
    LOMBARDIA: PAVIA, INFO POINT E MUSICA PER GIORNATA PARKINSON  
      INIZIATIVE SOSTENUTE DA IRCCS MONDINO 
 
      Pavia, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Un info point sul Parkinson  
con personale sanitario specializzato e un happening musicale dal  
titolo 'Melodie del movimento'. Sono le iniziative previste a Pavia  
per celebrare la seconda Giornata nazionale della malattia di  
Parkinson, in programma sabato 27 novembre. La campagna punta a  
combattere la scarsa informazione, sensibilizzare sull'importanza  
della diagnosi precoce e diffondere la conoscenza sulle opportunità  
terapeutiche di questa malattia che colpisce ogni anno circa 6mila  
persone in Italia, anche sotto i 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 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. Per l'occasione scenderanno  
in campo anche le associazioni di pazienti Parkinson Italia e Aip  
(Associazione italiana parkinsoniani). E l'Istituto Irccs Mondino di  
Pavia, con Roberta Zangaglia e Claudio Pacchetti (responsabile della  
Unità operativa Parkinson e disordini del movimento), che "sostiene  
gli obiettivi della Giornata nazionale e promuove l'Info point 'Punto  
Parkinson', attivo dalle 9 alle 13 sia in Istituto che nelle sedi  
provinciali dell'Associazione Parkinson pavese e Parkinson Italia di  
Vigevano e Voghera. 
 
      Alle 15, invece, al Teatro Volta di Pavia comincerà l'happening  
musicale 'Melodie del movimento', spettacolo organizzato con la  
collaborazione del Comune e del Centro servizio volontariato  
cittadino. Il messaggio chiave della campagna è sintetizzato nello  
slogan 'Cambia ritmo, informati: il Parkinson si può curare', che  
raggiungerà il grande pubblico anche attraverso uno spot  
radiotelevisivo cui ha prestato la propria voce la comica Luciana  
Littizzetto. L'Irccs Mondino, che ha 12 posti letto dedicati ai casi  
complicati, atipici e avanzati di Parkinson, metterà a disposizione il 
personale del centro diretto da Pacchetti. 
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