COMUNICATO STAMPA

All4AD: “ASCOLTARE LE ARTI”
A Pavia e Vigevano la mostra sensoriale del collettivo MO2MA. L’arte
entra nel percorso terapeutico delle persone con demenza
PAVIA_19 settembre 2019_ Dodici opere tra fotografia, pittura e musica per le persone con
Alzheimer. È la mostra sensoriale Ascoltare le arti - Mostra sensoriale del collettivo MO2MA
allestita nell’ambito delle iniziative All4AD – Alleanza per la ricerca e la cura dell’Alzheimer,
manifestazione promossa da IRCCS Fondazione Mondino, Scuola di Studi Superiori IUSS e
Università di Pavia per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’invecchiamento cerebrale e delle
patologie neurodegenerative dell’anziano.
La mostra sarà allestita prima dal 4 all’8 ottobre al Collegio Cairoli di Pavia e dal 12 al 20 ottobre
presso la Diocesi di Vigevano.
In Italia si stima oltre un milione di pazienti con demenza, e sono circa 3 milioni le persone
direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza che si trovano quotidianamente a
fronteggiare le numerose problematiche che il percorso terapeutico pone loro di fronte, dalla
difficoltà della diagnosi ai limiti dei trattamenti farmacologici. Diventa fondamentale il ruolo di
familiari e caregiver, e diventa necessario esplorare nuove possibilità che si affianchino al percorso
terapeutico tradizionale.
È in questo contesto che si colloca la mostra sensoriale Ascoltare le arti del collettivo MO2MA,
collettivo di artisti che coniuga fotografia, pittura e musica: l’arte può essere utilizzata come forma
di stimolazione all’interno di programmi di attività per pazienti con demenza. 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 persone con demenza ospiti 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.
Il collettivo MO2MA
Francesco Morteo Titti, Massimo Curti, Cristina Maris sono l’anima del collettivo MO2MA. Un
collettivo di artisti nato nel 2018 con l’obiettivo di proporre arte in grado di stimolare i sensi
dell’osservatore e coinvolgerlo in un dialogo continuo con l’opera. La molteplicità delle tecniche e dei
supporti utilizzati dagli artisti dà origine a un coinvolgimento completo del visitatore (sia sul piano dei
sensi sia su quello delle emozioni), che interagisce con stimoli audio e visivi e diventa lui stesso attore
protagonista della mostra, in un dialogo continuo tra sé e l'opera stessa.
Per informazioni: http://www.mo2ma.eu
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Ascoltare le arti - Mostra sensoriale del collettivo MO2MA
Ingresso libero
Pavia, 4-8 ottobre 2019
Collegio Caroli, Galleria Marco Fraccaro,
piazza Cairoli 1
Inaugurazione venerdì 4 ottobre, ore
18.30
orario di visita: 9.00-19.00 (domenica
chiuso)

Vigevano, 12-20 ottobre 2019
Diocesi di Vigevano, via Rocca Vecchia 1
Inaugurazione sabato 12 ottobre, ore
12.30
orario di visita:
nei giorni 13, 14, 19 e 20 ottobre: 15.3019.00 |
dal 15 al 18 ottobre: 9.30-12.30,
pomeriggio su prenotazione (tel
0381.690727)
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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.

