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1. Introduzione all’Alzheimer Fest 

Non è un errore, si chiama proprio Alzheimer Fest. Normale restare sorpresi, leggendo due parole 

che raramente si trovano insieme. 

Alzheimer Fest, come l’Oktober Fest di Monaco di Baviera: forse con meno birra ma con più 

abbracci, cibi gustosi, buona musica, artisti, scrittori, malati, sani, familiari, operatori amorevoli, 

medici senza camici, esperti senza powerpoint. 

L’Alzheimer Fest nazionale, la cui prima edizione si è svolta nel 2017 a Gavirate sul Lago di Varese, 

è stato un week end lungo fatto di incontri, esperienze e (anche) dolce far niente. Un piccolo viaggio 

per chi raramente riesce a spostarsi. Una festa nazionale dell’Alzheimer. Con la certezza che 

ciascuno ha portato qualcosa, da ogni angolo di mondo, e che ogni arrivo è stato un regalo per tutti.  

   

1.1 Che cos’è l’Alzheimer Fest 

E’ una festa itinerante, una carovana di progetti e iniziative che raccoglie idee e partecipanti lungo 

il cammino, fa salire a bordo tutti coloro che vogliono esserci: familiari, caregiver, persone con 

fragilità, artisti, medici, studiosi e ricercatori.  

Attorno alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze si discute da molto tempo in modo 

schematico, su argomenti tra loro separati, tra addetti ai lavori di ogni specie. Nel corso 

dell’Alzheimer Fest, tutti coloro che pensano, amano e soffrono attorno alle persone affette da 

disturbi della cognitività, si ritroveranno in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme. 

Ciascuna competenza si mescolerà con le altre, senza barriere e preconcetti, ma nel rispetto del 

sapere e conoscenze che ritengono di migliorarsi se si integrano e si contaminano. Tutti sono 

coinvolti, artisti e imperfetti sconosciuti, perché è una festa solo se nessuno si sente escluso. Il 

programma prevede tante voci, diversi percorsi; ciascuno sarà libero di scegliere ciò che vuole, senza 

barriere di saperi e di esperienze. Perché le persone con l’Alzheimer (o con un’altra forma di 

demenza) continuano ad essere persone. Un esercito di persone: oltre un milione di malati, tre 

milioni di familiari solo in Italia. Con tanta angoscia ma anche tanta voglia di vivere, gioire, staccare 

dalla routine, e perché no: andare a una festa. Persone vive anche se magari chiuse nello spazio di 

una residenza protetta. 

Promotrice e organizzatrice dell’Alzheimer Fest nazionale è l’Associazione Alzheimer Fest di Milano.  

 

1.2 Le tappe della festa nel 2019 

Quest’anno il percorso di avvicinamento all’Alzheimer Fest prevede le seguenti tappe: in Trentino 

una settimana di eventi a partire dall’8 giugno, quindi a Gavirate dal 31 agosto al 1 settembre, poi 

la manifestazione nazionale 2019 che si terrà a Treviso, il 13-14-15 settembre 2019 e poi un post 

fest di un giorno a Orvieto, il 21 settembre, in occasione della ricorrenza della giornata mondiale 

Alzheimer. 
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2. Le demenze nei pazienti geriatrici 

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa cronica del sistema nervoso centrale e progressiva, 

la cui fase conclamata è rappresentata dalla demenza. Occorrono infatti alcuni decenni prima che 

questo quadro clinico devastante si realizzi, passando per una lunga fase asintomatica - nella quale 

la malattia è già presente nel cervello ma non dà alcun segno di sé - seguita poi da una fase nella 

quale ci sono alcuni disturbi di memoria e/o di altre funzioni cognitive, ma il soggetto è ancora 

autosufficiente e quindi non si può parlare di demenza. Nella terza ed ultima fase, quella della 

demenza, si assiste alla non autosufficienza del soggetto, il che richiede la gestione e presa in carico 

del paziente. Questa fase, in base al grado di disabilità, si distingue in uno stadio lieve, moderato e 

severo e globalmente la durata media della demenza è intorno ai 10 anni.  

