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L'Attachment Q-Sort per la valutazione dei legami d' attaccamento
nell'infanzia - Rosalinda Cassibba 2022-06-21T00:00:00+02:00
1305.290
La fragilità degli anziani - Gabriele Cavazza 2014-05
Ogni professionista parla oggi della sua fragilità, di quella che incontra e
osserva nelle persone che prende in carico. Psicologi, medici di famiglia,
geriatri, infermieri, assistenti sociali, infatti, in virtù della loro
professione, percepiscono un diverso aspetto della fragilità. Questo libro
racconta un progetto sperimentale realizzato a Bologna. Si propone di
formulare una definizione di fragilità che tenga conto di queste molteplici
sfaccettature, di essere uno strumento concreto per affrontare la
tematica in modo scientifico, e di offrire riflessioni e suggerimenti per un

cambiamento del welfare. Purtroppo infatti il welfare che conosciamo
oggi non risponde più in modo adeguato alle richieste e aspettative di
cittadini, operatori e amministratori che si interfacciano con questa
condizione così diffusa. Serve invece innovazione nel pensiero e nelle
azioni messe in campo, e la sperimentazione di nuove progettualità.
Gabriele Cavazza Medico, specialista in Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica, Direttore del Distretto di committenza e garanzia della Città di
Bologna. Cristina Malvi Farmacista, dipendente dell’Azienda USL di
Bologna, si occupa di fragilità della popolazione e di valorizzazione ed
empowerment del Terzo Settore nella prevenzione di comunità.
Systemic Therapy with Individuals - Paolo Bertrando 2018-05-08
The authors describe the work they are doing with individual clients in
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Milan. Locating themselves clearly within the tradition of the Milan
approach and more recent social constructionist and narrative
influences, and articulating continually a broad systemic framework
emphasizing meaning problems in context and relationship, they
introduce a range of ideas taken from psychoanalysis, strategic therapy,
Gestalt therapy and narrative work. They describe the therapy as
Brief/Long-term therapy and introduce new interviewing techniques,
such as connecting the past, present and future in a way that releases
clients and helps them construct new narratives for the future; inviting
the patient to speak to the therapist as an absent family member; and
working with the client to monitor their own therapy. The book is written
with a freshness that suggests the authors are describing "work in
progress", and the reader is privy to the authors' own thoughts and
reactions as they comment on the process of their therapy cases. This is
a demystifying book, for it allows the reader to understand why one
particular technique was preferred over another.
Cinque minuti per l'accoglienza in RSA. Un metodo basato sull'approccio
capacitante - Pietro Vigorelli 2012
Il libro propone una procedura informale di accoglienza da mettere in
atto sin dal primo momento, sin da quando avviene il primo aggancio
visivo tra un operatore e il nuovo ospite. Il metodo proposto è stato
sperimentato in numerose RSA in tutta Italia nell'ambito del Progetto
Accoglienza. Il fulcro del metodo consiste in un colloquio di cinque
minuti in cui l'operatore non si occupa di raccogliere informazioni né di
valutare il paziente e il suo stato cognitivo. Si tratta di un colloquio tra
due persone timorose e curiose di conoscere e farsi conoscere. Lo scopo
del colloquio è di realizzare uno scambio verbale felice, nel qui e ora
dell'incontro: l'anziano si sente riconosciuto, anche se presenta deficit
cognitivi, e si mettono le basi per una convivenza felice. La pratica del
Colloquio d'Accoglienza fa riferimento all'Approccio capacitante, già
descritto dall'autore in un precedente libro, e alla Teoria
dell'attaccamento di John Bowlby, opportunamente rivisitata e adattata
per l'anziano. La separazione dal Mondo del prima è vissuta dal nuovo
ospite come un lutto e può evolvere in una forma di adattamento positivo

se l'anziano riesce a sviluppare una nuova forma di attaccamento al
Mondo del dopo. La persona che si ricovera in RSA si separa dalle
sicurezze/insicurezze del mondo precedente e cerca nuove sicurezze;
l'inserimento si sviluppa favorevolmente quando l'anziano trova nella
RSA e nei suoi operatori una nuova Base sicura.(Alice).
