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“DOLCE DI MIO. COME VIVERE CON IL DIABETE" di Emanuela Baio – Franco Angeli 
Editore 
 
Sintesi dell’Opera 
 
Misurarsi con l'abisso di un'ipoglicemia o con il volo su ali d'aquila, per conquistare la libertà di 
convivere con il diabete. Ipo, iper, giù e su. È l'altalena della vita di "Manuelina", che a 9 anni 
scopre di essere ammalata e di avere una nuova vita, anche se fa sorridere perché, a quell'età, 
non si pensa di averne una vecchia. 
Nel dipanarsi delle pagine, attraverso la sua testimonianza, si legge come convivere serenamente 
con questa malattia silenziosa, ma presente sempre, dovunque e comunque. È bello scoprire che 
la patologia non pone ostacoli ed è possibile seguire le proprie inclinazioni formative, percorrere 
qualsiasi strada professionale e, se lo si desidera, vivere con gioia l'esperienza della maternità. 
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. 
La storia di Emanuela la conduce nel cuore delle scelte politiche. Da legislatore non si deve più 
misurare solo con le ipoglicemie, ma anche con un universo normativo non sempre compensato. Il 
testo apre, infatti, una finestra sugli aspetti economici e legislativi, con uno sguardo fugace alla 
prospettiva sanitaria, per capire meglio i punti di forza e di debolezza di una "malattia sociale". 
Il nostro Paese, primo in Europa ad aver approvato una legge sul diabete, deve fare i conti con un 
federalismo a tratti disordinato, foriero di molte criticità. 
L'ultima parte è dedicata a un bell'esempio di reciprocità vissuta: l'universo delle associazioni che 
insieme alle società scientifiche coopera per migliorare la vita dei diabetici. Nel testo cartaceo 
vengono riportate le associazioni nazionali e nell'allegato online al volume il lettore potrà trovare 
l'elenco completo delle associazioni italiane diabetici suddivise per regione.  
 
 
Biografia Autore  
 
EMANUELA BAIO - Senatrice dal 2001, è presidente del Comitato Nazionale dei diritti della 
Persona con diabete e membro della commissione Igiene e Sanità. Diabetica dall'età di nove anni, 
nella sua attività parlamentare ha presentato numerosi provvedimenti per la tutela delle persone 
affette da questa patologia. Giornalista professionista, ha lavorato al Sole 24 ore e ha collaborato 
con molte testate. Tra le sue pubblicazioni per i nostri tipi ricordiamo Le Stelline. Storie 
dell'Orfanatrofio femminile a Milano . È parte di numerose associazioni cattoliche, vive con i figli 
Martino e Adriano. 



 
 

 
 
“LA NOSTRA AFRICA. CRONACHE DI VIAGGIO DI UN MEDICO EUROAFRICANO” di 

Michelangelo Bartolo – Gangemi Editore 

 
 
