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La malattia di Parkinson è dovuta alla graduale riduzione 
del numero di cellule che, all’interno del cervello, sono 
responsabili della produzione di una sostanza chimica 
chiamata dopamina. Questa sostanza consente la 
comunicazione tra le cellule cerebrali che controllano il 
movimento e il coordinamento delle diverse parti del 
corpo. Le cause della malattia sono di due tipi: 
ambientali e genetiche. 

MALATTIA DI PARKINSON E LE CAUSE

DIAGNOSI

La diagnosi di malattia di Parkinson è clinica e si basa 
sulla presenza di segni e sintomi caratteristici della 
malattia: rigidità muscolare, tremore, rallentamento dei 
movimenti volontari. A tali sintomi motori si associano, 
spesso, anche sintomi non motori: ansia, depressione, 
disturbi del sonno. È stato dimostrato che i sintomi 
iniziano a manifestarsi quando sono andati perduti circa 
il 50- 60% dei neuroni dopaminergici.

TERAPIA

Il Parkinson non ha ancora una cura risolutiva. La terapia 
fondamentale per alleviarne i sintomi è quella 
farmacologica, ma ad essa si deve accompagnare un 
approccio multidisciplinare con l'esercizio di diverse 
attività.

POPOLAZIONE COLPITA 

La malattia di Parkinson è la patologia neurodegenerativa 
più frequente dopo la malattia di Alzheimer. Colpisce 
circa l’1% della popolazione con più di 60 anni e raggiunge 
il 4% tra i soggetti oltre gli 85 anni di età. Nonostante la 
prevalenza aumenti progressivamente con l’età, non sono 
rari casi in cui la malattia si manifesta prima dei 45 anni. 

Nella provincia di Pavia si stimano circa 4000 malati di 
Parkinson che abitualmente si rivolgono alle strutture 
ospedaliere dove ricevono la cura farmacologica più 
adeguata, che varia da soggetto a soggetto. 
La nostra Associazione, si pone in questo scenario, con 
l’obiettivo di sostenere le persone che, lasciate le 
strutture ospedaliere, possono farsi accompagnare 
nel loro percorso di cura, condividere la propria 
esperienza e trovare stimoli costanti per combattere 
isolamento e paure.

IN PROVINCIA DI PAVIA



CHI SIAMO SERVIZI

PARTNER

L'Associazione Pavese Parkinsoniani Onlus nasce nel 1997 
per sostenere i malati di Parkinson della provincia di Pavia.

Offre servizi socio assistenziali per garantire 
autosufficienza, indipendenza e autostima ai malati di 
Parkinson e ai loro caregiver.
 
Organizza incontri, convegni, momenti di discussione 
per far conoscere il Parkinson ed eliminare lo stigma 
sociale che lo contraddistingue.  

Lavora in collaborazione con professionisti e altre 
associazioni per garantire servizi di qualità che 
rispondano alle esigenze psico fisiche dei parkinsoniani 
in tutte le fasi della malattia.

SOSTIENICI!

Ogni contributo per noi è fondamentale e ci 
permette di garantire i servizi offerti ai nostri soci.
Puoi devolvere il tuo 5 PER MILLE in fase di 
dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale
 
 

Istituto Neurologico IRCCS C. Mondino 
Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano
Ospedale Civile di Voghera
Centro Medicina dello Sport
CUS Pavia
Associazione Culturale Antigone 
Servizi Sociali Autogestiti
 

oppure puoi fare un'oblazione alle nostre coordinate
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per mantenere una condizione fisica adeguata, 
performante e recuperare gli eventuali 
movimenti persi.
 

ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA

GINNASTICA POSTURALE E PANCAFIT
per ripristinare l'equilibrio, prevenire problemi 
articolari e scheletrico-muscolari.
 
 MUSICOTERAPIA
per allenare il cervello tramite suoni, parole e 
sentirsi parte di un gruppo.

LABORATORIO TEATRALE
per vivere un'esperienza culturale basata sullo 
scambio che avviene grazie al lavoro con un 
gruppo integrato:  innesca un processo di 
reciproco aiuto, non assistenziale ma creativo   
e di condivisione.
 
 SOSTEGNO PSICOLOGICO
prevede incontri di gruppo e individuali per 
affrontare le difficoltà quotidiane, evitare 
l'isolamento, ridurre le condizioni d'ansia e di 
stress causate dalla malattia.

I NOSTRI SIMBOLI 

Il TULIPANO è stato scelto come simbolo della 
malattia di Parkinson durante la 9^ conferenza in 
Lussemburgo nel 2005. 
Il tulipano giallo significa che c'è il sole nel tuo 
sorriso. 
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Il PINO è simbolo della nostra Associazione 
che evoca forza, longevità, robustezza e che 
non si  piega alle intemperie.


