
Il sito CENTRO ALZHEIMER compie 15 anni

Ieri,  mercoledì  18  giugno,  ricorrevano  i  15  anni  dalla  nascita  del  nostro  sito  CENTRO 
ALZHEIMER.  Da sempre  il  sito  si  è  proposto  come strumento  di  divulgazione  per  pazienti  e 
familiari di persone affette da malattia di Alzheimer e malattie affini, e per professionisti del settore. 
Nel corso dei mesi e degli anni il sito è cambiato nella grafica e nei contenuti per renderlo più 
fruibile e rispondente alle esigenze dei visitatori, pur mantenendo i suoi tratti distintivi. 

Ciò che non è cambiato è il logo di CENTRO ALZHEIMER raffigurante un affresco, dipinto nel 
1510  da  Michelangelo  nella  volta  della  Cappella  Sistina  in  Vaticano  a  Roma,  in  cui  si  può 
apprezzare una sorprendente somiglianza, che forse non tutti hanno colto, tra l'immagine di Dio che 
infonde  lo  Spirito  in  Adamo  e  l'immagine  di  un  cervello  umano.  Questa  somiglianza  è  stata 
descritta per la prima volta nel 1990 dal neurologo Frank L. Meshberger sulla prestigiosa rivista 
scientifica  JAMA.  I  più  curiosi  possono  cliccare  al  seguente  link: 
http://www.centroalzheimer.org/sito/logo.php. 

La prima homepage di CENTRO ALZHEIMER, che appunto risale al 1999, offriva la possibilità di 
accedere alle  sezioni  chiave del  sito:  informazioni  sulla  malattia  di  Alzheimer,  eventi,  novità  e 
convegni scientifici legati alla malattia e attività di ricerca in corso. Il sito è stato poi arricchito nelle 
versioni successive: dall’inserimento di link utili e notizie in evidenza (1999-2001), alla possibilità 
di iscrizione alla newsletter (2001), all’inclusione di sezioni specifiche per i medici e per i familiari 
(2002). Queste ultime hanno permesso agli stessi di essere sempre aggiornati sulle nuove scoperte 
in ambito scientifico, sui nostri lavori e sugli strumenti di lavoro applicati, attraverso un linguaggio 
specialistico per i primi e più divulgativo per i secondi. 

Recentemente il sito si è ulteriormente ampliato grazie all’inserimento di materiale multimediale 
(video esplicativi dedicati alla malattia di Alzheimer), della rassegna stampa dei principali articoli 
giornalistici attinenti le nostre attività di ricerca (Dicono di Noi), di una sezione ad hoc attraverso 
cui i familiari  hanno la possibilità di contattarci  direttamente ponendoci le proprie domande o i 
propri  dubbi (La Posta del Cervello) e di  uno spazio a completa  disposizione dei familiari  per 
apportare riflessioni, suggerimenti,  poesie e altro ancora (Voce ai Familiari). Molto successo ha 
inoltre riscosso il corso  multimediale gratuito sul Mini Mental State Examination, rivolto a Medici 
e Psicologi. Ogni mese il sito riceve in media 800 visite e a consultarlo sono sia professionisti che 
gente comune.

Ringraziamo  tutti  i  collaboratori  di  CENTRO  ALZHEIMER  che  nel  corso  degli  anni  hanno 
contribuito allo sviluppo e all’aggiornamento del sito. Un ringraziamento particolare è rivolto ai 
pazienti e ai familiari che con il racconto delle loro esperienze di vita ci hanno aiutato a crescere 
come professionisti e come persone.
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