Superare la contenzione nelle RSA - Alberto Longhi 2021-07-30
Il malato di demenza è ancora un Soggetto? Per gestire i disturbi
comportamentali correlati con la demenza la contenzione è davvero
l'unica opzione? È possibile superare la contenzione investendo sulla
formazione del personale in RSA? L'Autore propone una riflessione sulla
Soggettualità nel malato e descrive il processo di superamento della
contenzione presso la RSA "La Madonnina" di Vendrogno, facendo
riferimento all'ApproccioCapacitante®.
Animazione e demenze - Walther Orsi 2012
Gentlecare - Moyra Jones 1999
Suggests an alternative approach to caring for individuals with
Alzheimer's disease that stresses dignity and self-respect, and discusses
recreation, bathing, nutrition, and room layout
The Enabling Approach projects for elderly with dementia - Pietro
Vigorelli 2019-03-12
Questo è il principale messaggio del libro che viene presentato
attraverso la descrizione di alcuni progetti basati sull'Enabling approach
per le persone con demenza: Wellcoming Project, for newly admitted
residents in Nursing Homes; ABC Group Project, for caregivers; Museum
Project, for persons with dementia.
La voce degli anziani nel tempo dell’epidemia - Pietro Enzo Vigorelli
2020-08-13
Le testimonianze di questo Quaderno Anchise vogliono sottolineare il
primato delle persone, delle parole e dei fatti su quello dei numeri che ci
hanno annebbiato la vista in questi mesi di comunicazione mediatica.
Questo Quaderno vuole dar voce agli anziani coinvolti nell’epidemia e
prosegue il percorso iniziato col n. 7 Covid-19, presente e futuro nelle
RSA che ha riferito la voce degli operatori. Partendo dalle esperienze e
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dalle parole dei protagonisti possiamo avviare una riflessione per
costruire insieme un futuro migliore per gli anziani alla luce
dell’ApproccioCapacitante®, in particolare per quelli smemorati e
disorientati che vivono nelle RSA.
Persona anziane e cura - (ed.) Musaio Marisa 2022-05-02
La repentinità e la gravità degli eventi causati dalla pandemia, i vissuti di
malattia e di accresciute fragilità, hanno indebolito le condizioni di vita di
molti anziani e reso necessario un lavoro di sensibilizzazione e di
intervento condiviso tra ambiti scientifici e operativi differenti. La
pedagogia non risulta esente dall’affrontare l’intensificarsi di tali
problemi, ed emerge sempre più come ambito scientifico, riflessivo e
formativo interpellato dalle narrazioni con le quali medici, operatori
sanitari, pedagogisti e educatori contribuiscono a dar voce alle difficoltà
degli anziani, in vista di formare sensibilità e generare nuove risposte ai
loro bisogni. Esito interdisciplinare di riflessioni ed esperienze con al
centro la persona nell’attuale quadro di emergenza umana, sociale e
sanitaria, il volume propone una pedagogia degli anziani orientata al
compito della cura e della responsabilità verso le persone a noi vicine
negli affetti e incontrate nei diversi ambiti di cura, assistenza e
accompagnamento. Prefazione di Claudio Giuliodori
People And Plans - Herbert J. Gans 1968-01-21
Esame del movimento. L'approccio psicomotorio neurofunzionale Elena Simonetta 2014-01-08T00:00:00+01:00
1305.183
La formazione a distanza - Pietro Vigorelli 2021-06-07
L'emergenza Covid e le successive norme restrittive hanno costretto a
modificare anche le modalità della formazione. Con il divieto di svolgerla
in presenza ha avuto grande sviluppo la formazione a distanza. In questo
Quaderno ci siamo interrogati su come continuare a fare formazione e
altri interventi basati sull'ApproccioCapacitante® tenendo conto del
nuovo contesto, partendo dalle telefonate e le video chiamate ai parenti
degli ospiti delle RSA fino ai Gruppi ABC per i familiari e i corsi FAD per
gli operatori.

The Alzheimer's Prevention Plan - Patrick Holford 2011-02-17
Alzheimer's disease and age-related memory loss are on the increase.
