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Scaricare o Leggere Online Panico Cinzia Tani &
Rosario Sorrentino PDF Gratis, Quali sono le cause
scatenanti del Dap - il disturbo da attacchi di panico - e qual è
il suo rapporto con le altre malattie psichiche e in particolare
con la depressione? Esiste una predisposizione genetica? È
possibile curarlo? A queste e ad altre domande poste da una
paziente d'eccezione, la giornalista e scrittrice Cinzia Tani, il
neurologo Rosario Sorrentino risponde puntualmente e in
modo accessibile a tutti, illustrando con esempi tratti da una
ricca casistica clinica le varie tipologie di questo disturbo e il
metodo da lui adottato per curarlo. Dagli attacchi di panico si
può guarire, a patto che ci si rivolga a specialisti dotati delle
giuste competenze: è questo il suo incoraggiante messaggio
agli oltre due milioni di persone (soprattutto donne di età
compresa fra i 18 e i 45 anni) che oggi in Italia soffrono di tale
sindrome, destinata a diventare nel prossimo futuro, secondo
una stima dell'Organizzazione mondiale della sanità, uno dei
disturbi psichici più diffusi fra la popolazione mondiale.
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