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IL 27 NOVEMBRE LA GIORNATA NAZIONALE 

«Cambia ritmo, il Parkinson si cura» 

     

Info-point in tutta Italia e specialisti a disposizione nelle 
strutture che aderiscono all'iniziativa delle associazioni 

MILANO - Luigi, 67 anni: 

«Tutto era cominciato con una 

certa difficoltà a scrivere e un 

tremore che di tanto in tanto si 

presentava alla mano destra. 

Avevo 57 anni, un buon lavoro da 

impiegato e due figli da crescere 

e "da sistemare". Il mondo mi è caduto addosso quando mi è 

stata diagnosticata la malattia: la paura di perdere il lavoro, di 

diventare un peso per la famiglia, di non poter far studiare i figli 

come avrei voluto. Mi sono rivolto a un centro specializzato per il 

Parkinson: oltre a seguire i consigli terapeutici, ho imparato a 

pormi di volta in volta degli obiettivi da raggiungere. Ora il mio 

obiettivo è stare bene almeno altri 10 anni». Tremore, lentezza 

dei movimenti, rigidità muscolare e instabilità posturale sono i 

primi sintomi motori con cui si manifesta la malattia di Parkinson, che colpisce ogni anno circa 

seimila persone in Italia e il cui esordio avviene anche prima dei 50 anni. Ma possono esserci anche 

segnali non legati ai movimenti come depressione, ridotta sensibilità dell’olfatto, disturbi del sonno. 

GESTIRE LA MALATTIA - Per combattere la scarsa informazione e sensibilizzare sull’importanza 

della diagnosi precoce di questa grave malattia, sabato 27 novembre si celebra in tutta Italia la 

seconda giornata nazionale del Parkinson. Quest’anno la campagna di informazione, 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), 

in collaborazione con le associazioni di pazienti Parkinson Italia e Aip, è all’insegna dello slogan 

"Cambia ritmo, informati: il Parkinson si può curare". «La diagnosi tempestiva è l’obiettivo 

principale per cui stiamo lottando - spiega il presidente di Limpe, Ubaldo Bonuccelli -. Saperne di 

più è un passo fondamentale verso una cura migliore e una più serena gestione della malattia in 

ambito familiare. Per questo abbiamo voluto riproporre una giornata completamente dedicata alla 

corretta informazione su una patologia che spesso comporta importanti disabilità». «Sono ancora 

molti i luoghi comuni da combattere - aggiunge il presidente di Dismov–Sin Paolo Martinelli -. Si 

pensa che il Parkinson sia una malattia tipica delle persone anziane, non si sa come si manifesta, 

quali sono i sintomi, quanto sia importante un precoce intervento farmacologico». 

SPOT CON LA LITTIZZETTO - In diverse città italiane sono previsti incontri informativi ed 

eventi locali organizzati autonomamente dalle singole strutture ospedaliere che apriranno le porte ai 

cittadini. Medici specialisti daranno informazioni e consigli. Per sapere quali strutture aderiscono 

alla giornata si può consultare il sito internet o chiamare il numero verde 800.149626. A Roma da 

giovedì 25 a sabato 27 novembre presso la galleria Alberto Sordi ci sarà un info-point, dove neurologi 

e rappresentanti delle associazioni risponderanno alle domande dei cittadini. Sarà diffuso anche uno 

spot radiotelevisivo cui ha prestato la propria voce Luciana Littizzetto (guarda). 

Maria Giovanna Faiella 
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