E’ conosciuta sin dal 1906, anno in cui il medico tedesco Alois Alzheimer descrisse ciò che aveva 

scoperto osservando al microscopio il tessuto cerebrale di una donna deceduta in seguito ad una 

“rara” malattia mentale. 

Dati epidemiologici e demografici oramai certi configurano la demenza quale “malattia sociale” a 

progressione epidemica nei Paesi dove l’indice di invecchiamento è più elevato.  

Considerando che l’incidenza della demenza aumenta con l’età, il rapido aumento dei segmenti più 

anziani della popolazione comporterà inevitabilmente un aumento delle malattie associate all’età, 

come semplice conseguenza dell’andamento demografico. Le proiezioni indicano che il numero di 

casi è destinato ad aumentare con la crescita della popolazione anziana, che entro il 2030 è prevista 

essere il 230% rispetto ad oggi. La prevalenza della malattia aumenta con l’età, ed è maggiore nel 

sesso femminile, la malattia di Alzheimer è la causa più frequente della demenza (50-60% dei casi), 

il 10-20% è su base vascolare; nel 15% circa dei casi la forma degenerativa e quella vascolare 

coesistono; forme relativamente più rare di demenza, quali la malattia a corpi di Lewy e la demenza 

di Pick, hanno frequenze stimate in modo abbastanza diverso nei vari studi disponibili. 

Oggi si utilizza il termine di demenza degenerativa tipo-Alzheimer per comprendere tutti i casi 

indipendentemente dall’età di esordio. 

 

2.1 Modalità assistenziali in Umbria 

Il documento “Prestazioni Residenziali e semiresidenziali” della Commissione Nazionale per la 

definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA del Ministero della Salute, 

definisce che l’erogazione delle prestazioni residenziali deve essere organizzata attraverso la 

creazione di Nuclei, autonomi per dotazioni e servizi, diversificati a seconda dei differenti bisogni 

degli ospiti e capaci di rispondere alle specifiche esigenze assistenziali secondo codici di attività. 

Come si legge anche nella Carta dei diritti del malato di Alzheimer, approvata dalle assemblee 

generali dell’Alzheimer’s Disease International (ADI), Alzheimer Europe e Alzheimer Italia, è 

contemplato, tra gli altri, il diritto di disporre di servizi specializzati, che affrontino specificamente i 

problemi della demenza. 
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In molte regioni italiane questo processo dinamico di differenziazione dell’offerta assistenziale in 

Nuclei, all’interno delle strutture residenziali accreditate, ad esempio le Residenze Protette (RP) e 

le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), è già stato avviato e si possono registrare risultati 

soddisfacenti. 

Attualmente le residenze protette già riconosciute come rispondenti ai suddetti standard per i nuclei 

Alzheimer sono due in tutta l’Umbria, pertanto in assenza di altro tipo di strutture residenziali 

accreditate dalla regione, i pazienti affetti da malattie degenerative e con demenze anche di tipo 

Alzheimer sono di norma ospitati nelle più generiche Residenze Protette per anziani non 

autosufficienti. 

L'Alzheimer è una malattia, in una società che invecchia, di indiscussa rilevanza sociale e in costante 

aumento. L'Umbria è la seconda regione più vecchia d'Italia con il 25% della popolazione che supera 

i 65 anni.  

La Regione Umbria ha recepito il Piano Nazionale Demenze ed individuato un percorso diagnostico 

assistenziale per la gestione globale della malattia che prevede la creazione di ambulatori 

specialistici per la diagnosi e cura dei disturbi cognitivi e demenze (CDCD), la presenza già di alcuni 

centri diurni Alzheimer, l’ampliamento dei Nuclei Alzheimer nelle Residenze Protette, interventi di 

assistenza domiciliare dedicata e l'attivazione di punti di ascolto per i familiari. 
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3. Progetto Alzheimer Fest Orvieto 

Sarà una giornata di festa interamente dedicata all’Alzheimer, una manifestazione che vuole 

coinvolgere persone con forme di demenza, familiari, realtà sanitarie assistenziali, medici, operatori 

del settore ed artisti con l’obiettivo di sensibilizzare la società sui bisogni dei malati di Alzheimer o 

delle persone che hanno altre forme di demenza e su quelle dei loro familiari. Ispirata all’Alzheimer 

Fest nazionale, è un’estensione territoriale di quest’ultima che sarà organizzata a livello locale, 

nell’arco di una giornata, da un gruppo di realtà del territorio; l’idea nasce dall’iniziativa di Vera 

Benella che ne è anche una promotrice attraverso la propria struttura sanitaria assistenziale “Non ti 

scordar di me” di Castel Giorgio, già socia e sostenitrice dell’Associazione Alzheimer Fest di Milano.  

