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COMUNICATO STAMPA 

SWIM FOR PARKINSON
14 settembre 2021 

Traversata a nuoto dello Stretto di Messina Da Capo Peloro a Cannitello 

Organizzato dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus

con il Patrocinio della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico 

Tania Cagnotto, Massimiliano Rosolino, Federico Morlacchi, Silvia Bosurgi, Luca 
Marin, Alessandro Terrin e i 29 atleti della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico 

Italiano sono i Testimonial di questa edizione. 

ORE 13,00 BRUNCH CON I GIORNALISTI 

Presso 

Lido Punta Faro 

(Messina) 

Saranno 21 gli atleti, tra persone con il Parkinson, caregiver e neurologi, a tornare con entusiasmo 
a sfidare di nuovo le acque dello Stretto di Messina, nel tratto che va da Capo Peloro a Cannitello, 

il 14 settembre 2021. 
Quasi 3,5 Km di acque profonde attraversate da numerose correnti accompagneranno gli sportivi 
della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus in questa staffetta dove il mare rappresenta un 
momento unico di condivisione tra medico e paziente.  

Ma come nasce la Swim For Parkinson? 

Era il 18 luglio del 2018 quando Cecilia Ferrari attraversò per la prima volta a nuoto lo Stretto di 
Messina per dimostrare che la malattia non l’avrebbe mai fermata. “Le emozioni della traversata 
del 2018 - ricorda la Prof.ssa Francesca Morgante neurologo della Fondazione LIMPE per il 
Parkinson Onlus - e il grande impatto positivo dell’impresa di Cecilia su altre persone con il Parkinson, 
ha spinto me e Cecilia a fondare la Swim for Parkinson la cui prima edizione si e’ tenuta il 29 Luglio 
2019. Il nostro obiettivo era duplice: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson e 
ispirare altre persone con il Parkinson a mettersi alla prova e superare i limiti, spesso mentali, imposti 
dalla malattia.” 

Dopo un anno e mezzo di totale immobilità causata dalla pandemia, oggi tuffarsi nelle acque di 
Messina assume una valenza ancor più importante perché “il Parkinson è una malattia del 
movimento che si cura con il movimento - afferma il Prof. Leonardo Lopiano, Presidente della 

Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus - e il nuoto tra tutti gli sport è il più completo; per questo 
a due anni dalla prima edizione della Swim for Parkinson vogliamo lanciare un messaggio ancora 



più incisivo e forte” – sottolinea Lopiano - “ il Parkinson è una patologia molto complessa che va 
affrontata analizzando diversi aspetti. Lo stress è un fattore determinante, sia in fase iniziale che 
avanzata e influenza la qualità della vita dei pazienti e dei caregivers (familiari e assistenti); non da 
meno sono i disturbi dell’affettività (ansia e depressione), il dolore e i disturbi della sfera cognitiva e 
autonomica; per questo è necessario, per quanto possibile, mantenere la propria vita, i propri 
interessi e concentrarsi sull’attività sportiva. ” – conclude il Prof. Lopiano.  

Numerose realtà hanno deciso di sostenere l’iniziativa attraverso la concessione di Patrocini come 
la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, la Regione Sicilia, 

l’Accademia LIMPE – DISMOV, il Comune di Messina e Reggio Calabria, l’Università di Messina, 
oltre al supporto non condizionante di alcune realtà private. Una manifestazione sportiva 
supportata anche dai campioni Tania Cagnotto, Massimiliano Rosolino, Silvia Bosurgi , Alessandro 

Terrin e Luca Marin, oltre che dal Portabandiera della Nazionale Italiana Paralimpica alle 
Paralimpiadi di Tokyo Federico Morlacchi e dalla squadra Italiana di Nuoto Paralimpico.  

“Questa staffetta, che idealmente rappresenta il legame stretto di condivisione e fiducia tra medico 
e paziente ha come scopo di mantenere sempre viva la attenzione sulla ricerca su questa malattia” 
– afferma la dottoressa Mariachiara Sensi membro del Comitato Organizzatore e neurologa
partecipante alla staffetta. 