Sintesi dell’Opera 
 
Non è solo un libro da leggere: è anche un libro da vivere. È la storia di un medico che ha scelto di 
essere anche un missionario in Africa. Questa è la sua prima testimonianza scritta con passione, 
vivacità, humour. Aspettiamo la seconda. [Roberto Gervaso] 
Non è il solito romanzo sul duro lavoro di un medico in missione ma qualcosa di più. È un racconto 
scritto in prima persona che ripercorre i passi compiuti da uno dei protagonisti che ha realizzato 
con tenacia e perseveranza uno dei più importanti programmi di cura per combattere l'Aids in 
Africa. L'originalità di questo angiologo romano è nel raccontare un'Africa concreta, reale, con il 
suo fascino e la sua miseria, usando uno stile leggero e sempre con una vena ironica che rende la 
lettura estremamente piacevole, scorrevole, divertente, mai banale. È un diario di viaggio che inizia 
in Mozambico, attraversa la Tanzania e termina in Africania, paese simbolico e concreto insieme, 
specchio di un'Africa dalle tante contraddizioni. Con l'autore siamo condotti dalle grandi capitali 
africane a villaggi lontani, tutt'oggi sconosciuti perfino a “Google Earth” che divengono per noi 
luoghi straordinariamente familiari. Il libro di Bartolo è l'emblema di quello che può fare una 
persona normale quando è animato da un disegno umanitario. Un uomo pigro, capace di mangiare 
solo frutta perché non ha voglia di mettersi a cucinare ma che allo stesso tempo, insieme ad un 
pugno di suoi amici, ridona un futuro a migliaia di persone. L'autore, riga dopo riga, accumula 
fallimenti, dinieghi, dietrofront e talvolta rimane – e noi suoi lettori con lui – intrappolato in una tela 
vertiginosa di pastoie burocratiche. Eppure, proprio imparando a superare le “inutilità” di alcune 
richieste della burocrazia locale, si renderà sempre più utile e i risultati saranno sorprendenti: 
migliaia di uomini, donne, bambini che risorgono alla vita e che testimoniano che l'Aids non è più 
una condanna. L'esperienza di Michelangelo Bartolo interroga, appassiona, diverte, affascina ed 
arriva dritta fino al nostro cuore e alle nostre coscienze. 
 
 
Biografia Autore 
 
MICHELANGELO BARTOLO - Nato a Roma nel 1964, medico, angiologo. Dirige il reparto di 
telemedicina dell’Ospedale San Giovanni di Roma. Nel 2001 Michelangelo Bartolo parte per una 
missione in Mozambico con lo scopo di realizzare un programma sanitario per la prevenzione e la 
cura dell'Aids. Al suo arrivo, viene subito investito da non poche difficoltà: dalla diffidenza iniziale 
della gente, alla lentezza esasperante della burocrazia, alla dilagante corruzione dei politici locali, 
che si irradia in maniera tentacolare in ogni aspetto della vita quotidiana. Il tutto proiettato su uno 
scenario di povertà disarmante, fatto di bambini che vivono allo stremo delle forze, senza un 
sorriso, una carezza, e di adulti costretti a condizioni di lavoro disumane in un territorio martoriato 
dalla siccità. Perso in questo labirinto di frustrazione e di dolore, il medico rivela fin da subito la sua 
tenacia e il suo amore per gli altri diffondendo in pochi anni il programma di cura in dieci Paesi 
dell'Africa subsahariana, tra circa centomila persone. Il risultato va oltre ogni previsione: nascono 
migliaia di bambini sani da madri Hiv positive. In questi appunti di viaggio, scritti in maniera 
semplice e diretta ma alleggeriti da un tocco di ironia, ci vengono svelati i retroscena, gli aneddoti 
più curiosi e le scene di toccante umanità che hanno animato l'esperienza di Michelangelo Bartolo, 
facendola arrivare dritta fino al nostro cuore e alle nostre coscienze. 



 
 

 
 
“C’ERA UNA VOLTA IL CANCRO. STORIE DI DONNE CHE HANNO FATTO A PUGNI CON LA 

MALATTIA.” di Maria Rosaria De Luca e Danila Lotsumbo – Armando Editore 

 
 
Sintesi dell’Opera 
 
Questo volume contiene quindici ritratti di donne, in bianco e nero, realizzati dal fotografo Claudio 
Porcarelli. Sono donne che hanno accettato di narrare la storia a quindici giornaliste e che hanno 
in comune una particolarità: si sono ammalate di cancro e ne sono guarite. Sono donne che hanno 
rivoluzionato in positivo la loro vita, divenendo oggi esempio, forza e motivo di speranza per tante 
altre che ancora stanno seguendo un percorso di cura.  
 
