Sostenitori
Fondazione Golgi Cenci
Piazza Golgi, 11
Abbiategrasso - MI
www.golgicenci.it
Centro di studi e ricerche fondato a tale scopo
dall’Istituto Golgi dell’ASP Golgi Redaelli e dalla
Fondazione Cenci Gallingani

Federazione Alzheimer Italia
Via T. Marino, 7
Milano
www.alzheimer.it

Per qualsiasi informazione
non esitate a contattarci
Potrete venire a trovarci o telefonare
dal lunedì al venerdì
9:30 - 12:30 e 14:00 - 16:30

Fondazione Golgi Cenci
Piazza Golgi, 11
20081 Abbiategrasso - MI
(2° cortile in fondo a destra)
Tel. 02.94.85.22.65 - Fax 02.94.60.81.48
E-mail golgicenci@alice.it

Associazione di familiari di malati di Alzheimer
che sostiene e appoggia attivamente la ricerca

Altri centri coinvolti
»
»
»
»

Università di Pavia
Istituto Geriatrico C. Golgi
ASP Golgi Redaelli
IRF Mario Negri

Si ringraziano tutti le persone, i gruppi,
le associazioni e le organizzazioni
del territorio che stanno dando
il loro sostegno alla ricerca

Responsabile scientifico della ricerca
Con il patrocinio di:
Dott. Antonio Guaita
Direttore della Fondazione Golgi Cenci

Comune di Abbiategrasso

Le Classi dal 1935 al 1939
dei residenti ad Abbiategrasso
sono chiamate a contribuire
al progresso della scienza
e della ricerca

Che cosa significa “InveCe.Ab”
Invecchiamento Cerebrale in Abbiategrasso
è lo studio sugli aspetti medico sociali
di tutti i residenti di Abbiategrasso
nati fra il 1935 e il 1939, per valutarne
la salute psicofisica.

A quali domande vuole rispondere
la ricerca

Che vantaggi ricevete partecipando
allo studio
Potrete conoscere meglio il livello delle vostre
funzioni cognitive.
Inoltre il vantaggio non immediato deriverà
dall’aver contribuito ad una ricerca che ha
lo scopo di trovare rimedi per malattie come
l’Alzheimer che oggi non hanno cure efficaci.

Che cosa si chiede a chi partecipa
alla ricerca
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Se decidete di non partecipare
Quale è lo stato di salute e l’efficienza
psicofisica nei 70-75enni.
Durante questa età vi è un elevato rischio
di ammalarsi di demenza. Ma i “giochi non
sono fatti” e vi può essere spazio per evitare
di perdere le funzioni mentali.
Quali possono essere i fattori
che aumentano il rischio delle persone
di ammalarsi di demenza e quelli
che invece proteggono.
Intervenendo su questi fattori sarà possibile
mantenere efficienti le funzioni mentali
e ridurre il rischio di ammalarsi di demenza.

Dovete sapere che ciascuno dei partecipanti
previsti non è sostituibile e la sua
partecipazione è fondamentale.
Chi non partecipa rende meno affidabili
i risultati per tutti, diminuendo così anche
il valore di quello che altri hanno invece
generosamente donato.
Resta comunque il diritto di rifiutare senza
nessuna conseguenza rispetto ai propri
diritti di cura.
Precisiamo che i dati raccolti saranno trattati
in forma rigorosamente anonima ed utilizzati
esclusivamente per finalità scientifiche.

Al primo appuntamento
» Un prelievo di sangue
Avrete l’esito per alcuni esami clinici
e donerete un campione per una
banca biologica anonima da utilizzare
per la ricerca genetica.
» Un questionario (circa 30 minuti)
Dovrete rispondere ad alcune
domande sui vostri dati anagrafici,
la vostra storia e le vostre abitudini.
» Alcune misure antropometriche
Un operatore sanitario prenderà
alcune misure come il peso,
l’altezza e il cammino.
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Al secondo appuntamento
» Una valutazione clinica (circa 30minuti)
Un geriatra dell’istituto Golgi eseguirà
una visita medica.
» Un colloquio con uno psicologo
(circa 1 ora)

Dovrete rispondere ad alcune
domande ed effettuare alcuni test
che valutano memoria, orientamento,
linguaggio, attenzione.

