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Le Buone Pratiche Per Lalzheimer Strategie
Assistenziali Per Gli Operatori Coraggiosi
1305.114
If a troubled family contains the resources to solve its own problems, then why
not bring such families together, to share their experiences and support each
other? This is the approach of the Marlborough Family Service, the institution at
the forefront of development for child-protection cases, school-based
interventions and family therapy for ethnic-minority communities for over twenty
years. In this book three long-standing staff members describe for the first time
their innovative work with a range of family problems, from marital violence and
child abuse to educational problems and eating disorders.
1409.4
L'obiettivo del volume è fornire informazioni per chi si trova a dover assistere un
paziente affetto da AIDS o per i soggetti stessi che ne sono colpiti. Il testo è
suddiviso in quattro sezioni. La prima, di carattere medico, descrive la malattia, i
sintomi, le terapie e fornisce indicazioni pratiche su come assistere i pazienti. La
seconda parte, psicologica, descrive lo stato emotivo in cui si vengono a trovare
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sia il paziente, sia chi se ne prende cura e fornisce consigli per l'impostazione di
una buona relazione. La parte di metodologia del lavoro descrive
l'organizzazione del lavoro sociale, la legislazione e fornisce indicazioni sulle
strutture a cui rivolgersi; illustra inoltre le normative sulla sicurezza declinate in
campo socio-assistenziale. La quarta sezione, infine, è dedicata all'approccio
psicomotorio e analizza la relazione corporea che l'operatore instaura con
l'assistito. Il volume vuole essere un testo di base da utilizzare nell'ambito di
moduli di aggiornamento studiati per operatori che già svolgono il lavoro di
assistenza, ma anche uno strumento usufruibile da chi ha in casa o in istituto un
parente affetto da AIDS, dalle persone che svolgono attività di volontariato, o da
chiunque, svolgendo il lavoro di assistenza, desideri approfondire o aggiornare la
propria conoscenza di questa patologia, compreso il paziente stesso. Gli
argomenti vengono trattati da un punto di vista teorico e sono completati da
indicazioni pratiche su come intervenire; il linguaggio è volutamente semplice e
immediato, pur non mancando di scientificità. (Editore).
In modo pratico e chiaro, il libro presenta: - come poter ricostruire la storia di vita
dei pazienti attraverso la realizzazione di un album dei ricordi, avvalendosi di
semplici materiali di uso comune; - una serie di attività finalizzate alla
stimolazione delle funzioni cognitive, delle abilità strumentali e dell’autostima
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nell’anziano. Le attività, di facile esecuzione e di sicura riuscita, vengono
proposte in maniera dettagliata in schede operative corredate di illustrazioni e si
prestano a essere realizzate sia nel contesto di un centro diurno, di una casa di
riposo, ecc., sia a domicilio, con il supporto del caregiver.
Il Codice (noto tra i praticanti come "il Tramontano") giunge alla sua XII edizione e continua ad
essere uno strumento indispensabile per l’aspirante avvocato, non solo per costruire
un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e
serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali
ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della
Costituzione, dei Codici di procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali
fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere,
in maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale,
di legittimità e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto civile e
penale. Il Codice è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti: - sono
evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere
subito in risalto gli argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti
giurisprudenziali; - sarà disponibile, da novembre, una addenda di aggiornamento gratuita su
carta per completare la preparazione delle ultime settimane pre-esame. Chiudono il volume i
corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che consentono
l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. A novembre - per
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completare l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di aggiornamento per tutti coloro
che avranno acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono ammessi alle prove
d’esame come validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
1305.247
Il presente volume raccoglie i contributi presentati al XII Congresso Nazionale SIPSA
organizzato dalla Associazione S.I.P.S.A. – Società Italiana di Psicologia della Salute e dal
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze. Il Congresso si propone di
offrire un’occasione di dialogo e confronto tra studiosi, ricercatori e professionisti impegnati
nell’ambito della psicologia della salute che possa stimolare una riflessione sull’importante
ruolo della Psicologia come scienza della salute. Le tematiche spazieranno dalla bioetica, all’eHealth, agli interventi sociali e politici per contrastare le disparità nell’accesso all’assistenza e
saranno discussi in simposi, sessioni tematiche, tavole rotonde e sessioni poster.
