
Settembre è il mese mondiale 
dell’Alzheimer, che quest’anno 
porta il titolo “Demenza: par-

liamone”, e sabato 21 si celebra an-
che in Italia, dove si calcola che oltre 
un milione di italiani sia alle prese 
con la demenza (di cui 600 mila con 
l’Alzheimer), la Giornata dedicata 
alla malattia per contribuire a scon-
figgerne lo stigma sociale e la disin-
formazione che continuano a per-
sistere, nonostante i progressi della 

scienza e la sensibilizzazione avviata 
negli ultimi anni su più livelli. 

A Treviso, dal 13 al 15 settem-
bre con un’anteprima teatrale il 12, 
si ferma la carovana dell’Alzheimer 
fest che, grazie all’arma pungen-
te dell’ironia, affronterà la malattia 
dal punto di vista clinico, sociale e 
scientifico. Non mancheranno an-
goli di festa e spensieratezza, spet-
tacoli, letteratura, buona cucina, arti 
circensi e tanto altro per i malati, ma 

anche per le famiglie e i caregiver 
così profondamente coinvolti ogni 
giorno nella cura.

Ospite d’onore dell’Alzheimer fest 
è la neurologa Amalia Cecilia Bru-
ni, responsabile del centro di neu-
rogenetica di Lamezia Terme che 
dal 1996 produce straordinari studi 
di ricerca. La Bruni, insieme al suo 
gruppo scientifico, è stata la prima a 
isolare la mutazione del gene Prese-
nilina-1, che è la più diffusa nell’Al-
zheimer, e nel 2009 ha realizzato il 
primo studio “porta a porta” sulle 
demenze frontotemporali, identifi-
candone la prevalenza nell’area del 
Medio Ionio. La studiosa, che a La-
mezia lavora da sempre anche in re-
parto a stretto contatto con i pazien-
ti, afferma che non basta gestire le 
demenze da punto di vista medico. 
L’approccio dovrebbe essere  com-
plessivo e integrato tra le varie disci-
pline sociali a sostegno del paziente 
e della famiglia.

Alzheimer, se il cervello
si ferma resta la persona 

Amalia Bruni - La ricercatrice per la prima volta ha isolato il gene.
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In Italia 
sono oltre 
600 mila 
le persone 
affette da 
questo tipo 
di demenza

Settembre è
il mese mondiale 
dedicato
alla demenza
per vincerne
lo stigma sociale
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“IN PRINCIPIO”
TRE APPUNTAMENTI 
DI MUSICA SACRA 

LA BOTTEGA SOLIDALE
“ALTRI SAPORI”
COMPIE VENT’ANNI

OPV E UFFICIO PER LA LITURGIA

A CAVE

Sarà la Messa n. 2 in mi minore di 
Anton Bruckner nella chiesa di San 
Benedetto sabato 7 alle 18.30 ad 
aprire la rassegna musicale.

Sono stati finora due decenni 
d’impegno per la diffusione di 
una cultura più consapevole delle 
disparità economiche nel mondo. 
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Battezzati 
e inviati 
all’Amazzonia 
e al mondo

Diocesi/Assemblea missionaria
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