Nell’organizzazione della tappa orvietana della festa sono coinvolte - oltre l’Associazione Alzheimer 

Orvieto, la Fondazione Gabriella Liuti (che rappresenta l’Ente no profit capofila), la Residenza 

Protetta “Non ti scordar di me” e l’Associazione Alzheimer Fest Milano - anche le principali realtà 

sanitarie assistenziali del comprensorio orvietano: “Casa Divina Provvidenza” di Ficulle, “Residenza 

San Giorgio di Orvieto”, “San Giovanni Bosco” di Monterubiaglio e “Casa Vincenziana” di Morrano.  

Interverranno anche la Cooperativa il Quadrifoglio di Orvieto, gli operatori delle Residenze Protette 

“Fontenuovo” ed “Anchise” di Perugia, “Colleroletta” di Terni, “Veralli Cortesi” di Todi, “Villa Canali” 

di Quadrelli oltre ai medici dell’Università di Perugia. 

Il responsabile scientifico della sessione congressuale dedicata ai sentieri della cura è la Prof.ssa 

Lucilla Parnetti, Responsabile del Centro Disturbi della Memoria, Laboratorio di Neurochimica 

Clinica della Clinica Neurologica dell’Università di Perugia, e rappresentante del consiglio direttivo 

della SinDem (Società Italiana di Neurologia per le Demenze), con la collaborazione della dr.ssa 

Manuela Conestabile della Staffa, Geriatra e Responsabile Sanitario della Residenza Protetta “Non 

ti Scordar di me” di Castel Giorgio. E’ stato richiesto il patrocinio della SinDem. 

 

3.1 Soggetto capofila 

Fondazione Gabriella Liuti, Contrada Capannelle, 22 05013 Castel Giorgio (TR)  

Nasce nel 2013 in memoria di una delle prime pazienti della Residenza Alzheimer “Non ti scordar di 

me” di Castel Giorgio (TR), struttura che le ha fornito assistenza per quasi 11 anni, con 

professionalità, competenza e amorevolezza, assicurandole una vita dignitosa e fornendo al 

contempo sostegno ai propri familiari nel percorso di aiuto e assistenza. A seguito di una donazione 

ricevuta da parte della famiglia, la titolare della Residenza, insieme con la nipote della scomparsa, 

hanno deciso di dare vita ad un soggetto no profit, in grado di impegnarsi per migliorare e rafforzare 

le conoscenze sulla malattia di Alzheimer e sul fondamentale ruolo giocato dall’assistenza mirata e 

qualificata per il paziente e per i suoi familiari. 
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3.2 Gli altri soggetti sostenitori dell’evento 

Associazione Alzheimer Orvieto, ente di volontariato no profit presente da oltre otto anni sul 

territorio umbro, in particolare ad 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. 

Non ti scordar di me, organizzazione sanitario assistenziale convenzionata con la USL Umbria2 ed 

accreditata dalla Regione Umbria come Residenza Protetta, si trova a Castel Giorgio a pochi 

chilometri da Orvieto. Inserita in un contesto ambientale tranquillo e immerso nel verde, dal giugno 

2001 è la prima residenza protetta in Umbria che si occupa specificatamente dei malati di Alzheimer, 

adottando i massimi standard di qualità e sicurezza oggi previsti per questo tipo di utenza. E’ stata 

riconosciuta Nucleo Alzheimer accreditato dalla Regione Umbria per n. 8 posti da Luglio 2016. 

Associazione Alzheimer Fest, è la promotrice e curatrice dell’Alzheimer Fest nazionale. Una festa 

organizzata da e con persone che conoscono l'Alzheimer perché lo vivono sulla propria pelle o sulla 

pelle dei familiari. Con il suo Presidente, Michele Farina e il Vice Presidente, Prof. Marco Trabucchi. 