Giovanna ha sogni e dubbi sul presente dominato dal pensiero breve dei social. Lei, che per
anni ha fatto conoscere “le migliori buone pratiche” in un programma televisivo di successo,
vede in queste la soluzione ai problemi del viver quotidiano. Nina ha i piedi per terra e cerca di
portare Giovanna alla realtà di tutti i giorni, fatta di ruvidezza e fatica senza il fascino delle
buone pratiche. I due diversi modi di affrontare la vita, pian piano, entrano in sintonia perché,
Giovanna e Nina cercano di mettere a fuoco le potenzialità per plasmare al meglio la loro vita
anche se spesso è molto scomoda (ma il pensiero lungo aiuta). Giovanna Rossiello.
Giornalista, autrice e conduttrice televisiva. Ha ideato “Tg1 Fa' la cosa giusta”, progetto
editoriale sulle buone pratiche e buone notizie che per 15 anni ha fatto da apripista per nuovi
criteri di notiziabilità. All'interno di “Unomattina” ha raccontato le storie di persone coraggiose
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che hanno creato le condizioni per un lavoro buono, di cura, sullo sfondo di alleanze positive
tra mondo non-profit e imprese. Laureata in lingue, tedesco e inglese, con un master di
narratrice di comunità, ha vissuto a Londra, in Germania, Milano e Bologna e Roma. Ora vive
a Barbarano Romano nella Tuscia viterbese.
1411.78
Come viene trattato? Qual è la sua evoluzione? Come si previene? Scopri gli ultimi progressi
nella prevenzione e nel trattamento della malattia di Alzheimer. Uno segli aspetti importanti di
una malattia è come superarla, curarla e il suo trattamento. A questo proposito sono stati
effettuati progressi nel campo della ricerca sul trattamento e la prevenzione della malattia di
Alzheimer, presentati in qusto testo. Destinatari: - Professionisti della salute che desiderano
approfondire le proprie conoscenze sulla signosi e sul trattamento della malattia di Alzheimer. Insegnanti che vogliono offrire informazioni aggiornate sulla malttia di Alzheimer ai loro
studenti. - A tutti coloro che soffrono della malattia di Alzheimer e i loro parenti, in modo che
sappiano comportarsi di fronte a questa malattia. In seguito vengono presentati gli argomenti
principali di questo testo: - Trattamento dell'Alzheimer: nonostante la limitata efficacia dei
trattamenti attuali, ogni giorno vengono fatte nuove scoperte per affrontare questa malattia. Evoluzione del morbo di Alzhiemer: il morbo di Alzheimer è definito come una malattia
progressiva, cioè, col tempo, si perdono le capacità cognitive di coloro che ne soffrono. Scopri
come combatterlo. Prevenzione del morbo di Alzheimer: questo è probabilmente uno degli
aspetti più sconosciuti delle ultime scoperte sul morbo di Alzheimer.
Marco Fumagalli È diplomato I.S.E.F, Animatore sociale, docente di Metodologia del lavoro
sociale, Consulente geriatrico per le demenze. Si occupa dal 1994 di progetti e interventi legati
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alla metodologia protesica e all’anzianità fragile. Attualmente lavora presso la Fondazione
Honegger, Albino (BG), e in progetti di consulenza presso Rsa e Nuclei A.D. Fabrizio Arrigoni
PsicoPedagogista, Counselor filosofico, Docente di Pedagogia e Antropologia e dei Laboratori
di Gerontologia presso l’Università di Brescia, Dottore di Ricerca presso l’Università Pontificia
Salesiana di Roma. Formatore presso gli enti pubblici ed i servizi di cura del territorio e Istituti
di assistenza per anziani, progettista di sportelli filosofici presso Ospedali e Nuclei specialistici.
