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Convegno sull'Alzheimer a Villa Alfieri
Si svolgerà i128 ottobre, con la partecipazione di medici ed esperti
Per Camalore Sono 85.000 i tosca-
iscrizioni ni che soffrono di morbo diAlz-
einformazioni heimere demenza, patologie.
sul convegno TI 28 ottobre, alido di Camaio-
scrivere re, si terrà un nuovo convegno
a gratuito e patrocinato dai Co-
rsa.alfieri@Ia- muni di Camaiore e Viareggio,
villaspa.it un momento di confronto con-
o telefonare creto sia per chi lotta quotidia-
a I n u rn ero namente contro questa malat-
0584 tia, sia per le famiglie coinvol-
650175 te che, ogni giorno, svolgonoil

difficile ruolo di caregiver.
Nella Rsa & VillaAlfieri, strut-

tura del gruppo La Villa, sarà
possibile dialogare con psico-
logi, geriatri e tanti specialisti
del settore, oltre che con istitu-
zioni pubbliche e private, ot te-
nendo Affili menti territoriali
regionali e spiegazioni concre-

te sulla malattia e la sua gestio- Lo staff
ne», dice Alessandra Fambri- di Villa
ni, responsabile di struttura e Alfieri
già organizzatrice delle giorna-
te sull'Alzhei me r.
In ottobre sono ripartite an -

che tante iniziative speciali de-

dicate a persone con decadi-
mento cognitivo, come "Cul-
turalMente", progetto - con il
Civico Museo Archeologico di
Carnaiore - per l'accessibilità
all'arte di persone non auto-
sufficienti. Il convegno del 28

ottobre inizierà alle 15: saluti
della responsabile Fambrini,
rappresentanti dei Comuni e
Alessandro Campani, diretto-
re Zona Distretto della Versi-
lia, Claudio Ciabattoni, re-
sponsabile Cure Primarie del-
la Zona Distretto Versilia. Tra i
relatori anche Gian Paolo Bue-
chioni, presidente di Challen-
ge Care. A seguire, molti inter-
venti, che verteranno tra le al-
tre su cos'è, come si manifesta
e chi coinvolge la malattia; c o-
sa succede in una relazione so-
ciale e familiare/amicale; a chi
rivolgersi quando una perso-
na è affetta daAlzheimer. Iscri-
zioni e info: rsa.alfieri@lavilla-
spa.it, o teL 0584 650175.

._ mNmzycn

Cacciavano coi richiami illegali
Per cinque scatta una denuncia

®" ®
MÌí~infron~licna~wi,zdoviJelxindnxiŸimoniM

1
Pagina

Foglio

20-10-2022
11

www.ecostampa.it

1
4
6
2
0
7

Quotidiano


