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DISTURBI MOVIMENTO POSSONO COLPIRE I BIMBI, SCRITTI NEI GENI 
ACCADEMIA LIMPE-DIMSOV, INDAGARNE ORIGINE PER TROVARE LA TERAPIA 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Tremori simili a quelli che possono esser causati dal Parkinson, dovuti contrazioni muscolari involontarie e che possono
riguardare anche i bambini. A provocarli possono essere le distonie, una condizione che colpisce circa 20.000 persone in Italia. Questo uno dei temi al
centro del 7/mo congresso dell'Accademia Limpe - Dismov, società scientifica italiana che si occupa di Malattia di Parkinson e di Disordini del
Movimento.
La distonia è il terzo tra i disturbi del movimento più diffusi, dopo la malattia di Parkinson e i tremori. Può colpire qualunque parte del corpo, ad
esempio le braccia, le gambe, il tronco, il collo, le palpebre, il viso o le corde vocali. "Nelle forme più gravi è fortemente invalidante e può modificare in
maniera sostanziale la qualità della vita di chi ne soffre. E' una malattia rara e ancora poco conosciuta - afferma Pietro Cortelli, presidente del
Congresso - ma è importante capirne l'origine e la fisiopatologia, per individuare i migliori trattamenti e le terapie".
Un aiuto arriva dalla genetica. "E importante definire la natura della distonia - sottolinea Miryam Carecchio, del Comitato Scientifico dell'Associazione
Italiana Ricerca sulla Distonia -attraverso l'esecuzione di test genetici, che per la popolazione pediatrica sono sempre indicati. In questo modo si può
definire meglio l'evoluzione della malattia e pianificare i percorsi terapeutici per offrire una qualità di vita migliore".
In alcuni casi, come nella distonia responsiva alla levodopa che ha solitamente esordio in età pediatrica, conclude il presidente dell'Accademia Limpe-
Dismov, Mario Zappia, "le terapie possono essere risolutive e modificare la progressione della malattia.
Tra quelle disponibili, la stimolazione cranica profonda, terapie sintomatiche orali e l'inoculazione di tossina botulinica. (ANSA).



Rendere la televisita sempre più simile a una visita tradizionale. Questo è l'obiettivo di uno studio
presentato al 7°Congresso Nazionale dell Accademia LIMPE DISMOV, Accademia Italiana per lo studio
della malattia di Parkinson e dei Disturbi del Movimento in corso a Bologna. A Obiettivo Salute il
commento del prof Pietro Cortelli, presidente del congresso e Primario della Neurologia dell'IRCCS
Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/obiettivo-salute/puntata/trasmissione-dicembre-2021-122153-AEkFcQ3
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