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa frequente, con oltre 10 milioni di 
pazienti stimati nel mondo ed un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. 
Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l’Alzheimer. Contrariamente a 
quanto si pensa, non è soltanto una malattia della età avanzata e sempre più spesso la diagnosi 
viene effettuata intorno ai 50 anni (o anche prima), colpendo persone ancora in età lavorativa e in 
una fase molto attiva della vita. La malattia di Parkinson colpisce non soltanto il paziente, ma 

l’intero nucleo familiare con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Un 
maggiore supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa 
malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, quali rallentamento, tremore e rigidità, 
ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita.  

La Fondazione LIMPE nasce nel 2014 con finalità di solidarietà sociale. 

Il principale obiettivo della Fondazione è appunto il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la 
formazione e la divulgazione di informazioni sulla malattia di Parkinson, i parkinsonismi, le 

distonie, le coree (inclusa la corea di Huntington), i tremori, le atassie, i restanti disturbi del 

movimento e le demenze. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale  

La Swim for Parkinson sta tornando ... SAVE THE DATE per seguire tutti gli aggiornamenti, le 
interviste agli atleti e ai testimonial. www.fondazionelimpe.it / Fb. @FondazioneLimpeParkinson 
/Twitter @Limpe_Parkinson /IG. limpe_parkinson /YouTube. Fondazione LIMPE per il Parkinson 
Onlus  

La Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus fa il tifo per gli atleti PARALIMPICI che sono in queste 
settimane a Tokyo per le Paralimpiadi. FORZA AZZURRI che  #inacquavinciamonoi 
#swimforparkinson #muoviamocinsieme 
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COMUNICATO STAMPA 

SWIM FOR PARKINSON

Si è svolta questa ma<na la 

Traversata a nuoto dello Stre@o di Messina Da Capo Peloro a Cannitello 

Organizzata dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus

con il Patrocinio della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana 

Nuoto Paralimpico 

Tania Cagno@o, Massimiliano Rosolino, Federico Morlacchi, Silvia Bosurgi, Luca 

Marin, Alessandro Terrin e i 29 atleN della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico 

Italiano sono i TesNmonial di questa edizione. 

Erano 21 gli atle., tra persone con il Parkinson, caregiver e neurologi, che questa ma:na sono 
tornari con entusiasmo a sfidare di nuovo le acque dello Stre@o di Messina, nel tra=o che va da 
Capo Peloro a Cannitello.  
Un grandissimo successo che ha visto tu: i partecipan. nuotare per quasi 3,5 Km di acque 
profonde a=raversate da numerose corren. in questa staffe=a  organizzata della Fondazione 

LIMPE per il Parkinson Onlus dove il mare ha rappresentato un momento unico di condivisione tra 
medico e paziente.  
Ma come nasce la Swim For Parkinson? 

Era il 18 luglio del 2018 quando Cecilia Ferrari a=raversò per la prima volta a nuoto lo Stre=o di 
Messina per dimostrare che la mala:a non l’avrebbe mai fermata. “Le emozioni della traversata 
del 2018 - ricorda la Prof.ssa Francesca Morgante neurologo della Fondazione LIMPE per il 
Parkinson Onlus - e il grande impaAo posiBvo dell’impresa di Cecilia su altre persone con il 
Parkinson, ha spinto me e Cecilia a fondare la Swim for Parkinson la cui prima edizione si e’ tenuta 
il 29 Luglio 2019. Il nostro obieKvo era duplice: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malaKa di 
Parkinson e ispirare altre persone con il Parkinson a meAersi alla prova e superare i limiB, spesso 
mentali, imposB dalla malaKa.” 
Dopo un anno e mezzo di totale immobilità causata dalla pandemia, oggi tuffarsi nelle acque di 
Messina assume una valenza ancor più importante perché “il Parkinson è una malaKa del 
movimento che si cura con il movimento - afferma il Prof. Leonardo Lopiano, Presidente della 

Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus - e il nuoto tra tuK gli sport è il più completo; per questo 
a due anni dalla prima edizione della Swim for Parkinson vogliamo lanciare un messaggio ancora 
più incisivo e forte” – so=olinea Lopiano - “ il Parkinson è una patologia molto complessa che va 
affrontata analizzando diversi aspeK. Lo stress è un faAore determinante, sia in fase iniziale che 
avanzata e influenza la qualità della vita dei pazienB e dei caregivers (familiari e assistenB); non da 
meno sono i disturbi dell’affeKvità (ansia e depressione), il dolore e i disturbi della sfera cogniBva e 
autonomica; per questo è necessario, per quanto possibile, mantenere la propria vita, i propri 
interessi e concentrarsi sull’aKvità sporBva. ” – conclude il Prof. Lopiano.  
Numerose realtà hanno deciso di sostenere l’inizia.va a=raverso la concessione di Patrocini come 
la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, la Regione Sicilia, 

l’Accademia LIMPE – DISMOV, il Comune di Messina e Reggio Calabria, l’Università di Messina,  



oltre al supporto non condizionante di alcune realtà private. Una manifestazione spor.va 
supportata anche dai campioni Tania Cagno@o, Massimiliano Rosolino, Silvia Bosurgi , Alessandro 

Terrin e Luca Marin, oltre che dal Portabandiera della Nazionale Italiana Paralimpica alle 
Paralimpiadi di Tokyo Federico Morlacchi e dalla squadra Italiana di Nuoto Paralimpico.  
“Questa staffeAa, che idealmente rappresenta il legame streAo di condivisione e fiducia tra medico 
e paziente ha come scopo di mantenere sempre viva la aAenzione sulla ricerca su questa malaKa” 
– afferma la do@oressa Mariachiara Sensi membro del Comitato Organizzatore e neurologa
partecipante alla staffe=a. 
La mala<a di Parkinson è una mala:a neurodegenera.va frequente, con oltre 10 milioni di 
pazien. s.ma. nel mondo ed un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ul.mi 
decenni. Rappresenta infa: la più diffusa mala:a neurodegenera.va dopo l’Alzheimer. 
Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una mala<a della età avanzata e sempre più 
spesso la diagnosi viene effe=uata intorno ai 50 anni (o anche prima), colpendo persone ancora in 
età lavora.va e in una fase molto a:va della vita. La mala:a di Parkinson colpisce non soltanto il 

paziente, ma l’intero nucleo familiare con pesan. ricadute sociali, assistenziali e sui rappor. 
personali. Un maggiore supporto ai pazien. e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore 
serenità questa mala:a, che non si limita ai ben conosciu. sintomi motori, quali rallentamento, 
tremore e rigidità, ma riguarda molteplici aspe: della persona e della sua vita.  
La Fondazione LIMPE nasce nel 2014 con finalità di solidarietà sociale. 

Il principale obie:vo della Fondazione è appunto il sostegno alla ricerca medico-scien.fica, la 
formazione e la divulgazione di informazioni sulla mala<a di Parkinson, i parkinsonismi, le 

distonie, le coree (inclusa la corea di HunNngton), i tremori, le atassie, i restanN disturbi del 

movimento e le demenze. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale  
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https://youtu.be/QVy7NdxdN0Q


https://youtu.be/5zC1gBaaKqs


https://youtu.be/MNNP8govDS8


https://www.medicalexcellencetv.it/swim-for-parkinson-la-traversata-a-nuoto-dello-stretto-di-messina-torna-il-14-settembre-2021/
https://www.medicalexcellencetv.it/swim-for-parkinson-la-traversata-a-nuoto-dello-stretto-di-messina-torna-il-14-settembre-2021/
https://www.medicalexcellencetv.it/swim-for-parkinson-la-traversata-a-nuoto-dello-stretto-di-messina-torna-il-14-settembre-2021/
https://www.medicalexcellencetv.it/swim-for-parkinson-la-traversata-a-nuoto-dello-stretto-di-messina-torna-il-14-settembre-2021/


https://radiosalute.it/swim-for-parkinson-intervista-francesca-morgante/
https://radiosalute.it/swim-for-parkinson-intervista-francesca-morgante/


https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2021/09/sic-traversata-morbo-parkinson-stretto-caa2b81a-6dec-48eb-9602-86606eefa77e.html


https://www.giornaleradiosociale.it/extra/limportanza-sport-lotta-parkinson-intervista/