The burden this condition places on sufferers, their families and health
care systems is immense. In this reassuring and practical book, top
nutritionist and mental health expert Patrick Holford argues that
memory decline and Alzheimer's disease can be arrested, and the risks of
developing such diseases reduced significantly, if you take action early.
THE ALZHEIMER'S PREVENTION PLAN is based on research into
nutritional medicine from experts around the world, and features the
latest scientific findings on how nutrition can help prevent this
devastating condition. It features a specially formulated Alzheimer's
prevention diet and a ten-step plan to enhance your memory, which
includes a simple test to discover your risk, and reverse it in eight weeks;
memory boosting vitamins and minerals; essential fats that help your
brain think faster; and simple lifestyle changes and exercises to keep
your mind young.
Metodo e tecniche per una conversazione capacitante - Pietro Vigorelli
2022-11-10
In questo Quaderno Anchise n. 12 il lettore principiante troverà le
informazione necessarie per compiere i primi passi nell'auto formazione
all'ApproccioCapacitante® basandosi sulla propria esperienza, chi invece
è al termine del percorso per diventare operatore capacitante di 1°
livello troverà quello che gli serve per preparare la tesina finale. Alcuni
brevi capitoli sono dedicati alle norme per trascrivere le conversazioni in
modo omogeneo e renderle pubblicabili sul sito www.gruppoanchise.it .
The Uses of Social Investment - Anton Hemerijck 2017-05-26
The Uses of Social Investment provides the first study of the welfare
state, under the new post-crisis austerity context and associated crisis
management politics, to take stock of the limits and potential of social
investment. It surveys the emergence, diffusion, limits, merits, and
politics of social investment as the welfare policy paradigm for the 21st
century, seen through the lens of the life-course contingencies of the
competitive knowledge economy and modern family-hood. Featuring
contributions from leading scholars in the field, the volume revisits the
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intellectual roots and normative foundations of social investment,
surveys the criticisms that have leveled against the social investment
perspective in theory and policy practice, and presents empirical
evidence of social investment progress together with novel research
methodologies for assessing socioeconomic 'rates of return' on social
investment. Given the progressive, admittedly uneven, diffusion of the
social investment policy priorities across the globe, the volume seeks to
address the pressing political question as to whether the social
investment turn is able to withstand the fiscal austerity backlash that has
re-emerged in the aftermath of the global financial crisis.
Quaderno Anchise n.2 La relazione formativa - Pietro Enzo Vigorelli
2017-07-05
Rinnovare le case per anziani (RSA), renderle più adatte per una vita il
più possibile normale e attiva. È un progetto ambizioso ma ineludibile
che passa attraverso la formazione degli operatori dell'assistenza. Il
Quaderno Anchise n. 2 vuole contribuire a questo rinnovamento
mettendo a fuoco la relazione tra chi è deputato alla formazione e gli
operatori. Partendo da questa relazione si può impostare una formazione
capacitante e influire in modo efficace sulla qualità dell'assistenza. Dopo
un saggio introduttivo sulla formazione degli adulti, l'Autore esamina in
modo dettagliato la relazione tra formatore e operatori e quella tra
operatori e anziani con demenza. Il testo è ricco di esempi ed è arricchito
dai contributi esperienziali di altri formatori che fanno riferimento
all'ApproccioCapacitante®.
Alzheimer. Come favorire la comunicazione nella vita quotidiana - Pietro
Vigorelli 2015-07-07
Quando l’Alzheimer avanza e ruba i ricordi e le parole, si può ancora
comunicare? Pietro Vigorelli cerca delle risposte, senza inseguire sogni
impossibili. Un libro semplice e ricco di consigli pratici; uno strumento
utile per affrontare i problemi della
Il corpo e la cura - Pietro Vigorelli 2017-03-21
In questo Quaderno Anchise n. 1 si mette al centro dell'attenzione la
formazione degli operatori. L'obiettivo è di favorire una migliore qualità
di vita nelle Case per anziani (RSA). In particolare si sottolinea

l'importanza di una nuova consapevolezza del corpo e del movimento
nell'attività professionale e vengono descritti gli strumenti formativi per
favorire tale consapevolezza.
