrattamento all'infanzia. 
Prevenzione, diagnosi e contrasto 
alla violenza.  Il volume si rivolge in primo 
luogo ai pediatri e ai professionisti dell’“area 
pediatrica”, perché affrontino le espressioni 
cliniche del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia con lo stesso metodo con il quale 
affrontano le patologie dell’età evolutiva. I 
lettori potranno cogliere, ad esempio, i segni e i 
sintomi del maltrattamento fisico e dell’abuso 
sessuale, i danni gravi provocati dallo 
“scuotimento” della testa dei bambini, la 
“violenza assistita” e la pervasività del danno 
che essa esercita sui minori che ne sono 
testimoni.  pp. 182, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 219.4)  

Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) Il buon 
uso dei farmaci oppioidi.  Attraverso le 
voci di oltre cento professionisti del sistema 
d’intervento italiano sul tema della sicurezza 

d’uso, il volume analizza il tema dell’uso dei 
farmaci oppioidi, i presidi più significativi a 
disposizione dei clinici nei Servizi delle 
Dipendenze per curare le persone con 
dipendenza da eroina e oppiacei in genere.  pp. 
218, 2017, €27,00 (cod. 231.1.59)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

MUSI E. Concepire la nascita 
L'esperienza generativa in 
prospettiva pedagogica.  Il libro 
presenta un’inedita riflessione sistematica e 
organica sulla nascita in chiave pedagogica. 
Dopo una parte introduttiva, ci si concentra 
sulla gestazione e sul divenire della relazione 
genitori-figlio, considerando i sentimenti che 
scandiscono l’accoglienza di una nuova 
creatura e che recepiscono dalla sacralità della 
nascita stimoli preziosi per una rinnovata e 
feconda vitalità familiare. Approfondimenti 
specifici sono dedicati alla sapienza del corpo 
materno, alla presenza del padre in tutta 
l’esperienza generativa, alle trasformazioni via 
via più radicali e dirompenti che - attraverso 
l’attesa, il travaglio, il parto e l’allattamento - 
guidano i genitori a incontrare il “bambino 
reale” e ad accogliere quel processo di 
separazione che li porterà progressivamente a 
consegnare il proprio figlio al mondo.  pp. 260, 
2007, 2022(3), €30,00 (cod. 292.1.12)  

IAVARONE M. , IAVARONE T. 
Pedagogia del benessere. Il lavoro 
educativo in ambito sociosanitario.  
Un testo per operatori di ambito socio-sanitario 
e assistenziale, e più in generale per tutti coloro 
che a vario titolo gestiscono relazioni di cura, 
sostegno, aiuto. In un’ottica educativa, il 
volume sostiene l’importanza della formazione 
al benessere, basata sull’idea che tutti possiamo 
imparare a star meglio e che il benessere non è 
soltanto una questione di quantità di risorse, ma 
soprattutto di qualità di scelte, individuali e 
sociali.  pp. 180, 2a ed. nuova edizione 2007, 
2016(3), €19,50 (cod. 292.2.38)  

Nella Collana: Educazione per tutta la vita - 
diretta da L. Dozza 

BEVILACQUA A. Comprendere le 
Medical Humanities. Percorsi 
formativi a confronto.  I risultati di uno 
studio sui percorsi educativi e di ricerca 
afferenti alla corrente di pensiero delle Medical 
Humanities, implementati in Italia e nel Regno 
Unito. Obiettivo dello studio è di individuare il 
potenziale valore formativo delle Medical 
Humanities nell’attuale contesto sociosanitario, 
identificandone i diversi elementi costitutivi e 
tracciandone il ruolo nello sviluppo di 
competenze cliniche, per i singoli professionisti 
della salute come per le équipe multi-
professionali e l’intera organizzazione 
dell’ambito socio-sanitario.  pp. 204, 2016, 
€25,00 (cod. 431.1.5)  

Nella Collana: Educazione e politiche della 
bellezza - diretta da F. Antonacci, M. 
Guerra, E. Mancino, M. G. Riva 

SCARDICCHIO A. Curare, guardare 
Espistemologia ed estetica dello 
sguardo in Medicina.  Dentro un ritmo 
che coniuga questioni di cura e questioni di 
formazione, il volume è destinato a tutti coloro 
che, impegnati professionalmente nelle 
relazioni di cura e d’aiuto, seguendone i 
contrappunti potranno ripercorrerne passione e 
curiosità, mossi della “grande” domanda: 
“l’umanità” è dote innata o si può imparare?  
pp. 176, 2019, 2022(1), €23,00; e-book €19,99 
(cod. 449.7)  

Nella Collana: Erica - Educare alla 
responsabilità per includere in una 
Cittadinanza Attiva - diretta da G. F. Ricci 

RICCI G. , RESICO D. , PINO L.  (cur.) Il 
clown professionale nei servizi alla 
persona. Materiali per la 
formazione del clown in corsia.  Il 
clown professionale nei servizi alla persona è 
un operatore che, integrando una solida 
formazione in ambito psicopedagogico ed 
etico-sociale con le tecniche mutuate dall’arte 
circense, dalla clownerie, dall’arte drammatica 
ed espressiva, si pone come educatore della 
persona che soffre, all’interno di contesti 
sociosanitari e ospedalieri secondo la 
declinazione offerta dal concetto di alleanza 
terapeutica. Il testo presenta il processo di 
formazione di questo operatore facendo 
riferimento ai saperi teorici e teoretici fondativi 
e alla loro traduzione nella prassi operativa.  pp. 
176, 2010, €22,00 (cod. 487.2)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

MAGNANI S. Breviario di vocologia 
clinica.  La vocologia è quella parte del 
sapere e dell’operare medico che si rivolge alla 
voce, in tutte le sue espressioni, compresa la 
più raffinata: l’arte vocale. Curare la voce, 
prevenirne le patologie, è salvaguardare 
l’integrità della persona, dare libertà 
all’espressione della sua intimità più profonda. 
È atto d’amore e di rispetto. Questo testo ha 
voluto per sé l’appellativo di breviario, per 
rispettare la vastità dell’argomento e per 
denunciare, allo stesso tempo, la limitatezza di 
qualsiasi trattato si occupi di una funzione 
umana così straordinaria.  pp. 208, 2022, 
€28,00; e-book €23,99 (cod. 502.15)  

SPADOLA BISETTI M.  (cur.) Foniatria 
& logopedia 2.0. Come la tecnologia 
cambia le professioni foniatrica e 
logopedica.  Le professioni foniatrica e 
logopedica devono cogliere i cambiamenti 
tecnologici avvenuti nell’ultimo decennio e 
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affrontarli con una nuova prospettiva al fine di 
proporre piani riabilitativi/rimediativi al passo 
con i tempi. La Relazione Ufficiale SIFEL 
2017 cerca di portare, se non risposte certe su 
tutti questi argomenti, almeno punti di 
riflessione e di aggiornamento culturale per 
medici specialisti in audiologia e foniatria, 
otorinolaringoiatri e logopedisti.  pp. 232, 
2017; e-book €22,99 (cod. 502.12)  

DE VINCENTIIS M.  (cur.) Il recupero 
delle funzioni laringee in seguito a 
malattie neurologiche, psichiatriche 
e chirurgia cervico-facciale.  Rivolto 
non solo ai foniatri e ai logopedisti, ma anche a 
tutti gli operatori sanitari che si confrontano 
con le patologie della laringe, il volume, che si 
avvale della collaborazione dei massimi esperti 
italiani nell’ambito della foniatria, della 
logopedia, della chirurgia otorinolaringoiatrica 
e della neurologia, prende in esame, da diversi 
punti di vista, i deficit della laringe nelle 
patologie funzionali, neurologiche e 
oncologiche e la loro riabilitazione.  pp. 242, 
2016, €28,00; e-book €21,99 (cod. 502.11)  

FARNETI D.  (cur.) Screening e 
diagnosi precoce in Foniatria e 
Logopedia.  Relazione ufficiale del terzo 
corso di aggiornamento di Foniatria e 
Logopedia (SIFEL), questo volume si avvale 
della collaborazione dei più importanti esperti 
italiani del settore in ambito di screening e 
diagnosi precoce. Dopo alcune informazioni di 
ordine generale sulle procedure di screening, le 
modalità di rilevazioni di dati biologici e la 
riorganizzazione dei servizi, il testo presenta i 
principali ambiti delle competenze foniatrico 
logopediche.  pp. 328, 2015, 2023(1), €40,00 
(cod. 502.10)  

PATROCINIO D. , SCHINDLER A.  (cur.) I 
disturbi della comunicazione nella 
popolazione multilingue e 
multiculture.  Dopo aver analizzato il 
funzionamento linguistico nell’adulto bilingue 
e nello sviluppo del linguaggio nel bambino 
bilingue, il libro affronta le difficoltà 
diagnostiche nella valutazione dei diversi 
disturbi del linguaggio e della comunicazione 
in età infantile, adulta e senile con consigli 
pratici su come orientarsi in una pratica clinica 
inesistente fino a 20 anni fa.  pp. 338, 2014, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 502.9)  

BONIFACIO S. , GIROLAMETTO L. , 
MONTICO M. Le abilità socio-
conversazionali del bambino 
Questionario e dati normativi dai 
12 ai 36 mesi d'età.   Con allegato on-
line. Rivolto a logopedisti, psicologi e altri 
clinici, il questionario è uno strumento clinico 
che coinvolge i genitori nella valutazione 
indiretta di bambini di età compresa tra i 12 e i 
36 mesi con disturbo comunicativo e 
linguistico.  pp. 112, 2013, 2023(3), €17,00; e-
book €13,99 (cod. 502.8)  

BONIFACIO S. , HVASTJA STEFANI L. 
L'intervento precoce nel ritardo di 
linguaggio Il modello INTERACT 
per il bambino parlatore tardivo.   
Con allegato on-line. Il volume, rivolto a 
logopedisti, neuropsichiatri, neurologi, pediatri 

e psicologi che operano in ambito clinico nella 
prevenzione del disturbo di linguaggio, 
presenta il modello INTERACT, un programma 
di prevenzione e intervento clinico studiato in 
maniera specifica per bambini tra i 24 e i 30 
mesi di età che presentano un mancato sviluppo 
del linguaggio, oppure uno sviluppo lento non 
associato ad altri disturbi.  pp. 322, 2010, 
2022(7), €38,00; e-book €32,00 (cod. 502.6)  

MAGNANI S. , FUSSI F. Ascoltare la 
voce Itinerario percettivo alla 
scoperta delle qualità della voce.  
Questo libro costituisce una valida proposta per 
l’istituzione di una semantica vocale. 
Attraverso un’attenta analisi del fenomeno 
percettivo, getta le basi per la formalizzazione 
di un vocabolario condivisibile che può 
garantire la collaborazione tra chi cura la voce e 
quanti ne fanno oggetto di arte, di ricerca 
estetica ed espressiva o semplicemente 
strumento di lavoro. Il volume è corredato da 
tracce audio con esempi vocali rintracciabili su 
apposito link.  pp. 320, 2a ed. nuova edizione 
2021, €35,00; e-book €30,00 (cod. 502.5.1)  

MAGNANI S. Curare la voce Diagnosi 
e terapia dei disturbi della voce.   
Con allegato on-line. Pensato come percorso di 
autoformazione per coloro che si occupano 
della diagnosi e della terapia dei disturbi della 
voce, questo libro offre una guida alla 
comprensione della sua natura – ma anche delle 
modalità del suo prodursi e ammalarsi – e, 
attraverso un originale cammino che il terapista 
dovrà per prima cosa compiere su di sé, educa 
alla pratica di un metodo semplice ma completo 
di educazione e recupero della vocalità.  pp. 
246, 2a ed. nuova edizione 2013, 2022(4), 
€34,00 (cod. 502.2)  

Nella Collana: Neurologia infantile - a cura 
della Fondazione P. e L. Mariani 

GIPCI-GRUPPO ITALIANO PARALISI 
CEREBRALI INFANTILI  (cur.) 
Approccio Gipci alla riabilitazione 
del bambino con paralisi cerebrale. 
Storia naturale ed esperienze di 
intervento basate sulle 
neuroscienze.  Il volume, curato dal 
Gruppo Italiano Paralisi Cerebrali Infantili, 
presenta gli aspetti dell’approccio riabilitativo 
condiviso basato sui modelli teorici provenienti 
dalle neuroscienze e sull’esperienza clinica 
maturata in più di vent’anni dalla sua nascita.  
pp. 256, 2019, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
531.17)  

GIPCI-GRUPPO ITALIANO PARALISI 
CEREBRALI INFANTILI  (cur.) 
L'adolescente con paralisi 
cerebrale. Sviluppo emotivo, 
problemi neuro-funzionali, 
apprendimento e partecipazione.  
L’adolescenza è una fase complessa dello 
sviluppo, con molti cambiamenti nella struttura 
corporea, nel profilo emotivo, 
nell’apprendimento e nelle nuove prospettive di 
indipendenza, di relazioni sociali e di 
partecipazione. Il volume cerca di studiare le 
problematiche dell’adolescente con Paralisi 
Cerebrale (PC), spesso trascurate dagli 
operatori a favore degli obiettivi terapeutici 

neuro-funzionali.  pp. 288, 2015, €32,00 (cod. 
531.15)  

Nella Collana: Fondazione Smith Kline 

FAGGIANO F. , BASSI M. , CONVERSANO 
M. , FRANCIA F. , LAGRAVINESE D. , 
NICELLI A. , SILIQUINI R. , CALAMO-
SPECCHIA F.  (cur.) Rapporto 
Prevenzione 2017. Nuovi strumenti 
per una prevenzione efficace.  Anche 
quest’anno la Fondazione Smith Kline, 
nell’ambito delle attività istituzionali dedicate 
alla propria area operativa di medicina 
preventiva e in collaborazione con la Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica (SItI), ha deciso di pubblicare il 
tradizionale Rapporto Prevenzione. Il testo 
presenta una prima parte dedicata alle attività 
dell’Osservatorio Italiano sulla Prevenzione 
(Oip) e una seconda relativa alle “buone 
pratiche in prevenzione”.  pp. 320, 2018, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 535.58)  

BASSI M. , CALAMO-SPECCHIA F. , 
FAGGIANO F. , NICELLI A. , RICCIARDI 
W. , SIGNORELLI C. , SILIQUINI R. , 
VALSECCHI M.  (cur.) Rapporto 
prevenzione 2015. Nuovi strumenti 
per una prevenzione efficace.  Il 
quinto Rapporto sulla Prevenzione affronta il 
tema delle “buone pratiche di prevenzione” 
partendo dalla definizione di un modello di 
identificazione e validazione delle stesse, per 
arrivare a pubblicarne una selezione. Gli 
autorevoli contributi sono tutti legati da un filo 
conduttore: gli interventi di prevenzione 
dovranno essere scelti e governati attraverso 
una politica programmatoria basata su dati certi 
ed evidenze di efficacia, trasferibilità e 
sostenibilità in ambiti e contesti i più ampi 
possibili.  pp. 272, 2015, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 535.56)  

COSTA G. , BASSI M. , GENSINI G. , 
MARRA M. , NICELLI A. , ZENGARINI N.  
(cur.) L'equità nella salute in Italia. 
Secondo rapporto sulle 
disuguaglianze sociali in sanità.  In 
Italia è stato stimato che l’eliminazione delle 
disuguaglianze di salute associate al livello di 
istruzione porterebbe a una riduzione di circa il 
30% della mortalità generale maschile e quasi 
del 20% di quella femminile. Raggiungere tale 
risultato sarebbe una conquista dai benefici 
immensi per il benessere di tutta la società. Ma 
su quali determinanti intervenire per avere 
guadagni più significativi per la popolazione o 
per suoi specifici sottogruppi?  pp. 512, 2014, 
€47,50; e-book €36,99 (cod. 535.55)  

Nella Collana: Clinica della formazione - 
ideata e fondata da R. Massa 

ZANNINI L. Salute, malattia e cura. 
Teoria e percorsi di clinica della 
formazione per gli operatori 
sociosanitari.  ,  pp. 320, 2a ed. 2003, 
2010(3), €29,50 (cod. 565.4)  

GAMBACORTI-PASSERINI M. Pedagogia 
e medicina: un incontro possibile. 
Un'esperienza di ricerca in salute 
mentale.  Un utile strumento sia per gli 
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studenti di discipline pedagogiche che 
intendono approfondire il tema dell’agire 
educativo nei contesti sanitari sia per i 
professionisti dell’educazione e del settore 
sanitario che già si trovino ad operare in servizi 
in cui quotidianamente sono chiamati ad un 
possibile incontro tra competenze diverse.  pp. 
228, 2016, €26,00 (cod. 565.1.6)  

BENINI S. Reti di possibilità Quando 
la pedagogia incontra le prassi 
sanitarie.  L’opera propone alcune «buone 
pratiche pedagogiche» in sanità, in riferimento 
ai contributi di alcuni pedagogisti italiani che in 
questi ultimi anni si sono dedicati alla 
formazione del personale sanitario e allo 
sviluppo della corrente della pedagogia medica. 
Si tratta di un lavoro che si rivolge a tutti gli 
operatori sanitari – ma anche a quelli 
dell’educazione – che costantemente si 
misurano con i pensieri e le azioni che 
compongono l’esperienza di quella che viene 
definito immateriale della cura.  pp. 200, 2016, 
2022(2), €26,00 (cod. 565.1.5)  

Nella Collana: Ipnosi e ipnoterapia - diretta 
da C. Loriedo 

DE BENEDITTIS G. , MAMMINI C. , RAGO 
N.  (cur.) Blue Book. La guida 
all'ipnosi evidence based.  La prima 
guida mai realizzata nel nostro Paese, da parte 
della Società Italiana di Ipnosi (SII), finalizzata 
a offrire all’utenza e alle categorie professionali 
interessate (medici di base, specialisti, 
psicologi, psicoterapeuti, odontoiatri e operatori 
sanitari in genere) un orientamento sulle 
principali applicazioni dell’ipnosi in ambito 
clinico, unitamente ai risultati clinici evidence-
based. Una guida essenziale, ma autorevole, 
snella e di agevole lettura, integrata da una 
breve bibliografia ragionata.  pp. 262, 2018, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 751.1.1)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

OTTAVIANI R. , VANNI D. , VANNI P. 
Trenta lezioni di Storia della 
medicina.  ,  pp. 272, 2004, 2021(4), €29,50 
(cod. 1044.46)  

Nella Collana: Medi-Care 

MONTAGNA L. , CONSORTI F.  (cur.) 
Medical professionalism e 
costruzione dell' identità 
professionale negli  studenti di 
medicina Riflessioni e proposte 
didattiche per la formazione in 
Italia.  Il primo volume che riunisce e 
analizza le diverse componenti di un costrutto 
così complesso come quello del medical 
professionalism e della nascente identità 
professionale medica negli studenti. Una 
prospettiva innovativa, da anni presente nella 
letteratura internazionale, che trova in questo 
manuale il suo spazio, insieme a molte 
indicazioni di metodo didattico.  pp. 346, 2022, 
€42,00 (cod. 1109.13)  

ANELLI F. , CESARIO A. , D'ORIA M. , 
GIULIODORI C. , SCAMBIA G.  (cur.) 
Persona e Medicina Sinergie 

sistemiche per la Medicina 
Personalizzata.  Una riflessione 
interdisciplinare su come la persona possa 
avvicinarsi alla medicina in modo integrato e 
nelle varie situazioni esistenziali. Il volume si 
inserisce nell’ambito delle Medical Humanities 
e intende rivolgersi a ricercatori, medici, 
specializzandi e studenti in ambito sanitario 
interessati ad approfondire il tema della 
personalizzazione della medicina e della cura.  
pp. 346, 2021, €38,00; e-book €31,99 (cod. 
1109.12)  

CESARIO A. , D'ORIA M. , SCAMBIA G.  
(cur.) La medicina personalizzata fra 
ricerca e cura.  In questo libro, clinici e 
ricercatori della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli di Roma 
illustrano alcuni temi della medicina 
personalizzata, trasversali a più settori clinici, 
fornendo riflessioni, esempi e strategie apprese 
sul campo per affrontare le sfide della medicina 
moderna. Il volume si rivolge a studenti e 
specializzandi di medicina e chirurgia che 
desiderano conoscere questi temi, così come a 
ricercatori coinvolti nella ricerca di base, 
traslazionale e clinica interessati alla medicina 
personalizzata.  pp. 182, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1109.11)  

INGRASSIA P. , CARENZO L. , 
SANTALUCIA P. La simulazione ad 
alta fedeltà in ambito sanitario. 
Guida pratica e casi clinici.   Con 
allegato on-line. Una guida approfondita e 
completa sulla tecnica di simulazione, pensata 
per i responsabili della formazione delle 
aziende ospedaliere, i docenti universitari dei 
diversi corsi di laurea e tutti gli studenti che 
sempre più dimostrano interesse ai processi 
didattici attivi. Un utile strumento di lavoro per 
tutti i professionisti della formazione e 
dell’addestramento in sanità che abbiano 
necessità di risposta alle domande più frequenti 
per riprodurre una patologia in modo più 
veritiero possibile e con la maggiore efficacia 
didattica auspicabile.  pp. 426, 2019, €48,00; e-
book €37,99 (cod. 1109.10)  

VERONESI U. , MACELLARI G. Manuale 
di etica per il giovane medico. La 
rivoluzione etica in medicina.  “La 
persona malata prima di ogni altra cosa” è il 
motto di questo Manuale. E il perno intorno al 
quale ruota è la relazione del medico con 
l’uomo che soffre. Un testo per i medici, in 
particolare i più giovani, ma anche gli studenti 
di medicina e tutti i cultori della materia 
impegnati nelle aree filosofiche, teologiche e 
giurisprudenziali, per integrare la loro 
formazione e allargare le loro competenze. Una 
bussola anche per i malati, a tutela della loro 
salute.  pp. 342, 2016, €37,00; e-book €28,99 
(cod. 1109.9)  

