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#milluminodiviola, più luce sull'epilessia

L
a Torre di Pisa, la Barcaccia di
Piazza di Spagna a Roma, il Ma-
schio Angioino di Napoli, la Ba-
silica di San Bernardino de L'A-
quila, la Fontana Monumentale

di Bari e molti altri monumenti d'Ita-
lia lunedì si illumineranno di viola,
colore simbolo dell'epilessia ricono-
sciuto a livello internazioiiale, una Iiia-
lauiia che colpisce oltre 500mila per-
sone in Italia, con oltre 3Omila nuovi
casi all'anno, 65 milioni nel mondo,
E questa una delle iniziative organiz-
zate dalla Lega italiana contro l'epi-
lessia (Lice) in occasione della Gior
nata internazionale dedicata a una del-
le malattie neurologiche pRi diffuse al
mondo.
La Giornata si prefigge di sensibiliz-
zare con consulenze e sportelli l'infor-
mazione su questa malattia. Francesca
Reggiani, attrice e comica, ha dato il
suo sostegno alla campagna, firman-
do uno spot di sensibilizzazione. Chi
ha un profilo o uiia pagina Facebook,
da domani allO febbraio può parteci-
pare alla campagna social #millumi-
nodiviola modificando la propria im-
magine profilo con l'immagine che si
trova a questo link https://zzub.it/mil-
luminodiviola/ e chiedendo ai propri
amici di fare lo stesso.
Su Twitter, bisogna utilizzare l'hash-
tag #milluminodiviola per pubblicare
info sull'evento, retwittare i propri
tweet e fotografare i monumenti illu-
minatì di viola. Grazie al contributo
della Lega Calcio serie A, durante la
25° giornata di campionato i princi-
pali stadi ospiteranno i banner della
Giornata.
L'Aice lancia il decimo bando a soste-
gno della ricerca e un premio per il re-
parto medico che abbia avuto una pre-
sa in cura sanitaria e sociale della per-
sona con epilessia e che abbia risolto
la sua condizione discriminante. Nel-
lo specifico, sono previsti 4Omila eu-
ro su bando pubblico della sua fon-
dazione per la ricerca a 2 progetti di ri-
cerca per sconfiggere la fariTiacoresi-
stellza, coiidizioiie che opprime an-
cora il 40% dei casi,

Lunedi alcuni monumenti
saranno «colorati» di viola per
la 25a Giornata su una malattia
che colpisce 500mila italiani
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