
 
Bisceglie mercoledì 15 marzo 2017di 
 
L'evento 

"Settimana Mondiale del Cervello", open day al Centro 
Diurno Alzheimer di Bisceglie

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day

 
Al via oggi, mercoledì 15 marzo, anche a Bisceglie la "Settimana Mondiale del Cervello".

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day in programma presso il Centro Diurno 
Alzheimer di Bisceglie. 

 
Al via la Settimana del Cervello © n.c.

Lo ricorda, in una nota, Ilaria Ciliberti, Coordinatrice del Centro Diurno biscegliese.

La “Settimana Mondiale del Cervello”
globale lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives
e sull’importanza della ricerca in questo ambito.

In Italia la Settimana del Cervello è promossa da
oltre dieci anni fa da anello di congiunz
recenti studi del settore. 

Il Centro Diurno Alzheimer di Bisceglie “Lasciati Raccontare” ha aderito all’iniziativa della “Settimana 
Mondiale del Cervello”, e con il patrocinio del Comu
organizzando un Open Day. 

L’impegno del Centro Diurno è costante nel diffondere le più recenti conoscenze a riguardo delle malattie 
neurologiche al fine di favorire ogni intervento destinato a migliorare l
malattia neuro-degenerativa (paziente/caregiver).

L’evento organizzato è rivolto non solo a chi opera nel sociale ma a tutti coloro che affrontano o dovranno 
affrontare le problematiche  psico-sociali e sanitarie 
offrire strategie, suggerimenti e spunti pratici nella gestione del paziente lungo il decorso della malattia con:

• Visione cortometraggio – “L’abbandono” con Alberto 
• Interventi e suggerimenti pratici di approccio terapeutico 
• Simulazione Stimolazione Cognitiva 
• Esperienze pratiche 
• Testimonianze 
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Ilaria Ciliberti, Coordinatrice del Centro Diurno biscegliese.

diale del Cervello” organizzata dalla Brain Awareness Week
Dana Alliance for Brain Initiatives per concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello 

e sull’importanza della ricerca in questo ambito. 

In Italia la Settimana del Cervello è promossa da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica che da 
oltre dieci anni fa da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico generale per divulgare i più 

Il Centro Diurno Alzheimer di Bisceglie “Lasciati Raccontare” ha aderito all’iniziativa della “Settimana 
Mondiale del Cervello”, e con il patrocinio del Comune di Bisceglie, l’Associazione Alzheimer di Bari, 

L’impegno del Centro Diurno è costante nel diffondere le più recenti conoscenze a riguardo delle malattie 
neurologiche al fine di favorire ogni intervento destinato a migliorare le condizioni di chi è stato colpito da una 

degenerativa (paziente/caregiver). 

L’evento organizzato è rivolto non solo a chi opera nel sociale ma a tutti coloro che affrontano o dovranno 
sociali e sanitarie inerenti alla patologia specifica. L’evento propone di 

offrire strategie, suggerimenti e spunti pratici nella gestione del paziente lungo il decorso della malattia con:

“L’abbandono” con Alberto Rubini 
Interventi e suggerimenti pratici di approccio terapeutico – Psicologa Psicoterapeuta del Centro Diurno
Simulazione Stimolazione Cognitiva – Educatori Professionali 

"Settimana Mondiale del Cervello", open day al Centro 

l via oggi, mercoledì 15 marzo, anche a Bisceglie la "Settimana Mondiale del Cervello". 

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day in programma presso il Centro Diurno 

Ilaria Ciliberti, Coordinatrice del Centro Diurno biscegliese. 

Brain Awareness Week rappresenta una sfida 
per concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello 

, portale di divulgazione neuroscientifica che da 
ione tra il mondo accademico e il pubblico generale per divulgare i più 

Il Centro Diurno Alzheimer di Bisceglie “Lasciati Raccontare” ha aderito all’iniziativa della “Settimana 
ne di Bisceglie, l’Associazione Alzheimer di Bari, 

L’impegno del Centro Diurno è costante nel diffondere le più recenti conoscenze a riguardo delle malattie 
e condizioni di chi è stato colpito da una 

L’evento organizzato è rivolto non solo a chi opera nel sociale ma a tutti coloro che affrontano o dovranno 
inerenti alla patologia specifica. L’evento propone di 

offrire strategie, suggerimenti e spunti pratici nella gestione del paziente lungo il decorso della malattia con: 

Psicologa Psicoterapeuta del Centro Diurno 