Con la forza del Corriere della Sera, che è media partner dell’evento nazionale, il sostegno di Aip 

(Associazione Italiana di Psicogeriatria), che è il suo partner scientifico, insieme con SinDem (Società 

Italiana di Neurologia per le Demenze).  L'idea, semplice e dunque sovversiva al tempo stesso, è che 

il tempo della demenza è anche una stagione di vita, nonostante le difficoltà, malgrado lo strazio, 

etc. e che chi ha l'Alzheimer non è un marziano. Il fatto è che il 70% delle persone con demenza non 

esce da 4 mura. Noi vogliamo invitarle a una festa in un posto bellissimo, a contatto con la natura. 

Chiamando anche altri, il pubblico dei sani, dei normali, dei poco gibollati. Bambini, ragazzi, gente a 

cui piace questa idea di inclusione e di memoria condivisa, che una malattia non basta a cancellare. 

 

3.3 Quando e dove 

Il 21 settembre 2019, ricorrenza della XXVI Giornata Mondiale Alzheimer, ad Orvieto presso una 

delle piazze principali della città, dove saranno allestiti per l’occasione dei gazebo che ospiteranno 

gli stand dove si svolgeranno le attività. Lo spazio congressuale di aggiornamento, dedicato alla 

ricerca medico-scientifica, si svolgerà presso la Sala del Centro Congressi della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Orvieto, in piazza Febei, 3.  

 

3.4 Il filo conduttore 

L’iniziativa coinvolgerà malati, familiari, caregiver, operatori e medici provenienti da tutta l’Umbria 

e dalle regioni limitrofe che si incontreranno, nella cornice della città di Orvieto, per trascorrere una 

giornata di condivisione delle esperienze che accomunano chi convive con la malattia di Alzheimer. 

Il tema dell’Alzheimer Fest nazionale 2019 è “l’Amore al tempo dell’Alzheimer” e più in generale al 
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tempo della vecchiaia. Una fase dell’esistenza dai confini mobili (e nobili), in cui la concezione stessa 

del tempo (e dell’amore) cambia, talvolta si perde ma anche (più spesso di quanto pensiamo) si 

arricchisce di inaspettate sostanze e sfumature. Si allunga la vita, perché dovrebbe accorciarsi 

l’affettività?  L’Alzheimer Fest 2019 vuole esplorare i miti e i limiti dell’età attraverso l’arte, la 

musica, la medicina, la partecipazione attiva di tutti, in altre parole attraverso “lo stare insieme”.  

Gli ingredienti della festa vanno dalla musica all’arte, dalla scrittura alla narrazione, alla cucina, alle 

attività psicosociali organizzate dalle strutture assistenziali del territorio, senza dimenticare la 

medicina e la ricerca scientifica.  

 

3.5 Che cosa accade all’Alzheimer Fest 

Nell’arco di una giornata si succederanno, in modo organico e ben regolato, una serie di incontri, 

eventi, laboratori, musica, si mangerà cibo salutare, affrontando temi sul tempo della malattia che 

potranno tornare utili quando si torna a casa, per sentirsi poi non più così soli perché si è diventati 

parte di una rete. 

Lo spazio dei dottori sono tra noi (uno stand per incontri e punti di colloquio) metterà a disposizione 

gratuitamente l’esperienza di professionisti che saranno presenti per ascoltare e consigliare. 

Lo spazio dei caregiver permetterà alle persone protagoniste della cura dell’altro di incontrarsi e 

scambiarsi opinioni, metodi e consigli. Ascoltando l’esperienza di ciascuno e fornendo informazioni 

utili a chi ne faccia richiesta. 

Lo spazio dei laboratori psicosociali sarà arricchito con attività di musicoterapia, laboratori 

sensoriali, del colore, dell’arte, per accogliere persone di ogni età e fragilità e fornire stimoli nuovi, 

sotto la guida degli operatori delle realtà sanitarie assistenziali del territorio. 