Cognitive Stimulation Therapy for Dementia - Lauren A. Yates
2017-09-11
Cognitive Stimulation Therapy (CST) has made a huge global, clinical
impact since its inception, and this landmark book is the first to draw all
the published research together in one place. Edited by experts in the
intervention, including members of the workgroup who initially
developed the therapy, Cognitive Stimulation Therapy for Dementia
features contributions from authors across the globe, providing a broad
overview of the entire research programme. The book demonstrates how
CST can significantly improve cognition and quality of life for people with
dementia, and offers insight on the theory and mechanisms of change, as
well as discussion of the practical implementation of CST in a range of
clinical settings. Drawing from several research studies, the book also
includes a section on culturally adapting and translating CST, with case
studies from countries such as Japan, New Zealand and Sub-Saharan
Africa. Cognitive Stimulation Therapy for Dementia will be essential
reading for academics, researchers and postgraduate students involved
in the study of dementia, gerontology and cognitive rehabilitation. It will
also be of interest to health professionals, including psychologists,
psychiatrists, occupational therapists, nurses and social workers.
Midnight Sun - Trish Cook 2018-02-06
A MAJOR MOTION PICTURE STARRING BELLA THORNE! A
heartbreaking tale of love, loss and one nearly perfect summer -- perfect
for fans of The Fault In Our Stars and Love, Simon. Seventeen-year-old
Katie Price has a rare disease that makes exposure to even the smallest
amount of sunlight deadly. Confined to her house during the day, her
company is limited to her widowed father and her best (okay, only)
friend. It isn't until after nightfall that Katie's world opens up, when she
takes her guitar to the local train station and plays for the people coming
and going. Charlie Reed is a former all-star athlete at a crossroads in his
life - and the boy Katie has secretly admired from afar for years. When he
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happens upon her playing guitar one night, fate intervenes and the two
embark on a star-crossed romance. As they challenge each other to chase
their dreams and fall for each other under the summer night sky, Katie
and Charlie form a bond strong enough to change them -- and everyone
around them -- forever.
Occupational Therapy for Older People - Christian Pozzi 2020-01-31
This book focuses on evidence-based occupational therapy in the care of
older adults in different clinical settings, from home to acute hospital,
from intensive care unit to rehabilitation centers and nursing homes.
Occupational therapy has progressively developed as a new discipline
aiming to improve the daily life of individuals of different ages, from
children to older adults. The book first reviews the interaction between
occupational therapy and geriatrics and then discusses in depth how
occupational therapy interventions are applied in the community, in the
acute hospital and in the nursing home. It highlights the key role of
occupational therapy in the management of frail patients, including
critically ill older patients and persons with dementia, and describes in
detail how to maintain occupational therapy interventions across
different settings to avoid the fragmentation of care. The ageing
population requires new innovative approaches to improve the quality of
life, and as such this book provides clinicians with handy, key
information on how to implement occupational therapy in the daily
clinical care of older adults based on the current scientific evidence.
Ricominciare con l'Alzheimer si può. Un percorso per la cura della
persona con demenza attraverso i sei giorni della Creazione - Stefano
Serenthà 2021-01-13
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
(Exameron) 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 ri-cominciare.