Gli approcci descritti nel libro valorizzano la relazione di cura che sostiene l’anziano,
l’ambiente dove vive e si muove, gli stili di cura delle organizzazioni, la quotidiana proposta di
interventi. Partendo da una differente prospettiva, “sovvertendo l’ordine del discorso”, per
dirla con Foucault, gli autori, impegnati quotidianamente nei servizi e nella cura, spingono a
una riflessione forte sulla sensibilità ambientale, considerata condizione irrinunciabile
all’interno di un completo sistema di cura. Offrono spunti di confronto metodologico per tutti
quegli aspetti necessari affinché uno staff si concentri sulla persona e non sul suo deficit, su
ciò che ancora è e non su ciò che ha perduto. Proprio perché, dove l’acqua si ferma, arriva
tutto l’oceano. L’indice Parte prima: CASA, PANE GATTO: osservare o valutare? 1. Lo
sguardo medico sulle persone con demenza - L’uomo che guardava le nuvole: modello
protesico, Medical humanities e medicina narrativa 2. Il processo del Gentlecare e le sue
attività protesiche 3. Le persone come elemento della protesi di cura 4. L’ambiente protesico
quale fondamento delle nuove strutture assistenziali Parte seconda: “QUANDO CADE UN
QUADRO”: cambiare è possibile? 5. Il funzionamento delle organizzazioni per anziani - Il
dispositivo pedagogico all’interno delle strutture - L’opera dello sguardo sui corpi - Lo sguardo
della cura educativa e la pratica della libertà - Dal reale al possibile: dal dispositivo alla radura
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Parte terza: DOVE L’ACQUA SI FERMA: dove la natura pone i limiti, offre il meglio di sé 6.
Biografia, non solo biologia - Gli ambienti dove vivono le persone - La protesi ambientale:
ritorno al futuro - Tra obbligo, buonsenso, e immaginazione: l’esperienza della protesi
ambientale sulle organizzazioni
Dal 29 agosto 2012, data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale, è possibile
costituire una Srl con un 1 solo euro di capitale (oltre a 168 euro per l’imposta di registro),
senza nessun costo notarile. È la SRL SEMPLIFICATA (Srls), già prevista nel c.d. Decreto
Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012), “basica” sia nei costi sia nella
struttura: basti pensare che l’atto costitutivo – che deve essere redatto secondo un modello
standard – è, in pratica, una sintetica pagina con il nome, l’oggetto, il capitale della società e le
generalità del socio o dei soci, tutti persone fisiche con meno di 35 anni, tra i quali dovranno
esserci gli amministratori, non essendo ammessa la nomina di soggetti esterni. Per chi invece
ha superato la soglia dei 35 anni di età, la Srl a 1 euro è comunque attuabile, sostenendo però
i costi notarili: è la SRL A CAPITALE RIDOTTO (Srlcr) – introdotta dal recente Decreto
Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012), che ha stabilito anche alcune misure di
aiuto comprese nel pacchetto INVITALIA, cui si aggiungono dei provvedimenti regionali - nella
quale è prevista maggiore libertà per il contenuto dell’atto costitutivo e nella nomina degli
amministratori, non necessariamente soci. Il testo – aggiornato alla luce degli ultimi interventi
legislativi – oltre alla trattazione della disciplina costitutiva e fiscale, riporta preziose
informazioni circa le possibili agevolazioni e le opportunità di sostegno per le nuove attività,
alternando l’esposizione con tabelle e schede di sintesi, esplicative delle caratteristiche più
importanti di queste forme societarie, ideate per dare nuovo impulso all’iniziativa
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imprenditoriale giovanile. Non mancano, infine, alcuni cenni sulla recentissima Start up
innovativa a responsabilità limitata (iSrl) di cui al c.d. Decreto Sviluppo bis (o Decreto Sviluppo
2.0), pubblicato nella G.U. del 19 ottobre 2012. Cinzia De Stefanis Pubblicista in materia
societaria, autrice di numerose opere con le più importanti Case Editrici del settore. Carmine
Cicala Dottore commercialista e revisore, mediatore professionista, tributarista, consulente
tecnico e curatore fallimentare del tribunale di Napoli, docente di diritto, economia politica e
scienza delle finanze presso l’ITC “Nobel” di Napoli.