https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/09/ContentItem-0b462f39-1c30-49d0-bd15-1bee572d2ab5.html
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https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/malattia_di_parkinson_traversata_nuoto_stretto_messina_fondazione_limpe_pazienti_medici-6179459.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/malattia_di_parkinson_traversata_nuoto_stretto_messina_fondazione_limpe_pazienti_medici-6179459.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/malattia_di_parkinson_traversata_nuoto_stretto_messina_fondazione_limpe_pazienti_medici-6179459.html


https://www.ilmessaggero.it/video/swim_for_parkinson_la_testimonianza_di_tania_cagnotto-6179434.html


https://www.affaritaliani.it/sport/swim-for-parkinson-traversata-dello-stretto-di-messina-contro-la-malattia-756694.html
https://www.affaritaliani.it/sport/swim-for-parkinson-traversata-dello-stretto-di-messina-contro-la-malattia-756694.html
https://www.affaritaliani.it/sport/swim-for-parkinson-traversata-dello-stretto-di-messina-contro-la-malattia-756694.html


https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/07/news/salute-swin-for-parkinson-pazienti-e-medici-pronti-per-traversata-stretto-messina-28585315/
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/07/news/salute-swin-for-parkinson-pazienti-e-medici-pronti-per-traversata-stretto-messina-28585315/
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/07/news/salute-swin-for-parkinson-pazienti-e-medici-pronti-per-traversata-stretto-messina-28585315/


https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/09/09/swim-for-parkinsontraversata-dello-stretto-sfida-a-malattia_fdaaf784-0ce6-4e43-8cfd-c48ca5f43dd2.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/09/09/swim-for-parkinsontraversata-dello-stretto-sfida-a-malattia_fdaaf784-0ce6-4e43-8cfd-c48ca5f43dd2.html


https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/09/14/attraversano-lo-stretto-di-messina-per-vincere-il-parkinson_2c5ef9e4-e460-443a-b250-fbd26876e44c.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/09/14/attraversano-lo-stretto-di-messina-per-vincere-il-parkinson_2c5ef9e4-e460-443a-b250-fbd26876e44c.html


Swim for Parkinson,traversata dello
Stretto sfida a malattia 

A nuotare il 14/9 pazienti,medici e atleti.
Cagnotto testimonial ROMA

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Pazienti, medici neurologi e caregiver: saranno in tutto
21 gli sportivi che, il prossimo 14 settembre, attraverseranno a nuoto lo stretto
di Messina per la Swim for Parkinson, un tragitto tra onde e correnti lungo 3,5

km. Testimonial d'eccezione dell'evento, promosso dalla Fondazione Limpe per
il Parkinson Onlus, sono quest'anno i campioni Tania Cagnotto, Massimiliano

Rosolino, Federico Morlacchi, Silvia Bosurgi e gli atleti della Federazione Italiana
Nuoto Paralimpico Italiano. Era il 18 luglio del 2018 quando Cecilia Ferrari

attraversò per la prima volta a nuoto lo Stretto di Messina nel tratto che va da
Capo Peloro a Cannitello, per dimostrare che la malattia non l'avrebbe mai

fermata. "Il grande impatto positivo dell'impresa di Cecilia su altre persone con
il Parkinson - ricorda Francesca Morgante neurologo della Fondazione Limpe

per il Parkinson Onlus - ha spinto me e Cecilia a fondare la Swim for Parkinson
la cui prima edizione si è tenuta il 29 luglio 2019. Il nostro obiettivo era duplice:

sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia e ispirare altre persone
con il Parkinson a mettersi alla prova e superare i limiti, spesso mentali, imposti

da questa condizione". Dopo un anno e mezzo di totale immobilità, per tanti
pazienti, causata dalla pandemia, "oggi tuffarsi nelle acque di Messina assume

una valenza ancor più importante perché il Parkinson è una malattia del
movimento che si cura con il movimento", afferma Leonardo Lopiano,

presidente della Fondazione Limpe. A dare il patrocinio alla staffetta all'insegna
dello slogan "In acqua vinciamo noi) sono la Federazione Italiana Nuoto e della

