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Parkinson,100 centri aperti in Italia per Giornata Nazionale
Il 26 novembre #muoviamoci insieme promossa da Fondazione Limpe
ROMA
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Seminari, open day, incontri formativi: oltre 100 centri neurologici specializzati per il Parkinson saranno
aperti sabato 26 novembre per offrire ai pazienti e alle famiglie informazioni su questa malattia in occasione della Giornata
Nazionale Parkinson. La Rai anche quest'anno sarà al fianco dell'iniziativa promossa dalla fondazione Limpe, offrendo il Patrocinio
di Rai per la Sostenibilità. Dalla corretta assunzione dei farmaci alla gestione dei problemi psicologici, dal come evitare le cadute ai
consigli per la deglutizione: la Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus ha tra i suoi obiettivi quello di offrire assistenza alle persone
affette da malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento, anche sfruttando le possibilità del controllo da remoto dei pazienti. "Per
questo abbiamo promosso anche un tavolo di confronto istituzionale - prosegue Mario Zappia, presidente entrante della
Fondazione Limpe - che avrà tra i temi quello dell'utilizzo della telemedicina per migliorare la gestione delle persone con
Parkinson". Al centro dell'evento, che sarà trasmesso in diretta il 25 novembre sui canali social della Fondazione, anche un focus su
Parkinson e Sport, con l'illustrazione dei progetti Golf for Parkinson e Swim for Parkinson, oltre alla presentazione del libro di
Claudio Donatelli e Annalisa Nicastro 'L'invincibile estate'. Sostenere la ricerca su questa malattia che si stima colpisca oltre 300.000
persone in Italia è uno degli obiettivi della Giornata Nazionale, il cui hashtag è #muoviamocinsieme: "è stato scelto non solo per
sottolineare l'importanza dell'attività fisica per questi pazienti ma anche perché il lavoro di squadra ha fatto crescere la Giornata
nazionale Parkinson diventando oggi un punto di riferimento per pazienti e Istituzioni", conclude Leonardo Lopiano, presidente
della Fondazione. (ANSA).
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https://www.medicalexcellencetv.it/come-migliorare-i-sintomi-del-parkinson-con-lo-sport/


https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/obiettivo-salute-weekend/puntata/predire-rischio-depressione-decalogo-114423-AEW3W6JC












https://www.dire.it/02-03-2022/712112-tg-riabilitazione-edizione-del-2-marzo-2022/







