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27 novembre 2010 GIORNATA NAZIONALE DELLA MALATTIA DI

 PARKINSON. Anche a Caserta si celebra la 
Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson

Caserta, 18 novembre 2010 – Sabato 27 novembre anche a Caserta si celebra la Seconda Giornata
Nazionale della Malattia di Parkinson, campagna destinata a combattere la scarsa informazione, 
sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e diffondere la conoscenza sulle opportunità 
terapeutiche di questa grave patologia, che colpisce ogni anno circa 6.000 persone in Italia ed il 
cui esordio avviene anche prima dei 50 anni. L’iniziativa è promossa da LIMPE (Lega Italiana per 
la lotta contro la Malattia di Parkinson, le Sindromi Extrapiramidali e le Demenze) e da DISMOV-
SIN (Associazione Italiana Disordini del Movimento e Malattia di Parkinson), da anni impegnate 
a diffondere la conoscenza sulla patologia e a favorirne la ricerca. Al loro fianco, in questa 
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occasione, le associazioni di pazienti Parkinson Italia e AIP (Associazione Italiana Parkinsoniani), 
la cui collaborazione consentirà di dare maggiore impulso alla campagna.

Con la partecipazione a questa iniziativa anche l’Ambulatorio Malattie 
Extrapiramidali Ospedale S. Anna e S. Sebastiano con il Dottor Massimo Nuzzo sostiene gli 
obiettivi della Giornata Nazionale e per sabato 27 novembre promuove le seguenti iniziative:

• Info-point dalle 8:00 alle 14:00

La struttura aprirà le porte ai cittadini per fornire informazioni di carattere generale sulla malattia, 
sulle attuali terapie e sulle strategie più innovative, utili per migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. Saperne di più è un passo fondamentale verso una cura migliore e una più serena 
gestione della malattia in ambito familiare. Per questa ragione è stata nuovamente riproposta una 
Giornata completamente dedicata alla corretta informazione sulla Malattia di Parkinson. LIMPE e 
DISMOV-SIN mettono a disposizione tutta la loro competenza ed esperienza, per aiutare i 
pazienti e le loro famiglie a comprendere meglio tutte le problematiche relative a questa patologia 
che spesso comporta importanti disabilità. Il messaggio-chiave della campagna è sintetizzato nel 
claim “Cambia ritmo, Informati: il Parkinson si può curare”, che raggiungerà il grande pubblico 
anche attraverso uno spot radiotelevisivo cui ha prestato la propria voce Luciana Littizzetto: una 
speranza per chi – affetto dalla patologia o a contatto con chi ne soffre – può continuare a vivere la 
propria quotidianità grazie ad una diagnosi precoce e una cura corretta. LIMPE nasce nel 1974, 
nel giro di pochi anni diventa il punto di riferimento per i neurologi italiani interessati alla 
Malattia di Parkinson, alle Sindromi Extrapiramidali e alle Demenze e si costituisce ente morale 
senza fini di lucro. LIMPE ha basato la propria attività sull’interdisciplinarietà accogliendo sia i 
ricercatori di base (soprattutto neurofarmacologi e neurochimici) che i clinici e promuove la 
ricerca; inoltre, ha sempre ritenuto importante istituire e mantenere un contatto con i pazienti e i 
loro familiari e con le Associazioni dei Pazienti presenti sul territorio, riservando un’area dedicata 
ai pazienti sul proprio sito. Le Associazioni dei Pazienti, puntualmente presenti ad ogni Congresso 
Nazionale LIMPE, sono un importante punto di riferimento per comprendere meglio la realtà e la 
quotidianità della Malattia di Parkinson.

DISMOV – SIN costituisce la sezione italiana del Movement Disorders Society (USA) 
rappresentando contemporaneamente una articolazione della Società Italiana di Neurologia ed è 
presente su tutto il territorio nazionale. 
Scopo dell’Associazione è diffondere la conoscenza e favorire la ricerca in tema di malattie 
neurologiche che comportino una alterazione del normale movimento, quali, ad esempio, la 
Malattia di Parkinson ed i Parkinsonismi, i tremori, i movimenti involontari determinati da 
molteplici cause.

L’elenco delle strutture che aderiscono alla Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson è 
disponibile sul sito internet www.giornataparkinson.it o al numero verde 800 14 96 26.

Per informazioni sulle iniziative organizzate dalle associazioni di pazienti Parkinson Italia e AIP 
(Associazione Italiana Parkinsoniani) contatta i siti internet www.parkinson-italia.it e 
www.parkinson.it

La locandina della Giornata può essere scaricata dal link: 
http://www.domenicorastelli.it/limpe/Locandina_297x420.zip
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