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La nave dei pazzi : antropologia della malattia di Alzheimer e liberazione dalla
contenzione / Daniele Roccon, Dapero, 2020 - CIVI 172 B 141
Il mito della nave dei folli insegna che la società ha spesso messo ai margini i «matti»,
costringendoli a restare in balìa del mare. È allora fondamentale comprendere ciò che
per secoli è stato definito come follia, per poi scoprire le analogie tra questa e le
patologie dementigene. Servendosi dei principi dell’antipsichiatria di Basaglia e
dell’approccio teorico dell’antropologia medica, l’autore rilegge la malattia di
Alzheimer e mostra come i concetti di corpo, mente, malattia e follia siano relativi e
dipendenti dal contesto. A queste premesse teoriche, segue una narrazione pratica, il cui
filtro è l’esperienza stessa dell’autore, direttore di struttura coraggioso e visionario, che
ha saputo creare una nuova cultura organizzativa insieme ad altri audaci colleghi, fino
ad arrivare a un cambio di prospettiva e a un gesto concreto: la realizzazione di un
nucleo Alzheimer senza forme di contenzione. I passi per la liberazione dalla
contenzione (meccanica, manuale, ambientale e farmacologica) e il relativo protocollo
di intervento si trovano descritti con dovizia di particolari – e con il sostegno delle fonti
giuridiche – nei capitoli conclusivi dell'opera.
Ricominciare con l'Alzheimer si può : un percorso per la cura della persona con
demenza attraverso i sei giorni della Creazione / Stefano Serenthà, 2020 - CIVI
163 C 746
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 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 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 ricominciare.
Sostenere chi sostiene : strumenti e indicazioni per supportare chi si occupa di
persone con demenza / Erika Borella, Silvia Faggian ; prefazione di Michele
Farina, Angeli, 2019 - CIVI 158 C 587
Questo manuale si rivolge a tutti quei professionisti, operatori e volontari che si
occupano di persone con demenza e dei loro cari nelle diverse realtà (centri e servizi
territoriali/distrettuali per anziani). Il testo fornisce non solo utili e aggiornate
informazioni, ma anche le diverse tipologie di interventi – con la rispettiva efficacia –
per sostenere il caregiver, così come le concrete e diversificate risposte che la rete dei
servizi può dare loro.
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Demenza senile e rigenerazione del cervello : rimanere mentalmente giovani
nonostante l'età / Gerald Hüther, Il punto d'incontro, 2019 - CIVI 168 B 466
Siamo sempre più anziani. E l'invecchiamento porta inevitabilmente a una
degenerazione del cervello. A lungo si è creduto che ciò fosse responsabile di un
graduale rallentamento nelle performance e della demenza. Poi però si è scoperto che
alcune persone rimangono mentalmente sane, nonostante gravi cambiamenti
degenerativi cerebrali. Gerald Hüther, tra i principali studiosi in materia, riprende
questa scoperta e la collega a un'altra più recente, vale a dire la grande capacità di
rigenerazione e compensazione del cervello, presente anche in età avanzata. Da qui la
sua innovativa ipotesi sulla demenza: il fattore decisivo non è dato dalle alterazioni
degenerative legate all'età, bensì dalla perdita di potenziale neuroplastico. La buona
notizia è che la capacità di autoguarigione può essere mantenuta in età avanzata, a patto
che creiamo le condizioni necessarie. "Demenza senile e rigenerazione del cervello" ha
il potere di cambiare radicalmente non solo la nostra visione della demenza, ma anche il
nostro atteggia- mento nei confronti della vecchiaia e, più in generale, della vita.
Oltre l'Alzheimer : l'arte del caregiving / Flavio Pagano ; prefazione di Alessandro
Cecchi Paone, maggioli, 2019 – CIVI 166 B 531
Che si tratti della nostra professione o di una scelta familiare, il fine di chi cura è
sempre uno: coltivare la vita. E questo vuol dire, prima di tutto, cercare la felicità. Una
ricerca legittima anche nelle situazioni più estreme, perché, come scrive l’autore:
“Soltanto una definizione della parola vita è capace di esprimere realmente il significato
dell’esistenza: vita è tutto ciò di cui noi ci prendiamo cura”.
“Quando ero piccolo, i nonni e ancor più i bisnonni delle famiglie italiane apparivano
presto esausti, acciaccati più o meno gravemente, sistemati per questo perennemente in
poltrona e a letto. In attesa della fine. “Quelli di oggi vivono soli, autonomi, attivi e in
movimento… la vita si è allungata e si allungherà. Mantenendo gli anziani protagonisti
della loro quarta età. “Tranne purtroppo quelli colpiti da patologie neurodegenerative.
Demenze e Parkinson sono più gestibili di un tempo, è vero. Ma non ancora
l’Alzheimer, che comincia a riempire le nostre case di ombre allucinate e confuse,
estranee al loro stesso mondo. Generando sconforto nei cosiddetti caregiver, cioè
parenti, amici, badanti. Che non sanno che fare, che dire, addirittura che emozioni
provare di fronte al mistero di una mente che perde se stessa. “Il mio geniale amico
Flavio Pagano, su mia sollecitazione, li ha ribattezzati curacari. Dimostrando in questo,
e in altri libri precedenti di successo mondiale, come non gettare la spugna e agire con
amore e dolce umorismo”. Alessandro Cecchi Paone
La malattia di Alzheimer : percezione del tempo e memoria : riflessioni tra
neurologia e filosofia / Veronica Perego, Caosfera, 2019 - CIVI 172 B 140
La malattia di Alzheimer è una forma di demenza primaria degenerativa che colpisce le
aree del cervello adibite alla percezione del tempo e ai processi di memorizzazione. Il
testo ha lo scopo di proporre una panoramica sulla malattia e approfondire la
problematica della percezione del tempo e della memoria nei pazienti. Viene proposto
un modo per interagire con essi che si fondi sulla comprensione della diversa
percezione temporale e sul riconoscimento della multidentità. Attraverso la
comprensione del mondo in cui il malato di Alzheimer si trova a vivere, è possibile
lasciare aperto un canale di comunicazione che vada al di là delle diverse percezioni
temporali.
