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Nessun tempo e migliore di adesso per
saperne di piu sulla malattia di Alzheimer.
E lottava causa di morte in oggi gli anziani.
Questo libro non e solo unaltra storia di
una famiglia che fare con la malattia di
Alzheimer. Lautore spera di persone
istruite interessati ad essere badante per
altri che hanno il morbo di Alzheimer. Ci
sono consigli badante sparsi in tutto il
libro. Caregivers presto che prendersi cura
di una persona cara con questa malattia e
un difficile e lungo, processo stanco. In
questo libro, sarete in grado di seguire dieci
battaglia di Bill Bullock anno come
raccontato nel diario di sua figlia. Che
Alzheimer fatto a Bill e gli stessi sintomi
altri avranno modo caregivers gia prendersi
cura di qualcuno possono vedere che non
sono soli. Anche se ci si sente come se il
caregiver e isolato in casa per giorni con
una persona cara che ha bisogno di aiuto a
volte twenty-four/seven. In questo libro si
puo vedere come colpito Bill di Alzheimer
e quello che la sua famiglia ha fatto per
aiutarlo. Con tutto quel modo di rigirarmi
Bill di Alzheimer, lui e la sua famiglia ha
lottato per mantenere questa malattia da
prendere Bill lontano da loro. Sua moglie,
Sylvia, si distingue per la sua forza, il
coraggio e la determinazione di prendersi
cura di Bill nella loro casa fino alla fine e
contro ogni previsione.
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