Comunicato stampa del 6 aprile 2021 per l’11 aprile, Giornata mondiale Parkinson

Nuova responsabile per la Svizzera italiana
Egg/ZH, 6 aprile 2021 – Da gennaio, l'assistente sociale Antonietta Sinopoli è la nuova
responsabile dell’Ufficio Svizzera italiana di Parkinson Svizzera.
Parkinson Svizzera sostiene le persone con Parkinson e i loro congiunti con offerte quali un servizio
gratuito di consulenza e informazione, come pure corsi e seminari. L’associazione supporta e
consiglia circa 80 gruppi di auto-aiuto sparsi in tutto il Paese, dei quali 6 in Ticino.
Antonietta Sinopoli è la nuova responsabile dell’Ufficio Svizzera italiana. L’assistente sociale SUPSI fa
inoltre parte del team Consulenza sociale e formazione di Parkinson Svizzera ed è la responsabile dei
sei gruppi di auto-aiuto di lingua italiana.
È nata a Bellinzona e cresciuta a Leontica per poi trasferirsi in Italia dove ha trascorso la sua infanzia
e adolescenza. Al termine delle scuole dell’obbligo, ha frequentato il Liceo, poi si è iscritta all’Università
dove si è laureata in Filosofia. Successivamente, ha deciso di continuare gli studi in Lavoro Sociale,
specializzandosi in servizio sociale e ottenendo il diploma nel 2017.
Da allora lavora in qualità di assistente sociale nell’ambito della disabilità. Nella sua esperienza
professionale ha potuto lavorare in diversi settori del lavoro sociale (Casa della Giovane, servizio
sociale dell’Ospedale Regionale di Lugano, Servizio medico psicologico, Associazione malattie
genetiche rare) e della formazione (SUPSI e SSPSS).
Dice: «Il mio più grande augurio per il futuro è che il mio ruolo, in favore di Parkinson Svizzera, possa
fungere da riferimento e donare sostegno alle persone affette e ai loro familiari.» Parkinson Svizzera
offre alle persone con Parkinson e ai loro familiari una consulenza gratuita vertente sui seguenti temi:
assicurazioni sociali, Parkinson sul posto di lavoro, cure mediche e vita quotidiana.
Da marzo, il nuovo sito web di Parkinson Svizzera è in funzione. Una pagina mostra contributi di
persone con Parkinson sul tema annuale «Fonti di energia». Venga a trovarci!
www.parkinson.ch > Chiedere consiglio > Fonti di energia
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11 aprile – Giornata mondiale Parkinson
La Giornata mondiale Parkinson è stata introdotta come giornata d’azione nel 1997 dalla European
Parkinson’s Disease Association. L’11 aprile è la data di nascita di James Parkinson, il medico inglese
che nel 1817 descrisse per la prima volta la malattia, dandole il nome di «paralisi agitante». Il Parkinson
è una malattia neurologica a lenta progressione. I sintomi principali sono la rigidità, i movimenti rallentati
(bradicinesia), il tremore a riposo e l’instabilità posturale.

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 più di 7000 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 circa 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 pe rsone interessate, sulla
convivenza con la malattia.
www.parkinson.ch > Eventi

