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La sindrome di Down è caratterizzata da ritardo mentale (nella quasi totalità degli individui) e contemporaneamente (in modo non escludente) da un profilo cognitivo tipico.
Il volume è diviso in due parti. La prima è dedicata alla presentazione della sindrome di Down nei suoi aspetti
genetici, fisici, motori, medici, cognitivi, linguistici, sociali, di rischio psicopatologico, preventivi, educativi,
scolastici e abilitativi. La seconda presenta alcune ricerche da noi condotte in questi anni. In questo volume
sono trattati, per quanto sinteticamente, temi riguardanti la prevenzione, l’educazione, l’abilitazione e l’integrazione.
L’AUTORE
Renzo Vianello è docente all’Università degli studi di Padova. Preside della Facoltà di Psicologia dal 2001 al
2007 è autore di molti volumi, in particolare dedicati alla psicologia dello sviluppo e alle problematiche della
disabilità e dell’integrazione scolastica.
DESTINATARI
Docenti specializzati, studenti universitari, operatori sociosanitari, genitori di bambini affetti da Sindrome di
Down.
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