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I Manuali di Narrativa di Terapia e Cura

SINOSSI DEL VOLUME
Questo testo è un manuale pratico dedicato a chiunque si occupi di anziani disorientati, dai professionisti sanitari 
ai volontari ai familiari dei pazienti. Attraverso la narrazione l’autrice aiuta a comprendere le modalità più importanti 
e determinanti per la terapia e la cura, nel senso anche di prendersi cura del paziente. La narrazione, sempre 
coinvolgente e ricca di spunti, viene utilizzata come strumento per acquisire, comprendere e integrare i diversi 
punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un 
percorso di cura personalizzato. Un viaggio attraverso le principali terapie non farmacologiche di supporto alle 
persone con demenza ma è anche un percorso, fatto dall'autrice, psicologa e coordinatrice per alcuni anni di un 
centro diurno per persone anziane, che si snoda attraverso esperienze, incontri e ricordi con persone a loro modo 
tutte straordinarie e che hanno una grande lezione da insegnare: è l'amore la prima medicina.
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