
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa del 14 maggio 2019 – Consulenza in italiano e filo diretto con il neurologo 

Parkinson Svizzera offre gratuitamente un servizio di 

consulenza e una hotline, ambedue in italiano 

Egg/ZH, 14 maggio 2019 – La consulenza offerta gratuitamente da Parkinson Svizzera ai malati 

di Parkinson e ai loro congiunti è disponibile in italiano. A ciò si aggiunge la hotline gratuita 

Parkinfon, proposta in italiano una volta a trimestre. 

Il team di consulenti di Parkinson Svizzera consiglia gratuitamente i parkinsoniani e i loro familiari in 

tre lingue. Un consulente sociale e un’infermiera diplomata, entrambi parlanti italiano, sono a 

disposizione da lunedì a giovedì presso il Segretariato di Egg/ZH per rispondere alle richieste in 

lingua italiana. La consulenza verte su domande riguardanti le assicurazioni sociali, come pure gli 

aspetti psicosociali e la gestione della vita quotidiana con la malattia. A quali prestazioni sociali ho 

diritto, e quando? Come posso affrontare le preoccupazioni quotidiane? In quali casi occorre 

informare il proprio entourage, ad esempio il datore di lavoro, sulla diagnosi di Parkinson? Quali sono 

le conseguenze per me, come lavoratore dipendente? Le consulenze si svolgono al telefono oppure, 

previo appuntamento, nell’ambito di un colloquio personale a casa dei diretti interessati.  

Parkinson Svizzera offre inoltre la hotline gratuita Parkinfon per le domande di natura medica. Grazie 

al servizio Parkinfon, il filo diretto con il neurologo, un esperto risponde gratuitamente al telefono alle 

domande poste dalle persone con Parkinson e dai loro familiari. Da oltre vent’anni dei neurologi – 

nella maggioranza dei casi appartenenti al 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. Prossime date del Parkinfon: 22.5, 21.8 e 20.11. 
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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 maggio 

> mercoledì, 21 agosto 

> mercoledì, 20 novembre 

> come pure un mercoledì nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre 2020  

(date ancora da stabilire) 

 

 

Parkinson Svizzera – Breve ritratto 

Parkinson Svizzera sostiene e migliora la qualità di vita delle persone con Parkinson. 

L’associazione sensibilizza e informa i medici, il personale paramedico e l’opinione 

pubblica. 

L’associazione non profit certificata ZEWO è stata fondata nel 1985 da medici e altre 

persone interessate, e oggi conta oltre 6700 membri. Parkinson Svizzera è il principale 

punto di riferimento per le domande riguardanti la malattia di Parkinson. L’associazione 

sostiene le persone con Parkinson e i loro congiunti con offerte quali un servizio gratuito 

di consulenza e informazione, come pure corsi e seminari.  

Parkinson Svizzera supporta e consiglia quasi 80 gruppi di auto-aiuto sparsi in tutto il 

Paese. L’associazione cura le relazioni pubbliche e promuove lo scambio con specialisti. 

Inoltre finanzia e sostiene vari progetti di ricerca.  

www.parkinson.ch  
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