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Cosa accade nellesistenza di una persona
colpita dalla malattia di Parkinson? Come
cambiano le abitudini, la quotidianita, la
vita lavorativa? Che ripercussioni si
verificano sugli affetti, sulla famiglia, sulla
vita di relazione? E quali sono i segreti per
riuscire ad andare avanti senza farsi
sopraffare dalla disperazione e dallo
sgomento indotti dalla percezione, sempre
lucidissima, di un corpo che cambia, che
non risponde piu ai comandi di sempre e
che si stenta a riconoscere come proprio?
Lautore di questo volume combatte da anni
con coraggio e determinazione una delle
malattie cronico-degenerative piu diffuse,
insidiose e stranamente meno conosciute
del nostro tempo. Lamore per la vita e per
il prossimo e la strenua convinzione di
avere ancora molto da dare a se stesso e
agli altri lo hanno spinto a seguire un
percorso di autoconsapevolezza e di
conoscenza del se che lo ha reso capace di
reagire al male e di aiutare le tante persone
che ne sono afflitte. Attraverso queste
pagine, intense e partecipate, getta luce su
un universo generalmente ignoto e
trasmette a quanti stanno affrontando
questa battaglia perche coinvolti in prima
persona o in qualita di familiari e amici
forza, speranza e fiducia.
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