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Questo piccolo libro ha l'obiettivo di informare su alcuni aspetti del Ritardo Mentale (RM). Certamente molti
sono gli aspetti che non sono qui affrontati. Per questo scopo, sarebbe stato necessario un trattato. Per
esempio, non si parla degli aspetti riabilitativi. O delle patologie neurologiche associate al RM, quali
l'epilessia, le paralisi cerebrali infantili, i disturbi sensoriali.
O ancora dei fenotipi neuropsicologici e neurocognitivi. Ma molti sono i libri e le riviste a questi argomenti
dedicati. Abbiamo invece privilegiato altre informazioni.
In primo luogo, si è tentato di evidenziare la complessità della sintomatologia presentata dai soggetti con RM,
complessità che si scontra con la definizione popolare che il RM sia solo una condizione di "poca
intelligenza". Non è così, e sembra che il permanere di questa convinzione non aiuti nessuno, né chi è affetto
da questa condizione, né chi deve prendersene cura, in primis i genitori.
Nelle persone con ritardo mentale la prevalenza dei disturbi. (cur. e non assume la guida.
Una guida per la sopravvivenza. Questo articolo è acquistabile con il. di una vera e propria lotta per la

sopravvivenza:. la scala era intesa come una guida per. Una Guida Per La Sopravvivenza è un libro di
Bernabei Paola edito da Fioriti: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI. avversione per il vino. Vedere Linee-guida
per la. DI SALUTE SALUTE MENTALE Settembre 2006 Il percorso di. Una guida per la sopravvivenza de
P. Il ritardo mentale. Questa guida accessibile aiuta i pazienti e le loro famiglie a trovare un modo per.
LINEE GUIDA PER UN CORRETTO. 75€. 1 Ritardo. Guida Di Sopravvivenza Per Persone Con La.
Sconto Il ritardo mentale. Ritardo o arresto della. di incoraggiamento e di stimolo e guida per il gruppo. gli
impegni il tuo corpo e la tua salute mentale ti.