Il volume si pone nella prospettiva nuova di riconoscere al disabile una specifica identità,
basata sul suo essere profondo, comune a tutte le persone, e non più sulle sue abilità o
disabilità. Non solo riabilitazione e sostegno all'handicappato e alla sua famiglia, quindi, ma
"buone pratiche" per il riconoscimento ed il collocamento del disabile nella vita, mettendo in
luce la sua valenza specifica di protagonismo nella rete sociale.
1520.697

Di fronte a una patologia che mette in crisi sia le dinamiche familiari che la relazione tra
gli operatori e le persone che ne sono affette, questo libro vuole accompagnare chi si
prende cura di una persona colpita da malattia di Alzheimer o altre demenze mettendo
al centro la relazione. Senza scivolare nella banalità dei consigli a buon mercato ma
anche senza perdere mai l'aggancio alla concretezza dei problemi quotidiani, il
percorso proposto accompagna familiari e operatori a interrogarsi sul senso della loro
presenza e a scoprire tecniche di approccio di immediato utilizzo. Partendo dalla sua
esperienza di medico geriatra e formatore e riferendosi costantemente al suo vissuto
Page 8/10

Read PDF Le Buone Pratiche Per Lalzheimer Strategie Assistenziali Per Gli
Operatori Coraggiosi
personale e a quello di tanti familiari di persone affette da demenza, Stefano Serenthà
propone in questo libro un originale itinerario scandito dai sei giorni della Creazione
(Exameron) così come sono narrati nel libro della Genesi. Completa l’opera un pratico
Quaderno di esercizi che accompagna passo dopo passo nella sperimentazione e
l’acquisizione delle tecniche apprese. Chiunque, operatore o familiare, si debba
prendere cura di una persona affetta da Alzheimer o da altre demenze può trovare in
questo testo spunti di riflessione e indicazioni pratiche per superare il senso di
impotenza e riscoprire il gusto di ri-cominciare.
... E se «la vita bassa», per i prossimi Lévi-Strauss, diventasse un Segno antropologico
tribale ed elettorale non solo giovanile, in un Musée de l’Homme con foto di addomi e
posteriori aborigeni di fronte e profilo?... O non diventerà una Metafora, nella
pubblicistica ‘easy’ satura di cose che sono metafore di altre cose, dai nostri tempi alla
condizione umana, al Paese, a tutto?
Questo libro, parlando dell'antiscienza e della pseudoscienza così presenti nei media e
nei dibattiti pubblici ai nostri giorni, vorrebbe fornire un aiuto a navigare e discutere con
pensiero critico e con scetticismo scientificamente appropriato.
1341.51
1305.234
Una corretta alimentazione favorisce la salute generale, ma è importante sapere che alcuni
cibi – i super cibi – possono proteggere il cervello e farlo funzionare al meglio fino a età
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avanzata. Il dottor Barnard, ricercatore impegnato nel campo della medicina preventiva, ha
raccolto qui i risultati degli studi più recenti e ideato un programma rivoluzionario in 3 passi che
può rafforzare la memoria e proteggere il cervello dalle malattie che possono colpirlo. L’autore
insegna quali cibi privilegiare nella dieta e quali invece eliminare; descrive esercizi, fisici e
mentali, e altre semplici scelte che rinforzano la memoria. Leggendo questo libro, non solo è
possibile imparare come migliorare il funzionamento del proprio cervello e garantire una
memoria d’acciaio, ma anche come mantenerlo in salute, riducendo il rischio di diventare una
delle molte vittime della demenza di Alzheimer, dell’ictus cerebrale e di altre condizioni che
possono interferire con la vita di relazione. Nel libro: • I migliori cibi per far funzionare il
cervello. • I pericoli derivanti dall’assunzione dei cibi animali. • I danni causati dall’assunzione
eccessiva di metalli (come il ferro, lo zinco e il rame). • Un programma alimentare completo,
con menu settimanali, ricette e consigli di cucina. Edizione italiana a cura di Luciana Baroni.
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