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GIORNATA NAZIONALE PARKINSON 

26 novembre 2022 

APERTURA DI OLTRE 100 CENTRI SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE PER PAZIENTI E CAREGIVER 

#MUOVIAMOCINSIEME 

ANTEPRIMA GNP Virtuale 

25 novembre 2022  

dalle ore 10,00 alle ore 13,00  
in onda sui Canali Facebook e YouTube della Fondazione 

 
Prima Parte 

TELEMEDICINA: come può aiutare le persone affette d 
Parkinson e i loro caregiver 

 
Seconda Parte 

Parkinson e Sport: i progetti di Fondazione LIMPE  

 

Tutto pronto per la GIORNATA NAZIONALE PARKINSON negli oltre 100 
centri specializzati, che da 14 anni si danno appuntamento lʼultimo sabato di 

Novembre (in questo 2022 corrisponde al giorno 26) per offrire ai pazienti e 
alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia così 
complessa ed eterogenea: IL PARKINSON. La Rai anche quest'anno sarà al 
fianco della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus offrendo il Patrocinio 
Gratuito di Rai per la Sostenibilità ESG e la Media Partner della 
TGR allʼiniziativa. La cabina di regia e il motore di tutto è sempre 

la Fondazione, che per il terzo anno consecutivo ha deciso di affiancare alla 
GNP anche unʼAnteprima alla quale sono state invitate le Istituzioni. 

La Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus - come sottolineato più volte 
e in diverse occasioni dal Prof. Leonardo Lopiano, Presidente della 



Fondazione - ha tra i suoi obiettivi quello di poter offrire l’assistenza migliore 
alle persone affette da malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento.  

“Per questo motivo anche quest’anno abbiamo indetto un tavolo di confronto 
istituzionale – prosegue il Prof. Mario Zappia, Presidente entrante della 
Fondazione LIMPE - su come la Telemedicina possa  contribuire a migliorare 
la gestione delle persone con Parkinson.” 

Inoltre, nella seconda parte della mattinata è previsto un focus su Parkinson e 
Sport, con la presentazione dei Progetti della Fondazione: Golf for Parkinson, 
Swim for Parkinson, oltre alla presentazione del libro di Claudio Donatelli e 
Annalisa Nicastro “L’invincibile estate”. 

In ultimo anche quest’anno verrà assegnato il PREMIO LIMPE per la 
COMUNICAZIONE SCIENTIFICA di qualità nelle sue 6 declinazioni – RADIO, 
TG, Contenitori TV, AGENZIE, QUOTIDIANI, QUOTIDIANI ON LINE. 

L’Hashtag della Giornata è #muoviamocinsieme perché proprio il lavoro di 
squadra ha fatto crescere la GIORNATA NAZIONALE 
PARKINSON diventando oggi un punto di riferimento per pazienti e Istituzioni. 

#MUOVIAMOCINSIEME il Parkinson non sarà mai più un ostacolo 
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