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La disprassia:
giochi ed esercizi
A cura di Letizia Sabbadini e Letizia Michelazzo
Malgrado ne sia affetta una considerevole percentuale di bambini,
la disprassia è una patologia poco conosciuta, che comporta una
diﬃcoltà nel saper compiere un’azione. Questa raccolta di esercizi
propone ai terapisti idee e suggerimenti pratici adatti ai bimbi con
diﬃcoltà prassiche di differenti livelli e in diversi ambiti dello sviluppo.
Il libro si pone come utile strumento sia per i terapisti che lavorano
in modo specifico sui casi clinici, sia per i genitori e gli insegnanti che
spesso chiedono di essere aiutati a comprendere come e che cosa
proporre, anche in senso ludico, a bambini e ragazzi con disprassia.
Letizia Sabbadini, psicologa clinica, neuropsicologa e psicoterapeuta,
esperta in disturbi del neurosviluppo. È fondatrice e presidente
dell’Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva (AIDEE).
Letizia Michelazzo, logopedista libero professionista referente
dell’Associazione AIDEE, è docente all’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.
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Disturbi del linguaggio e disprassia verbale
Inquadramento clinico e principi di valutazione
e di intervento
A cura di Letizia Sabbadini

Il volume, rivolto specificamente agli operatori logopedisti, ma anche
a tutte le figure professionali componenti l’équipe per i disturbi
del neurosviluppo, è frutto di riﬂessioni scaturite da una lunga
esperienza nell’ambito della clinica e soprattutto della terapia dei
disturbi del linguaggio (DSL), dell’apprendimento (DSA) e della sfera
motorio-prassica (DCD). Nell’ultimo ventennio sono avvenuti molti
cambiamenti nel campo della ricerca, sia in ambito neuropsicologico
sia neuroscientifico, cambiamenti che ci hanno indotto a ripensare la
metodologia di analisi e, quindi, di intervento.
Letizia Sabbadini, psicologa clinica, neuropsicologa e psicoterapeuta,
esperta in disturbi del neurosviluppo. È fondatrice e presidente
dell’Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva (AIDEE).
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Rossella Muò, Simona Raimondo, Antonio Schindler

La valutazione della persona con afasia
Principi e strumenti per la riabilitazione

La valutazione della persona con afasia si è recentemente arricchita
in ambito internazionale di nuovi riferimenti concettuali e operativi
per la pratica clinica. Il volume ne approfondisce presupposti, finalità
e modelli, dalla Stroke Unit al rientro a domicilio, presentando
sinteticamente i molti strumenti disponibili in Italia, suddivisi per
aree. L’obiettivo è guidare clinici, studenti e ricercatori a orientarsi
fra le tante proposte attualmente esistenti, migliorare l’attività
clinica quotidiana al fianco dei pazienti – mediante una più accurata
definizione degli obiettivi di intervento e valutazione degli outcome – e
promuovere la ricerca, anche in relazione ad aree finora poco indagate.
Rossella Muò, logopedista e psicologa, è docente e tutor
dell’Università di Torino.
Simona Raimondo, logopedista , è docente e tutor dell’Università di
Torino.
Antonio Schindler, foniatra, è professore di Audiologia all’Università di
Milano.
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Serena Bonifacio

Il lento sviluppo del linguaggio
Inquadramento teorico e modalità operative

L’espressione “linguaggio a lenta emergenza” (LLE) descrive una
condizione che ha come punto focale lo sviluppo più rallentato del
vocabolario espressivo rispetto allo sviluppo tipico nel secondo anno
di vita. Tale ritardo può essere associato anche a una immaturità nel
linguaggio ricettivo, in assenza di deficit cognitivi, neurologici, sensoriali,
relazionali. Il volume illustra ampiamente i diversi profili di sviluppo dei
Late Talkers anche in rapporto ai fattori di rischio/protezione e agli esiti.
Offre una sistematizzazione degli argomenti teorici e delle pratiche
operative nell’ambito del primo colloquio logopedico con i genitori, in
un’ottica professionalizzante con esemplificazioni di casi clinici. Il testo
è rivolto a logopedisti e altri professionisti sanitari e a tutti coloro che
sono interessati al tema e si configura come uno strumento utile alla
comprensione e al ragionamento sulla complessità dell’argomento.
Serena Bonifacio, già logopedista all’IRCCS materno infantile Burlo
Garofolo di Trieste, svolge attività di formazione per logopedisti.
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Antonio Amitrano, Francesco Benso

