Smith Tom
Convivere con l’Alzheimer
Editori Riuniti
Vivere con un familiare colpito da Alzheimer (o da un’altra forma di
demenza) è molto difficile. Sapere cosa fare, ma soprattutto cosa non
fare, è però indispensabile per essere accanto alla persona cara in un
momento cosí drammatico della vita, nel quale però l’amore e l’affetto
sono fondamentali.

616.8 SMI
Bottura Renato
La nebbia dell’anima
Guaraldi
Tantissime famiglie sono toccate dal dramma dell'Alzheimer e
sostanzialmente abbandonate nel loro particolare stato di bisogno. Il
quadro emerso dall'indagine del Censis, conferma in primo luogo il
carattere familiare della malattia. E ciò in duplice senso, perché è
risultato totale il coinvolgimento della famiglia nella cura, nell'assistenza
e nella tutela del proprio congiunto, e perché è risultata estrema la
carenza dei servizi sanitari e socio-assistenziali di supporto ai bisogni di
assistenza, con una implicita e completa delega alla famiglia nel
trattamento di tali mali.
362.1 BOT

Feil, Naomi
Il metodo Validation
Sperling & Kupfer
Un metodo inovativo, sperimentato con successo negli Stati Uniti-e
promosso nel nostro paese dalla Federazione Alzheimer Italia-, per
migliorare la qualità della vita degli anziani con disturbi comportamentali
di modesta o notevole entità.

618.97 FEI
I malati di Alzheimer: dalla custodia alla cura
Utet libreria
Manuale che si rivolge agli operatori che assistono e si
prendono cura dei malati di Alzheimer
362.1 MAL
Manuale per prendersi cura del malato di Alzheimer
Alzheimer Italia
Fa tesoro delle esperienze di vita di migliaia di famiglie di malati
di Alzheimer di tutta Europa per offrire un aiuto concreto a chi
si trova nella medesima situazione.
362.1 MAN

La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza:
linee guida per l’assistenza
Franco Angeli
L'obiettivo del volume è fornire informazioni per chi si trova a
dover assistere un paziente affetto da demenze - in particolare
dalla malattia di Alzheimer - o per i soggetti stessi che ne sono
colpiti.
362.1 MAL
Bell Virginia
Il malato di Alzheimer: manuale per l’assistenza, il
modello amico del cuore.
Armando
Aiutare i pazienti e le loro famiglie ad affrontare il morbo di
Alzheimer rappresenta una delle sfide principali della nostra
società. Gli autori ci offrono una guida importante per chiunque
sia coinvolto nell'assistenza a persone colpite dall'Alzheimer.
362.1 BEL
Wilcock Gordon
Quando il nonno torna bambino. Convivere con il morbo
di Alzheimer e le altre forme di demenza senile.
Franco Angeli
Con la vecchia i difetti si accentuano, si moltiplicano le piccole manie, la
memoria perde i colpi. Ma quando e perchè i "normali" problemi
dell'anziano non sono così "normali"? Quando e perchè il nonno da
stravagante diventa pericoloso? Pericoloso non solo per sé ma anche per
gli altri? Quando il nonno torna bambino vuole aiutare tutti coloro che si
trovano accanto all'anziano malato e cercano di capirlo.

616.8 WIL

Glickstein Joan
Interventi terapeutici nella malattia di Alzheimer.
Primerano
Il testo si rivolge alle famiglie e agli operatori sociosanitari ed
illustra un programma per la gestione dei malati di Alzheimer
nelle attività quotidiane.
362.1 GLI
Florenzano Francesco
Psicoterapia della demenza.
EdUP
Cure ed assistenza dei malati affetti dalla malattia di Alzheimer.
616.8 FLO
Florenzano Francesco
La vita quotidiana con il demente.
Edizioni Dell’Università
Una guida per i familiari e gli operatori che assistono l’anziano
con la malattia di Alzheimer.
362.1 FLO
Pettenati Carla
Vademecum Alzheimer
AIMA
Una guida di facile consultazione per orientarsi nel pianeta
Alzheimer. Ma anche un aiuto per i familiari dei malati, cui
servono informazioni, spiegazioni, suggerimenti e consigli per
diventare dei “bravi” caregiver.
362.1 PET
Tabaton Massimo
C’era una volta l’arteriosclerosi: uno sguardo
sull’Alzheimer
Pensiero Scientifico Editore
La malattia di Alzheimer è sinonimo di invecchiamento o di malattia
mentale? Esistono chiari sintomi che ne permettono il riconoscimento
precoce?
Cosa può fare la famiglia per contribuire al miglioramento del malato?
Esiste un mezzo di diagnosi sicura e definitiva?Sono state sviluppate
strategie terapeutiche promettenti? Si può guarire dall'Alzheimer?

