
 

 

 

 

 

 
Comunicato stampa del 20 agosto 2018 – Consulenza telefonica gratuita dispensata da neurologi 

Parkinfon – il filo diretto con il neurologo 
Parkinson Svizzera sostiene i malati di Parkinson e i loro familiari 

Egg/ZH, 20 agosto 2018 – Parkinson Svizzera offre ai parkinsoniani e ai loro congiunti il 

servizio PARKINFON, nell’ambito del quale dei neurologi rispondono direttamente e 

gratuitamente alle domande poste al telefono. In Ticino questo servizio è proposto quattro 

volte l’anno. Prossime date: 22 agosto e 28 novembre 2018. 

Il servizio PARKINFON, il filo diretto con il neurologo, consente alle persone con Parkinson e ai loro 

familiari di farsi rispondere alle loro domande gratuitamente al telefono da un esperto. Da oltre 

vent’anni dei neurologi – in gran parte del Consiglio peritale di Parkinson Svizzera – si mettono a 

disposizione a titolo volontario per rispondere alle domande di natura medica vertenti sul Parkinson, e 

in particolare su diagnosi, farmaci e terapia. 

L’anno scorso i neurologi hanno risposto a più di 300 domande, delle quali tre quinti sono state poste 

da parkinsoniani, e due quinti da familiari. 

La hotline gratuita. 
PARKINFON 
0800 80 30 20 

Il filo diretto con il neurologo 
Una volta ogni trimestre dalle 17 alle 19 

Prossime date: 

 mercoledì, 22 agosto 

 mercoledì, 28 novembre 

 come pure un mercoledì nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre 2019 

(date ancora da stabilire) 

La «Parkinfon-card», il tesserino gratuito con le informazioni più importanti, può essere 

comandato presso Parkinson Svizzera: 

Ufficio Svizzera italiana, 091 715 12 00, info.ticino@parkinson.ch, www.parkinson.ch  

 

Richieste dei media a Parkinson Svizzera 
 
Dr. phil. Eva Robmann 
Responsabile informazione e redazione 
Parkinson Svizzera 
Gewerbestrasse 12a, casella postale123, CH-8132 Egg 
Tel +41 043 277 20 66 
presse@parkinson.ch 
www.parkinson.ch 

  

mailto:info.ticino@parkinson.ch
http://www.parkinson.ch/
mailto:presse@parkinson.ch
http://www.parkinson.ch/


 

 

 

 

 

 

Parkinson Svizzera – Breve ritratto 

Parkinson Svizzera sostiene e migliora la qualità di vita delle persone colpite dalla 

malattia di Parkinson. L’associazione sensibilizza e informa i medici, il personale medico e 

paramedico, come pure l’opinione pubblica.  

L’associazione di utilità pubblica certificata ZEWO è stata fondata nel 1985 da medici e 

altre persone interessate, e oggi conta più di 6500 membri. Parkinson Svizzera è il primo 

punto di riferimento per tutte le domande vertenti sulla malattia di Parkinson. 

L’associazione supporta i parkinsoniani e i loro cari con offerte quali la consulenza 

gratuita e l’informazione, nonché con corsi e seminari.  

A livello svizzero, l’associazione sostiene e consiglia oltre 70 gruppi di auto -aiuto, cura le 

relazioni pubbliche e incoraggia lo scambio con specialisti del Parki nson. Inoltre Parkinson 

Svizzera finanzia e promuove progetti di ricerca mirati.  

www.parkinson.ch 
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