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Alzheimer e riabilitazione cognitiva : esercizi, attività e progetti per stimolare la
memoria / Luciana Quaia, Carocci Faber, 2019 - CIVI 158 C 985
Si può utilizzare il termine "riabilitazione" in riferimento a una malattia caratterizzata
da numerose perdite quale la demenza senile? La risposta è positiva, a patto che non si
lavori per ripristinare ciò che la persona con demenza ha perduto, ma la si inviti a fare
ciò che riesce con le abilità ancora esistenti. A dispetto del declino cognitivo, infatti, le
risorse che permangono sono fonti di contatto e comunicazione che permettono di
instaurare con la persona malata nuovi e intensi rapporti che l'aiutano a conservare
dignità e autostima. Il libro propone numerosi esercizi e pratiche metodologiche,
applicabili sia in casa sia nelle strutture di cura, che valorizzano le capacità intellettive,
relazionali e affettive di chi convive con la demenza, creando nuove forme di normalità.
Vengono inoltre presentati progetti di attività mirate non solo al contenimento dei
sintomi comportamentali, ma anche al mantenimento delle funzioni residue e di una
soddisfacente qualità di vita della persona assistita.
Io sono l'alzheimer : guida pratica per affrontare e conoscere la malattia / Simona
Recanatini, Gribaudo, 2019 - CIVI 167 B 430
La malattia di Alzheimer è considerata una delle grandi emergenze del futuro, una
patologia in costante aumento che, solo in Italia, riguarda più di un milione di persone.
Comprendere le esigenze di un malato di Alzheimer, immedesimarsi nel suo vissuto,
creare una vicinanza emotiva e, al tempo stesso, ricevere le giuste informazioni può fare
la differenza e migliorare la qualità della vita non solo del paziente, ma anche dei suoi
famigliari. Grazie a una scrittura empatica e immediata, e al contributo di medici e
specialisti altamente qualificati, questo libro potrà essere un valido aiuto.
Guida all'alzheimer e alle altre demenze : suggerimenti e strategie per la cura e
l'assistenza del malato / Barbara Asprea, Tecniche Nuove, 2018 - CIVI 156 C 50
Ogni individuo con il passare degli anni deve affrontare un decadimento fisico e
psichico. Gli autori di questa guida, partendo proprio da questo invecchiamento
fisiologico, affrontano le problematiche che ruotano attorno a un soggetto il cui
decadimento si è trasformato in forme di Alzheimer o demenza. Il tema della
"demenza" viene quindi trattato in modo approfondito a partire dalla presentazione delle
sue varie forme, dei sintomi con cui possono essere riconosciute e delle problematiche
collegate all'assistenza quotidiana. Le attività come mangiare, vestirsi, lavorare o
divertirsi con gli amici... sono un aspetto indispensabile e fondamentale per la vita di un
individuo, ma sono proprio queste attività che una persona con demenza non è più in
grado di affrontare da sola poiché perde l'abilità funzionale, cognitiva, comportamentale
e sociale. Diventa quindi fondamentale affiancare al malato persone che sappiano come
gestire nella maniera corretta queste patologie. Un testo rivolto ai riabilitatori, agli
assistenti domiciliari e, soprattutto, alle famiglie che hanno in affidamento una persona
con demenza e che potranno trarre un valido aiuto grazie ai preziosi suggerimenti
riportati destinati ad esempio alla cura, al superamento delle barriere architettoniche,
alla progettazione dell'ambiente domestico e alla scelta della corretta alimentazione del
malato.
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La mente fragile : l' enigma dell'Alzheimer / Arnaldo Benini, Cortina, 2018 - CIVI
157 C 307
L'Alzheimer è una malattia della quale si ha paura ancora prima che si manifesti. È
temuta perché non si sa come curarla e per questo si comincia a sospettarla per
impedimenti cognitivi normali. Ma non è vero che sia inevitabile più della metà degli
ottantacinquenni e oltre non ne soffre. Il libro analizza il normale declino delle capacità
cognitive con il passare degli anni, il profilo generale e la progressione della malattia, le
opinioni sulla sua natura solidamente fondate, la prevenzione considerata promettente e
le misure palliative. In particolare, l'unica prevenzione che, secondo dati convincenti,
sembra funzionare è quella generica che si raccomanda per vivere meglio e più a lungo:
niente fumo, poco alcol, dieta sana, peso corporee nella norma... L'Alzheimer è una
malattia drammatica per i pazienti e i loro familiari e pericolosa per la sopravvivenza
della specie. Conoscere ciò che si è scoperto finora è di grande aiuto per un rapporto
razionale con un pericolo vero. Che non colpisce tutti.
Alzheimer / Angelo Bianchetti, Marco Trabucchi, Il Mulino, 2018 - CIVI 163 B
651
Una forma di demenza che altera le funzioni cognitive più preziose - pensare,
progettare, ricordare - con effetti devastanti sulla qualità della vita del malato e dei suoi
familiari. In questa edizione aggiornata, oltre alle caratteristiche cliniche dell'Alzheimer
-sintomi, possibili cause, terapie, ipotesi preventive- anche indicazioni utili per
affrontare i problemi quotidiani e informazioni sui servizi per la diagnosi, la cura e
l'assistenza in Italia.
