
Un gancio al Parkinson
E decine di pazienti
mettono ko la malattia
La boxesenzacontatto:èl’iniziativa dell’associazionefiorentina
Primi segnalidi speranzaper i 20milacasipresentiin Toscana

Oggi in tuttaItalia si celebra
la Giornatanazionaledella

Malattiadi Parkinson.
Riceviamo e pubblichiamo:

di Maurizio Bertoni*

Nel mesedi novembre ricade
tradizionalmente lagiornatana-

zionale del Parkinson,un occa-

sione importanteper parlare di

una malattia degenerativa che,

solo in Toscana, conta oltre

20mila casi, dei quali 2000a Fi-

renze. Il morbo, come sappia-

mo, porta alprogressivoirrigidi-

mento dei muscoli, rendendo

difficili i movimenti e la parola.

Dallacittà di Firenzearriva però
un segnale di speranza, che
può rappresentareuna svolta

nel trattamentodella patologia.

Da poco più di unanno, infatti,

è stata fondata l’associazione
“Un gancio al Parkinson”, che
ha la peculiarità di trattarei pa-

zienti affetti da talemalattia con

gli allenamenti di boxe senza

contatto.
È la primarealtà,delgenere,in

Italia. Perchéproprio la boxe?

Perchéricerche cliniche recenti

hannomostratoche l’esercizio
fisico per ipazientiaffetti daPar-

kinson, per essereefficace, de-

ve esseredi una certa intensità.

Una forma di esercizio che ri-

spetta questa caratteristicaè

proprio l’allenamento di pugila-

to, che comportaesercizi che

stimolano l’equilibrio, lacoordi-

nazione, la velocità e la forza.

Oggi la nostraAssociazionese-

gue gratuitamente 39 pazienti,

presso il centro medico Trai-

ning Lab di Firenze.

Siamo i primi, in Italia, ad aver

avviato questoprogetto, tanto
che al nostro interno abbiamo

unComitato Scientifico costitui-

to da medici e ricercatori, che

nei prossimimesi pubblicheran-

no unostudiosui risultati dell at-

tività.
I primi segnali sonocomunque
incoraggianti: i pazienti mostra-

no unmiglioramento dell equili-

brio, della postura e della coor-

dinazione, riuscendoa muover-

si meglio e amantenerequesti

progressinel tempo.Indizi, que-

sti, checi spingonoa prosegui-

re il nostro impegno, invitando

coloro che nehanno bisognoa

scriverci a info@ungancioalpar-

kinson. org Insieme possiamo

farcela!
* Presidenteassociazione“Un
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