Rieducare la deglutizione disfunzionale
Il ruolo delle funzioni esecutive

La deglutizione cambia in base al tipo di alimenti e alle relative modalità
di assunzione. A volte il passaggio dalla deglutizione infantile a quella
adulta non avviene. La non fisiologica dinamica linguale altera lo
sviluppo dentale, il morso e la postura. Il volume illustra il metodo
ABAED (Amitrano Benso Attenzione Esecutiva e Deglutizione), che
consiste in tecniche abilitative applicabili alla deglutizione disfunzionale
derivate da modelli neuroscientifici.
Antonio Amitrano è docente nei master in Deglutologia delle
Università di Pisa e di Torino.
Francesco Benso insegna Funzioni esecutive e apprendimenti
all’Università di Trento.
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Antonio Amitrano

Disfagia e alimentazione

Il pasto del paziente con disturbi di deglutizione
Le diﬃcoltà di deglutizione sono un problema in grande crescita
nella popolazione generale e in particolare in quella anziana. Il libro
è un’aggiornata presentazione degli strumenti diagnostici e dei
trattamenti riabilitativi disponibili per la disfagia e offre un’ampia
panoramica dei significati che il mangiare e il pasto assumono nella
vita individuale. Sulla base della stretta relazione tra il cibo e la qualità
della vita viene illustrato il concetto di alimentazione palliativa, che ha
l’obiettivo di garantire il piacere di mangiare e con esso l’attenzione agli
aspetti non solo nutritivi che il cibo fornisce all’individuo.
Antonio Amitrano è docente nei master in Deglutologia delle
Università di Pisa e di Torino.
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Natalia Angelini, Rossano Borgioli, Anna Folchi, Matteo Mastromatteo

I primi 400 segni

Piccolo dizionario della Lingua dei segni italiana
per comunicare con i sordi
Questo dizionario essenziale della Lingua dei segni italiana (LIS)
organizzato per argomenti, illustra per ogni ambito i segni più
usati dai sordi italiani. Per ciascun segno riporta l’illustrazione (o
rappresentazione grafica), un’accurata descrizione della sua esecuzione
e in alcuni casi fornisce un’interessante spiegazione sulle possibili origini.
È all’interno di questa comunità che il dizionario è stato concepito e
realizzato allo scopo di farsi meglio conoscere dal mondo degli udenti,
spesso poco attento a questa forma di comunicazione e alle sue
straordinarie potenzialità.
Gli autori, tutti sordi, pur avendo diverse attività professionali sono stati
tra i primi a dedicarsi allo studio e alla ricerca nell’ambito della LIS.

Tascabili Faber
pp. 268 • € 17,00
ISBN 9788874665013

Alessandra Pinton, Loretta Lena

Fondamenti del trattamento logopedico
in età evolutiva
Il trattamento logopedico è il risultato di un piano articolato che prende inizio
dall’individuazione degli obiettivi utili a migliorare il benessere comunicativo
linguistico della persona e su questa base declina attività, tecniche, materiali,
agenti, tempi e contesti d’intervento. Il testo propone quindi una panoramica
sugli strumenti di base per pianificare il trattamento logopedico dei disturbi
di comunicazione e di linguaggio, parlato e scritto, in età evolutiva. Partendo
dalle basi del trattamento logopedico, e non dalle patologie, questo è il primo
manuale italiano che offre i criteri generali per un’operatività ispirata alle
buone prassi.
Alessandra Pinton, psicologa e logopedista, si occupa di clinica e ricerca
nell’ambito dei disordini di linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva.
Loretta Lena, logopedista, svolge attività clinica e di ricerca nei disturbi della
comunicazione linguistica nel bambino.
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Paolo Bonanni, Guglielmo Bonaccorsi, Gavino Maciocco

Manuale di igiene
e sanità pubblica
I processi di globalizzazione che negli ultimi decenni hanno coinvolto
l’economia, la finanza, le comunicazioni hanno interessato sotto molti
aspetti anche la salute. L’obiettivo del volume è offrire gli strumenti
essenziali per leggere le materie dell’igiene e della sanità pubblica alla
luce di questi nuovi scenari. Il testo è stato scritto durante l’esplosione
della COVID-19 e questo evento ha inﬂuenzato la stesura di gran
parte dei capitoli, non solo di quello dedicato alle malattie infettive.
La pandemia ha messo in luce la vulnerabilità del nostro modello di
sviluppo e anche la fragilità dei nostri sistemi sanitari.
Paolo Bonanni è professore di Igiene generale ed applicata e direttore
del Dipartimento di Scienze della salute dell’Università di Firenze
Guglielmo Bonaccorsi è professore di Igiene generale ed applicata
e direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina
preventiva dell’Università di Firenze.
Gavino Maciocco è docente di Sanità pubblica e politica sanitaria nel
Dipartimento di Scienze della salute dell’Università di Firenze.
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Natascia Bobbo

