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 A CHI DI COMPETENZA 
 

 
Lesmo,  Febbraio 2012  
 
Oggetto:   VATICANO & NAMED INSIEME PER I MALATI DI AIDS E PARKINSON 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
Le malattie cronico-degenerative incutono sempre maggiore paura. Negli ultimi anni, grazie alla 
presenza concreta di missioni, in Africa e nei paesi Extra-Europei, la Chiesa Cattolica è in prima 
linea nel dibattito sull’AIDS. Tuttavia si stima, purtroppo, che un milione e ottocentomila persone 
muoiano, ancora,  ogni anno a causa dell'HIV: la diffusione della malattia sembra regredire ma non 
è affatto così.  
Durante l’ultima Giornata Mondiale sull’AIDS, Monsignor Zimowski, Presidente del Pontificio 
Consiglio per gli Operatori Sanitari, ha affermato che: “deve esserci la ferma volontà di 
promuovere l'accesso universale alle terapie da parte dei contagiati.”  
 
Inoltre, solo in Italia si contano oltre 200mila malati di Parkinson, la maggior parte ha circa 60 anni, 
ma una discreta quota di malati, uno su dieci, ha meno di 40 anni, questi malati sono costretti a 
rinunciare, pur nel fiore degli anni, ad una vita “normale”;  si stima, purtroppo, che nei prossimi 
anni si verificherà un aumento costante di parkinsoniani. Named SpA nota per aver lanciato in 
Italia Immun’Âge, integratore di Papaya Fermentata FPP (Fermented Papaya Preparation), salito 
agli onori della cronaca per essere stato donato a Papa Giovanni Paolo II negli anni della sua lotta 
contro il Parkinson, nello spirito di agevolare i malati di AIDS, ma anche chi soffre di Parkinson, ha 
deciso di dare vita ad un’iniziativa importante. Tale iniziativa godrà del patrocinio della Fondazione 
Buon Samaritano, fondata dallo stesso Papa Giovanni Paolo II e presieduta da Monsignor Zimowski 
(Ministro della Salute del Vaticano) e si pone l’obiettivo di favorire l’accesso alle cure anche ai 
meno abbienti.  
A seguito di due nuove ed importanti ricerche, che dimostrano come l’integrazione con FPP 
contribuisca significativamente a stimolare le difese immunitarie e combattere lo stress ossidativo, 
fattori-chiave nelle patologie croniche e neurodegenerative, migliorando, inoltre, la qualità di vita 
dei malati,  Named SpA ha deciso di rendere maggiormente accessibile questo innovativo 
integratore ai molti pazienti che hanno necessità di assumere quotidianamente dosi, anche 
importanti, di FPP per migliorare la propria qualità di vita.  
Infatti, in caso di patologie gravi quali AIDS e Parkinson la dose giornaliera consigliata di FPP è di 9 
grammi, un quantitativo che rende l’acquisto dell’integratore particolarmente oneroso.  
 
Il giorno 22 febbraio p.v. si terrà una Conferenza Stampa nella quale verrà illustrato il progetto, 
pertanto, a partire dal 1 marzo 2012, Named SpA, ridurrà il costo di Immun’Âge Forte in Farmacia: 
i pazienti affetti da AIDS e Parkinson potranno acquistare l’integratore al prezzo speciale di €88,-- 
(euro ottantotto/00).  
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Per poter usufruire dell’offerta ed acquistare Immun’Âge Forte al prezzo speciale, i pazienti 
dovranno scaricare dal sito immunage.it il coupon relativo all’iniziativa  e, dopo averlo compilato,  
presentarlo in una delle farmacie aderenti al progetto, allegando copia della certificazione 
sanitaria attestante la patologia, rilasciata dall’ASL competente o, in alternativa, copia della 
tessera d’esenzione sulla quale dovrà comparire il codice relativo alla patologia.  
 

Ci preme inoltre ricordare che, senza dover necessariamente far riferimento a patologie così 
invalidanti,  negli ultimi dieci anni moltissimi italiani – adulti e non - hanno scelto Immun’Âge per 
difendersi dagli attacchi virali,  ad esempio le semplici influenze stagionali, migliorando le proprie 
difese immunitarie. 
 Alcuni hanno assunto Immun’Âge per contrastare l’invecchiamento precoce e i danni da stress 
ossidativo, aderendo così ad una strategia che può essere definita  di “medicina preventiva”. 
 
L’iniziativa di Named SpA rappresenta una piccola goccia nel mare. E poiché l’accesso alle terapie 
diventerà sempre più costoso per tutti, ecco allora che l’iniziativa congiunta di Fondazioni e privati 
potrà forse fare la differenza tra “malattia” e “salute”, aggiungendo gocce che insieme facciano, 
appunto, un mare. 
 
RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra gentile collaborazione nel sostenere la realizzazione 
di tale progetto, Vi auguriamo buon lavoro e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali 
saluti. 
      
Per maggiori informazioni: 
immunage.it  
tel. 039/698501 
 
Fabio Canova 
Amministratore Unico      


