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La Società Italiana di
Neurologia sostiene l'XI
Giornata Parkinson In
Medicina/Salute 11/2019
anna.rubinetto 5 Views 0
comments Parkinson?
Quanti luoghi comuni sulla
seconda
malattia
neurodegenerativa per
dimensione in Italia dopo
l'Alzheimer. Oggi nel nostro
paese si contano circa
250.000 persone affette da
questa patologia, mentre
nel mondo arriviamo a circa
a 4 milioni. Sono questi i
dati che raccontano la storia
di una malattia che
coinvolge in maniera
progressiva le cellule
nervose Parkinson? Quanti
luoghi comuni sulla seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia
dopo l'Alzheimer. Oggi nel
nostro paese si contano
circa 250.000 persone
affette da questa patologia,
mentre nel mondo
arriviamo a circa a 4
milioni. Sono questi i dati
che raccontano la storia di
una malattia che coinvolge
in maniera progressiva le
cellule nervose che

producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore È una
disfunzione moltocomplessa
ed eterogenea che
necessita di informazioni
corrette, oltre che di un
percorso di cura specifico e
personalizzato. Per questo
motivo l'Accademia LIMPEDISMOV (l'Associazione
scientifica di riferimento in
Italia per la Malattia di
Parkinson) aderente alla
Società Italiana di
Neurologia, insieme alla
Fondazione LIMPE per il
Parkinson Onlus, organizza
per l'undicesimo anno
consecutivo la GIORNATA
NAZIONALE PARKINSON,
che quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. "Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno" sottolinea il Prof.
Leonardo
Lopiano,
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Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Torino
"Sarà un faccia a faccia
medico-paziente, perché
lavorare insieme è il modo
più efficace per contrastare
la malattia" conclude
Lopiano. Il Parkinson è una
malattia cheprovoca un
forte impatto sulla qualità di
vita. "I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare e
corretta" - afferma il
Professor Pietro Cortelli,
Presidente della Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus e Prof. Ordinario di
Neurologia dell'Università di
Bologna - "Su queste basi è
nata l'idea della Giornata
Nazionale Parkinson". "La
Società Italiana di
Neurologia
ritiene
fondamentale
che
l'interazione tra centri
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Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson" sottolinea il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia e prof.
Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli". Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti
diincontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
le iniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e il
p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i centri
saranno aperti per offrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i l
s i t o
www.fondazionelimpe.it
a n n a . r u b i n e t t o
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SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 25/11/2019 - 02/12/2019

7

28/11/2019
Sito Web

ClicMedicina
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Parkinson, la seconda malattia neurodegenerativa per dimensione in
Italia
LINK: http://www.clicmedicina.it/parkinson-seconda-malattia-neurodegenerativa-italia-xi-giornata-nazionale/

Parkinson, la seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia Da
Redazione clicMedicina Parkinson? Quanti luoghi
comuni sulla seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia
dopo l'Alzheimer. Oggi nel
nostro Paese si contano
circa 250mila persone
affette da questa patologia,
mentre nel mondo
arriviamo a circa a 4milioni.
Sono questi i dati che
raccontano la storia di una
malattia che coinvolge in
maniera progressiva le
cellule nervose che
producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea
che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
L'Accademia LIMPEDISMOV, aderente alla
Società Italiana di
Neurologia, insieme alla
Fondazione LIMPE per il

Parkinson Onlus, organizza
per l'undicesimo anno
consecutivo la Giornata
Nazionale Parkinson. "Il
Parkinson è una malattia
che provoca un forte
impatto sullaqualità di vita.
I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare e
corretta", afferma il prof.
Pietro Cortelli, Presidente
della Fondazione LIMPE per
il Parkinson Onlus,
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Bologna.
"Su queste basi è nata
l'idea della Giornata
Nazionale Parkinson." "La
Società Italiana di
Neurologia
ritiene
fondamentale
che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 25/11/2019 - 02/12/2019

