Un mese di incontri
mostre e congressi
sull'Alzheimer
PAVIA. Un mese di iniziative
dedicato alla ricerca e alla cura dell'Alzheimer. A pochi
giorni dalla Giornata mondiale dell'Alzheimer (che si è tenuta sabato) prende il via
"A114ad - Alleanza per la ricerca e la cura dell'Alzheimer",
prima edizione della rassegna promossa da Fondazione
Mondino, 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,
A114ad propone quattro momenti di incontro e approfondimento: un congresso scientifico di alto profilo, due in-

contri di divulgazione e approfondimento aperti a tutti
e una mostra, realizzati per
diffondere una più ampia e
profonda conoscenza della
malattia. Sabato, dalle 10.30
alle 13, alla Scuola universitaria superiore Iuss, gli esperti
incontrano il pubblico per fornire una corretta conoscenza
della malattia. L'appuntamento viene replicato sabato
12 ottobre, alle 9.30, all'auditorium San Dionigi di Vigevano. Venerdì 4 e sabato 5 ottobre, a Pavia, nelle aule Berlucchi e Rossi della Fondazione
Mondino, si terrà la prima edizione di A114ad (Alliance for
Alzheimer's disease and
other dementias), congresso
rivolto a gli specialisti. Nella
due giorni di lavoro, gli esperti saranno impegnati a trac-

ciare un quadro delle problematiche e delle prospettive
della gestione del paziente.
Infine fotografia, pittura e
musica saranno coinvolte
con 12 opere firmate dal collettivo di artisti Mo2ma, riunite nella mostra itinerante che
farà da corollario a tutte le iniziative. L'esposizione sarà allestita al collegio Cairoli di Pavia dal 4 all'8 ottobre e alla
Diocesi di Vigevano dal 12 al
20 ottobre.
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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