616.8 TAB
Thomas Pierre
Malattia d’Alzheimer
Masson
Quest’opera, dedicata sia al medico di base sia allo specialista,
si propone come un utile strumento di approfondimento
culturale e come guida nell’iter diagnostico e nella gestione dei
pazienti.
618.97 THO
Gallo, Adriano
I volti dell'Alzheimer
Primula
Il volume è un reportage fotografico fotografo all'interno di un
centro diurno per malati di Alzheimer. A scorrere le immagini di
Gallo, si ha l'impressione di un viaggio gentile e rispettosissimo,
della sensibilità e dell'attenzione, nelle stanze silenziose
dell'Alzheimer
779 GAL
Maurer Konrad
Alzheimer
Manifestolibri
Questo libro ricostruisce la scoperta dello scienziato da cui
prende il nome la malattia e nello stesso tempo offre uno
spaccato delle vita intellettuale e scientifica del tempo.
616.8 MAU

Vigorelli, Pietro

Alzheimer senza paura : manuale di aiuto per i familiari:
perchè parlare, come parlare
Rizzoli
L’autore si rivolge ai familiari e propone di affrontare la
malattia usando la conversazione come terapia.
616.8 VIG
Holdford, Patrick

Come prevenire la perdita di memoria e l'Alzheimer
La malattia non è sempre inevitabile: anche a fronte di una
predisposizione genetica, essa può essere prevenuta e in parte
curata grazie a un'alimentazione equilibrata e a uno stile di vita
corretto, fin dalla giovinezza.

Vallardi
616.8 HOL
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Pianeta Alzheimer

Passafiume Domenico (cur.)

La demenza di Alzheimer : guida all'intervento di
stimolazione cognitiva e comportamentale
Gli autori di questo volume esaminano ed illustrano le
metodiche di riabilitazione studiate e proposte per contrastare il
decadimento mentale per poi presentare un Protocollo di
stimolazione cognitivo-comportamentale.

F. Angeli
362.1 GUI
Gabelli, Carlo (cur)

Stare vicino a un malato di Alzheimer : dubbi, domande,
possibili risposte
Obiettivo dell’opera è proprio quello di rispondere alle tante
domande poste ogni giorno ai medici dai familiari e dalle
persone che assistono i malati di Alzheimer ed essere per loro
un valido punto di riferimento dando anche una traccia scritta.

Il poligrafo
362.1 STA

Vi proponiamo un percorso
bibliografico attraverso testi utili a
quanti lavorano o si trovano a vivere
vicino ad un malato di Alzheimer.
I libri proposti possono essere
richiesti in tutte le biblioteche della
Provincia di Bergamo.

Carbone, Gabriele

Invecchiamento cerebrale, demenze e malattia di
Alzheimer : una guida informativa per i familiari e gli
operatori con l'elenco delle Unità Valutative Alzheimer
(UVA)
F. Angeli
Questo volume vuole fornire ai familiari e agli operatori sociosanitari del settore le informazioni fondamentali per affrontare
e gestire il percorso di presa in carico e assistenza domiciliare
del malato.

616.8 CAR
Galli, Raffaella

L'*operatore e il paziente Alzheimer : manuale per
prendersi cura del malato
È sbagliato pensare che il malato di Alzheimer abbia perso ogni
capacità di comunicazione. Egli comunica come può e sta a noi
imparare a capirne il disagio.

McGraw-Hill
362.1 GAL
Jones, Moyra

Gentlecare : un modello positivo di assistenza per
l'Alzheimer
Il "Gentlecare" è un sistema di cura della persona con demenza
elaborato da una terapista canadese, Moyra Jones, che
persegue l'obiettivo del benessere attraverso un approccio
protesico.

Carocci Faber
362.1 JON
Quaia, Luciana

Alzheimer e riabilitazione cognitiva : esercizi, attività e
progetti per stimolare la memoria
Il testo descrive, in forma divulgativa, il funzionamento della
memoria e propone esercizi mirati a stimolare sue singole
funzioni. Comprende pertanto numerose proposte operative che
possono essere d'aiuto ai familiari di un malato di Alzheimer
nella quotidianità della vita domestica

Carocci Faber.
616.8 QUA
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