Come affrontare la malattia? Come gestire le complicanze?
Esistono rimedi per rallentare il progressivo declino della
cognitività? A ciascuna di queste e di altre domande, viene
fornita una risposta concreta con consigli pratici ed efﬁcaci.
L’Autore affronta le differenti problematiche che la malattia
presenta, forte dell’esperienza maturata come responsabile del
primo Nucleo Alzheimer della regione Liguria.
“Questo volume, redatto dal collega Sanzaro, è prezioso... e svela
i “misteriosi” strumenti con i quali i medici misurano lo stato e
l’evoluzione della malattia, offre consigli utili su come rendere
l’abitazione più praticabile e meno rischiosa, e suggerisce quali
comportamenti far adottare al malato per rallentare, nei limiti
del possibile, l’evoluzione della malattia”
Aldo Pagni
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La malattia di Alzheimer
•Criteri diagnostici secondo il DSM IV
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La valutazione multidimensionale
•I progetti
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