La diagnosi educativa
in sanità
La comunicazione di una diagnosi di malattia cronica può provocare
nelle persone una profonda destabilizzazione identitaria e costringerle
a rivedere drasticamente i propri progetti di vita. Il testo offre
una disamina sui prerequisiti cognitivi, motori e comunicativi e i
processi psicologici connessi all’aderenza terapeutica e, insieme, un
approfondimento delle complesse dinamiche implicate nel processo
di adattamento cognitivo-comportamentale e metariﬂessivointerpretativo alla malattia.
Natascia Bobbo è ricercatrice in Pedagogia sociale e della salute
all’Università di Padova e direttrice della rivista online “Journal of
Health Care Education in Practice”.
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Luisa Bartorelli

I volti dell’Alzheimer

Nuovi modelli di cura delle demenze
Il volume, seguendo l’approccio di una corretta divulgazione scientifica,
promuove la conoscenza della demenza e delle sue espressioni
cliniche e assistenziali, in particolare della malattia di Alzheimer, la più
frequente tra le demenze. Facendo tesoro di una lunga esperienza
sul campo e dell’osservazione attenta dei malati e dei loro caregiver,
l’autrice aiuta a comprenderne i comportamenti, diversi in ogni
persona, così da poterli affrontare con consapevolezza, tolleranza
e capacità di sostegno. In particolare, il libro propone nuovi modelli
di cura alle équipe multiprofessionali impegnate nell’assistenza alle
persone con demenza.
Luisa Bartorelli è presidente regionale per il Lazio dell’Associazione
italiana di psicogeriatria e di Alzheimer Uniti Roma, partecipa al Tavolo
nazionale sulle demenze dell’Istituto Superiore di Sanità.
Tascabili Faber
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Anita Regalia, Simona Fumagalli, Elisabetta Nelli,
Antonella Nespoli, Luigia Usuelli

Pro-muovere il parto

La postura come procedura nel travaglio e nel parto
Il volume si prefigge di fungere da manuale pratico assistenziale ed è
presentato in forma sintetica e facilmente memorizzabile. Primo di
una serie dedicata alle tematiche inerenti la nascita e il parto, si rivolge
alle ostetriche, alle studentesse dei corsi di laurea in Ostetricia e
Ginecologia, ai medici, alle infermiere, alle donne e a tutti coloro che
vogliono favorire il processo fisiologico dell’assistenza alla gravidanza
e al parto, con un obiettivo molto semplice e su cui siamo a parole
d’accordo quasi tutti: mantenere normale la nascita.
Anita Regalia, ginecologa, è da sempre impegnata nella promozione
della fisiologia basata sulle evidenze scientifiche.
Simona Fumagalli ed Elisabetta Nelli sono ostetriche presso
l’Ospedale di Monza.
Antonella Nespoli e Luigia Usuelli sono ostetriche e coordinatrici del
corso di laurea in Ostetricia dell’Università di Milano.
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Roberta Spandrio, Anita Regalia, Giovanna Bestetti

Fisiologia della nascita
Dai prodromi al post partum

La medicalizzazione ha contribuito ad aumentare la sopravvivenza
materno-infantile ma corre il rischio di sopraffare la normalità del
parto fisiologico, trasformando ogni donna in una “paziente” come se
l’evento nascita fosse “patologico” in sé. Eppure, la maggior parte delle
donne e dei bambini sono soggetti “sani” e come tali devono essere
osservati, accompagnati e assistiti. Il volume nasce dall’esperienza clinica
e di formazione nei corsi per ostetriche e medici tenuti dalle autrici, a
cui si aggiunge il contributo di diversi professionisti da anni impegnati a
cambiare l’attuale assistenza alla nascita fisiologica.
Roberta Spandrio, ostetrica, formatrice e tutor clinico, lavora
all’Ospedale di Monza.
Anita Regalia, ginecologa, è da sempre impegnata nella promozione
della fisiologia basata sulle evidenze scientifiche.
Giovanna Bestetti, pedagogista e counsellor, insegna Pedagogia al
corso di laurea in Ostetricia dell’Università di Milano.
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Anita Regalia, Grazia Colombo

