
 

 

 

 

 

Comunicato stampa del 29 luglio 2020 – nuova Direzione 

Parkinson Svizzera ha una nuova Direzione 

Egg/ZH, 29 luglio 2020 – A inizio agosto Susann Egli, già Direttrice di Epi 

Suisse, assumerà la guida di Parkinson Svizzera. 

C’è del movimento in seno a Parkinson Svizzera. L’Assemblea generale 2019 ha 

eletto quattro nuovi membri del Comitato, fra i quali il neo Presidente Elmar 

Zwahlen, esperto in gestione ospedaliera. 

Dopo il rinnovamento del Comitato, ora anche presso il Segretariato di Egg (ZH) si 

registra un cambio della guardia. In seguito alla partenza di Carmen Stenico a 

febbraio, la direzione dell’associazione è affidata a una nuova guida. Sino a fine 

luglio Parkinson Svizzera sarà diretta ad interim da Peter Franken (già Direttore 

dell’associazione), il quale a inizio agosto passerà il testimone a Susann Egli. 

Susann Egli – ex Direttrice di Epi Suisse (Associazione svizzera per l’Epilessia) – è 

stata capo dipartimento Prestazioni Svizzera tedesca e membro della Direzione di 

Pro Infirmis. 

La prospettiva di dirigere Parkinson Svizzera la attrae molto: «Per me sarà un 

piacere sviluppare ulteriormente i servizi professionali dell’associazione per 

rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze dei parkinsoniani e dei loro 

familiari.» 

Parkinson Svizzera offre alle persone con Parkinson e ai loro congiunti una 

consulenza gratuita vertente sui seguenti temi: assicurazioni sociali, Parkinson sul 

posto di lavoro, cure mediche e vita quotidiana. 

www.parkinson.ch 
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Che cos’è la malattia di  Parkinson? 

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla morte di neuroni 

deputati alla produzione di dopamina. Questo decadimento cellulare genera una  carenza 

di dopamina che a sua volta provoca un rallentamento dei movimenti e altri segni tipici 

della malattia di Parkinson, quali il tremore o la rigidità muscolare, ai quali nel decorso si 

aggiungono sintomi accompagnatori quali una forte stanchezza, tu rbe digestive o disturbi 

della deglutizione. Molti di questi sintomi possono essere trattati, ma la malattia stessa 

non può ancora essere guarita.  

https://www.parkinson.ch/index.php?id=181&L=3 

 

 

Parkinson Svizzera – Breve ritratto 

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

Svizzera vivono più di 15 000 parkinsoniani. 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 circa 7000 membri. Parkinson Svizzera è il principale 

punto di riferimento per le domande riguardanti la malattia di Parkinso n. 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 

 

 

Giornate informative Parkinson 

In collaborazione con ospedali e cliniche di tutta la Svizzera, ogni anno Parkinson 

Svizzera organizza delle Giornate informative dedicate al tema del Parkinson. Durante 

questi incontri, diversi esperti informano i parkinsoniani e i loro cari, come pure le persone 

interessate, sulla convivenza con la malattia.  

https://www.parkinson.ch/index.php?id=284&L=3 
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