www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia
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All4AD: CONOSCERE MEGLIO L’ALZHEIMER
La diagnosi, la prevenzione, il ruolo dei caregiver: a Pavia un incontro
divulgativo per conoscere meglio le demenze e sensibilizzare alla
prevenzione
Sabato 28 settembre ore 10.30 - Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, Sala del Camino
del Palazzo del Broletto, piazza della Vittoria 15, Pavia
PAVIA_19 settembre 2019_Sabato 28 settembre dalle 10.30 alle 13.00 si terrà a Pavia presso la Sala
del Camino del palazzo del Broletto un incontro conoscitivo aperto a tutta la cittadinanza intorno
alla malattia di Alzheimer e alle demenze.
L’iniziativa apre il calendario di appuntamenti di All4AD – Alleanza per la ricerca e la cura
dell’Alzheimer, importante ciclo di eventi promossi da IRCCS Fondazione Mondino, Scuola di Studi
Superiori IUSS e Università di Pavia con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle conoscenze
scientifiche nel campo dell’invecchiamento cerebrale e delle patologie neurodegenerative
dell’anziano.
L’incontro di sabato 28 al Broletto, rivolto in particolare a famiglie, caregiver, associazioni e
operatori sanitari nel campo dell’assistenza, intende proporre un’occasione di formazione e
confronto con gli esperti, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze sul piano sanitario,
relazionale, comportamentale e assistenziale.
In programma gli interventi di Stefano Cappa (IUSS Pavia, Fondazione Mondino), Stefano Govoni
(Università di Pavia), Alfredo Costa ed Elena Sinforiani (IRCCS Fondazione Mondino). Interverrà
inoltre lo scrittore Giorgio Soffiantini, autore di Alois Alzheimer e Chiara. La nonna che non c'è
(Libreria Cortina 2016).
In Italia si stima oltre un milione di pazienti con demenza e circa 3 milioni di persone sono
direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza. In questo contesto svolgono un ruolo
importante il rapporto tra malattia e sostegno, e il valore della collaborazione tra enti preposti e
cittadinanza. Per questo è importante e fondamentale riuscire a diffondere una capillare conoscenza
della malattia e fornire a tutti i cittadini informazioni utili sul corretto modo di affrontarla e di
prendersi cura della persona con demenza, combattendo la disinformazione e lo stigma sociale che
spesso accompagna le famiglie che si trovano a fronteggiarla.
www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia

CS_09b_2019
Ufficio Stampa Echo Tel. 0382.21725
Francesca Monza_+39 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
Armando Barone_+39 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it