La fine dell'Alzheimer : [il primo programma per prevenire e combattere il
declino cognitivo] / Dale E. Bredesen , Vallardi, 2018 CIVI 155 C 561
L'Alzheimer è una delle emergenze del futuro. Oggi, solo in Europa, i malati di
Alzheimer sono 10 milioni, in Italia ben 600 mila, ovvero il 47% degli over 65. Ed è
una patologia per la quale non è ancora stata trovata la cura: i malati possono contare
solo su qualche terapia per alleviare i sintomi. Il dottor Bredesen ha sviluppato un
approccio sperimentale alternativo, che dimostra che è possibile prevenire e addirittura
far regredire il declino cognitivo, e che è possibile farlo da subito, con piccole
rivoluzioni nel nostro stile di vita, ma grandi vantaggi nel benessere delle nostre sinapsi.
Vantaggi evidenti a breve termine, ma che soprattutto tuteleranno lo stato di salute del
nostro cervello nel futuro. Messo a punto in 30 anni di ricerche e basato su oltre 200
studi scientifici, l'approccio si condensa nel protocollo ReCODE, che si fonda su
un'interpretazione radicalmente nuova dell'Alzheimer. Secondo Bredesen l'Alzheimer è
un processo con molti aspetti, una malattia che dipende dal mancato funzionamento non
di 1, ma di 36 fattori. Ciò che rende unico il suo protocollo è l'approccio a 360 gradi,
che tiene conto di problemi metabolici, infiammazione, tossicità, squilibri ormonali,
salute dell'intestino, stimolazione cognitiva e fattori quali la qualità del sonno, lo stress
e l'esercizio fisico. I risultati clinici sono estremamente incoraggianti, sia sul fronte di
chi è già malato sia su quello della prevenzione. Per questo "La fine dell'Alzheimer" è
una lettura necessaria per i malati, per i loro cari, per i medici e anche per tutti coloro
che hanno compiuto quarant'anni.
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Alzheimer : un viaggio a più voci : l'esperienza di malattia e cura narrata da
pazienti, caregiver e professionisti / Vincenzo Alastra ; contributi di Marco
Bertolucci , Angeli, 2016 CIVI 151 C 360
L'intento principale di questo libro è quello di offrire al lettore un'opportunità di
conoscenza e comprensione della Demenza e, specificatamente, della malattia di
Alzheimer. Il testo propone al riguardo un'esplorazione condotta a partire dal punto di
vista di chi, segnato dalla malattia, si trova a ricercare un senso alla frattura esistenziale
che sta vivendo, ad affrontare e risolvere innumerevoli problemi quotidiani e gestire le
relazioni interpersonali che lo circondano, ma anche di chi, caregiver o professionista, è
chiamato ad assolvere impegnative pratiche di cura, a ricercare soluzioni creative per
problemi unici e irripetibili, a mettersi in gioco in territori incerti ed emotivamente
coinvolgenti. Nel mondo dei malati di Alzheimer e di chi li assiste i dilemmi etici che
riguardano la vita, la morte, la dignità, l'identità e la scelta perdono la configurazione di
discorsi "filosofici" per assumere la cruda concretezza delle decisioni da prendere, delle
parole da pronunciare o da tacere, dei gesti da compiere. Una parte significativa del
volume si compone di stralci di interviste narrative condotte con pazienti affetti da
Demenza e caregiver; altro materiale narrativo e racconti esperienziali sono stati
selezionati attingendo al materiale autobiografico prodotto dai professionisti della cura,
nell'ambito di alcuni percorsi formativi condotti presso l'azienda sanitaria di Biella.
Quella gran confusione mentale : Alzheimer : il caso dei "giovani anziani" fragili /
Giuseppe A. Micheli ; prefazione di Carla Facchini, Angeli, 2016 - CIVI 151 C 203
Questo volume affronta il mondo delle demenze, in particolare di quelle a insorgenza
precoce, che l'Alzheimer's Society britannica chiama "Young Onset Dementias" e che
hanno già percorso buona parte del loro cammino di declino cognitivo ben prima dei 70
anni. Un'età in cui i ruoli sociali ancora ricoperti e i connessi impegni e aspettative - la
cura di genitori e l'accudimento di figli, gli impegni finanziari, le responsabilità di
lavoro, le relazioni amicali - entrano in rotta di collisione con quella "gran confusione
mentale" che vivono dentro sé, quella incongruenza tra età e salute cognitiva di cui non
sanno render conto. Possiamo intuire quanto sia complessa la vita sociale e la
condizione esistenziale di queste persone, in cui è proprio tale coscienza a diradarsi. La
prima parte del volume analizza alcuni nodi irrisolti che le Young Onset Dementias
vivono al culmine della parabola della loro malattia: il vissuto di inadeguatezza e i
segnali di latenza della malattia, il lungo percorso entro il circuito medico che porta a
formare una diagnosi, i margini limitati ma insostituibili di azione della famiglia. Nella
seconda parte muoveremo dall'ipotesi che non siano tanto le tecnologiche di
stimolazione cognitiva a poter fronteggiare le demenze, quanto strategie che conservino
la dignità dei malati coltivandone il benessere sensoriale. A tale scopo esploreremo un
terreno di recente attenzione: quello della progettazione di spazi verdi terapeutici
condivisi.
