
Vigevano 
12 ottobre 2019, ore 9.30
Auditorium San Dionigi 
piazza Martiri della Liberazione 12  

partecipazione libera

All4AD
Alleanza per la ricerca  
e la cura dell’Alzheimer 
e delle demenze

Incontro conoscitivo  
rivolto alla cittadinanza
 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer (21 settembre 2019) e del 
congresso scientifico All4AD (Fondazione Mondino, 4-5 ottobre 2019), si propongono 
due incontri divulgativi aperti alla cittadinanza allo scopo di sensibilizzare e 
approfondire sulle principali tematiche legate all’invecchiamento cerebrale e alle 
patologie neurodegenerative dell’anziano. In questo contesto svolge un ruolo 
importante il rapporto tra malattia e sostegno e il valore della collaborazione tra Enti 
preposti e cittadinanza.

Durante questi incontri i cittadini troveranno un luogo aperto dove potranno 
confrontarsi con esperti e dove verranno proposti momenti di attenzione a pazienti, 
parenti e care giver finalizzati a fornire competenze sul piano sanitario, relazionale, 
comportamentale e assistenziale. Sarà di certo, un’occasione di crescita, di scambi 
umani e relazionali.

Diventa pertanto fondamentale diffondere una capillare conoscenza della malattia e 
offrire a tutti i cittadini indicazioni utili su una corretta presa in carico sconfiggendo la 
disinformazione e lo stigma sociale che spesso accompagna le famiglie che si trovano 
a fronteggiarla.ec
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Commenti da tre prestigiose 
Istituzioni della Società Civile: 
Diocesi, ATS Pavia  
e IRCCS Fondazione Mondino

Moderatori: 
Ileana Maestroni
Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Antonietta Moreschi
Assessore Politiche Sociali,  
Controllo Alloggi, Edilizia Privata, 
Rapporti con la Sanità  
Comune di Vigevano 

S.E. Monsignor Maurizio Gervasoni
Vescovo Diocesi di Vigevano
Mara Azzi
Direttore Generale ATS Pavia 
Livio P. Tronconi
Direttore Generale IRCCS  
Fondazione Mondino, Pavia

Domande e discussione

Chiusura della mattinata

11.40

12.10

12.30

Saluto delle Autorità

La prevenzione nelle demenze:  
quali indicazioni
Antonio Maria Mussini
Rsa De Rodolfi, Vigevano

La diagnosi delle demenze
Federica Del Signore
IRCCS Fondazione Mondino, Pavia
 
Aspetti terapeutici nelle demenze
Stefano Govoni
Università degli Studi di Pavia

Vivere con la demenza:  
quali sono i bisogni del paziente  
e del suo caregiver
Alessia Rosi
Università degli Studi di Pavia

I risultati di due progetti  
per le demenze a Vigevano:  
Progetto epidemiologico  
e Dementia Friendly Hospital
Nicola Allegri
IRCCS Fondazione Mondino, Pavia  
e Università degli Studi di Pavia

9.30

10.00

10.20

10.40 

11.00

11.20 
 

Moderatore:
Michele Farina
Corriere della Sera

Alleanza per la ricerca e la cura dell’Alzheimer e delle demenze
Vigevano, 12 ottobre 2019. Incontro conoscitivo rivolto alla cittadinanza

Programma

13.00 Cocktail e inaugurazione della Mostra sensoriale del collettivo MO2MA 

ASCOLTARE LE ARTI
Diocesi di Vigevano, via Rocca Vecchia 1

Con il supporto non condizionato di: È stato richiesto il patrocinio a:

Comune  
di Vigevano

Diocesi  
di Vigevano


