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L'incremento dell'aspettativa di vita determina un aumento progressivo degli anziani confrontati con
patologie di vario genere legate alla vecchiaia. Lontano da un'ottica assistenzialistica, il volume
presenta una descrizione accurata dei mutamenti fisici legati alla vecchiaia e delle possibili terapie
per contrastarli e/o contenerli entro limiti accettabili.
L’argomento di questo volume è stato scelto dagli Editors per proseguire in modo programmatico la
terza edizione del Trattato Italiano di Psichiatria, nella convinzione che esso possa occupare una
posizione prioritaria nel vasto campo della patologia psichiatrica. Il razionale del volume ha una sua
ragione nell’ormai nota realtà demografica e sociale dei Paesi occidentali: l’invecchiamento della
popolazione. Finalità principale del libro è quella di estendere e migliorare la conoscenza dei
problemi dell’invecchiamento cerebrale da parte dei medici, dei neurologi e degli psichiatri. Il volume
tratta non solo il “mistero dell’invecchiamento del cervello e dei sofisticati meccanismi
neurobiologici che lo governano, ma anche tutte le malattie del cervello che compromettono le sue
funzioni cognitive, il comportamento e la qualità della vita. Si è voluta prestare una particolare
attenzione ai disturbi psichici e comportamentali non cognitivi che accompagnano generalmente il
disturbo primario cognitivo: depressione, psicosi, sintomi di ansia. Oltre ai problemi clinici sono
trattati anche gli aspetti terapeutici, farmacologici e non. Infine, viene trattato l’aspetto assistenziale,
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compresi il processo di riabilitazione e i costi implicati.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Invecchiamento cerebrale normale e patalogico, sindromi extrapiramidali e demenze
PNEI: 5 buone pratiche per una vita sana ed equilibrata
Il benessere in palmo di mano. PNEI: 5 buone pratiche per una vita sana ed equilibrata
National Library of Medicine Current Catalog
La terapia degli affetti. Piccola fenomenologia quotidiana del mondo sommerso
Voci dal silenzio. Testimonianze e indicazioni a sostegno delle famiglie che vivono l'autismo

In questo volume: Fondamentali di patogenesi e di diagnosi clinica e strumentale - Complicanze
dei tumori - Complicanze neurologiche delle malattie internistiche e della gravidanza - Traumi
del sistema nervoso centrale e periferico - Infezioni. Inoltre, principi generali di: Terapia del
dolore - Neuroradiologia intervenzionale - Neuroanestesia - Riabilitazione motoria Riabilitazione cognitiva - Terapia genica - Farmacoterapia psichiatrica - Terapia palliativa.
La neuroradiologia ha avuto in questi ultimi decenni un enorme ampliamento delle possibilità
diagnostiche, legate alla evoluzione tecnologica, con l’introduzione prima della tomografia
assiale computerizzata (TC) e successivamente della risonanza magnetica (RM). Con
l’introduzione di queste metodiche è radicalmente mutato l’approccio diagnostico alla
patologia del sistema nervoso: sono diventate rapidamente obsolete metodiche diagnostiche
invasive, quali la pneumoencefalografia e la mielografia, che per anni erano stati accertamenti
fondamentali, e si è profondamente modificato l’uso dell’angiografia cerebrale, oggi utilizzata
prevalentemente per procedure di neuroradiologia interventistica. L’enorme quantità di
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informazioni ottenibili con la TC e la RM, sia per gli studi morfologici che per quelli funzionali,
e lo sviluppo della neuroradiologia interventistica rendono oggi complessa la programmazione
di un testo di neuroradiologia che soddisfi le diverse esigenze formative. L’obiettivo è quello di
fornire, sulla base delle esperienze clinicodiagnostiche e didattiche degli autori, un testo che
possa soddisfare completamente la necessità formativa degli studenti del corso di laurea in
medicina e dei corsi di laurea per tecnici di radiologia e fisioterapia. Gli specializzandi di
radiologia, neurologia e neurofisiopatologia potranno trovare in questo testo gli elementi per
una formazione di base, che potrà essere integrata, per quanti interessati più specificamente
alla neuroradiologia, attingendo all’ampia letteratura presente nelle riviste specialistiche.
Il manuale offre una panoramica aggiornata sulla psicologia dell’invecchiamento per
migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle persone che se ne prendono cura.
È indirizzato agli studenti, agli operatori, alle famiglie.
Cumulative listing
Aspetti clinici, psicologici e culturali
La vecchiaia fra salute e malattia
Le demenze. Mente, persona, società
linee guida per l'assistenza
Straniera di casa