La nascita: rischi reali,
pericoli percepiti
L’attuale cultura ostetrica considera il rischio come uno dei fattori
principali che definiscono e condizionano le scelte assistenziali. Tutto
ciò non fa che aumentare l’ansia di operatori e partorienti. Senza voler
suggerire che il rischio clinico sia un fattore da sottovalutare, le autrici
propongono di analizzare in maniera critica l’eccessivo valore che
esso ha assunto nell’assistenza ostetrica, con l’obiettivo di aiutare gli
operatori a stabilire con le donne una nuova modalità relazionale, non
unicamente prescrittiva di un comportamento, né sorda all’ascolto.
Anita Regalia, ginecologa, è da sempre impegnata nella promozione
della fisiologia basata sulle evidenze scientifiche.
Grazia Colombo, sociologa, si occupa di formazione e consulenza
organizzativa e relazionale.
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Michela Castagneri, Anita Regalia, Giovanna Bestetti

Nel dolore del parto
Sul dolore del parto molto si è scritto e dibattuto. Il volume, rivolto
soprattutto agli operatori che assistono le donne in travaglio, offre gli
strumenti e le conoscenze per poter connettere neurofisiologia ed
emozioni, riconoscere la diversità dei dolori, promuovere contesti
ambientali e relazionali che li rendano sopportabili, ottimizzare
l’assistenza quando si utilizzano i metodi non farmacologici o l’analgesia
epidurale; con l’auspicio che ogni nascita sia vissuta come esperienza
positiva.
Michela Castagneri, ostetrica e counsellor, pratica sia all’Ospedale
Sant’Anna di Torino sia a domicilio.
Anita Regalia, ginecologa, è da sempre impegnata nella promozione
della fisiologia basata sulle evidenze scientifiche.
Giovanna Bestetti, pedagogista e counsellor, insegna Pedagogia al corso
di laurea in Ostetricia dell’Università di Milano.
Tascabili Faber
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Paolo Barelli, Elisabetta Spagnolli

Nursing di salute mentale
Il nursing di salute mentale è un tema molto importante e sentito, sia
per la diffusione sul territorio, sia per la massiccia presenza di infermieri
in questo ambito di lavoro. Il presente volume è un vero e proprio
manuale, semplice e allo stesso tempo completo, destinato allo studente
del corso di laurea triennale per infermieri, al giovane professionista,
all’infermiere di altre aree che necessiti di uno specifico volume
introduttivo. Tutti i capitoli si concludono con una sintesi e un test di
autovalutazione.
Paolo Barelli, è responsabile del servizio infermieristico dell’Ospedale
di Trento e docente di Infermieristica dell’Università di Verona.
Elisabetta Spagnolli, è infermiera specializzata in assistenza psichiatrica
presso il Centro di salute mentale di Rovereto.
Professioni sanitarie
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Paolo Carlo Motta

Introduzione alle scienze
infermieristiche
Il volume si propone di fornire un’aggiornata panoramica sul ruolo, i valori, i
problemi e le prospettive della professione infermieristica nell’attuale sistema
sociale e sanitario. Dai fondamenti teorici dell’assistenza infermieristica come
disciplina, a un’ampia trattazione della sua evoluzione storica, per arrivare
a una disamina delle elaborazioni teoriche che più ne hanno caratterizzato
lo sviluppo. Il volume è rivolto anche a chi abbia già concluso la formazione
di base, in quanto vengono offerti significativi spunti di riﬂessione per
riconsiderare in modo più consapevole e competente la professione.
Paolo Carlo Motta è infermiere dirigente e docente di Metodologia clinica
e della ricerca infermieristica nel Corso di Laurea dell’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano
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Anne Destrebecq, Paolo Ferrara, Stefano Terzoni

Management infermieristico
Nuova edizione

Questa nuova edizione ampliata e aggiornata conserva intatto lo scopo
del precedente volume: contribuire alla formazione di un infermiere
capace di sviluppare un’assistenza centrata sul paziente, basata su
rigorosi fondamenti scientifici e forte di un’approfondita conoscenza
del contesto lavorativo. Tra i nuovi argomenti figurano la gestione
del rischio clinico e il modello organizzativo per intensità di cure; la
parte riguardante l’accreditamento all’eccellenza è stata trattata con
maggiore attenzione. Un glossario di termini tecnici completa il testo.
Anne Destrebecq è ricercatore e coordinatore didattico del Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università di Milano.
Paolo Ferrara, infermiere, è tutor del corso di laurea in Infermieristica
presso l’Università di Milano.
Stefano Terzoni è tutor del Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università di Milano.
Professioni sanitarie
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