Le demenze. Mente, persona, società - Antonio Monteleone 2013
Best Practice 3 - Emma Nardi 2014-09-01
Emma Nardi, Introduction; Anja Bellmann, Stefan Bresky, Bernd
Wagner, Early Childhood Education in Museums. Exploring History in
the Deutsches Historisches Museum; Anna Asoyan, Armine Grigoryan,
The Museum is the Guest of the School; Ana Luisa Nossar, Branca
Pimentel, Elaine Fontana, Marina Herling, Maria Carolina Machado,
Paula Selli, Babies at the Museum? At Segall, that’s happening!; María
Antonieta Sibaja Hidalgo, Descubrir, experimentar, construir…; Ernesta
Todisco, Summer Camp for children. Promoting the knowledge of the
museum; Niko Bos, Developing Look & Learn cards; Annemies
Broekgaarden, History adventure! You and the Golden Age; Anne-Sophie
Grassin, Un dimanche avec des étudiants de Paris-Dauphine au musée de
Cluny; Elvire Jansen, Inez Weyermans, Irma Enklaar, Wereldgrachten
(World Canals); Antonella Poce, Promoting science: the creation of a
scientific observatory to raise awareness on sea biodiversity; Susan
Rowe, Seeds of Knowledge, Education, and Empowerment through a
School Garden Project; Martin Bourguignat, Le Studio 13/16, espace
dédié aux adolescents de 13 à 16 ans au Centre Pompidou; Cynthia
Iburg, Nature Nocturne. Rediscovering the Museum as an Adult; Fabrice
Casadebaig, Les Ateliers nomades; Nathalie Mémoire, Le Muséum chez
vous; Anne Ruelland, Exposition-itinérante « Jardiner la ville »; Jesse-Lee
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Costa Dollerup, Tanya Lindkvist, The Art of Learning Language. An
educational inclusion programme bringing together art, language and
interculturality; Laura Evans, Building a Bridge? Understanding the
Multicultural Impact of Islamic Art at the Dallas Museum of Art; Irene
Balzani, Cristina Bucci, Luca Carli Ballola, Michela Mei, A più voci – With
Many Voices. The Palazzo Strozzi project for people with Alzheimer’s and
their caregivers; Coraline Knoff, Stéphanie Merran, Vincent Poussou, “Le
Voyage”, une exposition au Centre Pénitentiaire Sud-Francilien; Angela
Manders, Museum for One Day. A special museum experience on
location; Paolo Campetella, Yes picture please!; Karine Lasaracina, L’art
du réseau: un Musée en ligne; Kyle Soller, Ellen Bechtol, Leah Melber,
Observe to Learn.
The Enabling Approach Projects for Elderly with Dementia - Pietro
Vigorelli 2019
Demenza: la cura centrata sulla persona è possibile? - Pietro Enzo
Vigorelli 2018-11-08
Il malato con demenza è una persona anche quando diventa totalmente
dipendente? anche quando non parla più? anche quando sembra avere
perso consapevolezza di sé? anche quando non riconosce più se stesso e
gli altri? Se vogliamo fare una cura centrata sulla persona è necessario
aprire una riflessione profonda sull'essere persona in tutti gli stadi di
malattia. In questo Quaderno Anchise n. 4 il problema viene affrontato
partendo dall'esperienza degli operatori che lavorano nelle Case per
anziani poi vengono proposte risposte concrete alla luce
dell'ApproccioCapacitante®.
The Arts and Dementia Care - Anne Davis Basting 2003
The Stages of Age - Anne Davis Basting 1998
A first-of-its-kind study that explores the intersections of performance
and aging. Playwright and scholar Anne Davis Basting explores both
aging actors and aging AS acting in a cross-section of American
theatrical representations that hope to catalyze shifts in our
understanding of age. Illustrations.

L'approccio capacitante. Come prendersi cura degli anziani fragili
e delle persone malate di Alzheimer - Pietro Vigorelli
2011-11-29T00:00:00+01:00
1305.136
WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human
Semen - World Health Organization 2010
Semen analysis may be useful in both clinical and research settings, for
investigating male fertility status as well as monitoring spermatogenesis
during and following male fertility regulation and other interventions.
This manual provides updated, standardised, evidence-based procedures
and recommendations for laboratory managers, scientists and
technicians to follow in examining human semen in a clinical or research
setting. Detailed protocols for routine, optional and research tests are
elaborated. The fifth edition includes new information on sperm
preparation for clinical use or specialised assays and on
cyropreservation, an expanded section on quality control in the semen
analysis laboratory and evidence-based reference ranges and reference
limits for various semen characteristics. The methods described are
intended to improve the quality of semen analysis and the comparability
of results from different laboratories.
