
	   	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
Comunicato stampa 
 
Associazione Alzheimer Svizzera: nuova direzione per il 
nuovo anno 
 
(Yverdon-les-Bains, 5 gennaio 2016): Dopo più di 14 anni ha luogo un avvicen-
damento nella direzione dell’Associazione Alzheimer Svizzera.  
Dal 1° gennaio 2016 ne ha assunto la direzione la Dr. phil. Stefanie Becker. 
 

 

Al vertice operativo dell’Associazione Alzheimer è stata 
nominata la psicologa e gerontologa Stefanie Becker (49), 
una persona con ampie conoscenze specialistiche e 
competenza nella direzione di comitati nazionali. Stefanie 
Becker succede a Birgitta Martensson, che è andata in 
pensione alla fine dell’anno scorso. L’organizzazione non a 
scopo di lucro con sede principale a Yverdon-les-Bains apre 
dunque un nuovo capitolo. 
 

Una specialista riconosciuta per compiti sfidanti  
 
Ultimamente Stefanie Becker ha creato e diretto con successo l’Istituto Terza Età 
presso la Scuola universitaria professionale di Berna. Vanta esperienze a livello na-
zionale grazie alla presidenza della Società Svizzera di Gerontologia (SSG), che dal 
2012 è stata da lei sviluppata sul piano organizzativo anche con la pubblicazione di 
una nuova testata specializzata.  
Stefanie Becker vanta inoltre una pluriennale esperienza nel campo della ricerca ap-
plicata e un ampio network di contatti rilevanti per il proprio ambito di specializzazio-
ne. L’attività da lei svolta finora è stata incentrata sulla promozione della qualità della 
vita delle persone affette da demenza.  
 
Pensare a livello nazionale e agire a livello locale 
 
Stefanie Becker ritiene che l’attuazione della Strategia nazionale sulla demenza sia 
uno degli obiettivi prioritari per gli anni a venire. L’ambizione deve essere quella di 
trasferire la strategia dalla scena politica alla realtà pratica e alla vita quotidiana delle 
persone colpite e dei loro familiari. Sono circa 700 000 le persone che hanno a che 
fare quotidianamente con la demenza, sia nell’ambito privato che in quello professio-
nale. È nella loro vita quotidiana che l’attuazione della strategia deve svolgersi ed 
esplicare la sua efficacia. Ciò che è stato concepito a livello nazionale deve essere 
attuato a livello locale. Le 21 sezioni cantonali dell’Associazione Alzheimer offrono un 
contributo importante in tal senso. 
 
Il presidente centrale Dr. Ulrich E. Gut è convinto che con Stefanie Becker al vertice 
l’Associazione Alzheimer Svizzera sia ben preparata per svolgere i suoi variegati 
compiti: «Si adopererà con grande slancio e tutta la sua competenza per le persone 
affette da demenza e i loro familiari. Mi rallegro della collaborazione».  
 



	   	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
 
Contatto: 
Stefanie Becker, tel. 024 426 22 55 
Ulrich E. Gut, tel. 079 422 29 49 
 
 
 
 
La demenza può colpire chiunque  
Una campagna dell’Associazione Alzheimer e di Pro Senectute 
Attualmente in Svizzera vivono circa 119.000 persone affette da demenza. In base 
agli sviluppi demografici entro il 2050 i casi di demenza aumenteranno fino a 300.000 
unità. La nostra società deve quindi essere pronta ad affrontare questa sfida. La 
campagna «La demenza può colpire chiunque» ha lo scopo di sensibilizzare la popo-
lazione sulla diffusione della malattia informandola sulla prevenzione. Informazioni: 
www.memo-info.ch.  
 
L'Associazione Alzheimer Svizzera, con sede a Yverdon-les-Bains, è un ente di pub-
blica utilità a cui fanno capo oltre 9000 membri e 130'000 donatori. Il fulcro delle sue 
attività è costituito dagli interessi delle persone affette dademenza e dai loro familiari. 


