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Il sottoscritto chiede d’iscriversi gratuitamente al Gruppo ABC  che si terrà a 
Milano presso la RSA Fornari dell’ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio, in via 
Fornari 19, 5° piano (stazione metropolitana 1 Gambara). 
Gli incontri sono rivolti ai familiari di persone con malattia di Alzheimer (o malattie 
simili) e hanno lo scopo di trovare parole nuove per riuscire a parlare con la persona 
malata di Alzheimer nonostante i disturbi di memoria e di linguaggio.  
Il Gruppo ABC sarà condotto da Pietro Vigorelli, medico e psicoterapeuta, Presidente 
del Gruppo Anchise. 
 
Ci troveremo una volta al mese dalle ore 16.30 alle ore 17.45: mercoledì 26 febbraio, 
martedì 25 marzo, martedì 8 aprile, martedì 27 maggio, martedì 16 settembre, 
mercoledì 15 ottobre, mercoledì 12 novembre.  
 
La partecipazione è libera, ciascuno frequenta come può. E’ consigliata la 
partecipazione a tutti gli incontri. 
 
Per informazioni, i familiari degli ospiti della RSA Fornari Alzheimer possono 
consultare la dottoressa Monica Gandelli, i familiari degli ospiti della RSA 
Schiaffinati1 possono consultare la dottoressa Monica Gianotto, le altre persone 
interessate possono inviare una mail a info@gruppoanchise.it  o consultare 
www.gruppoanchise.it  . 
 
 
Informazioni sul partecipante 
 
Cognome   …………………………………………..   Nome ….…………………………………… 
 
E-mail    …………………… 
 
Anno di nascita ………….… 
 
Residente a ………………..……… via ………………………………………..  n° ….. CAP……… 
 
Tel ..................... Cellulare  ……………… 
_______________________________________________________________________________ 
Con la compilazione della presente scheda autorizzo l’Associazione Gruppo Anchise a inserire i dati forniti nei propri 
archivi. L’Associazione si impegna a non divulgare tali informazioni a terzi per fini commerciali. In base alla legge n. 
196 del 2003, Lei potrà chiedere in qualsiasi momento di correggere, aggiornare o cancellare i Suoi dati personali in 
nostro possesso. A tal fine dovrà inviare comunicazione all’indirizzo e-mail info@gruppoanchise.it . 
 
Data: ………………………… Firma: ………………………………………                  16012014 

 


