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Alzheimer: Con AVMA una serata di solidarietà per camminare insieme  

 
Una serata dedicata alla solidarietà per riflettere e far riflettere sulle ripercussioni che le demenze possono 
determinare sulla vita delle persone e delle famiglie che convivono con un familiare affetto da tale patologia. 
È per questa ragione che venerdì 27 Ottobre - alle ore 21 presso la Basilica S. Andrea di Vercelli -  ci sarà la 
“Serata della solidarietà, promossa dall’AVMA, Associazione vercellese malati Alzheimer, con il patrocinio 
dell’Asl VC e del Comune di Vercelli.   
 
L’obiettivo – perseguito anche dall’Asl di Vercelli -  è quello di sensibilizzare ed informare la popolazione 
sulle caratteristiche e problematiche delle malattie neurologiche e psichiche a carattere degenerativo tra cui 
in particolare l’Alzheimer e altre forme di demenza. Un tema, quello delle demenze, su cui l’Asl VC è 
particolarmente sensibile e sul quale si sta lavorando molto, nell’ottica di un modello di assistenza pensato 
per sostenere i pazienti più fragili.    
 
Musica e informazione: sono queste le due note caratteriali che contraddistingueranno la serata. È stato 
infatti previsto un concerto a cura degli Studenti delle scuole secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale: 
Ferrari di Vercelli; Carretto di Crescentino; Arborio e il liceo musicale “Lagrangia” di Vercelli. Una scelta 
non casuale, quella della musica, perché secondo gli organizzatori se intesa come sonorità individuale e di 
gruppo, essa incomincia ad accompagnarci ancor prima di “vedere la luce”. Per tale ragione può essere un 
supporto per incentivare il desiderio di solidarietà inteso come “ci sono e voglio aiutarti ad esserci”.  
 
Durante la serata verrà anche presentata e distribuita la “Guida all’assistenza al paziente affetto da Alzheimer 
e altre demenze”, redatta dall’ASL di Vercelli e rieditata dalla stessa con la collaborazione di AVMA.  
36 pagine per raccontare e descrivere che cosa significa prendersi cura di una persona affetta da queste 
patologie con diversi suggerimenti da mettere in atto nella vita quotidiana.  
 
L’Alzheimer risulta essere tra le demenze la più critica, in aumento non solo tra gli anziani, ma, purtroppo, 
con tendenza ad aggredire la popolazione over 40. L’ingerenza della malattia non è solo dal punto di vista 
clinico, ma anche sociale perché coinvolge l’intera famiglia; è per questa ragione che la terapia non può 
essere solo farmacologica, ma anche sociale.  
 
Da qui la scelta di AVMA di essere presente puntando sul vocabolo “solidarietà”. La solidarietà implica 
condivisione, ma anche mutuo aiuto.  
In questo evento il territorio è coinvolto in una sorta di “triangolare” nel quale più istituzioni sono presenti e 
in cui anche i giovani, nipoti e figli, possono comprendere che cosa vuol dire correre il rischio di veder 
svanire la propria persona cara quando la memoria l’abbandona.  
 

 


