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PERKORSI
Le strade del Parkinson

per creare una grande rete 
attorno alla Malattia di 
Parkinson

per la cura e la tutela 
delle persone con MdP

Un percorso che 
attraversa tutta l’Italia 

Il progetto ha durata triennale e prevede da 6 a 
8 eventi all’anno – nel triennio 2016-17-18 – con 
l’obiettivo di raggiungere tutte le Regioni italiane.

A ciascun incontro parteciperanno– oltre al pub-
blico – diversi esperti che esporranno la situazio-
ne, le novità, le criticità, le possibili soluzioni delle 
problematiche legate alla MdP. Grande spazio 
verrà dato al dibattito pubblico per fare emergere 
gli aspetti poco trattati o sottovalutati ed espri-
mere opinioni e suggerimenti.

I temi e gli ospiti/relatori sanno adeguati alle 
caratteristiche ed esigenze del territorio dove si 
svolge l’incontro. 

Un documento conclusivo/riassuntivo degli aspetti 
più utili e interessanti emersi nell’evento sarà 
messo a disposizione delle autorità, dei medici 
e degli operatori locali, delle associazioni e dei 
Media territoriali e del pubblico. 
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Parkinson Italia ONLUS
UN NETWORK PER LA MALATTIA DI 
PARKINSON E I PARKINSONISMI

Parkinson Italia è una confederazione di  
associazioni di volontariato. Attraverso  
l’adesione delle singole associazioni è  
aperta a tutti: pazienti, volontari, familiari  
e simpatizzanti. 
L’autonomia e la cooperazione sono i punti  
di forza della confederazione: le associazioni  
aderenti da una parte conservano tutta la libertà  
di azione, dall’altra si connettono a una rete di  
contatti e di iniziative. In questo modo il rispetto  
delle esigenze locali si unisce all’efficienza di una 
struttura di coordinamento.

PERKORSI

Un “percorso” che attraversa tutta la 
penisola per:

•	Diffondere informazioni medico-scientifiche
•	Migliorare la qualità delle cure, 

dell’assistenza e della qualità di vita delle 
persone con Parkinson e delle loro famiglie 
favorendo il dialogo tra i diversi soggetti 
con uno scambio di informazioni, opinioni, 
esigenze… soprattutto tra medico e paziente.

•	Informare sugli aspetti sociali della MdP
•	Diffondere la cultura dell’associazionismo 
•	Gettare il seme per la nascita di nuove 

associazioni
•	Sostenere e divulgare il grande Progetto di 

ricerca di Parkinson Italia “LIBRO BIANCO 
della malattia di Parkinson”.

SCOPI
Parkinson Italia ONLUS si 
adopera per informare l’opinione 
pubblica, le istituzioni e i mass 
media circa: 

Parkinson Italia ONLUS si fa 
portavoce e promotore di:

•	istanze dei pazienti e dei 
caregiver

•	progetti su specifiche esigenze 
e problemi

•	studi, indagini e ricerche sociali
•	proposte di Legge e 

adeguamenti di disposizioni in 
materia di salute pubblica e 
tutele sociali

•	la gravità degli aspetti della 
malattia

•	le conseguenze sulle persone 
che ne soffrono, il loro nucleo 
familiare e la società

Il Programma PERKORSI, sostenuto da Parkinson 
Italia Onlus, consiste in una serie di incontri aperti 
– un “Tour” nazionale – che offrirà l’opportunità 
di un confronto/scambio/dibattito tra le persone 
interessate al tema della MdP: pazienti, caregiver, 
medici, paramedici, rappresentanti delle istituzioni 
nell’ambito socio-assistenziale, associazioni…
In particolare, PERKORSI vuole favorire l’emersione 
dell’esperienza del paziente, del caregiver e delle 
associazioni di volontariato, in quanto portatori 
di “valore aggiunto” e di “buone pratiche” nella 
gestione della malattia, della terapia e della vita 
quotidiana. 
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LE STRADE DEL PARKINSON