PARISI G. , PASOLLI L. Clinica, 
relazione, decisione. La 
consultazione medica nelle cure 
primarie.  Il libro presenta in modo 
dettagliato gli elementi che costituiscono la 
consultazione medica e fornisce strumenti 
concettuali semplici ed efficaci per ottenere una 
conoscenza approfondita del soggetto delle 
cure: il paziente. Uno strumento utile per i 

medici di medicina generale in formazione, i 
loro insegnanti e tutor, e tutti i professionisti 
che lavorano nelle cure primarie.  pp. 358, 
2016, €39,50; e-book €29,99 (cod. 1109.8)  

ASIOLI F. La relazione di cura. 
Difficoltà e crisi del rapporto 
medico-paziente.  Rivolto ai medici, a chi 
si appresta a diventarlo, ma anche a chi ha la 
responsabilità di formare le nuove generazioni 
di professionisti, questo volume si propone di 
fornire un contributo alla lettura delle difficoltà 
e della profonda crisi che a partire dagli anni 
’60 ha iniziato a interessare il rapporto medico-
paziente. Nell’evidenziarne le cause principali, 
il testo indica anche possibili correttivi per 
affrontarle.  pp. 112, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1109.1.1)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

TESAURO T. Trame. Il teatro sociale 
e la formazione degli operatori 
socio-sanitari.  Attraverso un vasto 
repertorio di esercizi e tecniche normalmente 
utilizzate per la formazione attoriale, Trame 
offre un’esperienza di formazione centrata 
sull’allenamento del corpo e della sua 
dimensione emozionale ed affettiva, e intende 
rivolgersi a medici, infermieri, assistenti sociali 
e psicologi che fanno del corpo il loro primo 
strumento di lavoro. Questo libro propone un 
metodo che mira ad allenare il sapere del corpo 
per sviluppare autoconsapevolezza e riflessività 
sul proprio agire professionale.  pp. 130, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1130.351)  

TURRISI C. Hiv/Aids 2.0. Profezia di 
un'evoluzione possibile.  Il volume 
vuole promuovere una nuova generazione di 
storie capaci di abbattere la mutilazione della 
comunicazione che ancora oggi sembra 
prevalere attorno all’HIV. Un testo per 
educatori, formatori, insegnanti, assistenti 
sociali, medici di base, operatori dell’area 
psicosociale e socio-educativa, studenti, 
educatori degli oratori, delle associazioni 
sportive e tutti coloro che, in contesti differenti, 
desiderano sviluppare un’attenzione profonda 
alla tematica della sieropositività.  pp. 212, 
2015, €25,00 (cod. 1130.321)  

CARITAS AMBROSIANA Ferite 
invisibili. Il mal-trattamento 
psicologico nella relazione tra 
caregiver e anziano.  I risultati di una 
ricerca che ha indagato la presenza e le 
caratteristiche di forme di maltrattamento 
psicologico nell’ambito della relazione di cura 
dell’anziano in famiglia. Il primo lavoro 
nazionale che per obiettivi e metodologia 
affronta questo tema, mettendone in evidenza i 
motivi scatenanti, gli episodi, gli aspetti di 
circolarità (maltrattamento reciproco), il livello 
di consapevolezza.  pp. 256, 2011, 2011(1), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1130.285)  

PIANTONI C. , MUGNAI M. , LACENTRA 
M.  (cur.) Assistenti sociali alla 
ribalta. Raccontare  e raccontarsi.  
Attraverso una raccolta di più di 100 racconti, 
alcuni assistenti sociali riportano le esperienze 
più forti o toccanti in cui sono stati coinvolti 
nel corso della propria attività. Un libro per 
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assistenti sociali di lunga esperienza, che 
ritroveranno la condivisione di emozioni 
vissute e forse mai dimenticate, e per quelli agli 
esordi, che, ben forniti di competenza teorica, 
probabilmente vi troveranno spunti di 
riflessione interessanti per la pratica quotidiana.  
pp. 240, 2010, €25,00; e-book €17,99 (cod. 
1130.278)  

DI VIRGILIO M. , MUSSI I.  (cur.) 
Manuale per Oss e Asa (Operatori 
Socio-Sanitari e Ausiliari Socio-
Assistenziali). Formazione in campo 
assistenziale, sociale e sanitario.   
Con test on-line. La formazione degli Operatori 
Socio-Sanitari e degli Ausiliari Socio-
Assistenziali, soggetti che assistono quanti 
necessitano di un sostegno specializzato in 
ambiente assistenziale e sanitario: i fondamenti 
delle due professionalità, le modalità del lavoro 
sociale e il concetto di qualità, i meccanismi 
psicologici e sociali che regolano la relazione 
operatori-assistiti, le caratteristiche 
psicologiche degli utenti con cui gli ASA e gli 
OSS operano.  pp. 450, 2008, 2019(11), €48,00 
(cod. 1130.235)  

TACCANI P. , GIORGETTI M.  (cur.) 
Lavoro di cura e automutuo aiuto. 
Gruppi per caregiver di anziani 
non autosufficienti.  Un manuale sia per 
operatori psico-sociali, sanitari, educativi (che a 
vario titolo si occupano degli anziani e delle 
loro famiglie) sia per le associazioni di familiari 
e di volontariato quotidianamente a contatto 
con le problematiche delle famiglie curanti. 
Obiettivo del testo è di porre in luce la 
complessità del lavoro di cura rivolto ai propri 
anziani, collegandolo ai nodi problematici che i 
caregiver devono affrontare, ed evidenziare la 
tipicità del sostegno che i familiari trovano nel 
gruppo di automutuo aiuto.  pp. 224, 2010, 
2010(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 1130.1.7)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

FANTAUZZI A. Sangue migrante. 
Pratiche e culture 
dell'emodonazione tra il Marocco e 
l'Italia.  Il tema della donazione del sangue 
degli immigrati marocchini di Torino, 
analizzato all’interno di due as-sociazioni di 
immigrati che hanno organizzato delle giornate 
comunitarie di raccolte di sangue con l’AVIS 
locale. L’analisi sviluppa due tematiche 
centrali: l’antropologia del dono del sangue e 
l’etnografia della donazione del sangue della 
comunità immigrata marocchina.  pp. 240, 
2012, €32,00 (cod. 1144.1.17)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ALBANO R. , DELLAVALLE M.  (cur.) 
Organizzare il servizio sociale. Nodi 
interpretativi e strumenti di analisi 
per gli assistenti sociali.  Questo libro si 
concentra su quella parte della professione 
degli assistenti sociali che risulta spesso 
erroneamente scontata o totalmente pre-
ordinata da norme di legge o di altra fonte 
normativa. Gli assistenti sociali difatti sono 
anche degli operatori organizzativi, che 
applicano e producono regole per coordinare 

diverse attività, intrattengono relazioni con 
operatori di altri servizi, valutano il loro 
operato in termini di efficacia, legittimità e 
aderenza a standard di varia provenienza.  pp. 
274, 2013, €32,50 (cod. 1168.2.8)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

GILARDONE M. , PAPAGNO C.  (cur.) 
Riabilitazione in afasiologia 
Valutazione e trattamento dei 
disturbi della morfosintassi.  Lo 
studio dei disturbi della morfosintassi 
nell’afasia è oggi ancora limitato al contesto 
della ricerca scientifica, mentre nell’ambito 
della formazione clinica e della presa in carico 
riabilitativa si osserva una minore 
considerazione di questi fenomeni. Questo 
volume si propone di ovviare almeno in parte a 
questa carenza, fornendo uno strumento utile e 
di facile consultazione per gli studenti e i 
professionisti che lavorano con persone 
afasiche, come medici audiofoniatri, neurologi, 
fisiatri, neuropsicologi, psicologi, logopedisti, 
educatori.  pp. 124, 2021, €18,00 (cod. 
1210.2.14)  

GILARDONE M. , MONTI A.  (cur.) 
Afasiologia. Clinica, valutazione, 
trattamento.  Il volume affronta gli aspetti 
clinici, semeiologici e rimediativi 
(riabilitazione, counselling, stimolazioni 
cerebrali non invasive) legati all’afasiologia, e 
offre una serie di approfondimenti focalizzati 
su aspetti peculiari ma non meno importanti 
dell’universo afasiologico, come i temi dedicati 
ai disturbi del calcolo, al fenomeno del 
bilinguismo, alla awake surgery per i gliomi 
cerebrali, all’afasia primaria progressiva, ai 
motor speech disorders, alla ricerca scientifica e 
alle afasie in età pediatrica.  pp. 288, 2019, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1210.2.11)  

TARTARINI C. Quadri di sintomi. 
Immagini e scienze umane in 
medicina.  Le medical humanities sono 
iconoclaste? Forse no, ma certamente si trovano 
più a proprio agio con la dimensione della 
verbalità. Il volume indaga le ragioni di queste 
posizioni e suggerisce alcune possibili 
soluzioni, non riconducibili a un generico 
appello alla maggiore “umanità” del medico. 
Un testo per specialisti (studiosi di arte e visual 
culture, medici) ma anche per lettori curiosi di 
interrogarsi sulla diffusione e sul successo 
mediatico delle immagini scientifiche del 
corpo.  pp. 196, 2015, €24,50 (cod. 1210.2.9)  

Nella Collana: Psicoanalisi psicoterapia 
analitica - ideata da V. Egidi e E. Morpurgo - 
diretta da V. Egidi 

FERRUTA A. Un lavoro terapeutico 
L'infermiere in psichiatria.  ,  pp. 164, 
2a ed. 2001, 2018(4), €22,00 (cod. 1217.2.1)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

TOMASSONI M. , SOLANO L. Una base 
più sicura. Esperienze di 
collaborazione diretta tra medici e 
psicologi.  ,  pp. 242, 2003, 2015(4), €28,00 
(cod. 1240.204)  

ABAZIA L. , AVALLONE V. Compendio 
di psicologia per l'operatore 
sanitario Area infermieristica, 
tecnica e riabilitativa.  Il manuale si 
prefigge di colmare il divario tra le professioni 
sanitarie e le discipline psicologiche. Uno dei 
principali obiettivi è rappresentato dal poter 
offrire una lettura in chiave psicologica e 
analitica del percorso sanitario e del difficile e 
complesso rapporto che gli operatori del settore 
devono attivare col paziente e la sua famiglia.  
pp. 202, 2016, 2020(1), €26,00 (cod. 
1240.1.60)  

CORNAGGIA C. , CLERICI M.  (cur.) 
Compendio di psichiatria per le 
professioni socio-sanitarie.  Uno 
strumento utile per gli studenti di medicina, 
psicologia e delle professioni sanitarie, ma 
anche per gli operatori infermieristici e socio-
sanitari e per le altre figure professionali che si 
dedicano quotidianamente alla salute e alla 
cura. Un testo semplice, scorrevole e facilmente 
fruibile, che permette una lettura di immediata 
comprensione dei diversi quadri patologici oggi 
esistenti.  pp. 200, 2015, 2022(1), €26,00 (cod. 
1240.1.50)  

CANNAO M. Argomenti di 
neuropsichiatria infantile per le 
professioni d'aiuto.  Il volume presenta in 
modo sintetico i disturbi neurologici e psichici 
del bambino e si offre come testo di studio per i 
numerosi corsi di Neuropsichiatria Infantile, da 
diversi anni parte dell’offerta formativa di 
facoltà universitarie extramediche come 
psicologia, scienze della formazione, scienze 
motorie, pedagogia.  pp. 240, 2011, 2015(3), 
€32,00 (cod. 1240.1.43)  

LAVENIA G. Elementi di psicologia 
clinica e dinamica. Manuale per 
operatori dei servizi sociali e della 
salute mentale.  Un manuale che offre tutti 
gli strumenti per orientare dal punto di vista 
psicologico il lavoro sul campo. Si rivolge in 
particolar modo alle professioni socio-sanitarie 
(assistenti sociali, educatori, operatori sanitari, 
infermieri, ecc.). Un testo prezioso anche per 
gli psicologi che si affacciano alla clinica e 
vogliono munirsi di un vademecum agile e 
operativo, focalizzato sulle disfunzioni di 
relazione più comunemente sottese alle forme 
di sofferenza psicologica.  pp. 224, 2010, 
€30,50 (cod. 1240.1.34)  

CANNIZZARO G. , CASALI R.  (cur.) 
Psicologia dell'emergenza sanitaria 
118. Riflessioni ed esperienze di 
psicologi, medici e infermieri 
dell'area critica.  Tra suggestioni emotive, 
storie quotidiane, riflessioni teoriche e 
considerazioni tecniche, una psicologa e gli 
operatori del 118 di Ancona si raccontano nel 
loro percorso di “aiuto a chi aiuta”. Un testo per 
quanti – medici, psicologi, infermieri, 
soccorritori e volontari – lavorano in area 
critica, 118, pronto soccorso, rianimazione e 
terapie intensive.  pp. 144, 2011, €19,50; e-
book €14,99 (cod. 1240.2.13)  
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Nella Collana: Psicosessuologia - diretta da 
W. Pasini 

SIMONELLI C.  (cur.) Le disfunzioni 
sessuali maschili e il modello 
integrato nel contesto pubblico 
Dalla teoria alla pratica clinica.  Il 
volume affronta il problema delle disfunzioni 
sessuali maschili secondo il nuovo modello 
integrato della sessuologia clinica, che accoglie, 
insieme al tradizionale disagio del corpo, anche 
quello della psiche e della relazione di coppia 
che nella sessualità sono in una stretta 
interazione reciproca.  pp. 160, 2013, 2017(1), 
€22,00 (cod. 1241.13)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CATASTINI P.  (cur.) Aspetti psicologici 
e clinici della malattia cronica. La 
presa in carico del paziente affetto 
da fibrosi cistica nelle varie fasi 
della vita.  Questo volume vuole offrire ai 
giovani psicologi un’indicazione e una 
riflessione su come rapportarsi con i pazienti 
affetti da malattie croniche e con i loro 
familiari, in particolare nei casi di malati di 
fibrosi cistica, in cui forte si manifesta 
l’angoscia di morte che nasce dalla 
caratteristica di progressione della malattia.  pp. 
272, 2019, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1305.263)  

MUGNAI F.  (cur.) Gli interventi 
assistiti con gli animali nell'area 
pediatrica.  L’uso degli interventi assistiti 
con gli animali si declina come una co-terapia 
che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali 
terapie e può essere impiegata con pazienti 
affetti da differenti patologie con obiettivi di 
miglioramento comportamentale, fisico, 
cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. 
Il volume illustra l’esperienza di chi – 
l’associazione Antropozoa – da vent’anni 
lavora in questo campo e sottolinea 
l’importanza della presenza della pet therapy in 
un ospedale pediatrico.  pp. 284, 2017, 2022(1), 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1305.246)  

BROGLIO A. , ZANCHI M. Acquaticità e 
ben-essere dell'adulto. Manuale per 
educatori, terapisti e insegnanti di 
nuoto.  Un manuale pratico-operativo rivolto 
a tutti coloro che a diverso titolo lavorano nel 
settore dell’educazione al nuoto. Gli autori 
propongono uno schema di lavoro che prevede 
di sperimentare tutte le posture possibili. Gli 
esercizi proposti durante il percorso di 
adattamento all’ambiente acquatico consentono 
un buon grado di rilassamento, l’opportunità di 
contrastare le posture scorrette e le contratture 
muscolari e il miglioramento della mobilità 
articolare.  pp. 112, 2014, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1305.198)  

DALLAPICCOLA B. , VICARI S.  (cur.) La 
sindrome di Williams. Genetica, 
clinica e riabilitazione.  Il volume 
presenta i risultati delle ricerche relative agli 
aspetti medici e genetici della Sindrome di 
Williams, e affronta i problemi relativi allo 
sviluppo cognitivo e linguistico, riportando 
alcune esperienze nell’ambito della 

riabilitazione e dell’intervento precoce.  pp. 
288, 2012, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1305.166)  

LAMBERT H. La McGill Ingestive 
Skills Assessment (MISA-I) 
Versione italiana. Manuale per 
l'esaminatore.   Con allegato on-line. Un 
manuale che contiene le informazioni e le 
istruzioni per l’uso di un test fondamentale 
utilizzato da psicologi e operatori sanitari che 
operano con pazienti anziani interessati dalla 
perdita della funzionalità alimentare.  pp. 64, 
2011, €16,00 (cod. 1305.152)  

ADDUCI A. , POGGI G. I bambini e il 
tumore. Strategie di supporto in 
ambito clinico, familiare e 
scolastico.  Il volume rappresenta un valido 
strumento di conoscenza e di intervento per 
tutti coloro che, a vario titolo, affrontano la 
difficile sfida di aiutare a vivere e a crescere un 
bambino malato di tumore.  pp. 192, 2011, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1305.143)  

PRADELLI S. , FAGGIAN S. , PAVAN G. 
Protocolli di intervento per le 
demenze. Terapie farmacologiche 
cognitivo-comportamentali per 
fronteggiare i sintomi del 
deterioramento.  Il manuale pratico ed 
esemplificativo affronta il tema delle demenze 
da un punto di vista operativo, fornendo gli 
strumenti teorici e tecnici per gestire e 
fronteggiare i sintomi delle demenze a livello 
farmacologico e cognitivo-comportamentale.  
pp. 128, 2008, 2019(4), €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1305.100)  

CUNNINGHAM PIERGROSSI J.  (cur.) 
Essere nel fare. Introduzione alla 
terapia occupazionale.  ,  pp. 272, 2006, 
2018(4), €34,00 (cod. 1305.76)  

BIANCHIN L. , FAGGIAN S. Guida alla 
valutazione e al trattamento delle 
demenze nell'anziano. Strumenti e 
tecniche per l'operatore.  ,  pp. 212, 
2006, 2019(6), €27,00 (cod. 1305.69)  

LOMBARDO A. La comunità 
psicoterapeutica. Cultura, 
strumenti, tecnica.  ,  pp. 324, 2a ed. 
aggiornata 2007, 2019(1), €38,00 (cod. 
1305.57)  

VIGORELLI P.  (cur.) La conversazione 
possibile con il malato alzheimer.  ,  
pp. 388, 2004, 2014(7), €36,00 (cod. 1305.48)  

DEL NEGRO E. Pet Therapy Una 
proposta d'intervento per i disabili 
neuromotori e sensoriali.  ,  pp. 150, 
2004, 2022(5), €20,50 (cod. 1305.45)  

DI NUOVO S. , BUONO S.  (cur.) 
Strumenti psicodiagnostici per il 
ritardo mentale. L'assessment 
psicologico nella disabilità 
intellettiva.  Il volume, alla seconda 
edizione completamente rinnovata, deriva dalla 
concreta esperienza di una équipe che da anni si 
occupa di diagnosi della disabilità, e vuole 
essere un importante ausilio per quanti si 
trovano a confrontarsi con la valutazione 
diagnostica di persone con ritardo mentale. Il 

testo offre inoltre spunti di riflessione per un 
ripensamento sull’uso delle tecniche 
psicometriche in condizioni “di frontiera”, 
come è appunto quella della disabilità 
cognitiva.  pp. 366, 2a ed. aggiornata 2010, 
2021(1), €37,50 (cod. 1305.25)  

SABBADINI G. Manuale di 
neuroftalmologia dell'età evolutiva 
Classificazione, valutazione ed 
interventi terapeutici negli esiti di 
cerebropatie congenite.  ,  pp. 218, 
2000, 2013(1), €36,00 (cod. 1305.16)  

MEIER S. T. , DAVIS S. R. Guida al 
counseling. In 61 regole 
fondamentali cosa fare e non fare 
per costruire un buon rapporto 
d'aiuto.  La nuova edizione di un manuale 
fondamentale per chiunque operi o voglia 
operare nell’ambito delle professioni d’aiuto 
(psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
educatori). Uscendo finalmente dalla teoria, il 
lettore troverà qui suggerimenti essenziali per 
riuscire a condurre un buon rapporto 
terapeutico e per favorire l’auto-analisi del 
cliente.  pp. 144, 6a ed. aggiornata 2011, 
2017(4), €21,00 (cod. 1305.3)  

Nella Collana: OrientaMenti / Conoscere per 
decidere - diretta da C. Bottani, C. Maffei 

PAROLARO D. , FESCE R. , VALTORTA F. 
Cannabis e marijuana. 10 domande 
su cui riflettere per comprendere 
effetti ed implicazioni di una 
sostanza usata sin dall'antichità.  Un 
volume semplice, chiaro ed esauriente per un 
lettore che voglia formarsi un’opinione seria e 
consapevole riguardo ad argomenti quali gli 
utilizzi terapeutici della cannabis, o i pro e i 
contro di una sua depenalizzazione o 
legalizzazione. Gli autori – tutti scienziati di 
livello internazionale – hanno cercato di essere 
il più obiettivi possibile, separando i fatti dalle 
opinioni personali, cercando di dare idea della 
complessità dell’argomento e dei risvolti, 
positivi e negativi, che ogni intervento 
legislativo sull’argomento porta con sé.  pp. 
114, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1327.2)  

Nella Collana: Salute e lavoro - fondata da 
A. Grieco e diretta da E. Occhipinti 

COLOMBINI D. , OCCHIPINTI E.  (cur.) 
L'analisi e la gestione del rischio nel 
lavoro manuale ripetitivo. Manuale 
per l'uso del sistema OCRA per la 
gestione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico in lavori semplici e 
complessi.  Il metodo OCRA è il riferimento 
negli standard internazionali in materia di 
prevenzione del rischio da movimenti ripetitivi. 
Il volume si focalizza sulla checklist OCRA e 
sulle sue diverse “varianti”: la mini-checklist, la 
checklist classica, la checklist analitica e per 
compiti con cicli lunghi…  pp. 594, 2014, 
2018(2), €52,00 (cod. 1339.19)  