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Costruire la storia di vita con la persona con demenza : attività pratiche per la
stimolazione delle funzioni cognitive residuali / Elena Grandi, Erickson, 2016 CIVI 98 E 690
L'identità fonda e caratterizza la persona; è quel sentirsi unico e irriducibile, diverso da
ogni altro, nonostante i cambiamenti che avvengono a livello fisico e mentale. La storia
di vita è il tessuto connettivo che permette di raccordare i frammenti della propria
esistenza all'interno di una cornice, consentendo a ognuno di riconoscersi attraverso i
segni del passato e di collegarli alle esperienze attuali. Quando l'identità e il ricordo
sono seriamente compromessi, come nel caso delle persone anziane con demenza,
occorre favorire questo percorso di ricomposizione, per recuperare quella memoria
residuale utile ad ancorare la persona a una tranquillizzante routine e a un senso
possibile. Il libro presenta come poter ricostruire la storia di vita dei pazienti attraverso
la realizzazione di un album dei ricordi e una serie di attività finalizzate alla
stimolazione delle funzioni cognitive, delle abilità strumentali e dell'autostima
nell'anziano. Le attività si prestano a essere realizzate sia nel contesto di un centro
diurno, di una casa di riposo, sia a domicilio, con il supporto del caregiver.
Alzheimer: come favorire la comunicazione nella vita quotidiana / Pietro Vigorelli
; prefazione di Marco Trabucchi ; presentazione di Adriano Pennati, Angeli, 2015
- CIVI 149 C 997
Quando la malattia di Alzheimer avanza e ruba i ricordi e le parole, si può ancora
comunicare? Pietro Vigorelli cerca delle risposte, senza inseguire sogni impossibili ma
restando con i piedi per terra. Il modello di riferimento è l'Approccio capacitante: un
modo di stare in relazione con gli anziani smemorati e disorientati che si basa
sull'attenzione al momento presente, il qui e ora, che cerca di fare emergere l'io sano
che ancora c'è dietro i sintomi di malattia, che vuole riconoscere le capacità della
persona così come sono, così come riesce a esprimerle. Nel libro si parla di linguaggio
verbale e non verbale, dell'importanza del contesto e dell'intenzione a comunicare. Un
capitolo è dedicato alla comunicazione della diagnosi, un altro affronta il problema dal
punto di vista di un paziente. Tutto quanto viene detto poggia su solide basi culturali e
sull'esperienza di tante famiglie; è scritto in modo semplice ed è ricco di consigli
pratici; è accessibile a tutti e vuole essere uno strumento utile per affrontare i problemi
della vita quotidiana, sia in casa che nelle Case per anziani.
Alzheimer und Demenz : Basiswissen für alle Betroffene und Angehörige / Isabella
Heuser, Herder, 2013 - CIVI 150 B 378
Was meint »Alzheimer«, was »Demenz« und wie grenzt man davon die normale
Altersvergesslichkeit ab? Was sind eigentlich die typischen Symptome und welche
Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Isabella Heuser gibt eine verständliche Einführung,
die in knapper Form über die verschiedenen Formen von Alzheimer und Demenz sowie
Krankheitsursachen, Symptome, Krankheitsverläufe und Therapiemöglichkeiten
informiert.
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"Hab ich vergessen, ich hab nämlich Alzheimer!" : Beobachtungen einer
Ethnologin in Demenzwohngruppen / Ulrike Krasberg, Huber 2013 - CIVI 144 C
829
Über ein Jahr lang arbeitete die Ethnologin als Aushilfskraft in vier
Demenzwohngruppen. Ihre positiven Beziehungen zu den Bewohnern veranlassten sie
dazu, die medizinische Diagnose «Alzheimer» zu hinterfragen und über die kulturelle
Bedeutung des Alters nachzudenken. Auf welchem Menschenbild beruhen die
biomedizinische Forschung und der Umgang der Öffentlichkeit mit Alter und Demenz?
Ließe sich dieses Bild nicht ändern, um die Integration und gesellschaftliche Teilhabe
alter und dementer Menschen zu verbessern? Das Buch beschreibt das Leben in den
Wohngruppen aus Sicht der «Dementen» und der Pflegenden. Es bewertet den Verlust
kognitiver Fähigkeiten und die damit einhergehenden, keineswegs nur negativen
Persönlichkeitsveränderungen letztlich als ein Handicap wie andere auch. Wir lernen
allmählich, Menschen mit Down-Syndrom oder Querschnittslähmung zu integrieren;
ebenso müsste eine lebenswerte Gesellschaft alte und demente Menschen mit ihren
typischen Verhaltensweisen im Alltag akzeptieren, anstatt sie abzuschieben.
Una giornata di 36 ore : prendersi cura della persona con demenza / Nancy L.
Mace e Peter V. Rabins, Erickson, 2013 - CIVI 151 B 118
Di fronte all'insorgere della demenza e al suo aspetto più drammatico, la perdita di
memoria, il malato e i suoi familiari devono affrontare problemi che possono apparire
insormontabili. Tuttavia, molto può essere fatto per migliorare la qualità della vita della
persona malata e della sua famiglia. Il volume fornisce le informazioni necessarie per
conoscere e affrontare la malattia: le possibili cause, la progressione dei sintomi, le
tecniche e i consigli per interagire con il malato, gli altri familiari e gli operatori sanitari
e assistenziali, le soluzioni per quando il malato non può più essere assistito a casa. È
così possibile comprendere il comportamento della persona con demenza e promuovere
attività e atteggiamenti che contribuiscano a mantenere più a lungo le sue capacità
funzionali.

