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Edizione di Forti e Cesena

Il legame tra demenze
e disturbi del sonno
svelato da "Airalzh"
Incontro con specialiste
domani nel contesto
dell'Alzheimer Fest
e raccolta fondi

CESENATICO
Da oggi a domenica Cesenatico
ospita l'iniziativa "Alzheimer Fe-
st", pensata per informare e sen-
sibilizzare i cittadini su una piaga
che non è solo sanitaria ma anche
sociale ed è sempre più estesa,
con oltre 600.000 malati in Italia.
In quel contesto, i ricercatori di
"Airalzh Onlus" presenteranno i

loro progetti all'interno dello
spazio "Medici senza Camici". In
particolare, domani alle ore 15, si
parlerà di "Disturbi del sonno e
insorgere della demenza", con la
partecipazione di Biancamaria
Guarnieri, uno dei medici neuro-
logi della rete "Airalzh", respon-
sabile della commissione nazio-
nale "Sonno e malattie neurode-
generative". Insieme a lei ci sarà
una giovane ricercatrice della
stessa associazione, Ilde Pieroni,
che sta sviluppando un progetto
di ricerca presso la casa di cura
"Villa Serena" di Città Sant'Ange-
lo (Pescara). A fare il punto sui

progetti sviluppati da "Airalzh"
sarò invece la sua presidente A-
lessandra Mocali.
Contemporaneamente, du-

rante le tre giornate a Cesenati-
co verrà allestito un desk per
sensibilizzare i cittadini e racco-
gliere fondi a favore della ricer-
ca: con l'iniziativa "Non ti scor-
dar di te" verranno proposte, a
fronte di una donazione, pianti-
ne di Erica Calluna e sarà distri-
buito materiale informativo.
"Airalzh Onlus" è l'unica asso-

ciazione che promuove a livello
nazionale la ricerca medi-
co-scientifica sulla malattia
dell'Alzheimer e altre forme di
demenza. L'obiettivo principa-
le che si prefigge è concorrere a
scoprire nuove terapie, identifi-
care i fattori di rischio, miglio-
rare le tecniche per la diagnosi
precoce, con lo scopo di innal-
zare i livelli di cura e la qualità
della vita dei pazienti e sensibi-
lizzare l'opinione pubblica.
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