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O IN BREVE

Ebola, Zika, Marburg, Mers, Sars: con
quale di queste malattie faremo i conti in
futuro? È l'interrogativo che si pone Mattia
Losi, in camice fino al 1988, quando abbandona la Medicina per il Giornalismo.
L'arrivo di una prossima pandemia è una
certezza, sostiene l'Autore, in questo suo libro agile
ma denso di notizie, argomentazioni e curiosità. Come
sarà la prossima pandemia, e quando dovremo affrontarla, è invece impossibile da prevedere. Eppure dobbiamo prepararci a farlo: subito, anche mentre facciamo i conti con la seconda ondata della Covid-19.

CONOSCERE IL PASSATO
CAPIRE IL PRESENTE

PROGETTARE IL FUTURO

Gruppo 24 Ore, Milano,2020, pp.180,euro 14,90

LA SANITÀ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
di Marco Geddes da Filicaia

.I

Nel volume pubblicato a settembre, l'Autore
— epidemiologo già direttore dell'Istituto tumori di Genova e dell'Ospedale centrale di
Firenze — valuta i fattori che avrebbero impedito un'adeguata e tempestiva previsione
degli eventi pandemici. Analizza, tra l'altro,
le carenze e gli elementi di debolezza del nostro Sistema sanitario. Ma anche i suoi punti di forza. Dal testo
emergono proposte da tesaurizzare per affrontare la
"nuova ondata" e ridisegnare gli ospedali del futuro.

II Pensiero scientifico editore,Roma,2020,pp.224,euro 22,00

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO.DAL CANCRO
ALL'IPOCONDRIA: MANUALE PER NON
AMMALARSI di Melania Rizzoli
Ricchissimo di contenuti nonché di avvertenze utili per evitare — nei limiti del possibile —
di ammalarsi, questo nuovo libro di Melania
Rizzoli tocca argomenti della Medicina che
incuriosiscono tutti, ma sui quali spesso si fa
molta confusione. Il manuale risponde alle molte domande che poniamo ogni giorno sulla nostra salute: sul cancro — nemico contro il quale la stessa autrice ha dovuto
lottare — sul nuovo Coronavirus, sulla donazione degli
organi. E ancora sull'ipocondria e altre malattie immaginarie, sui rischi del fumo e del colesterolo, sui falsi miti
dell'alimentazione e su quelli della cosmesi. Infine, affronta temi di psicologia e violenza nei rapporti di coppia.

Baldini + Castoldi, Milano 2020, pp.368,euro 18,00

GEN ETICAMENTE ANALFABETI. COME LA MENTE
PLASMA IL CERVELLO di Massimo Piccirilli
Neurologo e psdiiatra, l'Autorq dooaite all'università
di Perugia, illustra le relazioni fra mente, cervello e
comportamento. Lessere umano geneticamente è un
analfabeta. Tuttavia è fornito di uno strumento - la
mente - in grado di modifienre il sistema nervoso per
renderlo più efficace in un ambiente che altrimenti
risulterebbe incomprensibile e pericoloso. Una
peculiarità che le neuroscienze hanno iniziato a svelare.
Armando Editore, Roma,2020, pp.360,euro 25,00

AMILOIDOSI CARDIACA.COME SI DIAGNOSTICA,COME
SICURA di Michele Emdin,Giuseppe Vergaro,Claudio Passino
Un lavoro corale sulle recenti e fauste prospettive diagnoàidieeteapeutidieddlediverseformedi amiloidos cardiachd die hanno smentito per tali patologie
il concetto di "malattia rara". Alla stesura del volume
hanno partecipato numerosi specialigi tracui cardiolog,ematologi,anatomo-patolog egli allievi di Medicina della Scuola Superiore Sant'Anna.di Pisa.
Pisa University Press,2020, pp.328,euro 28,00

IL CERVELLO E LA MENTE di Paolo Nichelli
Come pendano? Come ricordiamo? Come
riusiamo a palare? Le risposte a queste domande
nell'ultimo mezzo secolo si sono via via raffinate e sono
divenute sempre più esaustive. L'Autore - docente
di Neurologo nell'Università di Modena e Reggio
Emilia - ci conduce nel mondo delle Neuroscienze
alla scoperta dd sagrdi del cervello e ddla mente
attra✓ersp le àorie di persona i cui fintomi hanno
permesso di comprendere come funzioniamo.
II Mulino, Bologna,2020, pp.208,euro 14,00
IL RUOLO DELLA PSICHIATRIA DINAMICA E
DELLA PSICOTERAPIA NELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA di Giacomo Gatti
In quest'opera è dato ampio spazio agli aspetti
clinici e riabilitativi nel campo delle pdcod, in
quello dell'arcipelago depressivo e maniacale
e in quello dei disturbi della personalità.
Riabilitare è curare ribadisce l'Autore, psichiatra
e pdcoterapeuta, sottolineando la necesdtà di
una formazione psicologica, a orientamento
psicoanalitico, per tutti gli operatori coinvolti
nell'ambito della sofferenza mentale.
Armando Editore, Roma,2020, pp.544,euro 39,00
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