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Gaino Alberto, Le bocche inutili,
Sensibili alle Foglie, Roma 2021, pp. 240, € 16,00.

Il giornalista Alberto Gaino affronta uno degli aspetti più drammatici e problematici
della pandemia da Covid-19: la strage degli anziani ospiti dei servizi residenziali.
Alla base di quanto avvenuto c’è, secondo l’autore, un forte pregiudizio culturale
verso la fragilità e i fragili, che porta a considerare gli anziani come corpi e non
come persone. Nel testo i ricordi personali si intrecciano alla raccolta di testimo-
nianze, all’inchiesta giornalistica e all’analisi sociologica delle istituzioni totali.

Malerba Daniele, Alzheimer e altre demenze,
D’Ettoris Editori, Crotone 2021, pp. 138, € 14,90.

Il volume offre informazioni per aiutare le famiglie che si prendono cura di
persone affette da Alzheimer o da altre forme di demenza e devono affrontare le
problematiche quotidiane di un’assistenza domiciliare. La seconda parte appro-
fondisce i possibili interventi psicosociali nella demenza volti a “gestire gli aspetti
relazionali e cognitivi del paziente, migliorare l’adattamento alla malattia” e
prevenire il burnout delle famiglie: tutto questo deve essere fatto in rete con gli
altri professionisti dei servizi coinvolti, affinchè la famiglia diventi risorsa.

Musaio Marisa, Persone anziane e cura,
Studium, Roma 2021, pp. 239, € 25,00.

La pandemia ha ridisegnato abitudini e modalità relazionali e ha messo in luce la
nostra fragilità esistenziale. La popolazione anziana è stata colpita, in modo
drastico e più di altre categorie sociali, da questi cambiamenti. I saggi che
compongono il volume, tenendo insieme prospettive analitiche e narrative,
condividono una riflessione pedagogica sull’umanizzazione delle cure, guardan-
do in ottica interdisciplinare risorse e bisogni emergenti degli anziani.

Perucci Giovanna, Caregiver, anziani, badanti e servizi: intrecci di sguardi,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2021, pp. 227, € 20,00.

La domiciliarizzazione della cura, se da un lato agevola e rende più dignitosa la vita
degli anziani, dall’altro determina un costo, in termini di decostruzione di legami
familiari e benessere personale, che le “badanti” sono costrette a pagare. Il libro
analizza proprio quest’aspetto, lungamente ignorato dagli studi di welfare,
cercando anche di comprendere quali ricadute determini il carico di lavoro
richiesto a queste donne all’interno degli stessi nuclei che necessitano di questo
“mercato della cura”.

Pesaresi Franco (a cura di), Il manuale dei caregiver familiari,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2021, pp. 308, € 25,00.

Il volume si occupa dei caregiver di anziani fragili e non autosufficienti, fornendo


