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Il libro è il distillato di dodici anni di
esperienza umana e professionale all’interno
di strutture dedicate alle cure di fine vita.
L’autrice, musicoterapista professionista,
racconta la propria esperienza sul campo
soffermandosi a riflettere non solo sul
significato e il valore che può assumere la
musicoterapia in Hospice, ma anche su
tematiche fondamentali inerenti il fine vita.
Ogni capitolo racconta l’incontro con un paziente - ovvero con una persona e in alcuni casi con i
familiari - ed è un tentativo di ricostruzione di un clima emotivo, di una fotografia impressa nella
memoria, di un breve, a volte brevissimo, percorso di incontro, scambio, conoscenza e separazione.
Ognuna delle persone di cui si parla in questo libro, nel momento in cui ha accettato di
avventurarsi in un percorso condiviso di ascolto, della musica e non solo, ha reso possibile nella
propria vita e in quella dell’autrice un cambiamento e una trasformazione, contribuendo con una
piccola porzione all’edificio che
costruiamo durante questa esistenza andando alla ricerca del senso.
Nella Postfazione si entra nel dettaglio rispetto la modalità con cui viene proposta l’esperienza
della musicoterapia ai singoli pazienti e ai loro familiari, in stanza e nel gruppo di sostegno; non
mancano riflessioni in merito al significato della musica e della musicoterapia in un contesto così
speciale come quello dell’Hospice e alle problematiche specifiche inerenti le cure di fine vita.
Nell’Appendice, a partire da materiali ricavati da fonti ufficiali, si entra nel merito di questioni
quali le cure palliative e la sedazione terminale.
Il volume si rivolge agli addetti ai lavori (musicoterapisti, psicologi, medici, infermieri, assistenti
sociali, operatori socio sanitari, volontari), a pazienti e familiari e a tutte le persone a vario titolo
interessate alle problematiche legate alle cure palliative e alla sedazione terminale, oltre che
all’applicazione della musicoterapia in Hospice.
Laura Gamba è Musicoterapista professionista, lavora a tempo pieno presso l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Cremona e collabora con alcune associazioni di volontariato. Gli ambiti in cui svolge attività
professionale di musicoterapia sono la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, la psichiatria e le
cure palliative; da alcuni anni si occupa anche di Musicoterapia nel trattamento della Malattia di Parkinson.
Oltre a diversi articoli su riviste specialistiche inerenti l’attività professionale esercitata nei vari ambiti di
intervento ha pubblicato contributi in atti di convegni; nel 2012 con Carocci Musicoterapia per crescere –
percorsi riabilitativi dall’infanzia all’adolescenza; nel 2015 con Progetti Sonori L’albero fiorito – 38 canti per la
didattica, il sostegno, la terapia; nel 2016 con Streetlib MAC Musicoterapia per l’attenzione e la consapevolezza e
Strumenti per la valutazione in Musicoterapia – Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Psichiatria
quest’ultimo con una Prefazione di Pier Luigi Postacchini.
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