 
 
Biografia Autore 
 
MARIA ROSARIA DE LUCA  - Esperta di comunicazione, ufficio stampa dei più importanti 
protagonisti del mondo dello spettacolo. Nel 2006 le è stato diagnosticato un cancro e da quel 
giorno ha deciso di usare la sua esperienza professionale per parlare di questa malattia. Nel 2008 
ha fondato l’Associazione Culturale Libreria dell’Anima. Maria Rosaria De Luca ha avuto un 
cancro, qualche anno fa. E non ha paura di parlarne. Anzi, è convinta che parlare di cancro faccia 
bene. A chi l'ha avuto e lo ha sconfitto, a chi sta ancora soffrendo, a chi vive vicino ad un malato. E 
da questa sua convinzione è nato un libro dal titolo spiazzante, C'era una volta un cancro 
(Armando Editore), scritto da Maria Rosaria De Luca e Daniela Lostumbo.  
 
DANILA LOSTUMBO autrice di programmi televisivi, dal 2003 lavora in Rai. Dal 2009 collabora 
con l’Associazione Culturale Libreria dell’Anima. 
 
 
 



 
 

 
“NEL FOLLE VOLO. I DISTURBI COMPORTAMENTALI DEI NOSTRI FIGLI.” di Luigi Intoccia 
– Cuzzolin Editore 
 
 
 
Sintesi dell’Opera 
 
Il volume vuole essere un utile supporto per i genitori nel difficile ed impegnativo percorso 
educazionale dei figli. L'attenzione è rivolta ai risvolti psicologici dei comportamenti normali e 
patologici dei vari componenti del mondo familiare. La terminologia adottata è semplice e 
facilmente comprensibile, tanto da permettere ai genitori di accedere alle varie interpretazioni 
psicologiche dei comportamenti dei loro figli. Al tempo stesso fornisce una chiave di lettura 
esaustiva sui loro vari comportamenti indirizzandoli verso soluzioni idonee da adottare in ogni 
circostanza. 
 
 
 
Biografia Autore 
 
LUIGI INTOCCIA - Medico, Specialista in Neurologia e Psichiatria, Psicoterapeuta abilitato, 
Dirigente psichiatra U.O.S.M. 85 di Torre del Greco (NA). Cultore di politica sanitaria, collabora in 
qualità di giornalista con molte riviste del settore. Autore di molte riviste e pubblicazioni. 



 
 

 
“I FARMACISTI NEL TERREMOTO” di Elena Penazzi – Edizione Tecniche Nuove 
 
 
Sintesi dell’Opera 
 
L'Emilia non è a rischio terremoto, dicevano. È una terra sterminata di campi coltivati, di stalle, di 
produzioni industriali importanti per l’economia italiana. 
Quella notte la maggior parte delle persone dormiva, e chi era di turno in farmacia si è visto 
crollare pezzi di muro, prodotti e mobili addosso, ritrovandosi la sede distrutta o lesionata. 
Però i farmacisti sono rimasti in piedi, a lavorare da subito, in qualunque condizione, anche la più 
disagiata, anche con due casse e un parcheggio, sotto la pioggia, sotto il sole cocente, in una 
tenda, con l’elmetto per recuperare i farmaci urgenti nelle farmacie lesionate. 
Tutto per garantire il servizio, per rendere onore alla professione che rappresentano. 
Questo libro racconta la loro storia, con le testimonianze dirette e l’ausilio di decine di fotografie a 
colori. 
La prefazione è di Toni Capuozzo, vicedirettore TG5, la postfazione è di Andrea Mandelli, 
Presidente di FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani). 
L’opera ha il patrocinio di Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia e FOFI 
- Federazione Ordini Farmacisti Italiani. 
L’autrice, la fotografa e la casa editrice devolveranno il ricavato delle vendite del testo a: Comitato 
di solidarietà “UNITI PER RICOSTRUIRE”, istituito dai farmacisti terremotati.  
 
 
Biografia Autore 
 
ELENA PENAZZI nata a Bologna, si laurea in Farmacia seguendo la tradizione di famiglia. La sua 
passione però è da sempre il giornalismo. Iscritta a entrambi gli ordini da oltre dieci anni, si dedica 
alla farmacia di famiglia e collabora con riviste scientifiche di settore. È direttore scientifico della 
rivista Cosmesi in Farmacia, edita da Tecniche Nuove. 