Nella Collana: Sanità 

CERLATI P. , CRIVELLI F.  (cur.) 
Musicoterapia in oncologia e nelle 
cure palliative Prendersi cura 
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dell'altro con uno sguardo 
sistemico-complesso.  Questo testo 
raccoglie i contributi del gruppo 
transdisciplinare che ha lavorato per il biennio 
di specializzazione di Musicoterapia in 
oncologia e cure palliative promosso dalla 
Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella.  Il 
libro vuole essere la testimonianza di una 
visione complessa ed eco-sistemica di come la 
terapia e in particolare la musicoterapia 
potrebbero essere vissute ed elaborate negli 
ospedali e in tutte le istituzioni che ospitano i 
malati e i loro familiari.  pp. 256, 2015, 
2022(1), €34,00; e-book €29,00 (cod. 1350.44)  

CAVICCHIOLI G.  (cur.) Curare chi non 
può guarire. Hospice: cure 
palliative e approccio 
interdisciplinare.  Una serie di contenuti e 
strumenti relativi alla cura dei malati inguaribili 
e al lavoro sanitario nell’ambito delle cure 
palliative. Un testo per operatori sanitari – 
infermieri, medici di medicina generale, medici 
specialisti, operatori sociosanitari, psicologi e 
psicoterapeuti – che si occupano di cure 
palliative e di relazione di cura con malati 
gravi, cronici e inguaribili, e per studenti e 
specializzandi che si formano in queste 
professioni.  pp. 256, 2015, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1350.43)  

FARINELLA D. , SAITTA P. , SIGNORINO 
G. Sanità e governance territoriale: 
il caso dell'assistenza integrata 
all'ictus.  Analizzando i modi attraverso cui 
6 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, 
Marche, Toscana, Campania e Calabria) 
affrontano l’applicazione delle linee-guida 
sull’ictus, il testo offre uno spaccato sul 
cambiamento organizzativo dei sistemi sanitari.  
pp. 288, 2012, €37,50; e-book €28,99 (cod. 
1350.40)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

MARSICANO S.  (cur.) Universi 
paralleli. Tempo Somatico e tempo 
psichico nella cura.  Gli autori dei saggi 
qui presentati sono stati coinvolti in un progetto 
europeo di ricerca sulla Cronoterapia 
Oncologica crono modulata, che prevede, nella 
fase di selezione dei malati adatti, l’uso di 
un’indagine psicologica e la somministrazione 
del test di Rorschach in diversi tempi della cura 
oltre all’utilizzo di un actigrafo per la 
valutazione dei parametri sonno/veglia. Il libro 
si rivolge a studenti e operatori del settore 
(medici, infermieri ecc.) in formazione sia di 
base che di aggiornamento.  pp. 152, 2017, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1370.49)  

BONO L. , DI LEO S. , BECCARO M. , 
CATANIA G. , COSTANTINI M. Le core-
competencies dell'operatore socio-
sanitario in cure palliative.  Partendo 
dall’evoluzione storico-normativa delle cure 
palliative, dalla figura dell’Operatore Socio-
Sanitario in Italia e dall’impianto teorico dei 
concetti di core-competence, il volume delinea 
fasi e risultati del percorso metodologico del 
Progetto Le core-competencies dell’Operatore 
Socio-Sanitario in Cure Palliative, e individua 
le possibili applicazioni delle core-

competencies nell’ambito formativo e 
organizzativo delle cure palliative.  pp. 128, 
2013, 2022(1), €18,00; e-book €15,00 (cod. 
1370.45)  

COTICHELLI G. Disuguaglianze nella 
salute e professione infermieristica. 
Risorse e criticità per l'equità del 
sistema sanitario.  Capire e valutare il 
sapere infermieristico in tema di disuguaglianze 
della salute significa considerare in primo 
luogo la dimensione valoriale della professione, 
presente nei codici deontologici prodotti a 
livello internazionale e italiano. A questo il 
testo unisce lo studio sul campo, cercando una 
chiave di lettura professionale dei bisogni 
assistenziali che prenda in considerazione 
anche le problematiche di tipo socio-
economico.  pp. 192, 2013, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1370.44)  

LUSARDI R. Corpi, tecnologie e 
pratiche di cura. Uno studio 
etnografico in Terapia intensiva.  Un 
viaggio attraverso le pratiche, le competenze, le 
idee di chi è impegnato quotidianamente 
nell’erogazione dei servizi di cura e di 
assistenza in uno dei reparti a più alta densità 
tecnologica, la Terapia intensiva. Un luogo 
particolarmente interessante per chi vuole 
capire quali trasformazioni stanno avvenendo 
nella medicina contemporanea.  pp. 128, 2012, 
2021(1), €19,00 (cod. 1370.42)  

CARDANO M. , LEPORI G. Udire la voce 
degli dei. L'esperienza del gruppo 
voci.  Il “Gruppo Voci”, costituitosi come 
gruppo di esperti, non per scienza, ma per 
esperienza, conduce un lavoro di ricerca sulla 
propria singolare esperienza di “uditori di 
voci”. Alla ricostruzione della storia del 
Gruppo, il volume accompagna una riflessione 
sulle politiche della differenza e, in particolare, 
sulle pratiche di resistenza adottate da chi vede 
la propria differenza ascritta al registro dello 
stigma.  pp. 128, 2012, €17,00 (cod. 1370.41)  

PANTALEO P. Al di là delle cure. 
Interventi complementari e di 
supporto in oncologia.  Il volume cerca 
di offrire un’informazione corretta sulle cure 
complementari, specificando chiaramente che 
queste non sono alternative alle cure 
scientifiche tradizionali, ma sono una parte di 
quella medicina integrata multidisciplinare che 
accompagna il malato durante tutto il percorso 
di cura. Inoltre il testo dà adeguato spazio alla 
spiegazione dei termini usati e alla descrizione 
delle diverse forme di cure complementari.  pp. 
192, 2011, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1370.40)  

MEINI B. Aids, comportamenti 
devianti e sicurezza umana.  Il volume 
mette in luce il legame esistente tra AIDS e 
sicurezza, soprattutto nei paesi dell’Africa sub-
sahariana, dove la percentuale di sieropositività 
raggiunge un livello superiore al 30%. Inoltre, 
il testo evidenzia il rapporto tra le relazioni di 
genere e la diffusione del virus dell’HIV in 
Africa. Un libro per operatori socio-sanitari, 
sociologi, epidemiologi, ricercatori in discipline 
sociali, membri di organizzazioni non 
governative e funzionari di istituzioni 

pubbliche e private che operano nel campo 
sociale e sanitario.  pp. 176, 2010, €22,00 (cod. 
1370.38)  

LATTUADA P. Oltre la mente Teoria e 
pratica della psicologia 
transpersonale.   Con allegato on-line. La 
Visione Transpersonale ci parla di un modo di 
stare nel mondo e fare le cose che va oltre le 
apparenze e che, in quanto tale, appartiene al 
viaggio eroico di chiunque si riconosce 
nell’umile tentativo di liberarsi dalla propria 
storia personale e abbeverarsi alla sorgente 
dell’essere (che alcuni chiamano Dio, altri Sé, 
altri Cuore). Il volume prende in esame i più 
consolidati modelli transpersonali, sia dal punto 
di vista teorico sia dal punto di vista pratico.  
pp. 294, 2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), 
€37,00; e-book €31,00 (cod. 1370.20.1)  

NIERO M. Qualità della vita e della 
salute. Strategia di analisi e 
strumenti per la misurazione.  ,  pp. 
208, 2a ed. 2002, 2012(3), €22,00 (cod. 
1370.17)  

BENEDUCE R. Frontiere dell'identità 
e della memoria. Etnopsichiatria e 
migrazioni in un mondo creolo.  
Questo volume propone il progetto di 
un’etnopsichiatria della memoria, del conflitto 
e della cura. I suoi destinatari sono quanti 
s’interrogano sui profili individuali e sociali 
della migrazione e sulle dimensioni simboliche 
e politiche della salute. Con la sua etnografia 
clinica e l’analisi delle forme di violenza e di 
arbitrio che scandiscono oggi l’incontro con le 
popolazioni immigrate (spesso persino 
all’ombra delle istituzioni della cura), quella 
qui proposta è un’etnopsichiatria critica e 
dinamica.  pp. 336, 5a ed. aggiornata 2004, 
2020(5), €33,50 (cod. 1370.5)  

GENSINI G. , ROBERTI DI SARSINA P.  
(cur.) La Formazione nelle Medicine 
Tradizionali e Non Convenzionali 
in Italia. Attualità, esigenze, 
criticità e prospettive.  Le Medicine 
Tradizionali e Non Convenzionali (CAM) 
costituiscono una possibile via per una nuova 
sanità in quanto più economiche rispetto alla 
biomedicina e comunque efficaci per molte 
patologie.  pp. 256, 2015, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1370.1.31)  

MICHELI G. Il vento in faccia. Storie 
passate  e sfide presenti di una 
psichiatria senza manicomio.  Questo 
libro intende ricostruire la grande stagione 
riformatrice della psichiatria – che ha strappato 
la gestione dei malati di mente ai manicomi – 
per arrivare a una mappa della situazione 
attuale e dei suoi principali problemi.  pp. 114, 
2013, €16,00; e-book €11,99 (cod. 1370.1.30)  

VISIGALLI R. Sterilità e infertilità di 
coppia Counseling e terapia 
psicologica.  Un libro per tutti coloro che 
intendono acquisire le nozioni e le competenze 
necessarie per lavorare con i pazienti che 
vivono un problema di infertilità. Un testo 
particolarmente indicato per gli psicologi, ma 
anche per tutte le altre figure professionali che, 
all’interno di un’equipe multidisciplinare, si 
relazionano con questi pazienti.  pp. 136, 2011, 
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2014(1), €19,50; e-book €16,99 (cod. 
1370.1.26)  

PICOZZI M.  (cur.) Il trapianto di 
organi. Realtà clinica e questioni 
etico-deontologiche.  Quali i criteri per 
assegnare un organo a un paziente? Cosa fare 
per aumentare la disponibilità di organi? Fino a 
che punto offrire ai pazienti organi che 
presentano dei rischi? Si possono utilizzare 
criteri meritocratici per determinare la lista di 
attesa? Il volume raccoglie casi realmente 
accaduti, in cui emergono i quesiti esposti, nel 
tentativo di dare risposte argomentate.  pp. 176, 
2010, €23,50; e-book €18,99 (cod. 1370.1.25)  

RICCIUTI A. La terapia di supporto di 
medicina generale in chemioterapia 
oncologica. Verso un approccio 
sistemico alla fatigue.  ,  pp. 156, 2006, 
2015(3), €21,00 (cod. 1370.1.17)  

MISSONI E. , PACILEO G. Elementi di 
salute globale. Globalizzazione, 
politiche sanitarie e salute umana.  
Dopo aver accompagnato dieci generazioni di 
studenti Elementi di salute globale giunge 
finalmente a una necessaria seconda edizione, 
rivista, aggiornata e ampliata, utile sia a chi per 
la prima volta si avvicina alle tematiche globali 
sia a chi, già in possesso di alcune nozioni, 
desideri approfondire i concetti acquisiti od 
orientarsi con più facilità nell’analisi del 
fenomeno in questione.  pp. 220, 2a ed. nuova 
edizione 2016, €27,00 (cod. 1370.1.14)  

DEVEREUX G. Etnopsicoanalisi 
complementarista.  a cura di ANCORA 
A.   Considerato uno dei pionieri della 
etnopsichiatria, Devereux è stato fra i maggiori 
rappresentanti di quel filone di pensatori che, 
sulla scia del Freud “antropologico”, ha cercato 
di sviluppare i rapporti fra psicoanalisi e le altre 
scienze. Questo è un testo “classico” in cui 
l’autore assurge al ruolo di vero e proprio 
maestro guida che aiuta i terapeuti a osservarsi 
e interrogarsi.  pp. 256, 2014, €31,00 (cod. 
1370.2.5)  

CIANCIO B. Sviluppare la 
competenza interculturale. Il valore 
della diversità nell'Italia 
multietnica. Un modello operativo.  
Un manuale operativo per sviluppare la 
competenza culturale delle istituzioni 
sociosanitarie, del welfare e del loro personale. 
Il testo offre molti spunti sulla gestione non 
solo dell’utente immigrato, ma anche del 
personale impegnato, proponendo un modello 
per lo sviluppo e l’applicazione della 
competenza culturale.  pp. 176, 2014, €22,00; 
e-book €17,99 (cod. 1370.2.3)  

ANCORA A. , SBARDELLA A.  (cur.) 
L'approccio transculturale nei 
servizi psichiatrici. Un confronto 
tra gli operatori.  Questo testo occupa un 
posto particolare nella pur vasta letteratura sulla 
psicologia e psichiatria transculturale. Descrive 
infatti – con l’aiuto di autorevoli contributi – 
come comportarsi di fronte all’altro che 
irrompe negli ambulatori, nei consultori, negli 
ospedali e con quale atteggiamento mentale ci 
si debba avvicinare a persone provenienti da 

altre culture e da culture altre.  pp. 144, 2011, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1370.2.2)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

DI CANIO R. La disperata ricerca 
della certezza. Criteri etici di 
orientamento nelle terapie intensive 
neonatali.  Il volume affronta il problema 
dell’incertezza scientifica e morale nelle scelte 
mediche di fine o prosecuzione di vita per i 
neonati prematuri sottoposti a cure intensive. Il 
testo svolge un’analisi critica delle “strategie” 
con cui la comunità scientifica, i bioeticisti e il 
diritto cercano validi criteri di orientamento 
morale, fissando limiti e doveri di cura per 
medici e genitori.  pp. 240, 2011, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1405.13)  

MARSICO G. La sperimentazione 
umana. Diritti violati/diritti 
condivisi.  Il volume vuole offrire 
un’introduzione alla sperimentazione clinica, 
affrontando anche le complesse questioni etiche 
che solleva. Particolare attenzione viene data 
all’intreccio tra salute e diritti individuali e 
sociali; all’importanza e all’ambivalenza del 
consenso informato; al crescente ruolo che in 
questo campo sono chiamati a svolgere i 
Comitati Etici; alla sperimentazione come 
espressione responsabile della pratica 
assistenziale.  pp. 288, 2a ed. aggiornata e 
ampliata 2010, €33,00 (cod. 1405.7)  

VIAFORA C. Introduzione alla 
bioetica.  ,  pp. 512, 2006, 2012(2), €38,50 
(cod. 1405.1.1)  

Nella Collana: Semeion Centro Ricerche 

MOZZONI M. Alzheimer. Come 
diagnosticarlo precocemente con le 
reti neurali artificiali.  L’Alzheimer è 
stato riconosciuto dal Consiglio dei Ministri 
dell’Unione una “priorità europea”. Patologia 
neurodegenerativa complessa e multifattoriale, 
la sua diagnosi risulta difficile anche al clinico 
più esperto. In tale ottica, il volume intende 
portare all’attenzione non solo dei clinici, ma 
anche dei non addetti ai lavori, le nuove 
acquisizioni della ricerca scientifica, illustrando 
in particolare le potenzialità dell’utilizzo delle 
Reti neurali artificiali nel contesto della 
diagnosi precoce dell’Alzheimer.  pp. 128, 
2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1409.4)  

Nella Collana: Self-help 

SCACCABAROZZI P. Quando un figlio 
si ammala. Momcilo Jankovic e una 
filosofia di cura per bambini e 
adolescenti.  Come affrontare la malattia di 
un figlio, sia essa cronica od oncologica? Cosa 
chiedere al medico? E come rapportarsi con un 
bambino o un adolescente durante la diagnosi e 
il percorso di cura? Queste sono alcune delle 
domande alle quali l’autrice ha cercato di 
rispondere con l’aiuto di Momcilo Jankovic, 
pediatra onco-ematologo che da quarant’anni 
svolge il proprio lavoro con una vera e propria 
filosofia di cura che va oltre gli indispensabili 
consigli pratici.  pp. 162, 2017, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1411.96)  

FERRARI A. Non c'è un perché. 
Ammalarsi di tumore in 
adolescenza.  Gli adolescenti si ammalano 
di cancro. E sono pazienti speciali. E hanno 
bisogno di posti speciali, dove ci sia posto per il 
significato dell’esistere, l’amore, il sesso, il 
desiderio di rivolta, la paura della morte, la 
voglia di essere padroni del proprio destino. 
Questo libro ci racconta di aspetti clinici e di 
cosa succede nella testa di un ragazzo. Ce lo 
racconta attraverso le loro storie e le parole dei 
loro medici, i progetti pensati per loro, i nuovi 
modelli di cura.  pp. 264, 2016, 2022(2), 
€33,00; e-book €28,00 (cod. 1411.92)  

BORELLA E. , LOBBIA A. , MICHELINI G. , 
FAGGIAN S. , GARDINI S. Promuovere 
il benessere nella persona con 
demenza La terapia di stimolazione 
cognitiva individuale. Una guida 
pratica per i familiari e i 
professionisti.   Con allegato on-line. 
Questo manuale vuole fornire ai familiari della 
persona con demenza e a chi se ne prende cura 
un programma di stimolazione cognitiva 
individuale che può essere svolto a casa. La 
Terapia di Stimolazione Cognitiva individuale 
(iCST) favorisce la relazione tra il caregiver e 
la persona con demenza nella vita di ogni 
giorno, migliorando il benessere del caregiver 
stesso. Ad oggi è l’unico trattamento con basi 
scientifiche ed evidenze di efficacia che 
promuove la qualità di vita della persona con 
demenza e di chi se ne prende cura.  pp. 198, 2a 
ed. nuova edizione 2021, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1411.91.1)  

ADAMO S. , PIGNATA C. Sentinelle 
traditrici. Un approccio integrato 
alla cura dei bambini con patologie 
del sistema immunitario.  Scritto da un 
pediatra immunologo e da una psicoterapeuta 
psicoanalitica dell’età evolutiva, il libro 
raccoglie le storie di dodici bambini e 
adolescenti e delle loro famiglie, dei danni 
inferti dalla malattia, ma anche delle modalità 
che consentono di contrastarla e arginarla: le 
cure, la ricerca scientifica e le difese psichiche, 
che mirano a proteggere l’equilibrio individuale 
e familiare.  pp. 162, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1411.87)  

SCUDERI N. A me la mela. Dialoghi 
sulla bellezza, chirurgia plastica e 
medicina estetica.  Da uno dei principali 
punti di riferimento in Europa per la chirurgia 
plastica e ricostruttiva, una serie di dialoghi con 
alcuni protagonisti del mondo della bellezza: a 
volte reali a volte immaginari, a volte seri a 
volte un po’ ironici. Scopo del libro è aiutare il 
lettore a comprendere meglio il mondo della 
chirurgia plastica e della medicina della 
bellezza.  pp. 304, 2011, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1411.65)  

CROSIGNANI P. La contraccezione. 
Quando, perché e come.  Scritto con un 
linguaggio chiaro e semplice, il libro ha lo 
scopo non solo di illustrare i principali aspetti 
della contraccezione, ma anche di fornire 
risposte esaurienti alle domande più comuni, 
che ancora oggi le persone, giovani e meno 
giovani, continuano a porsi.  pp. 104, 2011, 
€15,50; e-book €12,99 (cod. 1411.63)  
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BERTOLOTTI P. La forza di cambiare. 
Storie di vita e di cambiamenti.  Il 
volume racconta storie di donne e di uomini 
comuni, ma anche di medici e psicologi, di 
personaggi noti e di successo, e di persone non 
coinvolte direttamente, ma che condividono la 
malattia di una persona cara. Storie intense, ma 
allo stesso tempo lievi, di persone che, 
coraggiosamente, hanno vinto la paura 
conquistando la vera salute: il proprio 
benessere interiore e il piacere di vivere.  pp. 
128, 2010, €15,50; e-book €12,99 (cod. 
1411.62)  

BERRINO F. Alimentare il benessere 
Come prevenire il cancro a tavola.  
Il testo suggerisce come si possa passare dal 
mal-essere al ben-essere psicofisico tramite 
l’alimentazione naturale. Una “buona dieta” 
difatti offre la possibilità di evitare 
complessivamente il 30-40% di tutti i tumori.  
pp. 132, 2010, 2022(14), €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1411.61)  

RICCIARDI R. , FONTANA G. Vivere la 
miastenia Ovvero come 
innamorarsi di una malattia.  Cos’è la 
miastenia e come si manifesta? Quante forme 
esistono e quali sono le terapie? Si può guarire? 
Il testo cerca di diffondere la conoscenza di 
questo “male oscuro”, evidenziando anche le 
particolari problematiche vissute da chi ne 
viene colpito.  pp. 168, 4a ed. nuova edizione 
2022, €22,00; e-book €18,99 (cod. 1411.34.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

FLAMIGNI C. , MENGARELLI M. Nelle 
mani del dottore? Il racconto e il 
possibile futuro di una relazione 
difficile.  L’opinione che la maggior parte 
delle persone nutre nei confronti della medicina 
e dei medici non è positiva ormai da molto 
tempo. Chi è il responsabile di questa 
situazione? Questo libro si propone di trovare 
una risposta e lo fa attraverso un’analisi dei 
problemi organizzativi e sociali che 
caratterizzano la medicina di oggi.  pp. 208, 
2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.158)  

ALFIERI R. Le idee che nuocciono alla 
sanità e alla salute.  Il libro esplora 
sistematicamente le idee più rilevanti per la 
sanità e ne dibatte le diverse implicazioni, 
partendo dalla concezione individualistica 
dell’idea di “essere umano”, che può essere 
considerata all’origine del progressivo 
snaturamento dei servizi sanitari e delle 
professioni di aiuto. Solo una riflessione più 
attenta sulle idee di fondo che animano i 
dibattiti sulla sanità renderà possibile il 
cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno 
dinanzi a una crisi culturale del sistema 

sanitario. Roberto Alfieri dirige un’area 
territoriale dell’Asl della provincia di Bergamo, 
è docente di Progettazione e organizzazione dei 
servizi sanitari nella Facoltà di Scienze della 
formazione di Bergamo.  pp. 192, 2007, 
2020(1), €22,00 (cod. 1420.1.79)  