L’obiettivo di questo e-book è servire da primo
avvicinamento per coloro che vivono in prima persona o
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all’interno della loro famiglia la malattia di Alzheimer.
Questo libro prova a presentare in modo chiaro i risultati
delle ultime ricerche sulla malattia di Alzheimer, al fine
di rispondere alle domande più importanti: che sintomi
provoca? come viene diagnosticato? quanti ne sono affetti?
1411.80
1411.63
Manuale di psicologia dell’invecchiamento
Nuovi esercizi di stimolazione cognitiva per
l'invecchiamento cerebrale e le demenze
Dalla parte della vita – I
elementi introduttivi per una pedagogia delle relazioni
d'aiuto
Il lungo viaggio della cicogna
La demenza di Alzheimer. Guida all'intervento di
stimolazione cognitiva e comportamentale
L’assistente familiare è una figura che si è inserita negli spazi vuoti del Welfare
italiano, sempre più in difficoltà nel gestire i bisogni di una popolazione anziana in
notevole espansione. È un’estranea di casa ma, nel contempo, una figura di forte
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vicinanza, le cui origini sono spesso straniere. Questo libro, rivolto a operatori e
dirigenti, ma anche ai familiari e agli studenti, riporta i risultati e le narrazioni di una
ricerca-azione sulla formazione, attuata dalla Città di Torino, a favore degli assistenti
familiari impegnati nel lavoro a domicilio.
1411.59
1411.34
Medicina preventiva e riabilitativa
Per una formazione contestualizzata dell'assistente famigliare
Quando vince la speranza. Come vivere la disabilità con mente aperta e cuore saldo
Nutrizione genetica. Come modificare i caratteri ereditari e vivere più a lungo in salute
La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza
Orientarsi in un mondo ridisegnato dall'Alzheimer. Elementi di cura e assistenza per
operatori e familiari

E' ampiamente noto che la neurologia clinica e le neuroscienze negli ultimi
anni sono state oggetto di un rapido, quasi tumultuoso, progresso delle
conoscenze in numerosi settori, dalla neurogenetica alle tecniche
diagnostiche in vari ambiti di patologia, dalla neuropsicologia a vari tipi di
approccio terapeutico, ecc., per cui si è ritenuto opportuno un
aggiornamento rilevante di numerosi capitoli e un arricchimento del testo
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con l’aggiunta di alcuni nuovi argomenti di recente comparsa e interesse,
quali le complicanze neurologiche da Covid-19, le novità in ambito di
tecniche strumentali e di laboratorio, le possibili patologie neurologiche in
corso di attività subacquea o di attività in alta quota, le problematiche
medico-legali nello svolgimento della professione di neurologo, ed altri
ancora; inoltre, come apporto di cultura generale, e pertanto non
finalizzato all’ esame del Corso di Laurea, abbiamo inserito una
introduzione, necessariamente sintetica, sulla storia ed evoluzione della
neurologia e delle neuroscienze.
Affrontare il difficile percorso comunicativo dai primi accenni di distacco
fino all’isolamento totale del malato in un suo mondo di onirica
rielaborazione interiore. Il volume si rivolge essenzialmente alla persona
che assiste e che con forza essa stessa si deve tutelare e preparare a un
totale e progressivo distacco.
Presentazione di mons. Elio Sgreccia Questo testo presenta gli argomenti
affrontati dal primo Corso di Master in Bioetica avviato dalla Sezione
Torinese della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Il metodo seguito
è quello della...
Vivere la miastenia. Ovvero come innamorarsi di una malattia
Terapie delle malattie neurologiche
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Ovvero come innamorarsi di una malattia
invecchiamento cerebrale normale e patologico : sindromi extrapiramidali e
demenze : Perugia, 10-11 ottobre 1986
Invecchiamento cerebrale e demenze
Una palestra per la mente 2.
1411.64
Questo volume costituisce una trattazione sistematica dei vari aspetti di questa patologia: siamo consapevoli
del fatto che nell’epoca della comunicazione elettronica e dell’inarrestabile evoluzione del sapere scientifico i
contenuti necessiterebbero di essere riveduti e aggiornati forse ogni mese. Riteniamo tuttavia che il volume,
discutendo appunto in modo sistematico i vari aspetti delle demenze, possa trovare una sua collocazione ed
utilità come contenitore per organizzare le varie conoscenze sul capitolo, conoscenze cui oggi spesso capita di
accedere in modo disordinato e spesso contradditorio.
Il cervello è un organo straordinario, dotato di capacità ancora in parte sconosciute. Oggi sappiamo che può
crescere a ogni età, se lasciamo da parte le abitudini e moltiplichiamo i collegamenti fra neuroni, imparando
nuove nozioni e abilità. Per avere un cervello sempre giovane e felice occorre stimolare la mente con le
novità, coltivare le passioni personali, continuare ad apprendere, fare movimento fisico, mangiare i cibi
giusti e dormire a sufficienza. Il cervello felice è il segreto della salute è il nuovo libro di Edizioni Riza che ti
spiega come rigenerare le cellule cerebrali attraverso buonumore e atteggiamenti mentali corretti. Nel volume
troverai i migliori consigli per mantenere la mente sempre giovane, potenziare lucidità e memoria e scacciare
i brutti pensieri. In più, ti spieghiamo come stimolare la psiche attraverso una dieta corretta e un costante
esercizio fisico.
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Neurologia Clinica
Invecchiamento cerebrale, demenze e malattia di Alzheimer. Una guida informativa per i familiari e gli
operatori
La forza di cambiare. Storie di vita e di cambiamenti
Neuroradiologia
Manuale di diagnosi e trattamento
1411.68
Invecchiamento cerebrale, demenze e malattia di Alzheimer. Una guida informativa per i
familiari e gli operatoriInvecchiamento cerebrale e demenzeElsevier srl
1411.66
Vivere è un’arte
Journal of Neurosurgical Sciences
Quando, perché e come
Una palestra per la mente. Stimolazione cognitiva per l'invecchiamento cerebrale e le
demenze
Current Catalog
Parlare con il malato di Alzheimer
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