Lo spazio della fotografia allestito all’interno di uno stand, vedrà la rappresentazione dei volti e degli 

sguardi, immagini carpite dai momenti della vita quotidiana del malato di Alzheimer. 

Lo spazio un cane per amico vedrà la presenza dei nostri amici a quattro zampe, in un luogo 

dedicato, per far partecipare all’esperienza delle terapie assistite con animali le persone più fragili, 

sotto la guida di operatori specializzati. 

Lo spazio della musica ricopre un ruolo importante per il malato di Alzheimer e per questa festa in 

particolare: la musica risveglia i ricordi più di ogni altro linguaggio. 

Lo spazio per le terapie fisiche ospiterà, tra l’altro, un laboratorio per la pratica dello Shiatsu su 

pazienti Alzheimer. Un progetto i cui risultati verranno presentati in occasione dell’evento, una 

pratica che sarà possibile sperimentare sui pazienti anziani e più fragili. 
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Lo spazio dedicato ai sentieri della cura sarà allestito presso la Sala del Centro Congressi della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, a conclusione della giornata di festa, con i medici, i 

ricercatori e gli esperti del settore, si farà il punto sulla prevenzione della malattia per capire che 

cosa fa (e che cosa può fare) la medicina oggi. Gli interventi saranno organizzati a cura della Prof.ssa 

Lucilla Parnetti che è il responsabile scientifico dell’evento. 

Lo spazio info point sarà a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni sulla festa sul 

programma, sulle attività e sulle organizzazioni presenti.  

 

3.6 L’organizzazione anche in caso di maltempo 

La location di piazza Duomo ad Orvieto, luogo pensato per l’evento, la cui richiesta di occupazione 

degli spazi pubblici è stata sottoposta al Comune di Orvieto, è stata scelta in funzione dell’ampio 

spazio disponibile, nel cuore della città, dove è possibile convogliare le tante realtà del territorio che 

hanno aderito alla manifestazione, per consentire facilmente l’accesso alle attività, alla ristorazione 

ed alla sala convegno, e facilmente raggiungibile dai parcheggi attraverso un servizio di bus dedicato 

che verrà reso disponibile per il trasporto nelle ore di apertura della festa. In caso di pioggia o 

maltempo, l’allestimento di alcuni gazebo, di dimensioni adeguate, potranno assicurare il regolare 

svolgimento delle attività. 

Il piano della logistica di gestione della manifestazione (che prevede la mappa con la disposizione 

degli stand nella piazza, con il montaggio e smontaggio delle infrastrutture da parte dei volontari, 

etc.) e quello eventualmente richiesto per la sicurezza verrà realizzato in collaborazione con la 

Protezione Civile di Orvieto. 

E’ prevista la stipula di una copertura assicurativa giornaliera di Responsabilità Civile, a protezione 

di eventuali rischi a terzi, da parte dell’Ente capofila delle organizzazioni riunite per la festa. 

E’ prevista la presenza della Croce Rossa con ambulanza sul posto ed in coordinamento con la 

Protezione Civile e con i volontari che parteciperanno alla manifestazione. 

 

3.7 Come comunicare la festa 

Le modalità ed i materiali pensati per la comunicazione dell’Alzheimer Fest di Orvieto sono: 

- Programma della manifestazione 

- Locandine  

- Allestimenti di diverse tipologie e dimensioni 

- Inserzioni pubblicitarie su vari canali 

- Siti web e canali social 

- Comunicati stampa 

- Altro 
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Per la partecipazione dei malati di Alzheimer e di demenza in generale (di grado lieve-medio) e dei 

loro familiari, che rappresentano l’obiettivo principale di questo tipo di manifestazione, è auspicato 

il coinvolgimento attivo dell’Azienda USL Umbria 2, in particolare per la comunicazione della 

manifestazione alle rispettive strutture dei Centri Diurni Alzheimer ed alle famiglie dei pazienti 

assistiti attraverso assistenza domiciliare, in modo da assicurare la più ampia partecipazione 

possibile. Chi assiste un malato, infatti, ha bisogno di sostegno, psicologico e pratico per stare vicino 

a persone per le quali è indispensabile l’attenzione 24 ore su 24, tutti i giorni e spesso per decine di 

anni.  