Storie di vita - Lebensgeschichten
La casa di Ninetta / Lina Sastri, Guida, 2018 - CIVI 109 A 600
"Un flusso dell’anima, scritto di getto, senza correzioni, qualche tempo dopo la morte di
mia madre. In parte di ispirazione autobiografica, come tutti gli scritti di chi scrittore
non è di professione, un tributo alla donna più bella e straordinaria che io abbia mai
conosciuto, Anna, detta Ninetta, che era mia madre. E, attraverso la sua vita degli ultimi
anni, crocifissa da una malattia che non perdona, che umilia il corpo e la mente, come
l’Alzheimer, una casa, una città sorprendente, bellissima e spietata come Napoli, un
popolo di donne, e l’uomo, impossibile, e presente, a volte, come una condanna, o un
destino immutabile. Un racconto senza lacrime, che parla di lacrime, ma anche di risate
improvvise e capricciose, come quelle dei bambini, con la grazia e la leggerezza di chi
guarda al dolore con la dolcezza del perdono, e che regala emozione e gioia, e speranza
nella vita, interrotto e condotto ogni tanto, dal canto della voce di Ninetta… e, mai
saprò, come e perché è nato… unica verità, la necessità di raccontare. Grazie mamma."
(Lina Sastri)
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Infinito presente / Flavio Pagano, Sperling & Kupfer, 2017 - CIVI 162 B 669
Struggente ed emozionante, ma capace anche di far sorridere, la storia vera di
un'anziana madre che si sta ammalando di Alzheimer e che, prima della fine, cerca di
trasmettere ai propri cari «il segreto della vita». Intorno a lei, una famiglia napoletana
un po' strampalata ma che non si arrende mai, continuamente di fronte a un dilemma
atroce: liberarsi di lei affidandola a un ricovero o continuare ad assisterla senza l'aiuto
di nessuno? Un racconto che ruota intorno ai ricordi e alla memoria, al loro disperdersi
e riemergere continuo e imprevedibile, trasportando tutti in una sorta di infinito
presente. Un libro sull'amore, sui suoi limiti e sulla sua capacità di rimodellarsi al di là
di ogni immaginazione, uno straordinario viaggio nei legami affettivi più forti, nelle
nostre paure e nei nostri bisogni più ancestrali, alla ricerca della felicità anche nelle
situazioni apparentemente più avverse. Un libro dedicato a tutti coloro che vivono
quotidianamente questa sempre più diffusa realtà, e ne sono forgiati fin nel profondo, e
a tutti coloro che credono che l'amore sia l'unica cosa capace di dare un senso alla vita.
La rondine sul termosifone / Edith Bruck, La nave di Teseo, 2017 - CIVI 152 C
619
Dall'orrore dei Lager all'amore per il marito Nelo Risi: le passioni di una vita distillate
in racconto autobiografico. «L'amoroso racconto di una malattia, di una coppia che
l'affronta insieme tenendosi fino all'ultimo per mano.»- Paolo Conti. Protagonista del
libro è il poeta Nelo Risi, terzo marito della scrittrice, scomparso nel settembre 2015.
Edith Bruck le è stata accanto sino alla fine, trascorrendo con lui, accanto a lui, gli anni
della progressiva demenza, che lo ha allontanato dal mondo, dai suoi ricordi, dagli
affetti, dal lavoro. Ne emerge non solo il ritratto di un grande poeta, ma quello di una
donna straordinaria che, memore del dolore subito dai nazisti, ha deciso di rimanere al
fianco dell'uomo amato. Così che il ritratto di un amore diventa l'occasione per fare un
bilancio della propria vita e del proprio rapporto con l'amore e con gli uomini.
Quando andiamo a casa? : mia madre e il mio viaggio per comprendere
l'Alzheimer, un ricordo alla volta / Michele Farina, Bur, 2015 - CIVI 155 B 86
Michele Farina ha visto sua madre allontanarsi pian piano, inabissarsi fino a divenire
quasi irraggiungibile. L'Alzheimer l'ha svuotata "con il cucchiaino dell'uovo alla
coque", portandola via un po' alla volta ben prima del suo ultimo giorno. Come trovare
un senso a un'esperienza del genere? Come superarla? Dopo dieci anni di silenzio,
Farina ha deciso di farlo ripercorrendo - grazie al lavoro di giornalista - la propria storia
in quella di altri, andando a cercare sua mamma negli occhi di malati sconosciuti. Ne è
nata un'inchiesta unica nel suo genere, che descrive l'Italia dell'Alzheimer attraverso le
vicende di pazienti, famiglie, operatori, ricercatori, strutture, associazioni. C'è Anna
Maria, convinta di trovarsi nella casa di cura per inaugurare un nuovo negozio. C'è
Emilio, che dopo quarantatre anni di matrimonio chiede alla moglie Elisa quando si
sposeranno. C'è chi si è visto ridurre il vocabolario a due sole parole e chi invece ha una
gran voglia di aprirsi e raccontare. Esperienze diverse, che disegnano però un percorso
unitario. Il viaggio nel mondo di una patologia sempre più diffusa, complice l'allungarsi
della vita, eppure "nascosta": vissuta come un tabù, con dolore e vergogna spesso
nell'isolamento. Perché l'Alzheimer sembra restare fuori dai radar delle istituzioni: il
morbo dell'oblio dimenticato dalla società, e per cui non esiste una cura.
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Il giorno in cui mia madre non riuscì più a trovare la cucina : affrontare la
demenza senile di una persona cara / Jörn Klare, Feltrinelli, 2015 - CIVI 155 B
264
La demenza senile e la sua forma più frequente, l’Alzheimer, si infilano in sordina nella
vita di chi ne è colpito e dei suoi familiari, con sintomi spesso leggeri e non
diagnosticati, fino a che la degenerazione cerebrale trasforma pensieri e azioni del
malato, rendendolo quasi estraneo agli occhi di chi gli è vicino da sempre.
Jörn Klare, figlio di una settantenne colpita da demenza senile, racconta la sua
esperienza alternando voci diverse e appartenenti a diversi momenti: i suoi pensieri su
una realtà, certamente per lui inedita, faticosa, ma non priva di squarci di luce; i ricordi
della madre, registrati prima che si ammalasse; infine, gli approfondimenti con esperti
di vari settori – medici, geriatri, assistenti alla cura, filosofi, sociologi – che, con grande
ricchezza informativa, affrontano questioni molto concrete. Restituisce così una
prospettiva molteplice che offre al lettore un valido accompagnamento lungo un
percorso difficile da accettare.