Parkinson", sottolinea il
prof. Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia,
Ordinario dell'Università
della
Campania
L.
Vanvitelli. Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte aqualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
le iniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
Palazzo Merulana, e il
prestigioso Conservatorio di
Musica Santa Cecilia. Nelle
altre regioni i centri saranno
aperti per offrire preziose
informazioni; l'elenco
completo dei centri e delle
relative attività è sul il sito
fondazionelimpe.it.
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LA SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA SOSTIENE l'XI GIORNATA
NAZIONALE PARKINSON
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LA SOCIETA' ITALIANA DI
NEUROLOGIA SOSTIENE
l'XI GIORNATA NAZIONALE
PARKINSON By Twitter
Sabato 30 novembre 2019
iniziative in oltre 90 centri
medici italiani specializzati
Roma, 27 novembre 2019.
Parkinson? Quanti luoghi
comuni sulla seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia
dopo l'Alzheimer. Oggi nel
nostro paese si contano
circa 250.000 persone
affette da questa patologia,
mentre nel mondo
arriviamo a circa a 4
milioni. Sono questi i dati
che raccontano la storia di
una malattia che coinvolge
in maniera progressiva le
cellule nervose che
producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea
che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
Per questo motivo

l'Accademia LIMPEDISMOV (l'Associazione
scientifica di riferimento in
Italia per la Malattia di
Parkinson) aderente
alla Società Italiana
diNeurologia, insieme
alla Fondazione LIMPE per il
Parkinson Onlus, organizza
per l'undicesimo anno
consecutivo la GIORNATA
N A Z I O N A L E
P A R K I N S O N , c h e
quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. "Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno" sottolinea il
Prof. Leonardo Lopiano,
Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università
di
Torino "Sarà un faccia a
faccia medico-paziente,
perché lavorare insieme è il
modo più efficace per
c o n t r a s t a r e
l a
malattia" conclude Lopiano.
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Il Parkinson è una malattia
che provoca un forte
impatto sulla qualità di vita.
"I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativacapillare e
corretta" - afferma il
Professor Pietro Cortelli,
Presidente della Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus e Prof. Ordinario di
Neurologia dell'Università di
Bologna - "Su queste basi è
nata l'idea della Giornata
Nazionale Parkinson". "La
Società Italiana di
Neurologia
ritiene
fondamentale
che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson" sottolinea il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia e prof.
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Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli". Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
le iniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro diaggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e il
p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i centri
saranno aperti per offrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i l
s i t o
www.fondazionelimpe.it
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Gli anticorpi contro il
Parkinson Uno studio
dimostra l'efficacia nel
prevenire la degenerazione
delle cellule di Elena
Correggia Vota 0 Voti Una
giornata di incontri fra
medici e pazienti per
rafforzare la collaborazione
a contrasto della malattia.
Sabato 30 novembre si
celebra la XI Giornata
nazionale Parkinson,
un'iniziativa organizzata
dall'Accademia LimpeDismov, aderente alla
Società italiana di
neurologia, insieme con la
Fondazione Limpe per il
Parkinson onlus. «Si tratta
di un evento importante,
che consente ai centri
specializzati sul Parkinson
presenti in tutta Italia di
interloquire con i pazienti e
le loro associazioni in un
contesto facilitante»,
dichiara il professor
Gioacchino Tedeschi,
presidente della Società
italiana di neurologia e
ordinario dell'Università
della Campania Vanvitelli.
In oltre 90 centri medici
specializzati presenti sul
territorio
saranno

