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Presentazione di 
LINO G. GRANDI

La Demenza è una malattia complessa, difficile, dura, faticosa. Nel momento in cui irrompe nella 
nostra vita ed è necessario affrontarla, occorre essere in tanti. Famigliari e professionisti debbo-
no necessariamente unirsi e collaborare insieme per riuscire a contrastarla efficacemente.  Ecco 
allora un libro che è il tentativo, ambizioso, di creare un linguaggio comune che consenta una 
comunicazione efficace e un altrettanto efficace azione congiunta. Un manuale completo che, 
basandosi sulla pluriennale esperienza degli autori “sul campo”, accompagna professionisti e 
famigliari nel tormentato e tortuoso viaggio che parte dalla diagnosi di Demenza per arrivare 
al prendersi cura di chi ne soffre. Un volume che, adoperando un linguaggio nello stesso tempo 
scientifico e “umano”, fornisce, in maniera chiara e sintetica, una visione a 360° di tutti gli aspetti 
della Demenza e delle strategie più efficaci per contrastarla, sia da un punto di vista concreto 
che psicologico. Un’opera che integra contributi teorici e indicazioni pratiche, testimonianze di 
vita e proposte di “buone prassi”, utilizzando all’occorrenza illustrazioni, immagini e fotografie 
per favorire la comprensione dei concetti espressi e delle azioni suggerite. Un manuale che 
vuole dare a chi legge (famigliare o professionista che sia) la possibilità di affrontare al meglio 
la Demenza nel presente e la possibilità di riscrivere, per sé e per chi ne soffre, un nuovo futuro 
possibile.
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