COMUNICATO STAMPA

A PAVIA LA PRIMA EDIZIONE DEL CONGRESSO
All4AD - ALLIANCE FOR ALZHEIMER’S DISEASE AND
OTHER DEMENTIAS
Ricerca, diagnosi precoce e nuovi modelli di prendersi cura delle persone
con demenza. Le problematiche legate all’assistenza e l’importanza di
familiari e caregiver nel percorso terapeutico
PAVIA_19 settembre 2019_ Al via nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 ottobre alla Fondazione
Mondino di Pavia la prima edizione di All4AD – Alliance for Alzheimer’s disease and other
Dementias, congresso scientifico rivolto a tutti gli specialisti coinvolti nello studio e nella cura
delle patologie neurodegenerative a carattere dementigeno. L’appuntamento si iscrive
nell’agenda di eventi di All4AD, manifestazione organizzata e promossa da IRCCS Fondazione
Mondino, Università di Pavia e Scuola di Studi Superiori IUSS nel solco delle iniziative del 21
settembre Giornata Mondiale dell’Alzheimer.
Nella due giorni di formazione e aggiornamento, 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 e le complessità della diagnosi precoce, i progressi della ricerca in
relazione ai limiti mostrati dai trattamenti farmacologici e soprattutto l’efficacia dei nuovi modelli
di assistenza delle persone con demenza “dementia friendly”, fondati sulla formazione degli
operatori sanitari e sul coinvolgimento di familiari, caregiver e territorio.
“Le demenze costituiscono un bisogno medico in gran parte disatteso e un formidabile puzzle
biologico - spiega Stefano Govoni, presidente del Comitato Scientifico del Congresso – La ricerca
sulle demenze vive un momento di difficoltà anche perché sono oltre quindici anni che non viene
approvato un nuovo farmaco specifico per il loro trattamento. I ricercatori che si incontreranno in
Pavia affronteranno il tema a tutto campo, cercando di creare ponti tra la ricerca molecolare
avanzata, anche diretta allo sviluppo di nuovi farmaci, e la realtà della clinica quotidiana. Una
particolare attenzione sarà data ai modi di prendersi cura della persona con demenza nelle strutture
sanitarie così come nel contesto familiare e sociale di riferimento”.
“All’interno di queste complessità esiste il problema delle forme atipiche, che possono essere di difficile
riconoscimento – spiega Stefano Cappa – Nei casi in cui la malattia si presenti come nella capacità di
trovare nomi per gli oggetti comuni, può esserci il coinvolgimento delle aree dell’emisfero sinistro del
cervello, che sono responsabili del linguaggio. Una seconda manifestazione atipica sono i disturbi della
percezione visiva, della lettura e del riconoscimento dei volti, e può riguardare la zona posteriore del
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cervello. Una terza comporta alterazioni del comportamento, che sono ancora più difficili da
distinguere dalle patologie di ambito psichiatrico, e che coinvolgono le regioni anteriori della corteccia.
La diagnosi differenziale è quindi importantissima, non solo per evitare di fare esami inutili e correre il
rischio di ritardare la diagnosi, ma anche perché, nello studio dell’efficacia dei nuovi farmaci, questi
pazienti possano essere presi in considerazione al pari di quelli con comuni disturbi della memoria”.
Fondamentale per la cura è inoltre l’alleanza tra istituzioni che fanno ricerca, aggiunge Fabio
Blandini, Direttore Scientifico della Fondazione Mondino: “L’area delle demenze, dell’Alzheimer in
particolare, è una delle più attive nel campo delle neuroscienze, ma gli sforzi prodotti dai singoli gruppi
di ricerca – in Italia come all’estero - non hanno ancora prodotto terapie in grado di contrastare
l’evoluzione della malattia. Esistono inoltre notevoli differenze nella disponibilità di assistenza
qualificata che i pazienti possono ricevere nel nostro paese. Per questo motivo la rete degli IRCCS di
Neuroscienze del Ministero della Salute, di cui il Mondino fa parte, ha appena costituito l’Istituto
Virtuale delle Demenze. L’idea è collegare in un network operativo i principali istituti scientifici
impegnati nella ricerca clinica sulle demenze, per produrre uno sforzo comune che andrà a sicuro
beneficio dei pazienti italiani”.
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All4AD: CONOSCERE MEGLIO L’ALZHEIMER
La diagnosi, la prevenzione, il ruolo dei caregiver: a Vigevano un incontro
divulgativo per conoscere meglio le demenze e sensibilizzare alla
prevenzione
Sabato 12 ottobre ore 9.30 – 12.30 - Auditorium San Dionigi, piazza Martiri della Liberazione
12, Vigevano (PV). Segue l’inaugurazione di Ascoltare le arti, mostra sensoriale del collettivo
MO2MA
PAVIA_19 settembre 2019_ Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 9.30 si terrà a Vigevano presso
l’Auditorium San Dionigi un incontro conoscitivo aperto a tutta la cittadinanza intorno alla malattia
di Alzheimer e alle demenze.
L’iniziativa chiude il calendario di appuntamenti con All4AD – Alleanza per la ricerca e la cura
dell’Alzheimer, importante ciclo di eventi promossi da IRCCS Fondazione Mondino, Scuola di
Studi Superiori IUSS e Università di Pavia, aperto dall’incontro conoscitivo tenutosi il 28 settembre
scorso a Pavia. L’iniziativa, realizzata con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle conoscenze
scientifiche nel campo dell’invecchiamento cerebrale e delle patologie neurodegenerative
dell’anziano, segue il convegno scientifico del 4 e 5 ottobre alla Fondazione Mondino.
L’incontro di sabato 12 ottobre a Vigevano è rivolto in particolare a famiglie, caregiver,
associazioni e operatori nel campo dell’assistenza, e intende proporre un’occasione di
formazione e confronto con gli esperti, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze sul
piano sanitario, relazionale, comportamentale e assistenziale.
In programma gli interventi di Antonio Maria Mussini Direttore Sanitario della RSA Istituto De
Rodolfi di Vigevano, Federica Del Signore della Fondazione Mondino di Pavia, Stefano Govoni e
Alessia Rosi dell’Università di Pavia.
Durante la mattinata Nicola Allegri, psicologo di Fondazione Mondino e responsabile del
Progetto Identità [Italian DemENTia FrIendly hospiTal TriAl], sperimentazione che si svolge
presso l’Ospedale di Vigevano, presenterà i risultati di due progetti per le demenze a Vigevano.
Modera Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera.
A seguire i commenti di S.E. il Vescovo di Vigevano Maurizio Gervasoni, del Direttore Generale
ATS Pavia Mara Azzi, del Direttore Generale della Fondazione Mondino Livio P. Tronconi.
Moderano Ileana Maestroni vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Antonietta
Moreschi, Assessore Politiche Sociali del Comune di Vigevano.
Al termine, presso la Diocesi di Vigevano, si terrà l’inaugurazione della Mostra sensoriale del
collettivo MO2MA Ascoltare le arti.
www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia
CS_09d_2019
Ufficio Stampa Echo Tel. 0382.21725
Francesca Monza_+39 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
Armando Barone_+39 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it

