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COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI “All4AD”: 

ALLEANZA PER LA RICERCA E LA CURA DELL’ALZHEIMER 
 

Dal 28 settembre al 20 ottobre tra Pavia e Vigevano incontri divulgativi, 

un congresso scientifico e una mostra per sensibilizzare il pubblico alle 

pratiche dementia friendly  
 

PAVIA_19 settembre 2019_ A pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2019 (21 

settembre) prende il via “All4AD - Alleanza per la ricerca e la cura dell’Alzheimer”, prima edizione 

della rassegna promossa da Fondazione Mondino IRCCS, Scuola di Studi Superiori IUSS e Università 

di Pavia, dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione intorno ai temi dell’invecchiamento 

cerebrale e delle patologie neurodegenerative nell’anziano. 

Dal 28 settembre al 20 ottobre a Pavia e a Vigevano, All4AD propone quattro momenti di 

incontro e approfondimento: un congresso scientifico di alto profilo, due incontri di divulgazione e 

approfondimento aperti a tutti e una mostra, realizzati per diffondere una più ampia e profonda 

conoscenza della malattia, e per parlare dei nuovi ed efficaci modelli di prendersi cura della persona 

con demenza che si fondano sulla formazione degli operatori e sul coinvolgimento di familiari e 

caregiver. 

L’iniziativa intende rispondere all’esigenza di promuovere una presa di coscienza della portata 

sociale delle problematiche legate all’assistenza delle persone con demenza. Secondo le stime 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, se nel 2010 si registravano circa 35,6 milioni di casi di 

demenza nel mondo, nel 2030 questi raddoppieranno e nel 2050 si arriverà a contare 7,7 milioni di 

nuovi casi all’anno (uno ogni 4 secondi). Come si legge sul portale di Epidemiologia dell’Istituto 

Superiore della Sanità (Epicentro), in Italia si stima oltre un milione di pazienti con demenza e sono 

circa 3 milioni le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza. 

 

Due sabati di divulgazione aperti a tutti 

Sabato 28 settembre dalle 10,30 alle 13 alla Scuola Universitaria Superiore IUSS, gli esperti 

incontrano il grande pubblico, per fornire a tutti gli interessati una corretta e approfondita 

conoscenza della malattia: il percorso terapeutico, la necessità di una diagnosi precoce, le buone 

pratiche di prevenzione e i bisogni di paziente, famiglie e caregiver. 

L’appuntamento viene replicato sabato 12 ottobre ore 9.30 all’Auditorium San Dionigi di Vigevano. 

 

Il congresso scientifico: All4AD – Alliance for Alzheimer’s disease and other Dementias 

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre a Pavia, presso le Aule Berlucchi e Rossi della Fondazione Mondino, si 

terrà la prima edizione di All4AD – Alliance for Alzheimer’s disease and other Dementias, congresso 
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rivolto a tutti gli specialisti coinvolti nello studio e nella cura delle patologie neurodegenerative a 

carattere dementigeno. 

Nella due giorni di lavoro, il panel di esperti sarà impegnato a tracciare un quadro delle complesse 

problematiche e delle più interessanti prospettive della gestione del paziente, tra cui la necessità 

della diagnosi precoce, i progressi della ricerca in relazione ai limiti mostrati dai trattamenti 

farmacologici e soprattutto l’efficacia dei nuovi modelli di prendersi cura delle persone con demenza 

“dementia friendly”, fondati sulla formazione degli operatori e sul coinvolgimento di familiari, 

caregiver e territorio. 

 

Ascoltare le arti - Mostra sensoriale del collettivo MO2MA 

 

Tre arti (fotografia, pittura e musica) per dodici opere firmate dal collettivo di artisti MO2MA, 

riunite nella mostra itinerante che farà da corollario a tutte le iniziative di All4AD. L’esposizione 

sarà allestita al Collegio Cairoli di Pavia dal 4 all’8 ottobre e presso la Diocesi di Vigevano dal 12 al 

20 ottobre.  

Con Ascoltare le arti si intende testimoniare come l’arte possa essere utilizzata all’interno di 

percorsi terapeutici coadiuvanti: diversi studi hanno sottolineato come la stimolazione 

polisensoriale (visiva e musicale) abbia importanti ricadute sui disturbi comportamentali delle 

persone affette da demenza, migliorandone la qualità della vita.  

Visite guidate all’esposizione saranno organizzate per le persone con demenza ospitate in diverse 

case di riposo della Lomellina, e parte dei proventi derivanti dalla vendita di alcune installazioni verrà 

devoluta a favore della ricerca sulla malattia di Alzheimer. 
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