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Anche Anap Confartigianato (Associazione nazionale anziani e pensionati) di Parma
aderisce all'edizione 2015 della 'Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer' che
si svolgerà sabato 11 aprile, ...
Leggi la notizia
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E' la Giornata nazionale dedicata all' Alzheimer:
Anap ed Ancos allestiscono il gazebo in via
Garibaldi
Lungoparma  6 ore fa
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ALTRE FONTI (9)

Sabato la giornata dell'alzheimer: in piazza Saffi il gazebo informativo
... per l'ottava edizione, promuove la 'Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer', in ... Sabato
11 aprile, nelle maggiori piazze italiane ci saranno i
gazebo per la sensibilizzazione sul tema. Anche ...
Forli Today  -  10-4-2015

Alzheimer, l'11 aprile è la giornata nazionale di predizione
All'interno dei gazebo, chi lo vorrà potrà compilare
questionari con domande sulle proprie ... ma anche
semplicemente ricevere informazioni sulle forme di
assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o ...
Parmadaily.it  -  10-4-2015

Anap e Croce Rossa insieme per prevenire l'Alzheimer
...pensionati) e Croce Rossa insieme per l'ottava
Giornata nazionale per la prevenzione
dell'Alzheimer. Nel capoluogo maremmano il
gazebo sarà allestito al centro commerciale Aurelia
Antica grazie al ...
Maremmanews  -  10-4-2015

Cagliari, sabato 11 aprile ottava edizione della 'Giornata per la prevenzione
dell'Alzheimer'

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati
potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer e ricevere informazioni " afferma Paola
Montis, Presidente Regionale dell'ANAP (...
Sardegna Reporter  -  10-4-2015

Le associazioni di volontariato in piazza Prampolini
Ciascuna associazione ha la propria postazione,
delimitata da un gazebo all'interno del quale i ...
Italiana Malati di Alzheimer Aisla - Ass. Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica Aism - Ass. Italiana ...
Gazzetta di Reggio  -  10-4-2015

Screening sull'Alzheimer
... l'ottava edizione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer. L'appuntamento, dalle
ore 10 alle 18, è organizzato dall'Anap,
l'associazione di pensionati, che allestirà un gazebo
nel ...
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Il Centro  -  9-4-2015

Festival della Persona in Piazza Bra: stand campagna contro truffe agli anziani e
alla salute

...concentrerà sulle problematiche legate
all'Alzheimer, per il quale geriatri specializzati
somministreranno dei mini-mental test volti a predire
l'insorgere dei primi sintomi. All'interno del gazebo,
...
VeronaOggi.it  -  30-9-2014

Volontariato, futuro incerto si cercano finanziamenti
La "Festa provinciale del volontariato" potrà contare
su 50 gazebo in piazza Ferretto e prevede una
tavola rotonda sull'Alzheimer (solo in Italia 600.000
malati), definita dalla presidente "una ...
Nuova Venezia  -  16-9-2014
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