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Alzheimer Fest: un evento per capire una
malattia complessa
Dall'1 al 3 settembre il festival a Gavirate sul lago di Varese: un evento per tendere una
mano alle persone e alle famiglie che vivono da vicino il dramma della malattia
Fabio Di Todaro

18 luglio 2017
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Gavirate, Longevitá, Piano Nazionale Demenze, qualità di vita, Residenze Sanitarie Assistenziali, Società
di Gerontologia e Geriatria

Può sembrare un ossimoro: una festa
per i malati di Alzheimer, la più di usa
forma di demenza senile (1,2 milioni le
persone colpite in Italia). E invece, oltre
che reale, l’appuntamento si prefigge un
obiettivo molto più che serio: far capire
come qualcosa per queste persone si
possa fare, sul piano sociale. Con
ricadute che vanno dal miglioramento
della loro qualità di vita al sollievo per
Alzheimer Fest: un evento che toccherà aspetti scientifici e sociali
le famiglie, che per anni convivono con
egualmente importanti nella lotta ad una complessa malattia
il dramma di una malattia dal decorso
inesorabile, seppur con tempi variabili e
incalcolabili. La prima edizione dell’«Alzheimer Fest» si terrà a Gavirate (Varese) dall’1 al 3
settembre. Diversi gli ospiti attesi: dalla Banda Osiris a Paolo Hendel, da Rosita Missoni a Mario
Bellini.
UNA FESTA PER I MALATI DI ALZHEIMER – Il battesimo dell’evento, promosso dal «Corriere della
Sera» assieme all’Associazione Italiana di Psicogeriatria e patrocinato dal Ministero della Salute,
è avvenuto nei giorni scorsi a Milano. Presente anche l’«attrice» Mariuccia Comandini, 80 anni,
una malata di Alzheimer protagonista del corto «Il sogno di Mariuccia». Nella pellicola, girata dal
regista Marco Toscani e proiettata in anteprima nel corso della presentazione, si compie un
http://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/alzheimer-fest-demenza-senile-gavirate/
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