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SETTEMBRE 2016 – QUINTA EDIZIONE DEL MESE MONDIALE ALZHEIMER E 

RICORRENZA DELLA XXIII GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 
 

IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DELLA XXIII GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER E DEL QUINTO 

MESE MONDIALE, L’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ORVIETO PROMUOVE DUE INIZIATIVE PER 

SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE E RACCOGLIERE FONDI PER LA CURA DELLE DEMENZE IN UMBRIA. 

 

In occasione della ricorrenza della XXIII giornata mondiale Alzheimer e della quinta edizione del 

Mese Mondiale, il 24 ed il 25 settembre, l’Associazione Alzheimer Orvieto promuove due iniziative 

volte alla sensibilizzazione della popolazione umbra sul tema delle demenze. 

 

Il giorno 24 a Perugia si svolgerà il Convegno “L’Umbria Insieme per l’Alzheimer”, un evento 

che per la prima volta nella nostra regione vedrà la partecipazione congiunta di tutte le Associazioni 

del territorio coinvolte nella cura e nella difesa dei diritti dei malati di Alzheimer e dei lor familiari, 

con la collaborazione delle ASL Umbria 1 e Umbria 2, delle Aziende Ospedaliere di Perugia e di 

Terni, della Regione Umbria e con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità.  Sarà un 

momento di incontro e di confronto fra le principali realtà che operano nella nostra regione 

nell'ambito delle demenze ed in particolare dell'Alzheimer.  

 

Il giorno 25 ad Amelia (TR) si terrà la terza edizione del “Garage Sale di Solidarietà”, 

un’iniziativa interamente organizzata da Alzheimer Orvieto, patrocinata dal Comune di Amelia e 

con la collaborazione dell’Associazione Oltre il Visibile, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema 

della cura delle demenze e per raccogliere fondi attraverso un mercatino della solidarietà i cui ricavi 

andranno a beneficio dei progetti che l’Associazione Alzheimer propone sul territorio in favore 

delle persone e dei familiari che soffrono di queste patologie. 

 

Per informazioni dettagliate sui due eventi e per scaricare i rispettivi programmi, visitare il sito 

www.alzheimerorvieto.wix.com/alzheimerorvieto nella sezione “News”). 

 

“Si tratta di due iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare e confrontarsi con la popolazione e 

le istituzioni sul tema della cura e dell’assistenza ai malati di Alzheimer ed ai loro familiari, nonché 

un’opportunità, attraverso il “Garage Sale di Solidarietà”, per contribuire al finanziamento dei 

progetti che la nostra Associazione svolge sul territorio umbro dell’area amerina ed orvietana” - 

spiega Gloria Vatteroni - Presidente dell’Associazione Alzheimer Orvieto.  

http://www.alzheimerorvieto.wix.com/alzheimerorvieto


 

 

 

Per quanto riguarda la sensibilizzazione, proprio nell’ultimo anno, grazie anche ad una azione 

perseverante ed un’interlocuzione costruttiva con le istituzioni - riporta Fabio Salomone, Vice 

Presidente dell’Associazione - è stato conseguito un risultato prezioso: la Regione Umbria ha 

finalmente avviato, con atto ufficiale di deliberazione della giunta, un progetto sperimentale per 

l’avviamento di due Nuclei Specialistici Alzheimer proposti dalle Aziende sanitarie territoriali per 

l’annualità 2016-2017. Si tratta di un’iniziativa importante perché i Nuclei Specialistici Alzheimer, 

la cui assenza nelle strutture residenziali umbre era stata denunciata più volte dalla nostra 

Associazione, rappresentano il modo più efficiente per garantire un’assistenza mirata e specializzata 

alle persone malate di questa patologia.  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione Alzheimer Orvieto - Onlus è presente da oltre cinque anni sul territorio umbro, in 

particolare di Orvieto, Amelia e Terni, per promuovere la ricerca e la diffusione di ogni 

informazione utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti 

pubblici e privati, operando in qualunque modo venga ritenuto utile per migliorare la posizione 

assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, 

e delle loro famiglie. 

E’ associata alla Federazione Alzheimer Italia. 
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  https://it-it.facebook.com/pages/Associazione-Alzheimer-Orvieto-Onlus/204519016251323      
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