
SALUTE: PARKINSON, GIORNATA NAZIONALE PER LOTTA A MALATTIA 

(V. 'SALUTE: PARKINSON, 6000 NUOVI CASI...DELLE 17:21) (ANSA) - ROMA, 25 
NOV - Sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e diffondere la conoscenza sulle 
opportunita' terapeutiche per questa grave patologia: sono gli obiettivi della seconda Giornata 
nazionale della malattia di Parkinson, organizzata per sabato prossimo dalle associazioni 
Limpe, Dismov-Sin e dalle associazioni di pazienti Parkinson Italia e Aip. 
'La diagnosi tempestiva e' l'obiettivo principale per cui stiamo lottando - ha affermato il prof. 
Ubaldo Bonuccelli, presidente Limpe - e la Giornata nazionale rappresenta un'importante 
opportunita' di dibattito. Saperne di piu' e' un passo fondamentale verso una cura migliore e 
una piu' serena gestione della malattia in ambito familiare'. 
La Giornata prevede l'organizzazione di un'attivita' capillare sul territorio, con incontri 
informativi ed eventi locali organizzati dalle singole strutture dislocate su tutta la penisola, 
che apriranno le porte ai cittadini cui verra' offerta la possibilita' di incontrare i medici della 
propria citta'. 
Inoltre a Roma, da oggi fino a sabato, sara' presente un 'info point'. 
La malattia di Parkinson, ha osservato Paolo Martinelli, presidente di Dismov-Sin, 'puo' 
esordire in maniera lenta, subdola, e per tre quarti delle persone comincia con il tremore di un 
arto, in genere solamente da un lato del corpo'. I pazienti, oltre al disagio fisico, come ha 
tenuto a sottolineare Lucilla Bossi, presidente di Parkinson Italia, soffrono di 'un forte disagio 
psicologico. Personalmente mi sono imposta una regola: pensare al Parkinson il meno 
possibile, e mi ha aiutato molto'. 
La guarigione, che 'fino a 10-15 anni fa era una cosa impossibile - ha sottolineato Gianni 
Pezzoli, presidente dell'Aip - ora potrebbe diventare realta' con le nuove terapie che si stanno 
sperimentando. Servono pero' risorse perche' la Finanziaria ha tagliato del 75% i fondi del 5 
per mille'. 
(ANSA). 
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