Nella Collana: Vita emotiva e formazione - 
coordinata da V. Iori - diretta da D. 
Bruzzone, V. Iori, E. Musi 

MIGLIORINO N. Il gesto terapeutico. 
Forma e Contatto.  Il testo è un invito 
all’esperienza corporea rivolto a tutte le 
persone che, per professione e intima 
vocazione, si dedicano al corpo sofferente, in 
particolare ai fisioterapisti, ma anche a tutti 
coloro che lavorano nell’ambito delle altre 
professioni riabilitative e, più in generale, delle 
professioni educative e di cura.  pp. 208, 2010, 
€25,00 (cod. 1930.4)  

Nella Collana: Varie 

FONDAZIONE ONDA Criticità 
emergenti nell’era post Covid-19 
nuove opportunità della medicina 
territoriale.  L’ottava edizione del Libro 
bianco della Fondazione Onda si propone di 
analizzare in ottica di genere l’impatto della 
pandemia da Covid-19 sulla popolazione, per 
evidenziare le criticità emergenti e riflettere 
sulle nuove opportunità che si potranno 
prospettare grazie alla riorganizzazione della 
sanità territoriale.  pp. 138, 2022, €20,00; e-
book €17,00 (cod. 2000.1581)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE  (cur.) Dalla medicina di 
genere alla medicina di precisione. 
Percorsi evolutivi e sinergie di 
competenze. Libro bianco 2019.  Il 
libro ripercorre l’evoluzione della Medicina di 
genere e ne analizza l’applicazione nei diversi 
ambiti – clinico, farmacologico, accademico, 
professionale, sanitario e sociale –, dando voce 
a professionisti ed Enti che nel tempo, 
integrando le proprie competenze, hanno 
costituito una rete a supporto del suo sviluppo e 
potenziamento per promuovere la ricerca 
scientifica, l’approccio interdisciplinare tra le 
diverse aree mediche, la formazione di medici e 
operatori sanitari, l’informazione pubblica.  pp. 
180, 2019, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
2000.1529)  

CANNIZZARO G. , MONTANI C.  (cur.) 
Turno di parola Rianimatori "a 
nudo" 7 giorni su 7.  Un testo di 
medicina narrativa che racconta la settimana di 
un rianimatore “a nudo”, con i suoi dubbi, le 

sue riflessioni, le sue paure, le sue emozioni. 
Una settimana e mezzo raccontata nella sua 
ciclicità, ripetitività apparente, imprevedibile 
monotonia. Raccontata da chi la vive, la sente, 
la soffre. Ogni capitolo e giorno della settimana 
affronta alcuni degli argomenti meno conosciuti 
di un reparto di Terapia Intensiva: la cronicità 
della malattia, il dolore del bambino, 
l’imprevedibilità, la morte e la donazione.  pp. 
104, 2018, 2021(2), €18,00; e-book €14,99 
(cod. 2000.1486)  

CASALINI FARINET M.  (cur.) Nascere. 
Le parole per dirlo. Un percorso 
umanistico e scientifico.  Il volume 
offre una rassegna antologica della Rivista 
Nascere, giunta al suo trentottesimo anno di 
pubblicazione. Un percorso scientifico-
culturale che si avvale dell’apporto di studi fra i 
più significativi e autorevoli per la 
formazione/informazione degli Operatori 
Sanitari.  pp. 304, 2011, €36,50; e-book €28,99 
(cod. 2000.1305)  

GITTI G. Sordità e apprendimento 
della lingua.   Con Dvd. L’esperienza 
quarantennale e l’opera di Giuseppe Gitti nel 
difficile compito dell’educazione di un sordo, 
tra nuove possibilità offerte dal progresso 
tecnologico e illusioni. Un’opera che si pone 
come obiettivo “una vera e profonda 
comunicazione” da parte del sordo.  pp. 144, 
2008, 2011(2), €20,00 (cod. 2000.1217)  

PENNINI A. , ARMELLIN G. 
L’organizzazione resiliente 
L’esperienza dell’emergenza 
CoViD-19 in ambito sanitario e 
sociosanitario.  Questo libro si rivolge a 
manager e professionisti del settore sanitario e 
sociosanitario che vogliano riflettere sulla 
resilienza delle loro organizzazioni nel periodo 
pandemico, per guardare al futuro più 
attrezzati. La resilienza è studiata da diverse 
discipline e va oltre la resistenza: comprende 
accettazione, riparazione, recupero, 
superamento e cambiamento, per trovare nuovi 
equilibri dopo un evento avverso.  pp. 162, 
2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 2001.158)  

VIRZÌ A. Un malato senza nome. 
Rivisitazione de "Il tailleur grigio" 
di Andrea Camilleri.  Una storia 
straordinaria e assieme singolare, costruita 
come un giallo, che incuriosisce prima, 
appassiona poi. Si svela, però nel finale, come 
una suggestiva lezione sul rapporto medico-
paziente.  pp. 112, 2013, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 2001.93)  

 

Gestione della sanità
Nella Collana: Aiop - Associazione italiana 
ospedalità privata 

ERMENEIA , AIOP Ospedali & Salute. 
Dodicesimo Rapporto annuale 
2014.  La dodicesima edizione del Rapporto 

Ospedali & Salute mette sotto osservazione le 
dinamiche di un settore complesso e con una 
forte “massa”: 14 milioni di italiani ogni dodici 
mesi varcano le soglie di un ospedale, circa 650 
mila addetti e un impegno di spesa pubblica di 

62 miliardi di euro, una spesa oggetto di 
molteplici interventi di riduzione che di rado 
tengono conto di ciò che l’ospedalità 
rappresenta per il Paese.  pp. 336, 2015, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 35.16)  
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ERMENEIA Ospedali & Salute. 
Undicesimo rapporto annuale 2013.  
Scopo del Rapporto, giunto all’undicesima 
edizione, è di mettere annualmente sotto 
osservazione una realtà in costante 
trasformazione, quella ospedaliera, in modo da 
offrire agli operatori, ai decisori e alla pubblica 
opinione, analisi e riflessioni che investono sia 
le modalità con cui vengono svolti i servizi 
ospedalieri sia i comportamenti e le opinioni 
dei cittadini che richiedono servizi e quindi 
valutano questi ultimi.  pp. 320, 2014, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 35.15)  

ERMENEIA Ospedali & salute. 
Decimo rapporto annuale 2012.  
Scopo del Rapporto, giunto alla decima 
edizione, è di mettere annualmente sotto 
osservazione una realtà in costante 
trasformazione, per offrire agli operatori, ai 
decisori e alla pubblica opinione, analisi e 
riflessioni che investono sia le modalità con cui 
vengono svolti i servizi ospedalieri sia i 
comportamenti e le opinioni dei cittadini che 
richiedono servizi e li valutano.  pp. 320, 2013, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 35.14)  

ERMENEIA Ospedali & Salute. Nono 
Rapporto Annuale 2011.  Il Rapporto 
Ospedali & Salute, giunto alla nona edizione, 
prende in esame una realtà in costante 
trasformazione, in modo da offrire agli 
operatori, ai decisori e alla pubblica opinione 
analisi e riflessioni che investono sia le 
modalità con cui vengono svolti i servizi 
ospedalieri sia le modalità con le quali i 
cittadini richiedono e valutano questi ultimi.  
pp. 336, 2012, €21,50; e-book €16,99 (cod. 
35.13)  

ERMENEIA , AIOP Ospedali & salute. 
Ottavo rapporto annuale 2010.  
Obiettivo del Rapporto su Ospedali & Salute è 
di mettere annualmente sotto osservazione una 
realtà in costante evoluzione, in modo da offrire 
agli operatori, ai decisori e alla pubblica 
opinione analisi e riflessioni che investono sia 
le modalità con cui si offrono i servizi 
ospedalieri sia le modalità con le quali i 
cittadini richiedono e valutano questi ultimi.  
pp. 336, 2011, €22,00 (cod. 35.12)  

PELISSERO G. Health in Lombardy. 
Health system and hospital activity 
between 2003 and 2008.  The Lombard 
healthcare reform has shown a new approach to 
relations between the citizen-user and the 
health system and to relations between the 
government (state/region) and the network of 
operators (Asl and public and private 
hospitals). The success of the Lombard model, 
which is expressed in quality and economic 
efficiency, is documented by the consistent 
amount of data and processing which make up 
the second half of the report.  pp. 128, 2010; e-
book €13,99 (cod. 35.11)  

TEDIOSI F. , COMPAGNI A. Analisi del 
sistema di finanziamento della 
ricerca sanitaria in Italia.  Il volume 
analizza il sistema di finanziamento e di 
valutazione della ricerca sanitaria in Italia, 
esplorando in particolare i modelli adottati dal 
Ministero della Salute e il finanziamento della 

ricerca svolta da strutture sanitarie quali gli 
IRCCS. L’analisi, inoltre, confronta l’Italia con 
altri tre paesi: Inghilterra, Germania e Francia.  
pp. 112, 2010, €13,50 (cod. 35.10)  

PELISSERO G. , AIOP LOMBARDIA La 
sanità della Lombardia. Il sistema 
sanitario e l'attività ospedaliera nel 
periodo 2003-2008.  a cura di 
PELISSERO G.   Il volume documenta il 
successo del modello sanitario lombardo, 
espresso in qualità ed efficienza economica. 
Dopo un’analisi dell’originalità del Sistema 
sanitario della Lombardia, e dell’evoluzione 
dell’attività ospedaliera nel periodo 2003-2008, 
il testo affronta il delicato problema della 
trasferibilità dell’esperienza ad altre Regioni.  
pp. 128, 2010, €13,50 (cod. 35.9)  

ERMENEIA Ospedali & salute. 
Settimo rapporto annuale 2009.  Il 
volume riflette su una realtà importante come 
quella dei servizi ospedalieri. In particolare il 
Rapporto del 2009 pone l’accento sulla 
“tensione” esistente tra una domanda di 
ospedalità sempre più consapevole ed evoluta 
da parte dei cittadini e un’offerta di servizi non 
ancora sviluppata come un sistema realmente 
integrato tra strutture pubbliche e strutture 
private.  pp. 336, 2010, €22,00 (cod. 35.8)  

Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

DETOGNI C. Progettazione europea e 
internazionale nel sociosanitario 
Manuale pratico per formulare e 
stilare proposte di successo nel 
terzo millennio.  Il volume vuole 
contribuire al miglioramento delle proposte 
progettuali socio-sanitarie internazionali ed 
europee. Un testo rivolto a chiunque progetti 
nelle Aziende socio-sanitarie pubbliche e 
private: dirigenti medici, personale 
infermieristico, psicologi, sociologi, 
amministratori, manager che desiderino 
proiettare la loro esperienza in Europa.  pp. 
184, 2a ed. aggiornata e ampliata 2021, €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 100.824.1)  

MARRA F. Risorse umane in sanità. 
13 report per l'innovazione.  Alcuni 
metodi di sicuro interesse per dirigenti e 
coordinatori delle professioni sanitarie. 
Attraverso tredici “report di innovazione” il 
volume affronta diverse tematiche: la creazione 
del valore di utilità, i processi di job 
description, le credenziali e le abilitazioni 
professionali, i processi di valutazione, il 
fenomeno del job property e il sistema 
premiante, le nuove carriere professionali, lo 
sviluppo del benessere organizzativo...  pp. 
112, 2013, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
100.804)  

BIZZARRI G. , DARIO C. , JSEPPI R. , 
ROBERTI G. Lo sviluppo del sistema 
di controllo interno nelle aziende 
sanitarie. Come ridurre i rischi 
amministrativo-contabili e 
migliorare le performance.  Strumenti 
e tecniche applicati a numerosi casi aziendali, 
che possono aiutare le strutture regionali e le 
aziende sanitarie a radicare una conduzione del 

controllo interno sana, corretta e coerente con 
gli obiettivi prefissati.  pp. 144, 2013, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 100.802)  

BIZZARRI G. , CANCIANI M. , FARINA M. 
Strategia e gestione del rischio 
clinico nelle organizzazioni 
sanitarie Approcci, modalità, 
strumenti e risultati. Con nuovi casi 
studio. Illustra strumenti per la 
gestione dell'autoritenzione del 
rischio.  Alla luce della legge 24/2017 e della 
norma ISO 9001:2015, questo volume offre un 
aggiornamento della precedente edizione del 
2012. Il testo sviluppa una visione d’insieme 
degli approcci e degli strumenti per la gestione 
del rischio clinico di carattere sistemico, con 
l’auspicio che la gestione del rischio clinico 
possa divenire il motore di un radicale 
cambiamento culturale e professionale capace 
di soddisfare in modo sempre più sicuro le 
necessità indotte dalla complessità del mondo 
sanitario.  pp. 232, 2a ed. nuova edizione 2018, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 100.770.1)  

FILLINGHAM D. Lean healthcare. 
Trasformare la sanità a partire 
dall'esperienza del paziente.  Il 
racconto, fatto in prima persona, di un “caso di 
studio” esemplare nel suo campo: la 
trasformazione Lean di un ospedale tra i più 
noti a livello internazionale. Un caso di 
eccezionale interesse per quanti in Italia si 
occupano di “intensità di cure”, di 
contenimento dei costi e di eccellenza nel 
servizio al paziente.  pp. 212, 2011, €27,50 
(cod. 100.768)  

MARRA F. Le professioni mediche 
dell'azienda sanitaria. Rapporto di 
lavoro, trattamento economico, 
incarichi, valutazione e 
responsabilità.  Un testo di riferimento, 
semplice e di facile lettura, mirato alle 
professioni mediche per la conoscenza delle 
regole fondamentali del rapporto di lavoro. Il 
libro offre una visione integrata e completa 
delle norme dei diversi contratti di lavoro, 
ancora vigenti, e le ultime novità legislative.  
pp. 176, 2011, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
100.763)  

VETTORI A. , VANNOZZI D. La 
valutazione delle performance 
individuali nelle aziende sanitarie.  
Una guida pratica di facile consultazione per 
applicare la cosiddetta Riforma Brunetta in 
sanità. Un testo per tutti coloro che, nelle Asl e 
più in generale in tutto il settore della sanità, 
occupano funzioni dirigenziali, direttive e di 
supervisione e intendono comprendere come 
concretamente si articola e cosa, dunque, 
occorre fare per implementare un sistema di 
valutazione della performance individuale.  pp. 
148, 2010, 2012(1), €18,00; e-book €13,99 
(cod. 100.757)  

PERNA A. , PERRELLA G. , PERNA C. , 
VACCHIANO G. L'affare rischio 
clinico. Trasferimento assicurativo 
e gestione diretta.  Una guida critica agli 
strumenti e ai sistemi di clinical risk 
management (criteri e metodi di valutazione del 
rischio clinico e di calcolo dei premi, dei 
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massimali e delle eventuali franchigie…). Un 
testo rivolto tanto ai medici dirigenti di 
strutture sanitarie quanto ai rappresentanti del 
mondo assicurativo.  pp. 384, 2010, €46,50; e-
book €35,99 (cod. 100.756)  

NICOSIA F. Il nuovo ospedale è snello. 
Far funzionare gli ospedali con il 
Lean Healthcare: consigli pratici e 
sostenibilità.  Il volume, rivolto 
principalmente ai direttori di strutture 
ospedaliere e dipartimenti sanitari, mostra come 
applicare i principi lean e le Mappe di Flusso 
del Valore (VSM) in ospedale (Lean 
Healthcare) sia uno strumento fondamentale per 
ottenere ciò che molte Organizzazioni Sanitarie 
trovano difficile: effettuare fondamentali 
cambiamenti nelle attività 
cliniche/amministrative.  pp. 140, 2010, 
2013(2), €18,00; e-book €13,99 (cod. 100.754)  

MARRA F. Le funzioni di 
coordinamento delle professioni 
sanitarie I nuovi incarichi di 
funzione professionale e di funzione 
organizzativa.  Il volume affronta tutte le 
problematiche giuridiche, contrattuali e 
manageriali delle professioni sanitarie. Con una 
visione di insieme il testo presenta la struttura 
contrattuale di lavoro, i riflessi giuridici, 
organizzativi e manageriali che interessano la 
funzione di coordinamento delle professioni 
sanitarie alla luce del nuovo assetto degli 
incarichi di funzione professionale e di 
funzione organizzativa previsti dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  pp. 
176, 2a ed. aggiornata 2019, 2022(1), €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 100.731.1)  

BUSCEMI A.  (cur.) Il risk management 
in sanità Gestione del rischio, 
errori, responsabilità professionale, 
aspetti assicurativi e risoluzione 
stragiudiziale delle controversie.  Un 
manuale rivolto a tutti i professionisti che 
ricoprono il ruolo di risk manager nelle aziende 
sanitarie, dirigenti sanitari, coordinatori delle 
professioni sanitarie. Affronta gli argomenti 
selezionati con estrema semplicità, 
presentandosi così come uno strumento di 
rapida consultazione e apprendimento. Uno 
strumento fondamentale per i docenti e gli 
studenti dei corsi di medicina, management 
sanitario, scienze infermieristiche, etica e risk 
management nelle professioni sanitarie.  pp. 
162, 2a ed. aggiornata 2015, 2023(2), €23,00 
(cod. 100.709)  

CRUPI D. , LAGOSTENA A. , PASDERA A. 
Costi standard ricoveri. Manuale 
per elaborare ed utilizzare in 
un'ottica strategica gli indicatori 
gestionali relativi alla degenza 
ospedaliera.  Il manuale rappresenta una 
risposta concreta alle esigenze messe in luce 
dalla legge n°133 del 6/8/2008, che ribadisce e 
amplifica l’esigenza di elaborare i costi dei 
“prodotti” degli ospedali e i relativi standard.  
pp. 400, 2008, 2010(1), €42,00 (cod. 100.705)  

NICOSIA P. G. , NICOSIA F. Tecniche 
lean in sanità Più valore, meno 
spreco, meno errori col sistema 
Toyota.  Un reparto di Chirurgia che, a 

fronte di una riduzione del 10% del personale, 
aumenta gli interventi in Day-Surgery, esegue 
operazioni chirurgiche più complesse in 
Ricovero Ordinario, fa più urgenze, con 
riduzione del 90% delle sedute aggiuntive, e 
abbatte i tempi di attesa,  non è una fantasia: il 
testo illustra infatti il sistema Toyota, facendo 
cenno alle possibili applicazioni nei servizi, e 
presentando progetti e tecniche lean in 
ambiente ospedaliero.  pp. 160, 2008, 2022(1), 
€23,00 (cod. 100.692)  

Nella Collana: Demos - Percorsi, culture, 
trasformazioni 

TONIOLO F. Sanità e Regioni. Dalla 
riforma "bis" del 1992 al "Nuovo 
patto per la salute 2006-2008".  Gli 
ultimi 16 anni per la sanità e il sociale sono 
stati particolarmente travagliati e importanti: 
dalla regionalizzazione e aziendalizzazione del 
sistema sanitario nazionale alla riforma 
dell’assistenza sociale, dal primo tentativo di 
federalismo fiscale agli accordi Stato-Regioni, 
fino al “Nuovo patto per la salute 2006-08”. Il 
volume analizza tutti questi passaggi dal 
versante regionale, con una valutazione dei 
modelli regionali, in particolare quello veneto.  
pp. 288, 2009, 2010(1), €25,00 (cod. 294.30)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

BATTIGAGLIA B. , BUSCEMI A. , 
ANTOGIOVANNI A. La legislazione 
sanitaria dalle origini al d.lgs. n. 
229 del 29 giugno 1999. Dirigenza e 
responsabilità.  Gli strumenti di base per 
lo studio della legislazione sanitaria, un testo di 
riferimento per studenti, ricercatori e 
professionisti che si occupano di Diritto 
Sanitario e Diritto dell’Economia pubblica e 
privata.  pp. 224, 2012, €31,00 (cod. 320.60)  

Nella Collana: Fondazione Smith Kline 

GALLI M. , VELLA S.  (cur.) Hiv/Aids: 
storia, cura, prevenzione Una 
epidemia globale tra passato e 
futuro.  Attraverso l’analisi della storia 
dell’infezione da HIV, l’evoluzione della sua 
epidemiologia e uno sguardo al ruolo che la 
ricerca futura e l’industria farmaceutica 
potranno avere nel modificare la gestione di 
questa malattia, i saggi raccolti nel volume 
vogliono fornire un aggiornamento sul tema 
dell’HIV, per meglio affrontare la sfida globale 
che ancora oggi questa malattia pone alla 
comunità civile, scientifica e dei pazienti.  pp. 
304, 2016, 2022(1), €31,00; e-book €25,99 
(cod. 535.57)  

PARTENZA I. Curare, guarire, 
risarcire. Profili liquidativi e 
assicurativi del danno alla persona 
da responsabilità sanitaria.  Il volume 
affronta i principali aspetti legati al tema della 
responsabilità professionale da medical 
malpractice, cercando di evidenziare le ragioni 
del conflitto medico-paziente e di fornire una 
lettura tecnica delle problematiche giuridiche e 
degli istituti coinvolti.  pp. 176, 2013, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 535.54)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

PASINI N. , PICOZZI M.  (cur.) Salute e 
immigrazione. Un modello teorico-
pratico per le aziende sanitarie.  ,  
pp. 272, 2005, 2012(3), €27,00 (cod. 907.8)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CAMPEDELLI M. La governance dei 
fondi sanitari integrativi. Un ruolo 
per le Regioni?.  Il volume raccoglie i 
risultati di un percorso pluriennale di ricerca e 
progettazione relativo al ruolo delle Regioni in 
tema di welfare intermediato. L’obiettivo è di 
offrire una ricognizione aggiornata delle 
informazioni disponibili relative al ruolo svolto, 
e che potrebbero svolgere, le forme di 
pagamento diretto e di intermediazione nel 
finanziamento dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie.  pp. 168, 2018, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1043.96)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

