
28 OTTOBRE 2021 / Ore 18:00
Buttrio, Sala Consiglio 
Cinema e demenze, l’arte e la cura (prima parte) 
Cosa ci insegna la vicenda di Robin Williams, 
malato di demenza… a sua insaputa? 
Dr. Ferdinando Schiavo, neurologo

4 NOVEMBRE 2021 / Ore 18:00 
Buttrio, Sala Consiglio 
Cinema e demenze, l’arte e la cura (seconda parte)
Al cinema per comprendere l’altra umanità 
Dr. Ferdinando Schiavo, neurologo

11 NOVEMBRE 2021 / Ore 18:00 
Buttrio, Sala Consiglio 
“Prima che sia demenza! 
Gli alimenti per le menti”
Dr.ssa Chiara Baradello, biologa e nutrizionista

18 NOVEMBRE 2021 / Ore 18:00 
San Giovanni al Natisone, Villa De Brandis 
“Prima che sia demenza! È possibile 
prevenire il naufragio della mente?”
Dr. Ferdinando Schiavo, neurologo

2 DICEMBRE 2021 / Ore 18:00
San Giovanni al Natisone, Villa De Brandis 
“Cohousing: curare attraverso l’ambiente 
e la relazione”
Dr. Daniele Cipone 
Dr.ssa Laura Nave 

Uno dei compiti per chi si occupa di malattie 
devastanti come le demenze consiste nel fornire ai 
pazienti, ai loro familiari, agli operatori sociali e 
sanitari ed ai comuni cittadini informazioni corrette 
e utili a far fronte al pesante e lungo lavoro che il 
prendersi cura impone, quasi sempre a carico della 
famiglia. Una corretta informazione serve anche 
ad affrontare la zavorra creata dalla persistenza di 
pesanti pregiudizi e luoghi comuni in questo campo 
della salute. 
Una nazione, una città, un paesino “Amico delle 
Persone con demenza” può aprire la strada 
all’apprendimento di corretti comportamenti da 
parte di chi è sano, alla protezione di coloro che 
sono più vulnerabili.
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INGRESSO CON GREEN PASS. 
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