organizzati incontri per
offrire informazioni e
sostegno a pazienti,
familiari e assistenti. A
Torino, Milano eNapoli i
centri organizzeranno un
unico evento aperto ai
pazienti. Non mancheranno
iniziative di raccolta fondi a
Roma presso Palazzo
Merulana e al Conservatorio
di Santa Cecilia. L'elenco
dei centri e delle relative
attività è pubblicato sul sito
www.fondazionelimpe.it
«Sul fronte delle terapie i
risultati più promettenti
riguardano gli studi di fase
2 sugli anticorpi che
contrastano la deposizione
dell'alfa-sinucleina, la
proteina che accumulandosi
e trasformandosi poi nei
corpi di Lewy determina la
degenerazione delle cellule
nervose», spiega Tedeschi,
«se confermati da studi di
fase più avanzata, questi
anticorpi potrebbero
rappresentare
un
importante vantaggio
perché curerebbero a
monte la patologia,
evitando il danneggiamento
dei neuroni». A breve,
invece, dovrebbe essere
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disponibile anche in Italia
un trattamento già
approvato negli Stati Uniti
che
consente
la
somministrazione della
levodopa, il farmaco di
elezione per il Parkinson,
per via inalatoria anziché
gastrica,limitando quindi la
dispersione del principio
attivo. Quanto invece alle
terapie destinate ai pazienti
in fase avanzata, sono oggi
ormai
diffuse
la
stimolazione cerebrale
p r o f o n d a
e
l a
somministrazione della
dopa
via
Peg
(la
gastrostomia endoscopica
percutanea). Per trattare il
tremore connesso alla
patologia, la tecnica focused
ultrasound surgery,
attualmente presente in
pochi centri specializzati,
permette inoltre di
raggiungere e «bruciare»
una struttura del sistema
nervoso centrale, all'interno
del nucleo della base,
attraverso la guida delle
immagini fornite dalla
risonanza magnetica, in
modo miniinvasivo, senza
ricorrere all'intervento
chirurgico tradizionale. Non
11
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ci sono invece al momento
sviluppi significativi
nell'ambito della ricerca
sulle cellule staminali.
«Rimangono soprattutto
due ordini di problemi»,
precisa Tedeschi, «come far
arrivare il farmaco nel
punto giusto e come
trasformare le staminali
nella linea neurologica
giusta». (riproduzione
riservata)

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 25/11/2019 - 02/12/2019

12

28/11/2019 09:14
Sito Web

IMGpress

LINK: https://www.imgpress.it/culture/la-societa-italiana-di-neurologia-sostiene-lxi-giornata-nazionale-parkinson/

Home Culture LA SOCIETA'
ITALIANA DI NEUROLOGIA
SOSTIENE l'XI GIORNATA
NAZIONALE PARKINSON LA
SOCIETA' ITALIANA DI
NEUROLOGIA SOSTIENE
l'XI GIORNATA NAZIONALE
PARKINSON Novembre 28,
2019 Culture Photo with
close-up of caregiver and
patient holding hands
GIORNATA NAZIONALE
PARKINSON: Parkinson?
Quanti luoghi comuni sulla
seconda
malattia
neurodegenerativa per
dimensione in Italia dopo
l'Alzheimer. Oggi nel nostro
paese si contano circa
250.000 persone affette da
questa patologia, mentre
nel mondo arriviamo a circa
a 4 milioni. Sono questi i
dati che raccontano la storia
di una malattia che
coinvolge in maniera
progressiva le cellule
nervose che producono
dopamina causando
rallentamento motorio,
d i f f i c o l t à
n e l l a
deambulazione e in molti
casi anche tremore È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea

che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
Per questo motivo
l'Accademia LIMPEDISMOV (l'Associazione
scientifica di riferimentoin
Italia per la Malattia di
Parkinson) aderente
alla Società Italiana di
Neurologia, insieme
alla Fondazione LIMPE per il
Parkinson Onlus, organizza
per l'undicesimo anno
consecutivo la GIORNATA
N A Z I O N A L E
P A R K I N S O N , c h e
quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. "Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno" sottolinea il
Prof. Leonardo Lopiano,
Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università
di
Torino "Sarà un faccia a
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faccia medico-paziente,
perché lavorare insieme è il
modo più efficace per
c o n t r a s t a r e
l a
malattia" conclude Lopiano.
Il Parkinson è una malattia
che provoca un forte
impatto sulla qualità di vita.
"I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari
eassistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare e
corretta" - afferma il
Professor Pietro Cortelli,
Presidente della Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus e Prof. Ordinario di
Neurologia dell'Università di
Bologna - "Su queste basi è
nata l'idea della Giornata
Nazionale Parkinson". "La
Società Italiana di
Neurologia
ritiene
fondamentale
che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
13
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della XI Giornata Nazionale
Parkinson" sottolinea il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia e prof.
Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli".
Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
leiniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e il
p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i centri
saranno aperti per offrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i l
s i t o
www.fondazionelimpe.it