LEONE L. , PREZZA M. Costruire e 
valutare i progetti nel sociale 
Manuale operativo per chi lavora 
su progetti in campo sanitario, 
sociale, educativo e culturale.   Con 
allegato on-line. ,  pp. 256, 7a ed. 2003, 
2022(24), €32,00 (cod. 1056.5)  

Nella Collana: Medi-Care 

ANELLI F. , CESARIO A. , D'ORIA M. , 
GIULIODORI C. , SCAMBIA G.  (cur.) 
Persona e Medicina Sinergie 
sistemiche per la Medicina 
Personalizzata.  Una riflessione 
interdisciplinare su come la persona possa 
avvicinarsi alla medicina in modo integrato e 
nelle varie situazioni esistenziali. Il volume si 
inserisce nell’ambito delle Medical Humanities 
e intende rivolgersi a ricercatori, medici, 
specializzandi e studenti in ambito sanitario 
interessati ad approfondire il tema della 
personalizzazione della medicina e della cura.  
pp. 346, 2021, €38,00; e-book €31,99 (cod. 
1109.12)  

CESARIO A. , D'ORIA M. , SCAMBIA G.  
(cur.) La medicina personalizzata fra 
ricerca e cura.  In questo libro, clinici e 
ricercatori della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli di Roma 
illustrano alcuni temi della medicina 
personalizzata, trasversali a più settori clinici, 
fornendo riflessioni, esempi e strategie apprese 
sul campo per affrontare le sfide della medicina 
moderna. Il volume si rivolge a studenti e 
specializzandi di medicina e chirurgia che 
desiderano conoscere questi temi, così come a 
ricercatori coinvolti nella ricerca di base, 
traslazionale e clinica interessati alla medicina 
personalizzata.  pp. 182, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1109.11)  
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Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

LAZZARI D. Mente e salute. 
Evidenze, ricerche e modelli per 
l'integrazione.  Il libro vuole presentare un 
quadro aggiornato di evidenze e ricerche sul 
rapporto tra mente, salute e malattia a partire 
dagli studi sullo stress e nell’area chiamata 
“psico-neuro-endocrino-immunologia”. Un 
volume per i professionisti della salute, ma 
anche per coloro che desiderano acquisire 
consapevolezze utili alla promozione della 
propria salute.  pp. 330, 2007, 2012(4), €36,00 
(cod. 1210.2.6)  

Nella Collana: Sanità 

CICCHETTI A.  (cur.) I dipartimenti 
ospedalieri nel servizio sanitario 
nazionale. Origini, evoluzione, 
prospettive.  Una ricerca che ha coinvolto 
33 aziende sanitarie, 66 strutture dipartimentali 
e oltre 2.500 operatori tra manager, medici e 
infermieri in diverse Regioni italiane. I risultati 
offrono dati e indicazioni organizzative al 
Ministero della Salute, alle Regioni e al 
management aziendale.  pp. 352, 2012, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1350.42)  

FONTANA F. Le nuove sfide 
organizzative nella filiera della 
salute.  Alla luce dei recenti progetti di 
ulteriore riforma del sistema sanitario, il libro 
intende ritornare sull’analisi di alcuni dei 
pilastri del rinnovato sistema sanitario italiano, 
fornendone una lettura approfondita di taglio 
organizzativo. Un utile strumento di 
approfondimento per studiosi e professionisti 
del settore sanitario e dell’intera filiera della 
salute.  pp. 144, 2012, €17,00 (cod. 1350.41)  

CRIVELLINI M. , GALLI M. Sanità e 
salute: due storie diverse. Sistemi 
sanitari e salute nei paesi 
industrializzati.  Prevalentemente rivolto a 
coloro che hanno responsabilità decisionali a 
livello nazionale e locale, il volume è un’analisi 
del complesso sistema sanità-salute e un invito 
ragionato a riequilibrarlo in favore della salute 
e dei suoi legittimi proprietari, i cittadini.  pp. 
522, 2a ed. nuova edizione 2016, €44,00 (cod. 
1350.37)  

Nella Collana: Self-help 

BAIO E. , GRILLI T.  (cur.) Trent'anni di 
sfida al diabete. Legge 115/87 e non 
solo.  Un trittico d’autore: può definirsi così la 
legge 115, frutto della sinergia di associazioni, 
diabetologi, parlamentari e uomini di Governo. 
Compie trent’anni e ha permesso all’Italia di 
essere il primo Paese Europeo ad avere una 
legge dedicata e la migliore cura dei diabetici. 
Questo libro, ricco di storia, ricostruisce come è 
scattata la sfida della legge, sostenuta da 
parlamentari di tutte le forze politiche, uniti a 
difesa dei diabetici.  pp. 116, 2017, €15,00; e-
book €12,99 (cod. 1411.97)  

BAIO E. Dolce di mio. Come 
convivere con il diabete.   Con allegato 
on-line. Non c’è limite ai sogni se ogni 
diabetico non dimentica il suo compagno di 

vita, ma lo ascolta e lo asseconda attraverso la 
giusta terapia, un corretto stile di vita e un 
costante autocontrollo. Attraverso la 
testimonianza di “Manuelina”, si legge come 
convivere serenamente con questa malattia 
silenziosa, ma presente sempre, dovunque e 
comunque.  pp. 144, 2012, 2013(2), €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1411.73)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

FLAMIGNI C. , MENGARELLI M. Nelle 
mani del dottore? Il racconto e il 
possibile futuro di una relazione 
difficile.  L’opinione che la maggior parte 
delle persone nutre nei confronti della medicina 
e dei medici non è positiva ormai da molto 
tempo. Chi è il responsabile di questa 
situazione? Questo libro si propone di trovare 
una risposta e lo fa attraverso un’analisi dei 
problemi organizzativi e sociali che 
caratterizzano la medicina di oggi.  pp. 208, 
2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.158)  

ALFIERI R. Le idee che nuocciono alla 
sanità e alla salute.  Il libro esplora 
sistematicamente le idee più rilevanti per la 
sanità e ne dibatte le diverse implicazioni, 
partendo dalla concezione individualistica 
dell’idea di “essere umano”, che può essere 
considerata all’origine del progressivo 
snaturamento dei servizi sanitari e delle 
professioni di aiuto. Solo una riflessione più 
attenta sulle idee di fondo che animano i 
dibattiti sulla sanità renderà possibile il 
cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno 
dinanzi a una crisi culturale del sistema 
sanitario. Roberto Alfieri dirige un’area 
territoriale dell’Asl della provincia di Bergamo, 
è docente di Progettazione e organizzazione dei 
servizi sanitari nella Facoltà di Scienze della 
formazione di Bergamo.  pp. 192, 2007, 
2020(1), €22,00 (cod. 1420.1.79)  

Nella Collana: SIQuAS - Società  Italiana 
per la Qualità  dell’Assistenza Sanitaria 

BANCHIERI G. , CAVASINO S. , 
LUCCHETTI R. , PISANO R. , PROIETTI A. 
Percorso demenza. Le 
raccomandazioni SIQuAS 
sull'integrazione tra sanità e sociale 
come chiave di lettura.  Il volume 
individua un Percorso Diagnostico-
Terapeutico-Assistenziale, PDTA/“Demenza”, 
attraverso un metodo comparativo con uno 
sguardo approfondito sugli aspetti organizzativi 
e di integrazione socio-sanitaria. Una guida per 
Enti, Organizzazioni, Aziende, Strutture del 
settore per costruire, utilizzare e valutare i 
propri programmi.  pp. 192, 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1426.2)  

APICELLA A. , BANCHIERI G. , DI 
STANISLAO F. , GOLDONI L. , SABATINI 
V.  (cur.) I requisiti di qualità 
nell'integrazione tra sanità e 
sociale. Raccomandazione 
Nazionale SIQuAS.   Con allegato on-
line. Una guida fondamentale per Enti, 
Organizzazioni, Aziende, Strutture del settore 
sanitario per costruire, utilizzare e valutare i 
propri programmi. Sintetica e di facile 
consultazione, la Raccomandazione è la prima 

nel suo genere in Italia e in Europa.  pp. 224, 
2013, €28,00; e-book €21,99 (cod. 1426.1)  

Nella Collana: Casi e studi d'impresa 

BUGNOLI G.  (cur.) Infermieristica e 
Lean Thinking: metodologie e 
strumenti per una moderna 
assistenza. Esperienze a confronto 
all'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese.  Partendo da 
un’intensa riflessione sui modelli teorici di 
riferimento infermieristici, il volume mostra il 
cambiamento avvenuto all’interno della 
professione attraverso la conoscenza e 
l’applicazione degli strumenti che la Filosofia 
Lean ha traslato in ambito sanitario, e nello 
specifico, i miglioramenti correlati al lavoro 
della professione infermieristica.  pp. 168, 
2017, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1490.61)  

BARAGHINI G. , TREVISANI B. , 
CENCETTI S. Project Management in 
una struttura sanitaria. 
L'approccio teorico e gli strumenti 
operativi.  Le tecniche di Project 
Management per la gestione dei progetti sono 
purtroppo ancora oggi spesso mancanti nella 
pubblica amministrazione. Questo spiega 
l’interesse e l’importanza del “caso” del 
Policlinico di Modena, che viene qui descritto.  
pp. 128, 2010, 2011(2), €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1490.20)  

Nella Collana: Varie 

FONDAZIONE ONDA Criticità 
emergenti nell’era post Covid-19 
nuove opportunità della medicina 
territoriale.  L’ottava edizione del Libro 
bianco della Fondazione Onda si propone di 
analizzare in ottica di genere l’impatto della 
pandemia da Covid-19 sulla popolazione, per 
evidenziare le criticità emergenti e riflettere 
sulle nuove opportunità che si potranno 
prospettare grazie alla riorganizzazione della 
sanità territoriale.  pp. 138, 2022, €20,00; e-
book €17,00 (cod. 2000.1581)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2012.  Il Rapporto analizza se e 
come l’evoluzione del nostro sistema sanitario 
dal punto di vista economico finanziario e 
organizzativo possa coniugarsi con le esigenze 
di qualità dell’assistenza, riservando 
un’attenzione particolare alle differenze 
territoriali che, anche a seguito 
dell’introduzione della riforma federalista, 
risultano sempre più rilevanti.  pp. 240, 2013; 
e-book €26,99 (cod. 2000.1373)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2011.  Il Rapporto riflette sulla 
necessità, in periodo di crisi economica, di non 
lasciare il presente e il futuro del Servizio 
Sanitario a una tecnicità quasi ragionieristica, 
che riesce quasi sempre a prescindere dal 
sociale, come se a contare fosse solo il sistema 
di offerta nella sua complessità, da riportare a 
una razionalità più alta e da imporre, magari 
tramite qualche manovra uguale per tutti e 
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ovunque.  pp. 208, 2012, €26,50; e-book 
€20,99 (cod. 2000.1352)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2010.  Il Rapporto offre una 
visione multidisciplinare e integrata delle 
relazioni che esistono tra spesa sanitaria, 
innovazione e adozione delle tecnologie, stato 
di salute della popolazione, crescita economica 
e benessere. Aspetti analizzati utilizzando due 
diversi canali: quello delle aziende sanitarie e/o 
delle aziende ospedaliere; quello dei singoli 
decision makers all’interno delle aziende.  pp. 
176, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
2000.1310)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 

Rapporto 2009.  Il terzo Rapporto della 
Fondazione Farmafactoring sul Sistema 
Sanitario in controluce continua nella sua opera 
di individuazione di spunti interpretativi 
originali e di analisi sulla realtà sanitaria del 
nostro Paese, e in particolare sugli aspetti 
gestionali, finanziari e di rapporto tra settore 
pubblico e settore privato.  pp. 144, 2010, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 2000.1287)  

PENNINI A. 10 brevi lezioni per 
manager in sanità Essere, stare, 
sviluppare.  Il volume è un percorso per 
aumentare la consapevolezza e la conoscenza 
della trasformazione che avviene per chi, 
partendo spesso da una professione clinica, 
viene chiamato a svolgere una funzione 
manageriale come coordinatore, dirigente, 
responsabile o direttore.  pp. 204, 2020, 

2022(1), €27,00; e-book €22,99 (cod. 
2001.153)  

BIZZARRI G. , CANCIANI M. , DE PAOLI 
G. , FARINA M. , GUARNERI C. Il profilo 
di ruolo del farmacista di area 
omogenea per intensità di cura: 
dall'ideazione ai risultati.  Il volume si 
propone di definire il profilo di ruolo del 
farmacista di area omogenea, con la 
partecipazione di diverse professionalità 
sanitarie e non, con interviste a livello 
nazionale e lo sviluppo di workshop con un 
gruppo tecnico di lavoro.  pp. 112, 2013, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 2001.98)  

 

Salute, società, medicina del lavoro
Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

MANGHI S. Il medico, il paziente e 
l'altro Un'indagine sull'interazione 
comunicativa nelle pratiche 
mediche.  ,  pp. 144, 2005, 2022(3), €20,00 
(cod. 222.2.10)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

MARINELLI A.  (cur.) Alcol e giovani. 
Disagio sociale, salute e 
competitività".  Il volume intende offrire 
un quadro generale delle problematiche legate 
all’abuso degli alcolici. Oltre ad alcune puntuali 
quantificazioni del fenomeno, il testo mette in 
evidenza l’efficacia che certi strumenti di 
marketing sociale, soprattutto applicati a livello 
di comunicazione, potrebbero avere sul piano 
preventivo, educando i consumatori verso 
modelli di consumo più responsabili.  pp. 176, 
2011, €24,50; e-book €18,99 (cod. 365.899)  

Nella Collana: Agricoltura e benessere 

PES G. , POULAIN M.  (cur.) Longevità e 
identità in Sardegna 
L'identificazione della "Zona Blu" 
dei centenari in Ogliastra.  Alcuni 
risultati delle ricerche condotte in questi ultimi 
quindici anni sulla popolazione dell’entroterra 
sardo, nota in tutto il mondo per la lunga vita 
dei suoi abitanti. La ricerca si è avvalsa 
dell’apporto scientifico di un gruppo di 
ricercatori che ha indagato sia sul fenomeno 
della “longevità” in sé sia sulle vaste 
implicazioni economiche e socio-culturali che 
essa comporta.  pp. 208, 2014, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 372.4)  

Nella Collana: Educare alla salute: 
strumenti, ricerche e percorsi - coordinata 
da A. Pellai 

SIMONELLI I. , SIMONELLI F. 
Archeologia concettuale della salute 

Uno sguardo analitico nella civiltà 
occidentale per interpretare le sfide 
attuali.  Chiunque si occupi di salute vede 
forse soltanto parzialmente il suo significato. 
Per questo il volume tenta di ripercorrerne i 
punti di riferimento, gli aspetti chiave, i 
concetti fondamentali e le sfide principali. Un 
testo rivolto a chiunque – professionista o 
studente, professore o allievo – senta di voler 
capire questa dimensione così pregnante per la 
vita umana e a chi voglia, attraverso gli 
strumenti “archeologici” messi a disposizione 
dal testo, ripensare questo concetto per le future 
generazioni.  pp. 118, 2020, 2022(1), €18,00; e-
book €15,00 (cod. 435.34)  

SIMONELLI I. , SIMONELLI F. Atlante 
concettuale della salutogenesi. 
Modelli e teorie di riferimento per 
generare salute.  Il volume illustra 
l’approccio salutogenico, un tipo di pensiero e 
di azione che, invece di occuparsi 
dell’insorgenza delle malattie, pone il proprio 
focus sulla comprensione dei processi 
salutogenici e sul ruolo degli agenti che li 
influenzano. Un testo importante per policy 
makers, managers di servizi sanitari, 
professionisti del settore sanitario, docenti ed 
educatori, operatori sociali, soggetti impegnati 
in reti civiche di solidarietà…  pp. 150, 2010, 
2016(3), €21,00; e-book €16,99 (cod. 435.1.5)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

SIDOTI E. Promuovere la salute nella 
comunità. Elementi di pedagogia 
sanitaria.  Il volume si pone come una 
rilettura di alcuni eventi comunitari e delle loro 
conseguenze, e analizza alcuni rilevanti 
momenti di patologia “sociale” e gli aspetti 
legati all’evolversi dei problemi e dei disagi 
associati alle diverse età della vita – i minori, la 
coppia, la famiglia – visti nel loro contesto di 
costruzione di benessere o, al contrario, di 
malessere.  pp. 240, 2010, €31,00 (cod. 772.8)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

PASINI N. , PICOZZI M.  (cur.) Salute e 
immigrazione. Un modello teorico-
pratico per le aziende sanitarie.  ,  
pp. 272, 2005, 2012(3), €27,00 (cod. 907.8)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

OTTAVIANI R. , VANNI D. , VANNI P. 
Trenta lezioni di Storia della 
medicina.  ,  pp. 272, 2004, 2021(4), €29,50 
(cod. 1044.46)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

LEONE L. , PREZZA M. Costruire e 
valutare i progetti nel sociale 
Manuale operativo per chi lavora 
su progetti in campo sanitario, 
sociale, educativo e culturale.   Con 
allegato on-line. ,  pp. 256, 7a ed. 2003, 
2022(24), €32,00 (cod. 1056.5)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

TOGNETTI BORDOGNA M.  (cur.) Il 
tirocinio come pratica situata. Le 
esperienze dei Corsi di Laurea in 
Servizio Sociale.  Partendo dal ruolo 
centrale dell’attività di tirocinio nel processo 
formativo del laureato in servizio sociale, il 
volume intende ricostruire e mettere a 
confronto le molte esperienze sviluppate dai 
diversi corsi di laurea sia a livello nazionale che 
internazionale. Particolare attenzione è dedicata 
ai diversi modelli che nel tempo si sono 
strutturati nelle differenti sedi universitarie, 
così come è stato lasciato spazio ai diversi 
attori del processo formativo di portare il loro 
punto di vista.  pp. 280, 2015, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1130.317)  
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Nella Collana: Il Prisma - fondata da A. 
Ardigo' 

ARDIGÒ A. Società e salute. 
Lineamenti di sociologia sanitaria.  ,  
pp. 304, 2a ed. 2003, 2010(2), €31,50 (cod. 
1140.25)  

Nella Collana: Prometheus - fondata da P. 
Bisogno e diretta da R. Bisogno, B. 
Silvestrini 

MARANO P. Conoscenza e 
competenza. Una riflessione critica 
su formazione medica, scuola e 
società.  Le strette correlazioni esistenti in 
medicina tra ricerca, assistenza e formazione. 
La situazione attuale della ricerca e 
dell’assistenza in Italia. Gli importanti 
cambiamenti realizzati nelle nazioni che oggi 
dispongono dei migliori sistemi formativi. Le 
tre diverse problematiche strettamente collegate 
con la formazione in medicina: nuove 
disuguaglianze, caratteristiche specifiche delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e loro ruolo di raccordo tra 
conoscenza e apprendimento, rischio della 
scomparsa di professioni e posti di lavoro.  pp. 
128, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1200.36)  

MARANO P. Formare un medico oggi. 
Salute, malattia e assistenza 
sanitaria in Italia.  Formare un medico al 
passo con i tempi, capace di metabolizzare 
conoscenze sempre più ampie e rapidamente 
mutevoli e di applicarle in una pratica 
professionale orientata a un creativo rapporto di 
collaborazione con il paziente è, attualmente, 
un’esigenza reale, sostenuta dai media, 
condivisa e caldeggiata da molti. Ma le 
strutture formative, universitarie ed extra 
universitarie, sono adatte allo scopo di formare 
medici adeguati a una società che cambia 
rapidamente?  pp. 192, 2014, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1200.35)  

MARANO P. Ritorno al paziente. Una 
sfida per la formazione medica del 
nuovo millennio?.  Il volume si propone 
di analizzare criticamente le cause 
dell’involuzione del tradizionale rapporto 
paternalistico medico-paziente, correlandole ai 
profondi cambiamenti culturali, sociali e 
comunicativi relazionali di questi anni, per 
individuare una rete dinamica della formazione 
professionale che permetta di recuperare e 
rivalorizzare il vecchio tradizionale rapporto, 
modificandolo culturalmente.  pp. 208, 2010, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1200.32)  

Nella Collana: Salute e lavoro - fondata da 
A. Grieco e diretta da E. Occhipinti 

MENONI O.  (cur.) Il metodo MAPO 
per l'analisi e la prevenzione del 
rischio da movimentazione dei 
pazienti. Manuale pratico per la 
raccolta e la trattazione delle 
informazioni e per la gestione del 
rischio.   Con allegato on-line. Il manuale 
fornisce strumenti per la valutazione del rischio 
nelle diverse strutture e aree sanitarie e 
suggerimenti operativi per la sua gestione 

(criteri di scelta delle attrezzature, formazione, 
modalità e verifica, soluzioni organizzative, 
ecc.). Un testo per gli operatori della 
prevenzione, i rappresentanti dei lavoratori, i 
medici competenti ma anche per i direttori 
generali, sanitari e amministrativi che devono 
operare scelte sia in relazione all’allocazione 
delle risorse, economiche e di personale, sia per 
garantire una migliore qualità dell’assistenza 
erogata.  pp. 272, 2011, 2015(1), €34,00; e-
book €25,99 (cod. 1339.18)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

MASINI V. Medicina narrativa. 
Comunicazione empatica ed 
interazione dinamica nella 
relazione medico-paziente.  ,  pp. 260, 
2005, 2016(3), €32,00 (cod. 1341.1.7)  

LANZETTI C. Qualità e modelli di 
cura. Una verifica sulle riforme in 
Sanità.  ,  pp. 256, 2005, 2015(3), €26,50 
(cod. 1341.2.9)  