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. (ANSA). 
YQX-GU/ S0B QBXB



https://www.ilgazzettino.it/sport/altrisport/swim_for_parkinson_14_settembre_atleti_pazienti_sensibilizzione_medicina-6177194.html
https://www.ilgazzettino.it/sport/altrisport/swim_for_parkinson_14_settembre_atleti_pazienti_sensibilizzione_medicina-6177194.html
https://www.ilgazzettino.it/sport/altrisport/swim_for_parkinson_14_settembre_atleti_pazienti_sensibilizzione_medicina-6177194.html
https://www.ilgazzettino.it/sport/altrisport/swim_for_parkinson_14_settembre_atleti_pazienti_sensibilizzione_medicina-6177194.html


https://www.zazoom.it/2021-09-06/swim-for-parkinson-pazienti-e-medici-sfidano-la-malattia-con-la-traversata-dello-stretto-di-messina/9409595/


SALUTE. TORNA SWIM FOR PARKINSON, A NUOTO
LUNGO LO STRETTO DI MESSINA
TRAVERSATA IL 14/9 ORGANIZZATA DA
FONDAZIONE LIMPE CON PATROCINIO FIN E FINP

(DIRE) Roma, 30 ago. - Sabato 14 settembre saranno 21 gli atleti,
tra persone con il Parkinson, caregiver e neurologi, a sfidare
con entusiasmo lo stretto di Messina, nel tratto che va da Capo
Peloro a Cannitello. Quasi 3,5 Km di acque profonde attraversate
da numerose correnti accompagneranno gli sportivi della
Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus in questa traversata a
nuoto dove il mare rappresenta un momento unico di condivisione
tra medico e paziente.
   Ma come nasce la staffetta 'Swim For Parkinson'? Era il 18
luglio del 2018 quando Cecilia Ferrari attraversò per la prima
volta a nuoto lo stretto di Messina per dimostrare che la
malattia non l'avrebbe mai fermata. "Le emozioni della traversata
del 2018- ricorda Francesca Morgante, neurologo della Fondazione
Limpe per il Parkinson Onlus- e il grande impatto positivo
dell'impresa di Cecilia su altre persone con il Parkinson, ha
spinto me e Cecilia a fondare la 'Swim for Parkinson' la cui
prima edizione si è tenuta il 29 luglio 2019. Il nostro obiettivo
era duplice: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia e
ispirare altre persone con il Parkinson a mettersi alla prova e
superare i limiti, spesso mentali, imposti dalla malattia". 
   Dopo un anno e mezzo di totale immobilità causata dalla
pandemia, oggi tuffarsi nelle acque di Messina assume una valenza
ancor più importante perché "il Parkinson è una malattia del
movimento che si cura con il movimento- afferma Leonardo Lopiano,
presidente della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus- e il
nuoto tra tutti gli sport è il più completo. Per questo- dice- a
due anni dalla prima edizione della 'Swim for Parkinson' vogliamo
lanciare un messaggio ancora più incisivo e forte". Lopiano
sottolinea che il Parkinson "è una patologia molto complessa che
va affrontata analizzando diversi aspetti. Lo stress è un fattore
determinante- evidenzia- sia in fase iniziale che avanzata e
influenza la qualità della vita dei pazienti e dei caregiver
(familiari e assistenti). Non da meno sono i disturbi
dell'affettività (ansia e depressione), il dolore e i disturbi
della sfera cognitiva e autonomica. Per questo è necessario, per
quanto possibile, mantenere la propria vita, i propri interessi e
concentrarsi sull'attività sportiva", conclude Lopiano.(SEGUE)
 (Com/Mab/ Dire)



SALUTE. TORNA SWIM FOR PARKINSON, A NUOTO LUNGO LO STRETTO DI MESSINA /FOTO
TRAVERSATA IL 14/9 ORGANIZZATA DA FONDAZIONE LIMPE CON PATROCINIO FIN E FINP

(DIRE) Roma, 30 ago. - Sabato 14 settembre saranno 21 gli atleti, tra persone con
il Parkinson, caregiver e neurologi, a sfidare con entusiasmo lo stretto di Messina,

nel tratto che va da Capo Peloro a Cannitello. Quasi 3,5 Km di acque profonde
attraversate da numerose correnti accompagneranno gli sportivi della Fondazione