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 25/11/2019 - 02/12/2019

14

28/11/2019 05:41
Sito Web

Tutto per Lei

LINK: https://www.tuttoperlei.it/2019/11/28/societa-italiana-di-neurologia-a-sostegno-della-xi-giornata-del-parkinson/

Società Italiana di
Neurologia a sostegno della
XI Giornata del Parkinson a
cura di Giovanna Manna
data pubblicazione 28 Nov
2019 alle ore 6:38am
Parkinson? Quanti luoghi
comuni sulla seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia
dopo l'Alzheimer. Oggi nel
nostro paese si contano
circa 250.000 persone
affette da questa patologia,
mentre nel mondo
arriviamo a circa a 4
milioni. Sono questi i dati
che raccontano la storia di
una malattia che coinvolge
in maniera progressiva le
cellule nervose che
producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea
che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
Per questo motivo
l'Accademia LIMPE-DISMOV
(l'Associazione scientifica di

riferimento in Italia per la
Malattia di Parkinson)
aderente alla Società
Italiana di Neurologia,
insieme alla Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus,organizza per
l'undicesimo
anno
consecutivo la GIORNATA
NAZIONALE PARKINSON,
che quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. "Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno" sottolinea il Prof.
Leonardo
Lopiano,
Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Torino
"Sarà un faccia a faccia
medico-paziente, perché
lavorare insieme è il modo
più efficace per contrastare
la malattia" conclude
Lopiano. Il Parkinson è una
malattia che provoca un
forte impatto sulla qualità di
vita. "I fattori della malattia
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associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare e
corretta" - afferma il
Professor
Pietro
Cortelli,Presidente della
Fondazione LIMPE per il
Parkinson Onlus e Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Bologna "Su queste basi è nata
l'idea della Giornata
Nazionale Parkinson". "La
Società Italiana di
Neurologia
ritiene
fondamentale
che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson" sottolinea il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia e prof.
Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli". Ogni realtà
15
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territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
le iniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e
i l p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i centri
saranno aperti per offrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i l
s i t o
www.fondazionelimpe.it
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Chechi e Rossi insieme per
il Parkinson Sanihelp.it - Il
Parkinson, numeri alla
mano, risulta essere la
seconda
malattia
neurodegenerativa per
dimensione in Italia dopo
l'Alzheimer; si contano circa
250.000 persone affette da
questa patologia, mentre
nel mondo si arriva a circa
a 4 milioni. La malattia si
scatena a causa di un
progressivo deterioramento
delle cellule nervose che
producono dopamina: ecco
perché si assiste al
progressivo rallentamento
motorio, alle difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche alla comparsa
del tremore. L'Accademia
L
I
M
P
E
DISMOV (l'Associazione
scientifica di riferimento in
Italia per la Malattia di
Parkinson) aderente
alla Società Italiana di
Neurologia, insieme
alla Fondazione LIMPE per il
Parkinson Onlus, organizza
per l'undicesimo anno
consecutivo la GIORNATA
N A Z I O N A L E
P A R K I N S O N , c h e
quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. «Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porteai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il

sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno - sottolinea
Leonardo
Lopiano,
Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Torino Sarà un faccia a faccia
medico-paziente, perché
lavorare insieme è il modo
più efficace per contrastare
la malattia». «La Società
Italiana di Neurologia
ritiene fondamentale che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson» sottolinea
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italiana di Neurologia e
p r o f .
O r d i n a r i o
dell'Università della
Campania L. Vanvitelli. A
Torino, Milano e Napoli i
centri organizzeranno un
unico evento aperto ai
pazienti. Non mancheranno,
inoltre, le iniziative di
raccolta fondi che si
concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e
i l p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i centri
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saranno aperti per offrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i
l
sito www.fondazionelimpe.it
FONTE - CONFLITTO DI
INTERESSI: © 2019
sanihelp.it. All rights
reserved. VOTA: Vuoi
ricevere la newsletter di
Sanihelp.it? Le ultime News
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Parkinson, incontri medicipazienti in oltre 90 Centri
italiani specializzati di
insalutenews.it · 27
Novembre 2019 Prof.
Leonardo Lopiano Roma, 27
novembre
2019
Parkinson? Quanti luoghi
comuni sulla seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia
dopo l'Alzheimer. Oggi nel
nostro paese si contano
circa 250.000 persone
affette da questa patologia,
mentre nel mondo
arriviamo a circa a 4
milioni. Prof. Pietro Cortelli
Sono questi i dati che
raccontano la storia di una
malattia che coinvolge in
maniera progressiva le
cellule nervose che
producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore. È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea
che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
Prof. Gioacchino Tedeschi
Per questo motivo
l'Accademia LIMPE-DISMOV
(l'Associazione scientifica di
riferimento in Italia per la
Malattia di Parkinson)
aderente alla Società
Italianadi Neurologia,

insieme alla Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus, organizza per
l'undicesimo
anno
consecutivo la Giornata
Nazionale Parkinson, che
quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. "Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno - sottolinea il prof.
Leonardo
Lopiano,
Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV, Ordinario
di Neurologia dell'Università
di Torino - Sarà un faccia a
faccia medico-paziente,
perché lavorare insieme è il
modo più efficace per
contrastare la malattia". Il
Parkinson è una malattia
che provoca un forte
impatto sulla qualità di vita.
"I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare
ecorretta - afferma il prof.
Pietro Cortelli, Presidente
della Fondazione LIMPE per
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il Parkinson Onlus e
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Bologna Su queste basi è nata l'idea
della Giornata Nazionale
Parkinson". "La Società
Italiana di Neurologia
ritiene fondamentale che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson" sottolinea il prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italiana di Neurologia e
Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli". Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Nelle altre regioni i centri
saranno aperti per offrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i
l
sitowww.fondazionelimpe.it
Condividi la notizia con i
tuoi amici

19

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Parkinson, incontri medici-pazienti in oltre 90 Centri italiani
specializzati

30/11/2019
Sito Web

Gli anticorpi contro il
Parkinson Di Elena
Correggia 30/11/2019
02:00 Una giornata di
incontri fra medici e
pazienti per rafforzare la
collaborazione a contrasto
della malattia. Sabato 30
novembre si celebra la XI
Giornata nazionale
Parkinson, un'iniziativa
organizzata dall'Accademia
Limpe-Dismov, aderente
alla Società italiana di
neurologia, insieme con la
Fondazione Limpe per il
Parkinson onlus. «Si tratta
di un evento importante,
che consente ai centri
specializzati sul Parkinson
presenti in tutta Italia di
interloquire con i pazienti e
le loro associazioni in un
contesto facilitante»,
dichiara il professor
Gioacchino Tedeschi,
presidente della Società
italiana di neurologia e
ordinario dell'Università
della Campania Vanvitelli.
In oltre 90 centri medici
specializzati presenti sul
territorio
saranno
organizzati incontri per
offrire informazioni e
sostegno a pazienti,
familiari e assistenti. A
Torino, Milano e Napoli i
centri organizzeranno un
unico evento aperto ai
pazienti. Nonmancheranno
iniziative di raccolta fondi a
Roma presso Palazzo

