
 
 

 
 
 

 
 
Comunicato Stampa 

  

28 NOVEMBRE 2015 

GIORNATA NAZIONALE PARKINSON 

Anche all’ICOT- Latina 

Reparto di Riabilitazione Neuromotoria 

(Responsabile Prof. Alessandro Denaro) 

strutture aperte per Informazioni sulla malattia di Parkinson 
 

Roma, 20 Novembre 2015 – Per il VII anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con la Giornata 
Nazionale Parkinson, promossa dall’Accademia LIMPE-DISMOV (Accademia Italiana per lo Studio della 
Malattia di Parkinson e i Disturbi del Movimento) e dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS. Il 
prossimo 28 novembre, su tutto il territorio nazionale, si terranno iniziative e incontri di informazione e 
confronto che coinvolgeranno le oltre 90 strutture locali aderenti, attraverso il supporto di personale 
medico qualificato.  
 
Le iniziative previste all’ICOT: 

 Dalle 9 alle 12.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

 Seminario dal titolo: "Nuove tecniche di riabilitazione nella Malattia di Parkinson: total 
motion analisys, Prokin e Treadmill con walker view" (dalle 1130 alle 12.15). 

 I partecipanti potranno assistere a proiezione delle nuove tecniche e effettuare prove di 
valutazione strumentale e clinica. 
All'evento parteciperanno i medici del centro, le terapiste occupazionali e motorie, l'assistente 
sociale, le logoterapiste. 
Verranno effettuate prove dimostrative con volontari in palestra. 
per informazioni telefonare a: 0773 6513018 e 6513023. 

 
Anche quest’anno alla Giornata Nazionale Parkinson aderiscono le Associazioni Pazienti Parkinson Italia e 
AIGP Onlus (Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani) e  LIGHT OF DAY, Fondazione che organizza in 
tutto il mondo concerti evento rock folk avvalendosi di big del calibro di Bruce Springsteen e John Rzeznik 
(Goo Goo Dolls) o dello spettacolo come Michael J. Fox di Ritorno al Futuro.  In ciascun Paese metà 
dell’incasso dell’evento musicale è devoluto a un’associazione locale che si occupa di Parkinson. Per l’Italia 
è stata scelta l’Accademia LIMPE DISMOV che destinerà la donazione di LIGHT OF DAY al Progetto di 
ricerca sulla qualità della vita dei pazienti affetti da malattia di Parkinson e dei loro familiari.  
È possibile sostenere tale Progetto anche attraverso le modalità indicate sul sito della giornata: 
www.giornataparkinson.it. 
 
La conferenza stampa di presentazione della Giornata, svoltasi a Roma mercoledì 11 Novembre 2015 ha 
sottolineato come tematica principale L’importanza di praticare con regolarità un’attività sportiva di 
medio livello. Ciò riduce del 43% il rischio di sviluppare la malattia e le persone con Parkinson che 
praticano uno sport riducono del 70% il rischio di cadute (la causa che più spesso li porta al pronto 
soccorso) e migliorano l’umore. Anche rimanere attivi il più a lungo possibile può prevenire il Parkinson, così 
come l’impiego delle terapie più avanzate nell’ambito di un approccio multidisciplinare può contribuire a 
rallentare la progressione della malattia e a migliorare la qualità della vita in tutte le fasi di malattia. 

 
Proprio a testimoniare l’importanza del movimento, tema portante dell’edizione 2015, alla  conferenza è 

http://www.accademialimpedismov.it/
http://www.fondazionelimpe.it/
http://www.giornataparkinson.it/
http://www.parkinson-italia.it/
http://www.parkinsongiovani.com/
http://www.lightofday.org/
http://www.giornataparkinson.it/


 
 

 
 
 

 
 
intervenuto il campione olimpico Jury Chechi come testimonial della Giornata Nazionale 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

Per conoscere e approfondire tutte le altre iniziative legate alla Giornata Nazionale Parkinson basta 
collegarsi al sito www.giornataparkinson.it. Per non perdere tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo 
reale basta seguire la Giornata tramite la fanpage di Facebook e l’account Twitter #GNParkinson2015. 
 
 
Accademia LIMPE-DISMOV  
L’Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento (Accademia LIMPE-
DISMOV) nasce nel 2014 dalla fusione delle due maggiori Associazioni Scientifiche (LIMPE e DISMOV-SIN) 
che in Italia riuniscono gli operatori sanitari interessati alla malattia di Parkinson e ai disturbi del 
movimento.  
L’Associazione, a carattere scientifico multidisciplinare senza fini di lucro, si prefigge i seguenti obiettivi:  

 promuovere e divulgare le conoscenze nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del 
movimento;  

 promuovere e sostenere la ricerca, sia clinica che sperimentale;  

 svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in sanità;  

 collaborare con Fondazioni e/o associazioni scientifiche, sia nazionali che internazionali, e con le 
associazioni di operatori in ambito sanitario e di pazienti (o loro familiari);  

 costituire un punto di riferimento per le Istituzioni ed enti di sanità pubblica e privata.  
Per maggiori informazioni visitare il sito www.accademialimpedismov.it 
 
Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS  
La Fondazione, nata nel 2014 ad opera di LIMPE ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.  
Principale obiettivo della Fondazione è il sostegno alla ricerca medico-scientifica, alla formazione e alla 
divulgazione dell’informazione sulla Malattia di Parkinson, parkinsonismi, distonie, coree (inclusa quella di 
Huntington), tremori, atassie e altri disturbi del movimento e le demenze.  
A livello nazionale e internazionale le principali attività da essa svolte sono:  

 promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi di 
sensibilizzazione e informazione;  

 organizzazione e gestione di seminari e corsi di specializzazione in collaborazione con Università, 
Centri di Ricerca, Istituti di istruzione superiore e di formazione, Istituti a carattere scientifico;  

 promozione e elaborazione di studi e ricerche anche con erogazione di fondi;  

 predisposizione e realizzazione di periodici di divulgazione e di informazione;  

 realizzazione e gestione di un Centro di raccolta storica e di una Banca dati sulla documentazione di 
settore;  

 istituzione di premi e/o borse di studio anche in raccordo con la comunità scientifica, con le 
Università, gli Istituti a carattere scientifico e gli Istituti di istruzione superiore o specialistica.  

Per maggiori informazioni visitare il sito www.fondazionelimpe.it 
 
 
Contatti: 
Segreteria Accademia LIMPE-DISMOV 
Tel. +39 06 96046753  
Cell. +39 349 2300809 
info@limpedismoveventi.org 
 

Responsabile Comunicazione  
Accademia LIMPE-DISMOV  

Dr. Cesare Peccarisi  
peccarisi@libero.it 
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