Nella Collana: Sanità 

MARIANI L. , PEGORARO R. , SIMONATO 
L.  (cur.) Tecnologie 
emergenti/convergenti. Sistemi 
integrati per la salute della 
popolazione e aspetti etici.  
Nell’ambito delle attività del Progetto di ricerca 
“Tecnologie emergenti ed Etica: progetto di 
monitoraggio integrato per la salute della 
popolazione”, il volume offre delle indicazioni 
etiche per accompagnare l’innovazione 
tecnologica verso una migliore gestione delle 
possibilità e delle responsabilità, privilegiando 
come referenti le esperienze e i decisori a 
livello locale. Alla luce del quadro europeo, si 
cerca di elaborare dei criteri etici per le 
responsabilità nazionali e regionali 
contribuendo a un feedback per la stessa ricerca 
europea su queste tecnologie.  pp. 104, 2016, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1350.46)  

CRIVELLINI M. , GALLI M. Sanità e 
salute: due storie diverse. Sistemi 
sanitari e salute nei paesi 
industrializzati.  Prevalentemente rivolto a 
coloro che hanno responsabilità decisionali a 
livello nazionale e locale, il volume è un’analisi 
del complesso sistema sanità-salute e un invito 
ragionato a riequilibrarlo in favore della salute 
e dei suoi legittimi proprietari, i cittadini.  pp. 
522, 2a ed. nuova edizione 2016, €44,00 (cod. 
1350.37)  

GIORDANO A. , LAUDATO F. , NARDINI 
G.  (cur.) Ospedale ospitale. 
Dall'esperienza del medico che si 
ammala al progetto di una Cura 
centrata sulla Persona. Il percorso 
dell'Ospedale Cotugno di Napoli.  
Un percorso che ha l’andamento di una 
parabola: dall’impatto emotivo forte delle 
testimonianze personali, agli aspetti 
organizzativi, economici e progettuali di 
struttura, per giungere, attraverso le nuove 
tecnologie, alla filosofia del “medico 
umanista”.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1350.36)  

RUGGERI F.  (cur.) Quale salute per 
chi. Sulla dimensione sociale della 
salute.  Il volume, indagando la dimensione 
sociale della salute, cerca di cogliere il carattere 
problematico del rapporto di cura e, in esso, la 
rilevanza strategica del ruolo del paziente, 
spesso considerato un ruolo minore, dato che 
l’apparato organizzativo, la competenza 
professionale, il sistema della ricerca-
conoscenza e l’industria del farmaco hanno ben 
altro peso sotto molteplici punti di vista.  pp. 
176, 2010, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1350.20)  

MARINO M. Salute e malattia. Tra 
vecchi e nuovi paradigmi.  ,  pp. 92, 
2003, 2011(2), €17,50 (cod. 1350.16)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

SCULLICA F. , DEL ZANNA G. , CO R.  
(cur.) Curarsi lontano da casa. 
Mobilità sanitaria e ricettività. 
Esperienze di Case Accoglienza e 
proposte di Interior Design.  Il 
fenomeno della mobilità sanitaria porta con sé 
una forte domanda di “residenzialità” per le 
persone in cura, per i familiari e 
accompagnatori in genere. Il tema è trattato in 
questo testo, sintesi di un più articolato 
percorso di studio e ricerca che si concentra 
sull’accoglienza e la residenzialità temporanea 
per la mobilità sanitaria a Milano.  pp. 140, 
2015, €18,00; e-book €13,99 (cod. 1370.47)  

LATTUADA P. Oltre la mente Teoria e 
pratica della psicologia 
transpersonale.   Con allegato on-line. La 
Visione Transpersonale ci parla di un modo di 
stare nel mondo e fare le cose che va oltre le 
apparenze e che, in quanto tale, appartiene al 
viaggio eroico di chiunque si riconosce 
nell’umile tentativo di liberarsi dalla propria 
storia personale e abbeverarsi alla sorgente 
dell’essere (che alcuni chiamano Dio, altri Sé, 
altri Cuore). Il volume prende in esame i più 
consolidati modelli transpersonali, sia dal punto 
di vista teorico sia dal punto di vista pratico.  
pp. 294, 2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), 
€37,00; e-book €31,00 (cod. 1370.20.1)  

INGROSSO M. Senza benessere 
sociale. Nuovi rischi e attesa di 
qualità della vita nell'era 
planetaria.  ,  pp. 180, 2003, 2013(2), 
€24,00 (cod. 1370.19)  

NIERO M. Qualità della vita e della 
salute. Strategia di analisi e 
strumenti per la misurazione.  ,  pp. 
208, 2a ed. 2002, 2012(3), €22,00 (cod. 
1370.17)  

RICCIUTI A. La terapia di supporto di 
medicina generale in chemioterapia 
oncologica. Verso un approccio 
sistemico alla fatigue.  ,  pp. 156, 2006, 
2015(3), €21,00 (cod. 1370.1.17)  

MISSONI E. , PACILEO G. Elementi di 
salute globale. Globalizzazione, 
politiche sanitarie e salute umana.  
Dopo aver accompagnato dieci generazioni di 
studenti Elementi di salute globale giunge 
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finalmente a una necessaria seconda edizione, 
rivista, aggiornata e ampliata, utile sia a chi per 
la prima volta si avvicina alle tematiche globali 
sia a chi, già in possesso di alcune nozioni, 
desideri approfondire i concetti acquisiti od 
orientarsi con più facilità nell’analisi del 
fenomeno in questione.  pp. 220, 2a ed. nuova 
edizione 2016, €27,00 (cod. 1370.1.14)  

ANCORA A. , SBARDELLA A.  (cur.) 
L'approccio transculturale nei 
servizi psichiatrici. Un confronto 
tra gli operatori.  Questo testo occupa un 
posto particolare nella pur vasta letteratura sulla 
psicologia e psichiatria transculturale. Descrive 
infatti – con l’aiuto di autorevoli contributi – 
come comportarsi di fronte all’altro che 
irrompe negli ambulatori, nei consultori, negli 
ospedali e con quale atteggiamento mentale ci 
si debba avvicinare a persone provenienti da 
altre culture e da culture altre.  pp. 144, 2011, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1370.2.2)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

BENZONI S. , CESARO G. , LOVATI P. , 
VIZZIELLO P.  (cur.) Prima dei 18 anni. 
L'autonomia decisionale del minore 
in ambito sanitario.  Il volume si 
interroga sull’autonomia decisionale dei minori 
in campo sanitario, e presenta alcune esperienze 
cliniche e istituzionali particolarmente 
significative, tra cui quella del Tribunale per i 
Minorenni di Milano e della Carta dei diritti del 
bambino in ospedale. Il testo riporta poi i 
risultati di un’indagine, condotta su un 
campione di adolescenti, che analizza il loro 
punto di vista sull’argomento, formulando 
proposte per la definizione e la determinazione 
della competenza decisionale in campo 
sanitario.  pp. 176, 2010, €23,50; e-book 
€18,99 (cod. 1405.10)  

MARSICO G. La sperimentazione 
umana. Diritti violati/diritti 
condivisi.  Il volume vuole offrire 
un’introduzione alla sperimentazione clinica, 
affrontando anche le complesse questioni etiche 
che solleva. Particolare attenzione viene data 
all’intreccio tra salute e diritti individuali e 
sociali; all’importanza e all’ambivalenza del 
consenso informato; al crescente ruolo che in 
questo campo sono chiamati a svolgere i 
Comitati Etici; alla sperimentazione come 
espressione responsabile della pratica 
assistenziale.  pp. 288, 2a ed. aggiornata e 
ampliata 2010, €33,00 (cod. 1405.7)  

Nella Collana: Self-help 

CROSIGNANI P. Il lungo viaggio della 
cicogna.  Scritto con un linguaggio semplice, 
il libro affronta i principali aspetti della fertilità 
e fornisce risposte esaurienti alle domande più 
comuni. Riporta le acquisizioni più recenti e le 
valutazioni più accreditate di argomenti 
controversi: dai problemi di infertilità alle 
tecniche oggi disponibili di fecondazione.  pp. 
144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1411.68)  

RIES A. , MOSER K. , BULLOCK P. , 
LIMBERG T. , MYERS R. , SASSI-
DAMBRON D. , SHELDON J. Mi manca 

il respiro. Guida per vivere e 
respirare meglio..  ,  pp. 160, 1997, 
2013(2), €19,00 (cod. 1411.5)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

GARBARINO S. , CARRER F. Lo stress 
da servizio in Polizia Fra 
percezione e realtà.  Il lavoro in Polizia è 
considerato una delle professioni più stressanti, 
che espone i lavoratori a stress occupazionali, 
organizzativi e personali, che possono sfociare 
in reazioni negative come il burnout e la 
comparsa di psicopatologie. Gli autori 
forniscono un’inedita visione di queste 
problematiche, che se trascurate possono 
condurre finanche al suicidio. Il libro si rivolge 
a tutte le categorie interessate all’insieme di 
questi fenomeni: agli operatori di Polizia, ai 
decisori nell’ambito della sicurezza, ai politici e 
infine a medici e psicologi che affrontano in 
prima linea questo delicato fenomeno.  pp. 266, 
2020, €31,00; e-book €26,99 (cod. 1420.211)  

PIPAN T.  (cur.) I rischi in sanità. Un 
nuovo fenomeno sociale.  Il libro si 
interroga sulla gestione e la prevenzione dei 
rischi da parte delle organizzazioni sanitarie, e 
cerca di individuare i mezzi di difesa a 
disposizione dei cittadini. Un testo rivolto agli 
studiosi di scienze sociali, ma anche ai 
protagonisti di un network molto esteso che 
opera da tempo sul tema dei rischi in sanità, che 
non sempre riesce a sviluppare le azioni 
necessarie per migliorare sia le condizioni dei 
pazienti sia l’immagine della sanità italiana.  
pp. 272, 2010, €31,00 (cod. 1420.180)  

FISTAROLLO A. , FAGGIAN S. Come 
pesci fuor d'acqua Perchè il 
mismatch evoluzionistico ci ha reso 
inadatti al mondo che abbiamo 
creato.  Solitudine, cibi zuccherati, comodità, 
videogiochi, inquinamento, pulizia, social 
media, cemento, iperstimolazione, 
sedentarietà... Cos’hanno in comune tutti questi 
elementi? Sono invenzioni recenti. E ci fanno 
ammalare. Rispetto al passato viviamo infatti di 
più, ma soffriamo di malattie e disagi nuovi, 
pressoché inediti nella storia dell’umanità. Gran 
parte di tali disturbi è da attribuirsi al mismatch 
evoluzionistico, ovvero la maggior rapidità 
dell’evoluzione culturale rispetto a quella 
biologica.  pp. 252, 2022, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.1.213)  

PORCIANI F. Traffico d'organi. Nuovi 
cannibali, vecchie miserie.  Il traffico 
degli organi, liquidato per anni dalla comunità 
medica come una “leggenda metropolitana”, è 
una storia negata quanto antica. Finalmente un 
libro racconta questa storia, ricostruendo i fatti 
di cronaca e gli scandali e tenendo conto di tutti 
gli attori in gioco: società scientifiche, governi, 
medici, istituzioni sanitarie, organizzazioni dei 
malati.  pp. 144, 2012, €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1420.1.125)  

CATTORINI P. Bioetica e cinema. 
Racconti di malattia e dilemmi 
morali.  ,  pp. 368, 2a ed. aggiornata e 
ampliata 2006, 2012(3), €33,00 (cod. 
1420.1.43)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro - 
diretta da M. La Rosa 

IVALDI I. Progetti di benessere. 
Ergonomia, partecipazione, 
consapevolezza.  Il volume raccoglie saggi 
editi e inediti sull’ergonomia. Quell’ergonomia 
che intende lavorare per il miglioramento in 
tutti i contesti di attività e cerca di rendere le 
persone più coscienti e più libere, quella che 
continua a proporsi con determinazione per 
contribuire alla ricerca dell’armonia nei 
rapporti di lavoro e della qualità della vita negli 
ambienti e nei territori.  pp. 208, 2010, €27,50 
(cod. 1529.2.112)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

MYERS S. , FRUMKIN H.  (cur.) Salute 
planetaria Proteggere la natura per 
proteggere noi stessi.  Con un approccio 
interdisciplinare, affronta un ampio spettro di 
tutti i possibili effetti sulla salute che 
caratterizzano l'Antropocene, da quelli sul cibo 
e la nutrizione a quelli sul diffondersi di 
malattie infettive e di malattie non trasmissibili, 
dagli effetti in termini di migrazioni e conflitti a 
quelli sulla salute mentale. Avvalendosi del 
contributo dei massimi esperti mondiali, libro 
presenta le strategie per combattere i 
cambiamenti ambientali e i suoi effetti negativi: 
come il controllo delle esposizioni tossiche, la 
ricerca e gli investimenti in energia pulita, il 
miglioramento della progettazione urbana e 
altro ancora.  pp. 600, 2022, €40,00; e-book 
€33,99 (cod. 1802.19)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

MELE M. , PULINA G.  (cur.) Alimenti di 
origine animale e salute.  Uno 
strumento di serio aggiornamento scientifico e 
culturale sugli alimenti di origine animale per 
studenti, imprese delle filiere agro-zootecniche, 
professionisti e comuni cittadini.  pp. 404, 
2016, €48,00; e-book €36,99 (cod. 1810.2.39)  

Nella Collana: Università: economia 

BONGIOVANNI M. , TRAVAGLIANTE P.  
(cur.) La medicina narrativa 
strumento trasversale di azione, 
compliance e empowerment.  Le 
scienze antropologiche, psicologiche e 
psicoterapeutiche sono concordi nell’affermare 
l’importanza del raccontarsi come modo per 
riuscire ad auto-comprendersi più 
compiutamente. Il racconto diventa l’unione, il 
collante, il catalizzatore di tanti momenti che, 
se rimanessero isolati, non potrebbero rivelare 
il loro significato d’insieme.  pp. 172, 2017, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 1820.295)  

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI IMPERIA PROMIMPERIA  
(cur.) Dieta Mediterranea 
Mediterranean Diet. Atti del Forum 
Imperia 13-16 novembre 2014.  La 
quarta edizione del Forum internazionale sul 
tema della dieta mediterranea si è focalizzata su 
quattro temi (dieta mediterranea ed economia – 
il caso Italia; medicina e salute nella dieta 
mediterranea; educazione alimentare e dieta 
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mediterranea; la dieta mediterranea nella catena 
del valore della cultura e della comunicazione) 
importanti in vista del grande incontro di 
Milano 2015, nel contesto dell’EXPO 
universale.  pp. 340, 2015, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1820.291)  

Nella Collana: Urbanistica 

BROWNLEE T. , CAMAIONI C. , 
PELLEGRINO P. Emergenza clima e 
qualità della vita nelle città.  Siccità, 
ondate di calore, precipitazioni estreme stanno 
incidendo profondamente sulla qualità di vita 
degli abitanti delle città, influenzandone il 
benessere e la salute, condizionando l’uso, la 
gestione, la pianificazione e l’organizzazione 
dello spazio urbano. Questo volume declina 
l’emergenza climatica in rapporto al tema dei 
nuovi assetti insediativi e delle comunità, alle 
relazioni tra urbanistica e salute e al ruolo delle 
nuove tecnologie, cercando di individuare 
opportunità, strategie e processi virtuosi per la 
formulazione di possibili scenari per il futuro.  
pp. 264, 2021, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1862.221)  

Nella Collana: Varie 

FONDAZIONE ONDA Covid-19 e salute 
di genere: da pandemia a sindemia 
Esperienze, nuove consapevolezze, 
sfide future. Libro bianco 2021.  
Fondazione Onda dedica alla pandemia da 
Covid-19 l’edizione 2021 del Libro bianco con 
l’obiettivo di tracciare una panoramica ad 
ampio raggio che si proietta sulle sfide future 
che ci attendono. Partendo dall’analisi degli 
aspetti clinico-epidemiologici dell’infezione da 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in ottica di 
genere, il testo analizza quanto vissuto dalle 
donne, protagoniste e allo stesso tempo vittime 
della pandemia, con particolare attenzione ad 
aspetti quali: la salute riproduttiva e materno-
infantile, il ruolo di caregiver, i cambiamenti 
del lavoro, il fenomeno della violenza 
domestica.  pp. 214, 2021, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 2000.1563)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna La 
sfida della denatalità. Libro bianco 
2020.  Questa settima edizione del Libro 
bianco sulla “Salute della donna” è dedicata a 
una delle più importanti e urgenti sfide che il 
nostro Paese si trova ad affrontare: la 
denatalità. Attraverso il coinvolgimento di 
autorevoli esperti, afferenti a diversi ambiti – 
statistico-demografico, economico, sociologico 
e clinico – il volume analizza le cause e le 
conseguenze del calo delle nascite nel 
panorama italiano e presenta le possibili 
strategie per contrastarlo, provando, attraverso 
diversi punti di vista, a capire se e come l’Italia 
potrà “rinascere”.  pp. 168, 2020, €22,00; e-
book €19,00 (cod. 2000.1546)  

NEGRO F. Omeopatia in giallo. Delitti 
e misteri da Hahnemann ai giorni 

nostri.  La letteratura romanzata 
sull’omeopatia, che si sta moltiplicando, 
conferma l’interesse crescente per questa 
metodologia. Ma l’omeopatia è da sempre fuori 
dalla norma secondo i canoni dell’Accademia e, 
come in un “giallo”, il medico omeopatico è 
ancor oggi considerato come un colpevole. 
Queste storie di “gialli”, spesso tinteggiati di 
nero, vogliono offrire un contributo alla 
conoscenza dell’omeopatia.  pp. 112, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1439)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE Donne e tumori. Aspetti 
clinici, psicopatologici e 
terapeutico-assistenziali.  Uno 
strumento di sensibilizzazione e aggiornamento 
non solo per tutti gli operatori sanitari coinvolti, 
ma anche per le Istituzioni e per coloro che 
hanno responsabilità decisionali nel settore 
sanitario nell’ottica di una medicina sempre più 
a misura di donna e personalizzata.  pp. 176, 
2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1420)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. Stato 
di salute e assistenza nelle regioni 
italiane. Libro Bianco 2013.  Questa 
quarta edizione del Libro bianco presenta un 
quadro completo e aggiornato sulla salute delle 
donne italiane, offrendo approfondimenti e 
spunti di riflessione su aspetti clinico-
epidemiologici e sanitario-assistenziali di 
particolare rilievo.  pp. 176, 2013, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 2000.1391)  

POLVANI S. , SARTI A.  (cur.) Medicina 
narrativa in Terapia Intensiva. 
Storie di malattia e di cura.  
Raccontare la propria esperienza di malattia e 
di cura serve a capirsi, a guardare ad essa con 
maggiore consapevolezza e serenità, a pensare 
che non si è soli, a sostenere chi vive 
un’analoga storia. Questo libro, nato 
dall’esperienza in medicina narrativa 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, vuol dare alla 
parola e all’ascolto l’importanza che 
dovrebbero avere per tutti, per un futuro 
narrativo della cura della salute.  pp. 144, 2013, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1386)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna: 
analisi e strategie di intervento.  
Attraverso uno studio sulle principali patologie 
in rosa, quali cardiovascolari, oncologiche, 
psichiatriche e relative alla salute materno-
infantile, il testo vuole fotografare la situazione 
clinica-epidemiologica attuale ed evidenziare le 
esigenze dell’universo femminile in ambito 
sanitario-assistenziale. Una premessa per il 
ripensamento del Servizio Sanitario Nazionale 
in un’ottica di genere, per migliorare l’equità, 
l’accessibilità e la fruizione dei servizi.  pp. 
128, 2012, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1364)  

NEGRO F. L'uomo come opera d'arte. 
Etica ed estetica in medicina.  Il 
volume intreccia estetica ed etica in medicina, 
partendo dalla visione dell’uomo come opera 
d’arte. L’uomo viene visto un momento prima 
di essere categorizzato come malato, un attimo 
prima che il proprio nome venga sostituito con 
quello di una malattia…  pp. 112, 2012, 
2012(1), €16,00; e-book €12,99 (cod. 
2000.1343)  

CORBELLINI G.  (cur.) Stili alimentari e 
salute di genere.  Il volume, con lo scopo 
di promuovere una cultura della medicina di 
genere, affronta il tema dell’alimentazione in 
rapporto alla salute e alle patologie di genere, 
occupandosi in particolare di: influenza del 
comportamento materno nel determinismo delle 
abitudini alimentari dell’adulto; ruolo degli 
alimenti funzionali in una dieta equilibrata; 
disturbi del comportamento alimentare come 
epidemia di genere.  pp. 176, 2012, €21,50; e-
book €16,99 (cod. 2000.1331)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. Stato 
di salute e assistenza nelle regioni 
italiane. Libro bianco 2011.  Il Libro 
bianco 2011 offre una fotografia dello stato di 
salute della popolazione femminile italiana. Il 
testo esamina le caratteristiche socio-
demografiche della popolazione femminile e 
analizza le condizioni di salute e la 
distribuzione del benessere delle donne nelle 
diverse regioni italiane in relazione alle 
principali patologie femminili, evidenziando le 
aree di maggior criticità e le necessità di 
assistenza sanitaria.  pp. 224, 2011, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 2000.1328)  

