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(AGI) - Cagliari, 18 nov. - Sabato 27 novembre anche a Cagliari e Sassari 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 opportunita' 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 e' 
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 occasione, le associazioni di pazienti Parkinson 
Italia e Aip (Associazione Italiana Parkinsoniani), la cui collaborazione consentira' di dare 
maggiore impulso alla campagna. 
Con la partecipazione a questa iniziativa anche il Centro Parkinson - Clinica Neurologica 
Policlinico Monserrato con il dottor Antonino Cannnas ed il Centro Parkinson - A.O. Brotzu 
con il dottor Giovanni Cossu, sostengono gli obiettivi della Giornata Nazionale e per sabato 27 
novembre promuovono le seguenti iniziative: - Centro Parkinson - Clinica Neurologica 
Policlinico Monserrato: dalle 9 alle 15, presso l'Aula Rossa del Policlinico, incontro tra medici, 
pazienti e cittadini sulle novita' della ricerca, sulla patologia e sulle opportunita' terapeutiche. 
Esposizione di opere di arte e artigianato realizzate dai pazienti, concerto e, in chiusura, 
dibattito tra esperti, pazienti e cittadini. 
- Centro Parkinson - A.O. Brotzu: dalle 10 alle 13 nella sala congressi dell'ospedale (Aula 
Ciccu) e' previsto un incontro tra esperti con discussione finale con i pazienti, in collaborazione 
con la locale sezione dell'Aip. 
A Sassari aderisce alla Giornata il Centro dei Disordini del Movimento - Clinica Neurologica - 
Universita' di Sassari con il dottor Paulus Kai S. Sostiene che promuove le seguenti iniziative: 
- Dalle 9.30 alle 12 e' in programma un incontro sul tema "Famiglia e malattia di Parkinson", 
in collaborazione con Asampa presso Aula B, Complesso Didattico, Facolta' di Medicina e 
Chirurgia dell'Universita' di Sassari. Le strutture apriranno le porte ai cittadini per fornire 
informazioni di carattere generale sulla malattia, sulle attuali terapie e sulle strategie piu' 
innovative, utili per migliorare la qualita' di vita dei pazienti. (AGI) Red/Cog 181635 NOV 10  
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