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VIVERE SEMPRE 

COMBATTIVAMENTE 
Domenica 24 Novembre, una mattinata di sport e divertimento per 

tutti i ragazzi tourettici con il campione di kick boxing Mirko Barigelli 

 

Roma, 28 Ottobre 2019: La sindrome di Tourette è una condizione neurologica, meglio 

nota come la “malattia dei mille tic”, che rappresenta la forma più severa tra tutti i disturbi 

da tic. È una sindrome poco conosciuta, che, pur non essendo pericolosa per la vita, è di fatto 

invalidante sul piano sociale ed espone i ragazzi al rischio di emarginazione, 

discriminazione, rabbia per non poter controllare il proprio corpo e grande paura di non 

riuscire ad affrontare le più comuni situazioni della vita. Per questo l’associazione Tourette 

Roma Onlus (https://www.touretteroma.it) ha organizzato una mattinata di sport e divertimento 

dedicata ai ragazzi tourettici, ai loro fratelli o amici, con la partecipazione del campione di 

kick boxing Mirko Barigelli. 

“Abbiamo organizzato questa mattinata perché i ragazzi tourettici hanno bisogno di sapere 

che possono farcela -dichiara Mirko, campione sportivo, tourettiano e attivista per i diritti 

delle persone con Tourette- ed io posso e voglio dimostrare loro che, nonostante la malattia, 

hanno i numeri per fare tutto quello che desiderano”.  Rita Savini è mamma di un bambino 

con sindrome di Tourette e, da quando suo figlio è stato diagnosticato è entrata a far parte 

dell’associazione diventando in poco tempo responsabile del dipartimento scolastico: “Siamo 

tutti volontari in questa associazione, e lavoriamo per supportare le famiglie e divulgare le 

corrette informazioni attraverso iniziative a carattere scientifico, ma anche aggregative, in cui 

le famiglie ed i ragazzi possano finalmente sentirsi parte di una comunità e dunque non 

più soli». 

L’iniziativa, dedicata alle famiglie iscritte all’associazione, si svolgerà a Roma presso la 

palestra 7Fit, in via Antonio panizzi 80, domenica 24 novembre 2019 alle ore 10.  L’evento è 

gratuito ma occorre prenotarsi inviando una email all’indirizzo eventi@touretteroma.it . 
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