Merulana e al Conservatorio
di Santa Cecilia. L'elenco
dei centri e delle relative
attività è pubblicato sul sito
www.fondazionelimpe.it
«Sul fronte delle terapie i
risultati più promettenti
riguardano gli studi di fase
2 sugli anticorpi che
contrastano la deposizione
dell'alfa-sinucleina, la
proteina che accumulandosi
e trasformandosi poi nei
corpi di Lewy determina la
degenerazione delle cellule
nervose», spiega Tedeschi,
«se confermati da studi di
fase più avanzata, questi
anticorpi potrebbero
rappresentare
un
importante vantaggio
perché curerebbero a
monte la patologia,
evitando il danneggiamento
dei neuroni». A breve,
invece, dovrebbe essere
disponibile anche in Italia
un trattamento già
approvato negli Stati Uniti
che
consente
la
somministrazione della
levodopa, il farmaco di
elezione per il Parkinson,
per via inalatoria anziché
gastrica, limitando quindi la
dispersione del principio
attivo. Quanto invece
alleterapie destinate ai
pazienti in fase avanzata,
sono oggi ormai diffuse la
stimolazione cerebrale
p r o f o n d a
e
l a
somministrazione della

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 25/11/2019 - 02/12/2019

dopa
via
Peg
(la
gastrostomia endoscopica
percutanea). Per trattare il
tremore connesso alla
patologia, la tecnica focused
ultrasound surgery,
attualmente presente in
pochi centri specializzati,
permette inoltre di
raggiungere e «bruciare»
una struttura del sistema
nervoso centrale, all'interno
del nucleo della base,
attraverso la guida delle
immagini fornite dalla
risonanza magnetica, in
modo miniinvasivo, senza
ricorrere all'intervento
chirurgico tradizionale.
Non ci sono invece al
momento
sviluppi
significativi nell'ambito della
ricerca sulle cellule
staminali. «Rimangono
soprattutto due ordini di
problemi», precisa
Tedeschi, «come far
arrivare il farmaco nel
punto giusto e come
trasformare le staminali
nella linea neurologica
giusta». (riproduzione
riservata)
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Giornata Nazionale
Parkinson, momenti di
incontro e confronto
Parkinson? Quanti luoghi
comuni sulla seconda
malattia neurodegenerativa
per dimensione in Italia
dopo l'Alzheimer. Oggi nel
nostro paese si contano
circa 250.000 persone
affette da questa patologia,
mentre nel mondo
arriviamo a circa a 4
milioni. Sono questi i dati
che raccontano la storia di
una malattia che coinvolge
in maniera progressiva le
cellule nervose che
producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore. È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea
che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
Per questo motivo
l'Accademia LIMPE-DISMOV
(l'Associazione scientifica di
riferimento in Italia per la
Malattia di Parkinson)
aderente alla Società
Italiana di Neurologia,
insieme alla Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus, organizza per
l'undicesimo
anno
consecutivo la GIORNATA
NAZIONALE PARKINSON,

chequest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. "Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno" sottolinea il Prof.
Leonardo
Lopiano,
Presidente Accademia
LIMPE-DISMOV - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Torino
"Sarà un faccia a faccia
medico-paziente, perché
lavorare insieme è il modo
più efficace per contrastare
la malattia" conclude
Lopiano. Il Parkinson è una
malattia che provoca un
forte impatto sulla qualità di
vita. "I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare e
corretta" - afferma il
Professor Pietro Cortelli,
Presidente della Fondazione
LIMPE per il Parkinson
Onlus e Prof. Ordinario
diNeurologia dell'Università
di Bologna - "Su queste
basi è nata l'idea della
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Giornata Nazionale
Parkinson". "La Società
Italiana di Neurologia
ritiene fondamentale che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson" sottolinea il Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia e prof.
Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli". Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
le iniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e il
p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i
centrisaranno aperti per
offrire
preziose
informazioni. L'elenco
completo dei centri e delle
relative attività è sul il sito
21
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www.fondazionelimpe.it
"Quando l'economia cambia
la storia", incontri con
Alessandro Barbero Dopo i
due appuntamenti del
ciclo Immaginare il
futuro che hanno portato a
Torino esperti internazionali
del A La Rinascente in
vendita le luxury bags di
Hussain Harba Dopo il
successo della Milano
Fashion Week dello scorso
settembre, dove l'architetto
e designer Hussain
Harba ha sfilato Torino,
aperta la mostra 'I 1000
VOLTI DI LOMBROSO' Il
Museo Nazionale del
Cinema di Torino ospita, dal
25 settembre 2019 al 6
gennaio Pinterest Autore IN
DIESPubblicato il 28
Novembre 2019 28
Novembre 2019 Categorie
Lifestyle, News, SaluteTag
Giornata Nazionale
Parkinson, Milano, Napoli,
Parkinson, Torino
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LINK: http://www.panoramasanita.it/2019/11/28/la-societa-italiana-di-neurologia-sostiene-lxi-giornata-nazionale-parkinson/