La festa si propone proprio questo obiettivo, dare sostegno alle famiglie e far uscire dallo stigma chi 

si sente isolato e senza via di uscita, per poter conoscere e contare su un’organizzazione di persone 

che vede al primo posto il loro benessere. 
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4. Il Programma 

Ore 9,30 Arrivo dei partecipanti a piazza Duomo con accoglienza musicale della Filarmonica Luigi 

Mancinelli di Orvieto 

Ore 10,00 Apertura ufficiale della festa, saluti degli organizzatori e delle Istituzioni   

Ore 10,20 “I laboratori per ricordare”. (Durata: fino alle 16,00) Apertura degli stand a cura dalle 

organizzazioni sanitarie assistenziali del territorio. Un percorso di accoglienza basato sulle terapie di svago 

(musica, arte, giardinaggio, cucina, etc.) praticate in favore dei presenti, sotto la supervisione degli operatori 

delle Residenze Protette aderenti all’iniziativa. Le sessioni saranno attive a tempo, in alternanza tra loro per 

consentire la partecipazione di tutti 

Ore 10,45 “Il potere di una risata”. (Durata: fino alle 13,00) con i Clown di corsia di Orvieto che 

animeranno la festa con attività di grande allegria 

Ore 11,00 “I dottori sono tra noi”. (Durata: per tutta la festa) Domande e risposte sull’Alzheimer, 

apertura dello spazio di divulgazione medico-scientifica, che rimarrà a disposizione dei presenti per tutta la 

giornata, dove sarà possibile confrontarsi sui temi della malattia e delle sue cure grazie alla partecipazione 

dei medici aderenti all’iniziativa 

Ore 12,15 “Quando amore non mi riconoscerai” e “Filiage: storie (di cura) con figli e figlie”. (Durata 

fino alle 13,00) Racconti “sul campo” per valorizzare il patrimonio di emozioni nello scambio tra figli e genitori 

con l’Alzheimer, a cura di Francesca Di Mattia e Valeria Paniccia (Durata fino alle 13,00) Racconti “sul campo” 

per valorizzare il patrimonio di emozioni nello scambio tra figli e genitori con l’Alzheimer, tratti dal libro di 

Vincenzo e Francesca di Mattia, a cura di Francesca Di Mattia 

Ore 13,00 “Pranzo e Caffè Alzheimer”. (Tempo a disposizione: 90 minuti) Il pranzo, a libera scelta, potrà 

essere consumato presso il vicino ristorante San Francesco, dove dalle 14,15 si terrà la sessione Caffè 

Alzheimer (un espresso in compagnia dei nostri cari, insieme ai medici senza camici e agli operatori ed 

animatori), o in alternativa presso una delle tante trattorie dei vicoli di Orvieto 

Ore 14,30 “Shiatsu & Alzheimer” e “Fisioterapia ed attività motorie”. (Durata: fino alle 18,00) Due 

laboratori che ospitano sessioni a tempo per la pratica dello Shiatsu e della Fisioterapia su pazienti con 

l’Alzheimer 

Ore 15,00 “Un cane per amico”. (Durata fino alle 17,30) L’esperienza delle terapie assistite con i nostri 

amici a quattro zampe nelle demenze, una prova pratica 

Ore 15,30 “Vergine Madre”. (Durata: 30 minuti) Spettacolo a cura del Gruppo teatrale Castel Giorgio  

Ore 16,00 “Teoria e pratica nella gestione della persona con demenza”. (Durata: 120 minuti) Un 

incontro con medici e ricercatori per fare il punto sulla prevenzione della malattia e per capire come va gestita 

(Responsabile Scientifico: Prof. Lucilla Parnetti, Centro Disturbi della Memoria, Clinica Neurologica 

dell’Università di Perugia) 

Ore 16,30 “Ballo e… ricordo”.  (Durata: 30 minuti) Esibizione della scuola ASAD Daniel Danza 2000 

Ore 18,00 Chiusura della Festa e saluti con la partecipazione musicale degli “Cherries on a swing set” 

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica “I volti dell’Alzheimer”, 

con rappresentazioni della vita quotidiana di persone che convivono con la demenza di Alzheimer. 