Ti ricordi la casa rossa? : lettera a mia madre / Giulio Scarpati, Mondadori 2014 CIVI 145 C 886
Mentre una madre perde inesorabilmente la memoria, il figlio non fa che ricordare, anzi
impara a ricordare. Il racconto della Casa Rossa è questo emozionante e poetico
viaggio, perché ora il tempo non fa più da fissativo ma da solvente: il dissolversi delle
memorie della madre è il set dei ricordi del figlio. Nell’itinerario percorso in direzioni
contrarie c’è la rinnovata speranza di incontrarsi in qualche fortunato luogo dell’anima.
Risalendo di ricordo in ricordo, Giulio Scarpati riracconta alla madre, affetta dal morbo
di Alzheimer, la storia della sua famiglia: ripercorre tutte le tappe del consueto viaggio
a Licosa, per anni loro meta estiva e luogo a lei particolarmente caro, fa il ritratto nitido
della persona vitale che era prima di ammalarsi, percorre ogni possibile strada per farla
reagire e restituirle i ricordi delle cose, dei nomi, di una vita intera. E attorno alla Casa
Rossa, il cuore della memoria condivisa, ruotano gli aneddoti più malinconici e più
divertenti, a partire dal periodo della guerra e dai vecchi rituali cilentani, l’esplorarsi dei
corpi, la scoperta del sesso. Passando per le vicende del Giulio angelo biondo,
ragazzino sempre obbediente, al quale si contrappone Giulio il pazzo, meno inquadrato
e più artista, fino ai suoi primi lavori teatrali, il periodo di attivismo politico negli anni
Settanta, l’avventura del cinema e il grande successo popolare di “Un medico in
famiglia”. “Ti ricordi la Casa Rossa?” è il memoir caldo e commovente di un attore
intelligente che riesce a raccontare una storia in cui tutti ci riconosciamo, perché il
ricordo è ciò che pensavamo di avere dimenticato.
Die magische Welt von Alzheimer : 25 Tipps, die das Leben mit Demenzkranken
leichter und erfüllter machen / Huub Buijssen, Belzt, 2013 - CIVI 107 A 185
Wer ist der »Einbrecher«, der plötzlich in der Wohnung der Mutter sein Unwesen
treibt? Mit großer Wärme zeigt der Autor, was hinter den oft sinnlos anmutenden
Verhaltensweisen von Demenzkranken steckt. Jede seiner Deutungen schließt Buijssen
mit einem konkreten und leicht umsetzbaren Rat ab, der das Leben mit dementen
Menschen angenehmer und erfüllter macht. Fünf neue Kapitel unter anderem zur
heilenden Wirkung von Musik und Haustieren sowie zum Aufbau einer gelungenen
Kommunikation mit Demenzkranken, ihren Ärzten und Pflegenden zeigen neue Wege
zu einem liebevollen Miteinander, das die Rechte des Erkrankten ebenso schützt wie
die Kräfte der Pflegenden.
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Poesia e romanzi – Dichtung und Romane
Die Krankheit wunder = Le beatitudini della malattia / Roberta Dapunt, Folio,
2020 - CIVI 161 C 721
I versi di Roberta Dapunt, che alternano parole e silenzi in modo così semplice e così
sapiente, sono sempre un dialogo col sacro, un sacro che si manifesta nei misteri del
quotidiano. E il primo mistero di cui si tratta in questo libro è la demenza, il malato di
Alzheimer, una forma di Altro inconoscibile, sospeso in un luogo apparentemente
metafisico, ma nello stesso tempo persona, corpo, snodo di concentrazioni affettive.
Ecco dunque il continuo dialogo con Uma, che in ladino significa madre ma che
l'autrice usa come nome universale, una chiamata, una sorta di tu che sintetizza
esperienze diverse, sue e di tanti. E questo incontro, questo accudimento diventa
percorso di conoscenza di qualcosa che non si può conoscere. Un percorso difficile e
doloroso che non manca di "beatitudini", una forma di misticismo riflesso dove il vero
mistico è il malato, che si può soltanto interrogare senza avere risposte, che si può
soltanto accostare con amorosa ritualità.
Alzheimer d'amore : poesie e meditazioni su una malattia / Franca Grisoni ; con
una nota di Marco Trabucchi, Iterlinea, 2017 - CIVI 108 A 987
Un’antologia di poesie che hanno come denominatore comune la malattia di Alzheimer
e che sono dedicate ai genitori o ai familiari o ispirate dal dolore e dalle difficoltà di
questa patologia. Quando apparentemente non si hanno più parole, la poesia ha parole
adatte e sufficienti, è uno strumento profondo, che può trasmettere contenuti altrimenti
difficili da comunicare, perché è universale, come la malattia. Le poesie di questo libro
sono accompagnate dai commenti di Franca Grisoni, con cui condividiamo le modalità
di lettura della sofferenza, un’altissima sensibilità e una capacità interpretativa
dell’umano, particolarmente utili per comprendere i percorsi del dolore, scoprendo un
«Alzheimer d’amore».