Limpe per il Parkinson Onlus in questa traversata a nuoto dove il mare
rappresenta un momento unico di condivisione tra medico e paziente. Ma come
nasce la staffetta 'Swim For Parkinson'? Era il 18 luglio del 2018 quando Cecilia

Ferrari attraversò per la prima volta a nuoto lo stretto di Messina per dimostrare
che la malattia non l'avrebbe mai fermata. "Le emozioni della traversata del 2018-
ricorda Francesca Morgante, neurologo della Fondazione Limpe per il Parkinson
Onlus- e il grande impatto positivo dell'impresa di Cecilia su altre persone con il
Parkinson, ha spinto me e Cecilia a fondare la 'Swim for Parkinson' la cui prima

edizione si è tenuta il 29 luglio 2019. Il nostro obiettivo era duplice: sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla malattia e ispirare altre persone con il Parkinson a

mettersi alla prova e superare i limiti, spesso mentali, imposti dalla malattia". 
 Dopo un anno e mezzo di totale immobilità causata dalla pandemia, oggi tuffarsi

nelle acque di Messina assume una valenza ancor più importante perché "il
Parkinson è una malattia del movimento che si cura con il movimento- afferma

Leonardo Lopiano, presidente della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus- e il
nuoto tra tutti gli sport è il più completo. Per questo- dice- a due anni dalla prima

edizione della 'Swim for Parkinson' vogliamo lanciare un messaggio ancora più
incisivo e forte". Lopiano sottolinea che il Parkinson "è una patologia molto

complessa che va affrontata analizzando diversi aspetti. Lo stress è un fattore
determinante- evidenzia- sia in fase iniziale che avanzata e influenza la qualità

della vita dei pazienti e dei caregiver
(familiari e assistenti). 



Non da meno sono i disturbi dell'affettività (ansia e depressione), il dolore e i
disturbi della sfera cognitiva e autonomica. Per questo è necessario, per quanto
possibile, mantenere la propria vita, i propri interessi e concentrarsi sull'attività

sportiva", conclude Lopiano.
Numerose realtà hanno deciso di sostenere l'iniziativa attraverso la concessione

di patrocini come la Federazione italiana nuoto, la Federazione italiana nuoto
paralimpico e l'Accademia Limpe-Dismov, l'università di Messina, oltre al
supporto non condizionante di alcune realtà private. Una manifestazione

sportiva supportata anche dai campioni Tania Cagnotto, Massimiliano Rosolino e
Silvia Bosurgi oltre che dal portabandiera della Nazionale italiana paralimpica

alle Paralimpiadi di Tokyo, Federico Morlacchi, e dalla squadra italiana di nuoto
paralimpico.

 "Questa staffetta, che idealmente rappresenta il legame stretto di condivisione e
fiducia tra medico e paziente ha come scopo di mantenere sempre viva l'

attenzione sulla ricerca su questa malattia", afferma Mariachiara Sensi, membro
del comitato organizzatore e neurologa partecipante alla staffetta.

 La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa frequente, con oltre
10 milioni di pazienti stimati nel mondo ed un progressivo aumento dei nuovi
casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia

neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è
soltanto una malattia della età avanzata e sempre più spesso la diagnosi viene
effettuata intorno ai 50 anni (o anche prima), colpendo persone ancora in età

lavorativa e in una fase molto attiva della vita. La malattia di Parkinson colpisce
non soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare con pesanti ricadute sociali,
assistenziali e sui rapporti personali. Un maggiore supporto ai pazienti e ai loro
familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si
limita ai ben conosciuti sintomi motori, quali rallentamento, tremore e rigidità,

ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita. Il principale
obiettivo della Fondazione Limpe è il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la

formazione e la divulgazione di informazioni sulla malattia di Parkinson, i
parkinsonismi, le distonie, le coree (inclusa la corea di Huntington), i tremori, le

atassie, i restanti disturbi del
movimento e le demenze.

(Com/Mab/ Dire)
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