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Prefazione
L’idea del libro su “Malattia di Alzheimer e Altre Demenze - Diagnosi e Terapia 

Integrata” è nata dalla organizzazione del master omonimo istituito dal 2015 presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata, in convenzione 
con la Fondazione Santa Lucia. Il nostro libro e il master sono il prodotto della colla-
borazione tra la Società Neurologica Italiana per Lo Studio delle Demenze (SINDEM) 
e la Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), sezioni Lazio. Le due società scien-
tifiche hanno promosso la partecipazione coordinata di numerosissimi specialisti, 
operatori e ricercatori, provenienti dalle diverse università romane e dai molteplici 
istituti di ricerca ed ospedali della regione Lazio. 

La partecipazione di tanti esperti ha permesso una trattazione sistematica ma 
non enciclopedica dei complessi aspetti della diagnosi e della terapia delle demen-
ze. Il modulo organizzativo del master come del libro è stato: un argomento, uno 
specialista, una lezione, un capitolo. Il filo conduttore del Master e del libro è stato 
ispirato al Piano Nazionale Demenze, emanato dal Ministero della Salute nel novem-
bre 2014 (http://www.iss.it/demenze/), secondo il quale la gestione integrata del 
paziente con demenza deve includere approcci coordinati sulle varie fasi evolutive 
della malattia, mirati alla diagnosi e alla prevenzione, a trattamenti modulati sui 
diversi livelli di gravità, alla continuità assistenziale, alla informazione e sostegno 
del paziente e del caregiver.

Il nostro libro non è stato pensato come un testo divulgativo, ma nemmeno come 
una rassegna della letteratura o review: dalla divulgazione si differenzia perché la 

trattazione dei vari argomenti è stata approfondita; dalla rassegna della letteratura si differenzia perché per i vari argomenti sono 
state presentate soltanto le conoscenze consolidate e validate, utili alla comprensione e alla gestione del paziente. Ogni autore 
ha cercato di effettuare una sintesi e una personale elaborazione delle conoscenze acquisite, descrivendo le tappe fondamentali 
dello sviluppo dell’argomento trattato. Le citazioni inserite nel testo sono state ridotte all’essenziale per non rallentare la velocità 
della lettura. 

Infine, la lunghezza del testo e la strutturazione dei vari capitoli non sono state preordinate, in modo da non limitare la creatività 
dell’autore, lasciando ad ognuno la libertà di elaborazione del proprio testo. Tuttavia, in tutti i capitoli di questo libro, brevi o lunghi 
che siano, ogni autore ha cercato di svolgere esaustivamente l’argomento indicato nel titolo, senza ridondanze intrinseche e so-
vrapposizioni con argomenti affrontati più appropriatamente in altri capitoli. 

Immaginiamo l’opera di questo libro come costituita da una grande Tavola Rotonda, intorno alla quale ogni autore con il pro-
prio capitolo occupa lo spazio che serve. Il nostro obiettivo è stato di fornire al medico specialista e al neuropsicologo adeguate 
competenze professionali per comprendere e gestire i complessi problemi biologici, clinici, diagnostici, terapeutici, riabilitativi, 
assistenziali, sociali ed etici delle demenze.
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