DA COSTA L. , MARI G. , MORGAN W. J. , 
VANDEN AUWEELE Y. , ALEDDA A. , 
MONEGO M.  (cur.) The primacy of 
Ethics. Also in sports?.  Panathlon 
International – an organisation that for over 50 
years has been promoting ethical principles in 
all forms of sport – at its 17th Congress 
discussed whether the primacy of ethics also 
applies to sport and sports people. In this book, 
the leading world experts on this subject 
examine this complex issue in depth with no 
awe.  pp. 368, 2011; e-book €29,99 (cod. 
2000.1316)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. Un 
approccio di genere.  a cura di 
FRANCONI F.   Nato dalla collaborazione fra 
O.N.Da e Farmindustria, il volume intende 
contribuire alla costruzione di una “medicina di 
genere”, cioè di una medicina che sappia tenere 
conto di tutte le fisiologiche differenze tra 
uomini e donne e offrire risposte adeguate alla 
domanda di salute delle donne.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1295)  
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Economia sanitaria, Asl, Ospedali
Nella Collana: Aiop - Associazione italiana 
ospedalità privata 

CASCINI F. Rischio sanitario. Disegno 
di un modello organizzativo ai sensi 
della Legge n. 24/2017.  I cambiamenti 
introdotti dalla Legge n. 24/2017 rafforzano il 
mandato delle organizzazioni sanitarie di 
promuovere la tutela della salute attraverso una 
maggiore attenzione alle prerogative di 
sicurezza e qualità delle cure. Con la 
prospettiva di rispondere alle richieste del 
legislatore, il volume propone un modello 
organizzativo per la gestione del rischio 
sanitario e per la prevenzione dei sinistri, quale 
sistema di supporto alle decisioni dei 
professionisti legato al percorso 
intraospedaliero del paziente e basato sulla 
registrazione delle tappe intermedie del 
percorso stesso.  pp. 128, 2019, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 35.18)  

ERMENEIA , AIOP Ospedali & Salute. 
Tredicesimo Rapporto annuale 
2015.  Il tredicesimo rapporto Ospedali & 
Salute mette sotto osservazione le dinamiche di 
un settore oggettivamente complesso e con una 
forte “massa”: 14 milioni di italiani che ogni 
dodici mesi varcano le soglie di un ospedale, 
circa 650 mila addetti e un impegno di spesa 
pubblica di 62 miliardi di euro, pari al 55% 
della spesa sanitaria complessiva.  pp. 352, 
2016, €22,00; e-book €16,99 (cod. 35.17)  

ERMENEIA , AIOP Ospedali & Salute. 
Dodicesimo Rapporto annuale 
2014.  La dodicesima edizione del Rapporto 
Ospedali & Salute mette sotto osservazione le 
dinamiche di un settore complesso e con una 
forte “massa”: 14 milioni di italiani ogni dodici 
mesi varcano le soglie di un ospedale, circa 650 
mila addetti e un impegno di spesa pubblica di 
62 miliardi di euro, una spesa oggetto di 
molteplici interventi di riduzione che di rado 
tengono conto di ciò che l’ospedalità 
rappresenta per il Paese.  pp. 336, 2015, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 35.16)  

ERMENEIA Ospedali & Salute. 
Undicesimo rapporto annuale 2013.  
Scopo del Rapporto, giunto all’undicesima 
edizione, è di mettere annualmente sotto 
osservazione una realtà in costante 
trasformazione, quella ospedaliera, in modo da 
offrire agli operatori, ai decisori e alla pubblica 
opinione, analisi e riflessioni che investono sia 
le modalità con cui vengono svolti i servizi 
ospedalieri sia i comportamenti e le opinioni 
dei cittadini che richiedono servizi e quindi 
valutano questi ultimi.  pp. 320, 2014, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 35.15)  

ERMENEIA Ospedali & salute. 
Decimo rapporto annuale 2012.  
Scopo del Rapporto, giunto alla decima 
edizione, è di mettere annualmente sotto 
osservazione una realtà in costante 
trasformazione, per offrire agli operatori, ai 
decisori e alla pubblica opinione, analisi e 
riflessioni che investono sia le modalità con cui 

vengono svolti i servizi ospedalieri sia i 
comportamenti e le opinioni dei cittadini che 
richiedono servizi e li valutano.  pp. 320, 2013, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 35.14)  

ERMENEIA Ospedali & Salute. Nono 
Rapporto Annuale 2011.  Il Rapporto 
Ospedali & Salute, giunto alla nona edizione, 
prende in esame una realtà in costante 
trasformazione, in modo da offrire agli 
operatori, ai decisori e alla pubblica opinione 
analisi e riflessioni che investono sia le 
modalità con cui vengono svolti i servizi 
ospedalieri sia le modalità con le quali i 
cittadini richiedono e valutano questi ultimi.  
pp. 336, 2012, €21,50; e-book €16,99 (cod. 
35.13)  

ERMENEIA , AIOP Ospedali & salute. 
Ottavo rapporto annuale 2010.  
Obiettivo del Rapporto su Ospedali & Salute è 
di mettere annualmente sotto osservazione una 
realtà in costante evoluzione, in modo da offrire 
agli operatori, ai decisori e alla pubblica 
opinione analisi e riflessioni che investono sia 
le modalità con cui si offrono i servizi 
ospedalieri sia le modalità con le quali i 
cittadini richiedono e valutano questi ultimi.  
pp. 336, 2011, €22,00 (cod. 35.12)  

PELISSERO G. Health in Lombardy. 
Health system and hospital activity 
between 2003 and 2008.  The Lombard 
healthcare reform has shown a new approach to 
relations between the citizen-user and the 
health system and to relations between the 
government (state/region) and the network of 
operators (Asl and public and private 
hospitals). The success of the Lombard model, 
which is expressed in quality and economic 
efficiency, is documented by the consistent 
amount of data and processing which make up 
the second half of the report.  pp. 128, 2010; e-
book €13,99 (cod. 35.11)  

TEDIOSI F. , COMPAGNI A. Analisi del 
sistema di finanziamento della 
ricerca sanitaria in Italia.  Il volume 
analizza il sistema di finanziamento e di 
valutazione della ricerca sanitaria in Italia, 
esplorando in particolare i modelli adottati dal 
Ministero della Salute e il finanziamento della 
ricerca svolta da strutture sanitarie quali gli 
IRCCS. L’analisi, inoltre, confronta l’Italia con 
altri tre paesi: Inghilterra, Germania e Francia.  
pp. 112, 2010, €13,50 (cod. 35.10)  

PELISSERO G. , AIOP LOMBARDIA La 
sanità della Lombardia. Il sistema 
sanitario e l'attività ospedaliera nel 
periodo 2003-2008.  a cura di 
PELISSERO G.   Il volume documenta il 
successo del modello sanitario lombardo, 
espresso in qualità ed efficienza economica. 
Dopo un’analisi dell’originalità del Sistema 
sanitario della Lombardia, e dell’evoluzione 
dell’attività ospedaliera nel periodo 2003-2008, 
il testo affronta il delicato problema della 
trasferibilità dell’esperienza ad altre Regioni.  
pp. 128, 2010, €13,50 (cod. 35.9)  

Nella Collana: Cittadinanzattiva 

CITTADINANZATTIVA Osservatorio 
civico sul federalismo in sanità. 
Rapporto 2015.  Il Rapporto vuole 
mostrare come si traduce oggi il federalismo in 
sanità nella vita quotidiana dei cittadini. 
Cittadinanzattiva, attraverso il suo Osservatorio 
civico sul federalismo in sanità, ha proseguito 
per il quarto anno consecutivo l’osservazione 
dei Servizi Sanitari Regionali per coglierne la 
complessità, l’articolazione organizzativa, la 
capacità di amministrare e fornire risposte in 
termini di servizi e assistenza sanitaria e 
restituirla al Paese.  pp. 412, 2016, €42,00; e-
book €31,99 (cod. 224.4)  

CITTADINANZATTIVA Sanità 
pubblica, accesso privato. XVIII 
Rapporto Pit salute 2015.  Il Rapporto 
PiT Salute del Tribunale per i diritti del malato 
– Cittadinanzattiva è uno straordinario esempio 
di informazione civica, prodotta direttamente 
dai cittadini, sulla base del loro punto di vista, a 
partire da dati raccolti direttamente o 
indirettamente, e orientata alla trasformazione 
della realtà nella direzione di un aumento 
dell’effettiva tutela dei diritti dei cittadini e di 
una realizzazione delle condizioni ad esso 
connesse.  pp. 210, 2015, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 224.3)  

Nella Collana: Economia - Textbook 

LEVAGGI R. , CAPRI S. Economia 
sanitaria.  Una visione organica delle 
problematiche affrontate dall’economia 
sanitaria: il libro tratta temi legati alla 
formazione della domanda di prestazioni 
sanitarie, alla comunicazione fra medico e 
paziente, all’offerta e all’equilibrio di mercato 
per le prestazioni sanitarie e ai principali temi 
di valutazione economica dei programmi 
sanitari.  pp. 436, 4a ed. nuova edizione 2008, 
2022(5), €38,00 (cod. 361.29)  

Nella Collana: Economia e Management 

ARDUINI R.  (cur.) Innovazione 
culturale e gestionale in sanità.  Il 
volume analizza l’ICT come driver di 
cambiamento per la sanità italiana per poi 
ripercorrere, in chiave innovativa, gli strumenti 
di programmazione e controllo e riportando un 
caso di eccellenza relativo al modello Lean, 
applicato all’ospedale Galliera di Genova.  pp. 
332, 2016, €32,00 (cod. 366.121)  

Nella Collana: Economia - Strumenti 

CAPASSO A. , PASCARELLA G.  (cur.) 
L'azienda sanitaria Innovazione 
tecnologica, evoluzione 
organizzativa e governo clinico.  Il 
volume nasce dalla consapevolezza delle 
problematiche organizzative, gestionali e 
assistenziali che caratterizzano “l’universo 
salute”, offrendo a quanti si occupano di sanità 
una raccolta di contributi interdisciplinari, 
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sviluppati nel comune ambito dell’economia e 
gestione delle aziende sanitarie.  pp. 406, 2a ed. 
nuova edizione 2011, 2022(1), €36,00 (cod. 
367.65)  

Nella Collana: Collana di studi aziendali 
applicati - diretta da G. Paolone 

DEL GESSO C. La visione sistemica 
dell'Azienda sanitaria pubblica. 
Tendenze evolutive 
dell'organizzazione, della gestione e 
della rilevazione nel sistema di 
tutela della salute.  Il testo riprende il 
contributo del filone di studi tradizionali che si 
rifà alla teoria dell’azienda come sistema e 
come combinazione di sottosistemi interrelati e 
sviluppa l’analisi dell’Azienda sanitaria 
pubblica con riferimento ai tre particolari 
momenti dell’azione amministrativa aziendale.  
pp. 150, 2014, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
373.7)  

Nella Collana: Edilizia/Studi 

D'ALESSANDRO D. , CAPOLONGO S. 
Ambiente costruito e salute. Linee 
d'indirizzo di igiene e sicurezza in 
ambito residenziale.  Il volume intende 
fornire un quadro aggiornato sul ruolo della 
qualità degli ambienti di vita nel garantire e 
mantenere la salute. Vengono descritte le 
interazioni edilizia-ambiente, con particolare 
riguardo agli impatti del settore abitativo e alle 
possibili strategie di risparmio energetico, e 
sono riportate alcune schede esplicative di 
supporto alla progettazione degli edifici 
residenziali, per indirizzare le scelte verso 
soluzioni orientate al benessere, alla tutela della 
salute e alla sostenibilità.  pp. 250, 2015, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 445.22)  

Nella Collana: Fondazione Smith Kline 

COSTA G. , BASSI M. , GENSINI G. , 
MARRA M. , NICELLI A. , ZENGARINI N.  
(cur.) L'equità nella salute in Italia. 
Secondo rapporto sulle 
disuguaglianze sociali in sanità.  In 
Italia è stato stimato che l’eliminazione delle 
disuguaglianze di salute associate al livello di 
istruzione porterebbe a una riduzione di circa il 
30% della mortalità generale maschile e quasi 
del 20% di quella femminile. Raggiungere tale 
risultato sarebbe una conquista dai benefici 
immensi per il benessere di tutta la società. Ma 
su quali determinanti intervenire per avere 
guadagni più significativi per la popolazione o 
per suoi specifici sottogruppi?  pp. 512, 2014, 
€47,50; e-book €36,99 (cod. 535.55)  

Nella Collana: Sanità 

CICCHETTI A.  (cur.) I dipartimenti 
ospedalieri nel servizio sanitario 
nazionale. Origini, evoluzione, 
prospettive.  Una ricerca che ha coinvolto 
33 aziende sanitarie, 66 strutture dipartimentali 
e oltre 2.500 operatori tra manager, medici e 
infermieri in diverse Regioni italiane. I risultati 
offrono dati e indicazioni organizzative al 
Ministero della Salute, alle Regioni e al 

management aziendale.  pp. 352, 2012, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1350.42)  

FONTANA F. Le nuove sfide 
organizzative nella filiera della 
salute.  Alla luce dei recenti progetti di 
ulteriore riforma del sistema sanitario, il libro 
intende ritornare sull’analisi di alcuni dei 
pilastri del rinnovato sistema sanitario italiano, 
fornendone una lettura approfondita di taglio 
organizzativo. Un utile strumento di 
approfondimento per studiosi e professionisti 
del settore sanitario e dell’intera filiera della 
salute.  pp. 144, 2012, €17,00 (cod. 1350.41)  

FARINELLA D. , SAITTA P. , SIGNORINO 
G. Sanità e governance territoriale: 
il caso dell'assistenza integrata 
all'ictus.  Analizzando i modi attraverso cui 
6 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, 
Marche, Toscana, Campania e Calabria) 
affrontano l’applicazione delle linee-guida 
sull’ictus, il testo offre uno spaccato sul 
cambiamento organizzativo dei sistemi sanitari.  
pp. 288, 2012, €37,50; e-book €28,99 (cod. 
1350.40)  

MACINATI M. S. Le aziende sanitarie 
pubbliche. La ricerca 
dell'economicità tra vincoli e 
margini di azione.  Il volume, 
impiegando la prospettiva economico-
aziendale, interpreta il perseguimento 
dell’econo-micità della gestione di un’azienda 
sanitaria come un comportamento che si esplica 
tra vincoli di varia natura e margini di 
autonomia, che provengono all’azienda 
sanitaria dal modello istituzionale di 
riferimento.  pp. 248, 2007, 2011(1), €29,50 
(cod. 1350.30)  

Nella Collana: SIQuAS - Società  Italiana 
per la Qualità  dell’Assistenza Sanitaria 

BANCHIERI G. , CAVASINO S. , 
LUCCHETTI R. , PISANO R. , PROIETTI A. 
Percorso demenza. Le 
raccomandazioni SIQuAS 
sull'integrazione tra sanità e sociale 
come chiave di lettura.  Il volume 
individua un Percorso Diagnostico-
Terapeutico-Assistenziale, PDTA/“Demenza”, 
attraverso un metodo comparativo con uno 
sguardo approfondito sugli aspetti organizzativi 
e di integrazione socio-sanitaria. Una guida per 
Enti, Organizzazioni, Aziende, Strutture del 
settore per costruire, utilizzare e valutare i 
propri programmi.  pp. 192, 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1426.2)  

Nella Collana: Varie 

SATURNI V. , FIORENTINI G. , RICCIUTI 
E.  (cur.) La Vis di Avis. La 
Valutazione di Impatto Economico 
e Sociale dell'Associazione 
Volontari Italiani del Sangue.  Il 
volume propone la definizione di un modello di 
valutazione che misura, quantifica e comunica 
gli impatti sociali ed economici indotti dalle 
attività che AVIS (Associazione Volontari 
Italiani del Sangue) promuove, e offre un 
contributo al dibattito sollevatosi a vari livelli 
attorno al tema della Valutazione di Impatto 

Sociale (VIS).  pp. 352, 2017, €30,00 (cod. 
2000.1461)  

SATURNI V. , FIORENTINI G.  (cur.) Avis 
nel sistema trasfusionale italiano. Il 
libro bianco dell'Associazione: 
analisi e prospettive.  Una fotografia 
puntuale e aggiornata del sistema trasfusionale 
italiano letto dal punto di vista di AVIS. Uno 
strumento utile per conoscere il mondo 
trasfusionale, individuando i possibili scenari 
futuri e ponendo le basi per ulteriori ricerche 
che siano di supporto a eventuali nuove 
strategie organizzative.  pp. 336, 2013, €30,00 
(cod. 2000.1387)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2012.  Il Rapporto analizza se e 
come l’evoluzione del nostro sistema sanitario 
dal punto di vista economico finanziario e 
organizzativo possa coniugarsi con le esigenze 
di qualità dell’assistenza, riservando 
un’attenzione particolare alle differenze 
territoriali che, anche a seguito 
dell’introduzione della riforma federalista, 
risultano sempre più rilevanti.  pp. 240, 2013; 
e-book €26,99 (cod. 2000.1373)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2011.  Il Rapporto riflette sulla 
necessità, in periodo di crisi economica, di non 
lasciare il presente e il futuro del Servizio 
Sanitario a una tecnicità quasi ragionieristica, 
che riesce quasi sempre a prescindere dal 
sociale, come se a contare fosse solo il sistema 
di offerta nella sua complessità, da riportare a 
una razionalità più alta e da imporre, magari 
tramite qualche manovra uguale per tutti e 
ovunque.  pp. 208, 2012, €26,50; e-book 
€20,99 (cod. 2000.1352)  

MARIANI P. , DATA G.  (cur.) 
Outsourcing per e con la sanità 
pubblica. Rapporti tra settore 
pubblico e privato.  Il volume intende 
indagare il fenomeno dell’outsourcing nel 
settore della sanità, con lo scopo di indicare una 
possibile direzione da seguire per lo sviluppo 
della cooperazione tra aziende farmaceutiche e 
aziende sanitarie locali, poiché una maggior 
sinergia operativa tra i due attori in gioco può 
favorire il raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza ed efficacia ottemperando 
all’esigenza di ottimizzare le sempre minori 
risorse a disposizione.  pp. 110, 2011; e-book 
€17,99 (cod. 2000.1329)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2010.  Il Rapporto offre una 
visione multidisciplinare e integrata delle 
relazioni che esistono tra spesa sanitaria, 
innovazione e adozione delle tecnologie, stato 
di salute della popolazione, crescita economica 
e benessere. Aspetti analizzati utilizzando due 
diversi canali: quello delle aziende sanitarie e/o 
delle aziende ospedaliere; quello dei singoli 
decision makers all’interno delle aziende.  pp. 
176, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
2000.1310)  

MAURI M. , SATOLLI R. , VALETTO M.  
(cur.) La salute in Lombardia. 
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Quarant'anni di storia verso il 
futuro.  Una lettura super partes del modello 
sanitario lombardo, che ripercorre la storia della 
sanità in Lombardia dal 1970, data di inizio 
della regionalizzazione. Il testo analizza gli 
elementi essenziali della sanità (la prevenzione, 
il sistema ospedaliero, la medicina generale, 
l’emergenza urgenza, la gestione aziendale, 
l’innovazione e la ricerca), e si arricchisce di 

alcune interviste a diversi testimoni privilegiati, 
da Carlo Borsani a Umberto Veronesi, sui 
problemi aperti e le prospettive future.  pp. 160, 
2010, €21,00; e-book €15,99 (cod. 2000.1293)  

FONDAZIONE FARMAFACTORING Il 
Sistema Sanitario in controluce. 
Rapporto 2009.  Il terzo Rapporto della 
Fondazione Farmafactoring sul Sistema 
Sanitario in controluce continua nella sua opera 

di individuazione di spunti interpretativi 
originali e di analisi sulla realtà sanitaria del 
nostro Paese, e in particolare sugli aspetti 
gestionali, finanziari e di rapporto tra settore 
pubblico e settore privato.  pp. 144, 2010, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 2000.1287)  

 

Prevenzione
Nella Collana: Aiop - Associazione italiana 
ospedalità privata 

CASCINI F. Rischio sanitario. Disegno 
di un modello organizzativo ai sensi 
della Legge n. 24/2017.  I cambiamenti 
introdotti dalla Legge n. 24/2017 rafforzano il 
mandato delle organizzazioni sanitarie di 
promuovere la tutela della salute attraverso una 
maggiore attenzione alle prerogative di 
sicurezza e qualità delle cure. Con la 
prospettiva di rispondere alle richieste del 
legislatore, il volume propone un modello 
organizzativo per la gestione del rischio 
sanitario e per la prevenzione dei sinistri, quale 
sistema di supporto alle decisioni dei 
professionisti legato al percorso 
intraospedaliero del paziente e basato sulla 
registrazione delle tappe intermedie del 
percorso stesso.  pp. 128, 2019, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 35.18)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

VISCI G. , MASI M.  (cur.) I pediatri e il 
maltrattamento all'infanzia. 
Prevenzione, diagnosi e contrasto 
alla violenza.  Il volume si rivolge in primo 
luogo ai pediatri e ai professionisti dell’“area 
pediatrica”, perché affrontino le espressioni 
cliniche del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia con lo stesso metodo con il quale 
affrontano le patologie dell’età evolutiva. I 
lettori potranno cogliere, ad esempio, i segni e i 
sintomi del maltrattamento fisico e dell’abuso 
sessuale, i danni gravi provocati dallo 
“scuotimento” della testa dei bambini, la 
“violenza assistita” e la pervasività del danno 
che essa esercita sui minori che ne sono 
testimoni.  pp. 182, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 219.4)  

PEDROCCO BIANCARDI M. Home 
Visiting. Un modello innovativo di 
prevenzione del maltrattamento 
infantile.  Nel 2006, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha pubblicato il 
documento Preventing child maltreatment: a 
guide to taking action and generating evidence, 
che individuava nell’home visiting uno 
strumento prezioso di prevenzione. Su tale 
linea, il CISMAI ha elaborato le “Linee Guida 
per gli interventi di Home Visiting, come 
strumento nella prevenzione del maltrattamento 
intrafamigliare all’infanzia”, che questo libro 

approfondisce e spiega nella sua interezza.  pp. 
138, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 219.1)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