Noi non abbiamo colpa / Marta Zura-Puntaroni, Minimum fax, 2020 CIVI L
ZURA NOI
Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e confortevole, ci sono le amiche di sempre
che ti accolgono e non ti fanno domande, contente che tu sia di nuovo lì con loro. Ci
sono il bosco e le sue storie, che continuano lungo le generazioni. Ci sono le badanti
straniere, che cambiano ancora prima che tu possa rammentarne il nome perché stare
dietro alla nonna malata di Alzheimer è davvero duro, e appena trovano qualcosa di
meglio scappano. Anzi, qualche volta scappano anche quando qualcosa di meglio non si
vede ancora, perché nonna è peggio di un diaulu.Marta diventa a sua volta una sorta di
badante, ritorna al paese per aiutare sua madre a gestire la situazione, la quotidianità
capovolta. Si trova ad affrontare una malattia che non brucia veloce in un’esplosione di
sofferenza per poi placarsi nella guarigione o nella morte, ma che giorno dopo giorno,
per ore che sembrano infinite, lavora a togliere umanità, a farti dimenticare chi era
prima, nella sua interezza e nelle sue contraddizioni, quella persona che ora dimentica
tutto. E allora Marta ritorna per cercare dignità nelle creature che vivono, amano e
soffrono. Ritorna per ricordare, ricordare con sua madre le storie della famiglia,
riappropriarsi del passato che la madre di sua madre non ha più e della speranza di un
futuro.
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Ogni coincidenza ha un'anima / Fabio Stassi, Sellerio 2018 - CIVI 109 A 424
Vince Corso è un biblioterapeuta. Precario più per nascita e per vocazione esistenziale
che per condizione sociale, un giorno ha scoperto le doti curative, per l’anima e per il
corpo, dei libri e ne ha fatto la propria professione. Si rivolge a lui una bella
sessantenne: ha un fratello malato di Alzheimer che, nel marasma della sua mente, da
qualche tempo ripete delle frasi spezzate, sempre le stesse, senza alcun legame tra di
loro. Era stato uno studioso di fama e un lettore vorace, un amante delle lingue, un ricco
collezionista di volumi, quelle parole potrebbero essere citazioni da un romanzo. «È
solo un’ipotesi, ma se questo libro esiste, ci terrei a sapere qual è. E se lei lo trovasse,
potrei leggerglielo a voce alta, qualche pagina al giorno». Il biblioterapeuta si mette al
lavoro, con una domanda che lo assilla: se avessi perso tutto, e ti venisse concesso di
salvare un solo ricordo, quale sceglieresti? Ha diversi enigmi da risolvere, mediante
tecniche per decifrare e interpretare i testi, attraverso psicologie di identificazione con
possibili autori, ricerche di biblioteca in biblioteca, incontri fortuiti e rivelatori.
Un’avventura che lo guida a una soluzione che proprio innocente, come all’inizio
appariva, non sarà. Intanto scruta i luoghi, fa sedute di biblioterapia con pazienti nuovi
e inaspettati, scopre l’odio che è tornato ad attraversare i quartieri e la società. Ed è
come una ricerca nella ricerca, un romanzo nel romanzo. Perché Vince è un
camminatore, un esploratore di spazi e di persone: itinerari, spazi e persone che lo
rimandano senza tregua a coincidenze con i momenti della letteratura di cui è vittima e
complice, quasi come un prigioniero felice. Ma dominato da un bisogno inesauribile:
trovare la linea di confine tra la vita e i libri e forse superarla, perché sempre di più è
attratto dalle passioni, dalle paure e dalle gioie di uomini e donne in carne e ossa.
Die Fliegengöttin : Novelle / Hansjörg Schertenleib, Gatsby 2018 - CIVI B SCHE
FLI
Dass sie in ihrem gemeinsamen Haus sterben wollen, haben sie sich versprochen. Hier
sind ihre Kinder aufgewachsen, hier hat ihr Leben stattgefunden. Immer wollten sie
füreinander da sein. Bis zuletzt. Sich gegenseitig erlösen, wenn einer von ihnen nicht
mehr weiter kann. Seit über fünfzig Jahren sind die Irin Eilis und der Holländer Willem
verheiratet. Zwei Jahre sind seit ihrer Alzheimer-Diagnose vergangen.Aufopferungsvoll
kümmert er sich um seine geliebte Frau und kann doch nur zusehen, wie sie immer
weiter verschwindet, jeden Tag ein bisschen mehr. Und auch Willem macht das Alter
zu schaffen. Die Zeit verschwimmt in seinem Kopf, da hilft auch der Abreißkalender in
der Küche nicht, den ihm sein Jugendfreund Fonsy empfohlen hat. Willem ist am Ende
seiner Zuversicht, seiner Kraft, und er denkt an das Versprechen, das Eilis und er sich
gegeben haben...Vor dem Hintergrund der rauen Küsten Irlands entwirft Hansjörg
Schertenleib das Porträt einer großen geglückten Liebe, erzählt ehrlich und anrührend
von Fürsorge und Zärtlichkeit, Überforderung und Hilflosigkeit, Erinnern und
Vergessen.
Anna Forster erinnert sich an die Liebe : Roman / Sally Hepworth ; Deutsch von
Gabriele Werbeck, Blanvalet, 2018 - CIVI B HEPW ANN
Anna Forster ist erst achtunddreißig, als sie die erschütternde Diagnose Alzheimer
erhält. Sie weiß, dass ihr Zwillingsbruder Jack nur ihr Bestes will, und dennoch tut es
weh, als er ihr vorschlägt, in ein betreutes Wohnheim zu ziehen. Sie weiß außerdem,
dass in der Einrichtung nur eine weitere Person in ihrem Alter lebt – Luke, mit dem sie
so viel mehr verbindet als mit allen anderen Menschen, die sie kennt. Anna und Luke
verlieben sich ineinander, doch nach einem tragischen Vorfall setzen ihre Familien alles
daran, die beiden zu trennen. Nur eine Person kann dem Liebespaar helfen: die Köchin
Eve, die selbst einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste. Doch ist sie bereit,
alles für Anna und Luke aufs Spiel zu setzen?