La Società italiana di
Neurologia sostiene l'XI
Giornata nazionale
Parkinson 28/11/2019 in
News 0 0 0 0 0 0 Sabato 30
novembre 2019 iniziative in
oltre 90 centri medici
italiani specializzati.
Oggi nel nostro paese si
contano circa 250.000
persone affette da
Parkinson, mentre nel
mondo arriviamo a circa a 4
milioni. Sono questi i dati
che raccontano la storia di
una malattia che coinvolge
in maniera progressiva le
cellule nervose che
producono dopamina
causando rallentamento
motorio, difficoltà nella
deambulazione e in molti
casi anche tremore È una
disfunzione
molto
complessa ed eterogenea
che
necessita
di
informazioni corrette, oltre
che di un percorso di cura
specifico e personalizzato.
Per questo motivo
l'Accademia Limpe-Dismov
(l'Associazione scientifica di
riferimento in Italia per la
Malattia di Parkinson)
aderente alla Società
I t a l i a n a
d i

Neurologia, insieme
alla Fondazione Limpe per il
Parkinson Onlus, organizza
per l'undicesimo anno
consecutivo la Giornata
nazionaleParkinson, che
quest'anno ha ottenuto
anche il patrocinio della
RAI. «Da undici anni i
principali centri italiani che
si occupano di malattia di
Parkinson spalancano le
porte ai pazienti e ai
caregiver per offrire tutto il
sostegno e tutte le
informazioni di cui hanno
bisogno» sottolinea
Leonardo
Lopiano,
Presidente Accademia
Limpe-Dismov - Prof.
Ordinario di Neurologia
dell'Università di Torino
«Sarà un faccia a faccia
medico-paziente, perché
lavorare insieme è il modo
più efficace per contrastare
l a
m a l a t t i a »
conclude Lopiano. Il
Parkinson è una malattia
che provoca un forte
impatto sulla qualità di vita.
«I fattori della malattia
associati allo stress, sia in
fase iniziale che avanzata,
influenzano la qualità della
vita dei pazienti e dei
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caregivers (familiari e
assistenti). Per questo è
necessario un sostegno
attraverso un'azione
informativa capillare e
corretta» afferma Pietro
Cortelli, Presidente della
Fondazione Limpe per il
Parkinson Onlus e Prof.
O r d i n a r i o
d i
Neurologiadell'Università di
Bologna - «Su queste basi è
nata l'idea della Giornata
Nazionale Parkinson». «La
Società Italiana di
Neurologia
ritiene
fondamentale
che
l'interazione tra centri
Parkinson e Associazioni dei
Pazienti sia una delle sue
mission prioritarie ed è lieta
di sostenere le iniziative
della XI Giornata Nazionale
Parkinson» sottolinea
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della Società
Italina di Neurologia e prof.
Ordinario dell'Università
della Campania "L.
Vanvitelli". Ogni realtà
territoriale organizzerà,
quindi, dei momenti di
incontro e confronto tra
medici e pazienti per far
fronte a qualsiasi tipo di
richiesta. A Torino, Milano e
23
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Napoli
i
centri
organizzeranno un unico
evento aperto ai pazienti.
Non mancheranno, inoltre,
le iniziative di raccolta fondi
che si concentreranno nella
capitale presso il nuovo
centro di aggregazione
culturale della Capitale,
PALAZZO MERULANA, e il
p r e s t i g i o s o
CONSERVATORIO DI
MUSICA SANTA CECILIA.
Nelle altre regioni i centri
saranno aperti peroffrire
preziose informazioni.
L'elenco completo dei centri
e delle relative attività è sul
i
l
sito www.fondazionelimpe.it
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