Aria nuova nelle Case per Anziani. Progetti capacitanti - Pietro
Vigorelli 2012-11-23T00:00:00+01:00
1305.168
Fare i conti con l'educazione - Loris Benvenuti 2019-01-01
Quaderno Anchise n.5 Parlare e comunicare con gli anziani smemorati Pietro Enzo Vigorelli 2019-09-12
Il primo scopo dell'Approccio Capacitante consiste nel tener viva la
parola degli anziani smemorati e disorientati anche quando le parole
sono malate, perdono la loro funzione comunicativa e tendono a
scomparire. In questo Quaderno Anchise n. 5 chi si occupa degli
operatori delle Case per anziani troverà contenuti ed esempi utili per
realizzare corsi di formazione. Gli operatori, da parte loro, impareranno a
riconoscere se stessi e gli anziani smemorati come persone in grado di
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parlare e di comunicare.
Radical Hope - Krumer-Nevo, Michal 2020-06-22
In this seminal book, Krumer-Nevo introduces the Poverty-Aware
Paradigm: a radical new framework for social workers and professionals
working with and for people in poverty. The author defines the core
components of the Poverty-Aware Paradigm, explicates its embeddedness
in key theories in poverty, critical social work and psychoanalysis, and
links it to diverse facets of social work practice. Providing a
revolutionary new way to think about how social work can address
poverty, she draws on the extensive application of the paradigm by social
workers in Israel and across diverse poverty contexts to provide evidence
for the practical advantages of integrating the Poverty-Aware Paradigm
into social work practices across the globe.
Narrative Truth and Historical Truth - Donald P. Spence 1984
This text examines the process of psychoanalysis and discusses the
inability of the analyst to determine the patient's actual experiences
through the recollections of the patient.
Validation Techniques for Dementia Care - Vicki de Klerk-Rubin
2007-11-01
The family caregiver's guide to Validation! This practical resource will
show family caregivers how to use the effective Validation method to
improve communication and interactions with individuals with
Alzheimer's disease or other dementias. Developed by internationally
recognized expert Naomi Feil, M.S.W., the Validation method is a way to
communicate with disoriented older adults by validating their expressed
feelings rather than factual reality. This empathetic approach helps
caregivers breaks through the common silence and pain of withdrawal
and interact with greater compassion and respect.Validation for Family
Caregivers includes a thorough discussion of Alzheimer's disease in
straight-forward language accessible to all readers. The philosophy and
practices behind the Validation method and its success are also

addressed. Verbal and non-verbal techniques, including use of open
questioning, rephrasing, mirroring, and consistent eye contact, are
explained with detailed examples. Plus, the book includes realistic case
studies that illustrate Validation in practice and its benefits for a variety
of families.
Qualità di cura e qualità di vita della persona con demenza. Dalla
misurazione all'intervento - Silvia Faggian 2013
L'approccio capacitante. Come prendersi cura degli anziani fragili e delle
persone malate di Alzheimer - Pietro Vigorelli 2011
L'Approccio Capacitante mira a creare le condizioni per una vita
dignitosa e serena di anziani e malati di Alzheimer: non si occupa di
programmi terapeutici o attività, ma suggerisce di partire
dall'osservazione e dall'ascolto per creare una relazione dove il paziente
sia riconosciuto come protagonista e venga accettato con le sue parti di
deficit e con quanto di integro ancora possiede, a livello mentale e/o
neurologico. Ciò è in pratica l'approfondimento del concetto di Approccio
Conversazionale, dove un colloquio strutturato mira alla conoscenza "in
toto" dell'anziano o del malato, stimolando le sue reazioni positive e la
sua presa di coscienza dei problemi che ha.
Quaderno Anchise 6 - La competenza emotiva degli anziani
smemorati e disorientati - Pietro Enzo Vigorelli 2020-07-08
In questo Quaderno Anchise n. 6 chi si occupa degli operatori delle Case
per anziani troverà contenuti ed esempi utili per realizzare corsi di
formazione. Gli operatori, da parte loro, impareranno a riconoscere le
emozioni degli anziani smemorati e a rendersi conto che il
riconoscimento delle emozioni, sia quelle positive che quelle negative, è
fonte di benessere, per gli anziani e per loro stessi. Il tema del libro è
affrontato facendo sempre riferimento alla realtà della vita quotidiana
nelle RSA e si sviluppa con numerosi esempi di conversazioni realmente
avvenute.
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