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Film – Filme
Still Alice [Videoregistrazione] / un film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland
; prodotto da Lex Lutzus, James Brown, Pamela Koffler ; tratto dal libro di Lisa
Genova; adattato per lo schermo e diretto da Richard Glatzer & Wash
Westmoreland, Cecchi Gori Entertainment 2015, -- CIVI DVD STIL ALIC
C'è una cosa su cui Alice Howland ha sempre contato: la propria mente. E infatti oggi, a
quasi cinquant'anni, è una scienziata di successo, invitata a convegni in tutto il mondo,
che ha studiato per anni il cervello umano in tutto il suo mistero. Per questo, quando a
una importantissima conferenza, mentre parla davanti a un pubblico internazionale di
studiosi come lei, Alice perde una parola - una parola semplice, di cui conosce
benissimo il significato - e non riesce più a ritrovarla nel magazzino apparentemente
infinito della sua memoria, sa che qualcosa non va. E che nella sua testa sta succedendo
qualcosa che nemmeno lei può capire. O fermare. La diagnosi, inimmaginabile fino a
un momento prima, è di Alzheimer precoce. Da allora, Alice, perderà molte altre parole.
Perderà pian piano i nomi - per primi, quelli delle persone che ama, suo marito, i tre
figli ormai adulti. Perderà i ricordi, ciò che ha studiato, ciò che ha fatto di lei la persona
che è. In questo viaggio terribile la accompagnerà la sua famiglia: il cui compito
straziante sarà di starle vicino, di gioire con lei dei rari momenti, luminosi e fugaci, in
cui Alice torna a essere Alice. E, soprattutto, di imparare ad amarla in un altro modo.
Poetry [Videoregistrazione] / scritto e diretto da Lee Chang-dong ; direttore della
fotografia Kim Hyunseok, Cecchi Gori home video, 2011 - CIVI DVD POET
Quando il cadavere di una ragazza affiora dalle acque di un fiume, qualcosa nella
quotidianità di Mija - badante part time affetta da alzheimer - si incrina man mano che
scoprirà di più sulle ragioni che hanno portato al suicidio della giovane.
La morte scorre sul fiume, placido ma incessante, e la tranquilla vita di provincia, fatta
di routine e coazioni a ripetere, viene turbata dal macabro inaspettato, cercando
disperatamente di riassorbirlo nella propria bambagia protettiva. Chi era già al di fuori come la sensibile Mija, nonnina smemorata che tende a soffermarsi su particolari per i
più insignificanti - paradossalmente possiede gli strumenti, o gli anticorpi, necessari per
misurare l'orrore come merita. La poesia, anche ridotta alla sua forma più elementare, è
per Mija il motore della riscoperta del sentimento nei luoghi e nelle sue manifestazioni
più inattese. La macchina da presa, si adegua al ritmo di Mija e al suo percorso lento,
sofferto e soggetto agli sbalzi di una memoria ingannatrice; una via tortuosa e
collaterale alla (sua) verità, che arriva dove si ferma quella dritta e immediata.
Lontano da lei [Videoregistrazione] : Away from her / un film di Sarah Polley ;
musica Jonathan Goldsmith ; direttore della fotografia Luc Montpellier ; scritto
da Sarah Polley ; tratto dal libro Nemico amico amante di Alice Munro, Videa,
2008 - CIVI DVD LONT DA
Dopo 44 anni di matrimonio, Grant e Fiona sono ancora molto legati l'un l'altra e la loro
vita quotidiana è piena di tenerezza e umorismo. La loro felicità sembra oscillare solo in
conseguenza degli occasionali riferimenti al passato, che sembrano far pensare che
forse il loro matrimonio non è stato solo rose e fiori. La tendenza di Fiona a riferirsi
sempre più spesso al passato, oltre alla sua perdita di memoria più evidente che si nota
sempre più ogni giorno che passa, creano una tensione che viene però generalmente
cancellata facilmente dall'uno o dall'altra. Quando i vuoti di memoria diventano più
evidenti e drammatici, nessuno dei due può ignorare che Fiona sia stata colpita dal
morbo d'Alzheimer. A quel punto Grant, temendo che la vita di Fiona sia in serio
pericolo, intraprende un vero e proprio viaggio d'abnegazione per permettere alla
moglie di essere felice per l'ultima volta.
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Ulteriori informazioni – mehr Infos:
https://alzheimer.bz.it/it/
http://www.alzheimer.it/
https://www.alzheimerfest.it/
https://www.alz.org/it/10-sintomi-segno-alzheimer-demenza.asp
Siamo un’Associazione no profit nata nel 2017 con base a Milano, siamo tra “quelli che l’Alzheimer è
una stagione di vita”,“quelli che la vita è fatta anche di Alzheimer”. E che si arrabbiano di brutto
quando la dignità delle persone viene ignorata o calpestata.In primis siamo tra quelli che l’Alzheimer lo
portano con sé ogni giorno: siamo “imperfetti sconosciuti”. Siamo anche familiari “in servizio attivo”,
siamo terapisti, artisti, badanti, medici, professori, giornalisti, attori, musicisti, ricercatori; tante
persone, tante associazioni amiche in giro per l’Italia.Non vogliamo pestare i piedi a nessuno né tanto
meno sostituirci ad altri (semmai unirli). Abbiamo il Corriere della Sera come media partner. E Aip
(Associazione Italiana di Psicogeriatria) come partner scientifico. E come canta Piero Pelù nella
canzone “Il mio corpo che cambia”: siamo “in trasformazione”.In viaggio insieme. Qualunque sia la
direzione, la storia, la provenienza delle persone. Chi c’è, c’è (anche soltanto con il pensiero): siamo
l’Alzheimer Fest.
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