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A Castellanza arte e madeleine 
per la ricerca sull' alzheimer 
Martedì 21 si terrà presso l’Auditorium MultiMedica “Incontro con l’arte": dalle 16.30 una mostra di 
pittura ed una breve rappresentazione teatrale e musicale e distribuzione di biscottini francesi per la 
raccolta fondi 
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Una badante porta in giro l'uomo che assiste 

Varese, 15 settembre 2010- Martedì 21 settembre si terrà la XVII Giornata Mondiale per l’Alzheimer 
e a Castellanza è stato organizzato un incontro per dare sostegno alle famiglie dei malati. 

  

Proprio a Castellanza nasce l’Associazione Alzheimer MultiMedica Onlus, che vorrebbe migliorare 
l’assistenza al malato di Alzheimer o di altre demenze mediante il supporto dei suoi familiari. 
L’impegno dell’Associazione si affianca alle attività cliniche e scientifiche già svolte dall’Unità 
Valutativa Alzheimer e dall’Unità Funzionale di Neurologia dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza, 
che ad oggi segue oltre 500 malati. 

  

Per offrire solidarietà e contribuire alla ricerca e alle attività promosse dall’Associazione, martedì 21 
settembre si terrà presso l’Auditorium MultiMedica di Viale Piemonte 70 a Castellanza l’iniziativa 
“Incontro con l’arte” in programma dalle 16.30 con una mostra di pittura ed una breve 
rappresentazione teatrale a cui faranno seguito dei contributi musicali, piacevole occasione di incontro 
e di condivisione. Ci sarà una raccolta fondi attraverso la distribuzione delle madeleine, biscotti tipici 
del Nord- Est della Francia. 

  

Marta Zuffi, presidente dell’Associazione Alzheimer MultiMedica Onlus di recente fondazione e 
ttivamente impegnata nella lotta alla malattia con la promozione di incontri informativi mensili, gruppi 
di auto-mutuo aiuto e cicli di psicoterapia rivolti alle famiglie dei malati dice:" Dobbiamo investire nel 
sostegno alle famiglie, coinvolgere le istituzioni sanitarie e spingerle ad agire in modo sempre più 
concreto attraverso la collaborazione con le associazioni Alzheimer che conoscono profondamente i 
bisogni dei malati e dei loro familiari”. 

 