MAGNANI S. Vivere di voce L'arte 
della manutenzione della voce per 
chi parla, recita e canta.  Con un 
linguaggio semplice ma scientifico, il volume 
ci accompagna alla scoperta della vocalità, 
spiegando come nasce la voce, come utilizzarla 
al meglio, come accorgersi quando si ammala, 
come averne cura ogni giorno. Il lettore troverà 
mille suggerimenti per vivere e lavorare in 
armonia e salute.  pp. 272, 2010, 2022(4), 
€36,00; e-book €26,99 (cod. 502.1.2)  

Nella Collana: Fondazione Smith Kline 

FAGGIANO F. , BASSI M. , CONVERSANO 
M. , FRANCIA F. , LAGRAVINESE D. , 
NICELLI A. , SILIQUINI R. , CALAMO-
SPECCHIA F.  (cur.) Rapporto 
Prevenzione 2017. Nuovi strumenti 
per una prevenzione efficace.  Anche 
quest’anno la Fondazione Smith Kline, 
nell’ambito delle attività istituzionali dedicate 
alla propria area operativa di medicina 
preventiva e in collaborazione con la Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica (SItI), ha deciso di pubblicare il 
tradizionale Rapporto Prevenzione. Il testo 
presenta una prima parte dedicata alle attività 
dell’Osservatorio Italiano sulla Prevenzione 
(Oip) e una seconda relativa alle “buone 
pratiche in prevenzione”.  pp. 320, 2018, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 535.58)  

GALLI M. , VELLA S.  (cur.) Hiv/Aids: 
storia, cura, prevenzione Una 
epidemia globale tra passato e 
futuro.  Attraverso l’analisi della storia 
dell’infezione da HIV, l’evoluzione della sua 
epidemiologia e uno sguardo al ruolo che la 
ricerca futura e l’industria farmaceutica 
potranno avere nel modificare la gestione di 
questa malattia, i saggi raccolti nel volume 
vogliono fornire un aggiornamento sul tema 
dell’HIV, per meglio affrontare la sfida globale 
che ancora oggi questa malattia pone alla 
comunità civile, scientifica e dei pazienti.  pp. 
304, 2016, 2022(1), €31,00; e-book €25,99 
(cod. 535.57)  

BASSI M. , CALAMO-SPECCHIA F. , 
FAGGIANO F. , NICELLI A. , RICCIARDI 
W. , SIGNORELLI C. , SILIQUINI R. , 
VALSECCHI M.  (cur.) Rapporto 

prevenzione 2015. Nuovi strumenti 
per una prevenzione efficace.  Il 
quinto Rapporto sulla Prevenzione affronta il 
tema delle “buone pratiche di prevenzione” 
partendo dalla definizione di un modello di 
identificazione e validazione delle stesse, per 
arrivare a pubblicarne una selezione. Gli 
autorevoli contributi sono tutti legati da un filo 
conduttore: gli interventi di prevenzione 
dovranno essere scelti e governati attraverso 
una politica programmatoria basata su dati certi 
ed evidenze di efficacia, trasferibilità e 
sostenibilità in ambiti e contesti i più ampi 
possibili.  pp. 272, 2015, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 535.56)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

SECCHI G. Tutela minorile e processi 
partecipativi. Promuovere 
collaborazione tra famiglie e servizi 
sociali.  Il volume esplicita proposte 
innovative per un approccio partecipativo negli 
interventi di tutela minorile, differenziandole in 
relazione ai diversi momenti: dalla fase 
precedente la segnalazione fino al 
procedimento avviato; dalla emissione del 
decreto giudiziario fino all’eventuale decisione 
dell’allontanamento del bambino/ragazzo. Un 
testo per tutti gli “operatori sociali”: assistenti 
sociali, educatori, facilitatori, consulenti sociali, 
operatori di advocacy, mediatori familiari, 
operatori del servizio tutela.  pp. 122, 2019, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1130.346)  

Nella Collana: Psicoterapie 

SOLANO L.  (cur.) Scrivere per 
pensare. La ritrascrizione 
dell'esperienza  tra promozione 
della salute e ricerca.  Sulla base 
dell’ipotesi traumatica della patologia, James 
Pennebaker, psicologo nordamericano, ha 
sviluppato una ventina di anni fa la proposta di 
scrivere come su una pagina di diario i pensieri 
e le emozioni connesse all’esperienza più 
traumatica della propria vita. Centinaia di lavori 
scientifici effettuati in diverse parti del mondo 
hanno documentato un effetto benefico della 
“tecnica della scrittura” sull’utilizzo dei servizi 
sanitari, sulla funzione immunitaria, sul 
successo accademico, sul decorso della 
gravidanza. Il volume tenta una messa a punto 
di quali indicazioni ottimali emergano dai dati a 
seconda del contesto, delle condizioni cliniche, 
delle caratteristiche individuali dei soggetti. 
Luigi Solano insegna Psicosomatica e 
Intervento psicologico nel contesto sanitario la 
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Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma 
“La Sapienza”.  pp. 144, 2007, 2019(3), €18,00 
(cod. 1250.97)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

TERRILE P. , CONTI P. Figli che 
trasformano. La nascita della 
relazione nella famiglia adottiva.  Il 
volume prende le mosse dal periodo che segue 
l’ingresso del bambino nella famiglia adottiva 
per avvicinarsi ai temi e ai vissuti che 
maggiormente lo caratterizzano. Il primissimo 
incontro, i primi mesi del bimbo nel nuovo 
mondo, il radicamento e l’ingresso a scuola, le 
trasformazioni all’interno della coppia…  pp. 
268, 2014, €34,50; e-book €26,99 (cod. 
1305.204)  

MONTECCHI F.  (cur.) Abuso sui 
bambini: l'intervento a scuola. 
Linee-guida ed indicazioni 
operative ad uso di insegnanti, 
dirigenti scolastici e professionisti 
dell'infanzia.  ,  pp. 136, 2002, 2019(6), 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1305.27)  

Nella Collana: Salute e lavoro - fondata da 
A. Grieco e diretta da E. Occhipinti 

COLOMBINI D. , OCCHIPINTI E.  (cur.) 
L'analisi e la gestione del rischio nel 
lavoro manuale ripetitivo. Manuale 
per l'uso del sistema OCRA per la 
gestione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico in lavori semplici e 
complessi.  Il metodo OCRA è il riferimento 
negli standard internazionali in materia di 
prevenzione del rischio da movimenti ripetitivi. 
Il volume si focalizza sulla checklist OCRA e 
sulle sue diverse “varianti”: la mini-checklist, la 
checklist classica, la checklist analitica e per 
compiti con cicli lunghi…  pp. 594, 2014, 
2018(2), €52,00 (cod. 1339.19)  

MENONI O.  (cur.) Il metodo MAPO 
per l'analisi e la prevenzione del 
rischio da movimentazione dei 
pazienti. Manuale pratico per la 
raccolta e la trattazione delle 
informazioni e per la gestione del 
rischio.   Con allegato on-line. Il manuale 
fornisce strumenti per la valutazione del rischio 
nelle diverse strutture e aree sanitarie e 
suggerimenti operativi per la sua gestione 
(criteri di scelta delle attrezzature, formazione, 
modalità e verifica, soluzioni organizzative, 
ecc.). Un testo per gli operatori della 
prevenzione, i rappresentanti dei lavoratori, i 
medici competenti ma anche per i direttori 
generali, sanitari e amministrativi che devono 
operare scelte sia in relazione all’allocazione 
delle risorse, economiche e di personale, sia per 
garantire una migliore qualità dell’assistenza 
erogata.  pp. 272, 2011, 2015(1), €34,00; e-
book €25,99 (cod. 1339.18)  

CAIOZZO P. , VACCANI R.  (cur.) Le 
cause organizzative del mobbing. Se 
il malato fosse l'organizzazione?.  Se 
si vogliono identificare quei fattori di rischio il 
cui controllo può consentire un’idonea 
prevenzione, bisogna individuare gli elementi 

organizzativi che, in un dato contesto, giocano 
un ruolo prioritario nel creare le condizioni che 
favoriscono il mobbing. Un testo per medici e 
psicologi del lavoro, ma anche per datori di 
lavoro, manager, imprenditori, direttori del 
personale e sindacalisti.  pp. 176, 2010, €21,00; 
e-book €15,99 (cod. 1339.17)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

LATTUADA P. L'arte medica della 
guarigione interiore Basi 
psicobiologiche e metodologia 
clinica.  Questa nuova edizione di Arte 
medica della guarigione interiore presenta un 
vasto panorama di pratiche interiori in grado di 
ampliare l’arte medica, favorendo così i 
processi di guarigione e l’accesso a quelle 
dimensioni più intime della natura umana. Il 
lettore viene accompagnato nella comprensione 
teorica e nell’applicazione pratica di un metodo 
in grado di fornire strumenti nuovi ed efficaci 
per il raggiungimento del proprio benessere 
integrale.  pp. 208, 2a ed. nuova edizione 2020, 
€27,00; e-book €23,00 (cod. 1370.31.1)  

Nella Collana: Semeion Centro Ricerche 

MOZZONI M. Alzheimer. Come 
diagnosticarlo precocemente con le 
reti neurali artificiali.  L’Alzheimer è 
stato riconosciuto dal Consiglio dei Ministri 
dell’Unione una “priorità europea”. Patologia 
neurodegenerativa complessa e multifattoriale, 
la sua diagnosi risulta difficile anche al clinico 
più esperto. In tale ottica, il volume intende 
portare all’attenzione non solo dei clinici, ma 
anche dei non addetti ai lavori, le nuove 
acquisizioni della ricerca scientifica, illustrando 
in particolare le potenzialità dell’utilizzo delle 
Reti neurali artificiali nel contesto della 
diagnosi precoce dell’Alzheimer.  pp. 128, 
2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1409.4)  

Nella Collana: Self-help 

BERRINO F. Medicina da mangiare.  
In questo libro la quintessenza della pratica in 
cucina abbinata alla salute! Le ricette sono una 
selezione basata sull’esperienza professionale 
di Franco Berrino (il notissimo medico ed 
esperto di alimentazione) affiancata a una 
ricerca personale delle cuoche de La Grande 
Via. La novità principale è l’abbinamento delle 
ricette alle patologie, per facilitare la vita a chi 
è in difficoltà per le malattie proprie o dei 
propri cari. Medicina da mangiare non serve a 
guarire il sintomo ma serve a rivoluzionare la 
nostra vita.  pp. 280, 2018, 2023(2), €23,00; e-
book €18,99 (cod. 1411.103)  

ISAACSON R. , OCHNER C. La dieta per 
combattere l'Alzheimer. Una guida 
dei cibi e degli integratori che ci 
possono proteggere dagli effetti 
dell'Alzheimer.  a cura di CARBONE G.    
Con allegato on-line. Basato su recenti studi e 
sull’esperienza diretta di lavoro con migliaia di 
pazienti – sia con un normale stato cognitivo 
sia nelle fasi iniziali dell’Alzheimer – LA 
DIETA PER COMBATTERE L’ALZHEIMER 
fornisce un programma nutrizionale 

all’avanguardia che può aiutare a ridurre il 
rischio di avere l’Alzheimer e potrebbe 
rallentarne il progresso quando si è già 
sviluppato.  pp. 238, 2018, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1411.99)  

SAVORANI M. Cibologia. Cucinare e 
mangiare per star bene.  Il cibo e la sua 
manipolazione sono strumenti indispensabili 
per star bene e acquisire consapevolezza di sé. 
Il volume vuole motivare le persone in cucina 
alla possibilità di ritrovarsi, di stare insieme in 
famiglia, di migliorare le relazioni. Propone un 
laboratorio di cucina che può essere un luogo in 
cui costruire e raccontare fiabe ai bambini, in 
cui sviluppare apprendimenti per tutti, compresi 
i diversamente abili, in cui imparare la cucina 
dei professionisti, che a loro volta possono 
trovare stimoli interessanti.  pp. 162, 2017, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1411.94)  

BERRINO F. Il cibo dell'uomo La via 
della salute tra conoscenza 
scientifica e antiche saggezze.  La 
nuova edizione del fortunato manuale per 
vivere meglio e più a lungo con una dieta 
equilibrata. Una guida per chi diffida della 
pubblicità e dei nutrizionisti televisivi; per i 
genitori che si interrogano su quale sia 
l’alimentazione migliore per crescere i propri 
figli; per chi soffre di piccoli disturbi; per i 
medici che desiderano aiutare i loro assistiti; 
per erboristi, farmacisti e gestori di negozi 
biologici perché non veicolino proposte 
dietetiche potenzialmente nocive…  pp. 336, 2a 
ed. nuova edizione 2016, 2018(1), €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1411.78)  

CROSIGNANI P. Il lungo viaggio della 
cicogna.  Scritto con un linguaggio semplice, 
il libro affronta i principali aspetti della fertilità 
e fornisce risposte esaurienti alle domande più 
comuni. Riporta le acquisizioni più recenti e le 
valutazioni più accreditate di argomenti 
controversi: dai problemi di infertilità alle 
tecniche oggi disponibili di fecondazione.  pp. 
144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1411.68)  

CROSIGNANI P. La contraccezione. 
Quando, perché e come.  Scritto con un 
linguaggio chiaro e semplice, il libro ha lo 
scopo non solo di illustrare i principali aspetti 
della contraccezione, ma anche di fornire 
risposte esaurienti alle domande più comuni, 
che ancora oggi le persone, giovani e meno 
giovani, continuano a porsi.  pp. 104, 2011, 
€15,50; e-book €12,99 (cod. 1411.63)  

D'ANDREA A. I tempi dell'attesa 
Come vivono l'attesa  dell'adozione 
il bambino, la coppia e gli 
operatori.  ,  pp. 92, 2a ed. 2001, 2017(5), 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1411.21)  

SANTONI RUGIU A. , CALÒ P. , DE 
GIACOMO P. Anoressia e bulimia: la 
svolta. Manuale di auto-aiuto per il 
trattamento dei disturbi alimentari.  
,  pp. 136, 3a ed. 2003, 2019(4), €19,00 (cod. 
1411.18)  

ONNIS L. , DI GENNARO A. Se mio figlio 
ha l'asma. Il malato, la famiglia, gli 
interventi possibili: come uscire dal 
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"tunnel".  ,  pp. 112, 1997, 2013(1), €19,00 
(cod. 1411.4)  

LISS J. Insieme, per vincere 
l'infelicità. Superare le crisi con la 
collaborazione reciproca e i gruppi 
di auto-aiuto.  ,  pp. 176, 3a ed. 2001, 
2016(3), €22,00 (cod. 1411.3)  

Nella Collana: Varie 

FONDAZIONE ONDA Tumore alla 
prostata Stato dell'arte e nuove 
prospettive. Libro bianco 2022.  
L’edizione di approfondimento del Libro 
bianco 2022 è dedicata al tumore della prostata, 
uno dei più importanti problemi di salute della 
popolazione maschile, che costituisce il 19% di 
tutti i tumori diagnosticati. Il volume si propone 
di fornire una panoramica completa sulla 
malattia, esaminandone fattori di rischio, 
incidenza e mortalità, per poi analizzare le 
diverse opzioni terapeutiche, dalla Sorveglianza 
Attiva alla chirurgia e alla radioterapia di 
precisione, fino alle strategie e alle tecnologie 
più innovative.  pp. 140, 2022, €20,00; e-book 
€17,00 (cod. 2000.1578)  

FONDAZIONE ONDA Covid-19 e salute 
di genere: da pandemia a sindemia 
Esperienze, nuove consapevolezze, 
sfide future. Libro bianco 2021.  
Fondazione Onda dedica alla pandemia da 
Covid-19 l’edizione 2021 del Libro bianco con 
l’obiettivo di tracciare una panoramica ad 
ampio raggio che si proietta sulle sfide future 
che ci attendono. Partendo dall’analisi degli 
aspetti clinico-epidemiologici dell’infezione da 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in ottica di 
genere, il testo analizza quanto vissuto dalle 
donne, protagoniste e allo stesso tempo vittime 
della pandemia, con particolare attenzione ad 
aspetti quali: la salute riproduttiva e materno-
infantile, il ruolo di caregiver, i cambiamenti 
del lavoro, il fenomeno della violenza 
domestica.  pp. 214, 2021, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 2000.1563)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna La 
sfida della denatalità. Libro bianco 
2020.  Questa settima edizione del Libro 
bianco sulla “Salute della donna” è dedicata a 
una delle più importanti e urgenti sfide che il 
nostro Paese si trova ad affrontare: la 
denatalità. Attraverso il coinvolgimento di 
autorevoli esperti, afferenti a diversi ambiti – 
statistico-demografico, economico, sociologico 
e clinico – il volume analizza le cause e le 
conseguenze del calo delle nascite nel 
panorama italiano e presenta le possibili 
strategie per contrastarlo, provando, attraverso 
diversi punti di vista, a capire se e come l’Italia 
potrà “rinascere”.  pp. 168, 2020, €22,00; e-
book €19,00 (cod. 2000.1546)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 

GENERE  (cur.) Dalla medicina di 
genere alla medicina di precisione. 
Percorsi evolutivi e sinergie di 
competenze. Libro bianco 2019.  Il 
libro ripercorre l’evoluzione della Medicina di 
genere e ne analizza l’applicazione nei diversi 
ambiti – clinico, farmacologico, accademico, 
professionale, sanitario e sociale –, dando voce 
a professionisti ed Enti che nel tempo, 
integrando le proprie competenze, hanno 
costituito una rete a supporto del suo sviluppo e 
potenziamento per promuovere la ricerca 
scientifica, l’approccio interdisciplinare tra le 
diverse aree mediche, la formazione di medici e 
operatori sanitari, l’informazione pubblica.  pp. 
180, 2019, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
2000.1529)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute mentale in Italia. 
Libro bianco 2019.  La Fondazione Onda 
è da diversi anni impegnata nella promozione e 
nella tutela della salute mentale, in particolare 
sul fronte della depressione e della 
psicopatologia perinatale. Questo libro si 
propone di fare il punto sullo stato della salute 
mentale nel nostro Paese, attraverso i contributi 
di autorevoli esperti sulle principali malattie 
psichiche, con l’auspicio di sollecitare sempre 
più il ruolo delle Istituzioni nel potenziare gli 
investimenti che possano garantire il diritto alla 
cura e l’integrazione sociale delle persone 
affette da disturbi psichici.  pp. 200, 2019, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 2000.1522)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. 
Caregiving, salute e qualità della 
vita. Libro bianco 2018.  Il Libro 
Bianco dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute 
della Donna ha l’obiettivo di fare il punto sullo 
stato di salute della popolazione femminile, 
offrendo, in ogni sua edizione, uno sguardo di 
approfondimento su uno specifico e attuale 
tema. In questa sesta edizione il tema trattato è 
il caregiving, per il suo impatto sulla salute e 
sulla qualità della vita, e per il suo valore 
sociale.  pp. 144, 2018, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2000.1509)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. La 
nuova longevità: una sfida al 
femminile.  Nonostante la maggiore 
longevità, le donne hanno più patologie e una 
salute peggiore dell’uomo, oltre a presentare 
una fragilità per fattori socio-economici che 
concorrono a marcare le differenze di genere 
nell’ambito dell’invecchiamento: sono più sole, 
meno istruite, più povere, più abusate e 
maltrattate. Il volume ha l’obiettivo di 
presentare un quadro della “nuova” longevità, 
che è quindi una sfida al femminile, passando 
attraverso gli aspetti cruciali e le maggiori 

criticità del fenomeno.  pp. 140, 2017, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 2000.1487)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. Dalla 
salute al welfare al femminile. 
Libro bianco 2016.  Questa quinta 
edizione del Libro bianco sulla salute delle 
donne italiane presenta un’impostazione 
rinnovata rispetto alle precedenti. Dopo un 
sintetico rapporto sui principali dati 
epidemiologici e sui determinanti di salute 
relativi alla popolazione femminile, il volume 
analizza le patologie e le tematiche di genere 
traendo spunto dal primo Manifesto sulla salute 
della donna presentato in Expo 2015 da Onda, 
in qualità di partner della società civile.  pp. 
210, 2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
2000.1463)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE Libro bianco sulla 
depressione.  Il volume offre una 
panoramica completa e aggiornata di tutti gli 
aspetti sociali, epidemiologici, clinico-
diagnostici, preventivi, terapeutici nonché 
economico-assistenziali della malattia della 
depressione. Il testo vuole sensibilizzare le 
Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti con 
l’obiettivo di giungere alla definizione di un 
Piano nazionale che garantisca ai pazienti 
l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati 
percorsi terapeutico-assistenziali e a un’efficace 
rete di servizi territoriali.  pp. 166, 2016, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 2000.1441)  

AMENDOLARA V. La dieta 
mediterranea Questa sconosciuta.  Il 
segreto per mangiare bene e vivere in salute è 
sotto i nostri occhi: la dieta mediterranea. 
Questo libro la racconta, la esalta e la spiega, 
spazzando via le banalizzazioni del tema. 
Esamina i punti di vista del medico, del biologo 
nutrizionista, del culinario, dell’economista, 
della sostenibilità ambientale per arrivare a 
toccare i temi più concreti: dal menù dei 
ristoranti a come fare la spesa.  pp. 160, 2021, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 2001.163)  

PENNINI A. , ARMELLIN G. 
L’organizzazione resiliente 
L’esperienza dell’emergenza 
CoViD-19 in ambito sanitario e 
sociosanitario.  Questo libro si rivolge a 
manager e professionisti del settore sanitario e 
sociosanitario che vogliano riflettere sulla 
resilienza delle loro organizzazioni nel periodo 
pandemico, per guardare al futuro più 
attrezzati. La resilienza è studiata da diverse 
discipline e va oltre la resistenza: comprende 
accettazione, riparazione, recupero, 
superamento e cambiamento, per trovare nuovi 
equilibri dopo un evento avverso.  pp. 162, 
2021, €21,00; e-book €18,00 (cod. 2001.158)  
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