PERCHÉ SOS PARKINSON

IL SERVIZIO SOS PARKINSON

Vi sono diverse occasioni in cui può essere necessario un consiglio immediato sulla gestione
della terapia di un paziente affetto da malattia
di Parkinson, ad esempio dubbi o errori nella
assunzione di uno o più farmaci antiparkinsoniani, oppure insorgenza di altri disturbi o
malattie che richiedano una terapia aggiuntiva
oppure il ricovero in pronto soccorso o in
divisioni ospedaliere non neurologiche. Il paziente, i familiari, il medico di base o di guardia
medica hanno la possibilità, nell’indisponibilità
del neurologo curante, di avere un’ indicazione precisa sulle modalità di comportamento.
È raro che i farmaci specifici per il Parkinson
siano a disposizione in un pronto soccorso,
ne potrebbe derivare una brusca sospensione dalle conseguenze potenzialmente fatali,
specie nei pazienti più compromessi. In questi
casi estremi una telefonata ad un neurologo
“parkinsonologo” può addirittura salvare la
vita del paziente.

AIP ha avviato SOS Parkinson nel 1998 e ancora
oggi rappresenta un importante riferimento per
il paziente parkinsoniano, non esistendo in Italia
alcun altro ente o organizzazione che fornisca
tale tipo di servizio, né privatamente né a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.
L’utilità dell’iniziativa è evidenziata dalle numerose telefonate ricevute ogni anno.

Nel 2018 sono state gestite:
867 chiamate in 118 giorni di attività
(quasi 8 chiamate al giorno)
279 risposte urgenti
9 persone
in imminente pericolo di vita
I costi di mantenimento
sono generosamente sostenuti da:
Fondazione Grigioni
per il Morbo di Parkinson

Associazione Italiana Parkinsoniani
Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson

QUANDO È URGENTE
È ANCORA PIÙ IMPORTANTE

SOS PARKINSON

336 735544
SABATO, DOMENICA E FESTIVI
DALLE 8.00 ALLE 20.00
Esclusivamente per le urgenze.
Servizio telefonico d’urgenza al quale
rispondono medici esperti nella malattia di Parkinson a disposizione dei malati, famigliari e personale medico-infermieristico che necessiti chiarimenti in
assenza del neurologo di riferimento.

LA MALATTIA
DI PARKINSON

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PARKINSONIANI

FONDAZIONE GRIGIONI
PER IL MORBO DI PARKINSON

Il Parkinson è una malattia molto frequente, che
si manifesta mediamente intorno ai 60 anni, ma
che può presentarsi anche in età più giovane. Si
stima che in Italia ci siano circa 430.000 pazienti
affetti dalla malattia, di cui 40.000 con inizio prima dei 45 anni di età.
La malattia si manifesta con lentezza nei movimenti, rigidità, tremore (non sempre presente)
e, tardivamente, compromissione dell’equilibrio;
i sintomi progrediscono con il passare degli anni.
L’evoluzione della malattia può portare anche a
una elevata invalidità.
La terapia antiparkinsoniana attualmente disponibile permette di controllare soltanto i sintomi
della complesso metodo di cura farmacologica
a cui si aggiungono altri interventi di natura non
farmacologica, tra cui la fisioterapia, la dietoterapia e l’intervento chirurgico di impianto di
elettrodi nel cervello per la stimolazione cerebrale profonda.
La terapia farmacologica va adattata al singolo
paziente, perché bisogna tenere presente sia la
risposta della sintomatologia, che può variare
da paziente a paziente, che la tollerabilità individuale dei singoli agenti terapeutici. Inoltre, essa
deve essere continuamente regolata nel tempo
in funzione alla progressione della malattia.
Ne risulta una complessa polifarmacoterapia
che può essere correttamente gestita solo dal
neurologo “parkinsonologo”.

L’Associazione Italiana Parkinsoniani (AIP) promuove un’informazione sistematica su tutti gli
aspetti della malattia di Parkinson rivolgendosi
ai pazienti, ai loro familiari e ai sanitari coinvolti
su tutto il territorio nazionale.
Fondata nel 1990 a Milano, divenuta ONLUS nel
1996, l’AIP si è sviluppata rapidamente e oggi,
oltre alla sede milanese, comprende altre 18 sezioni distribuite sul territorio nazionale con più
di 20.000 soci.
In questi 30 anni di attività l’AIP ha messo a punto, oltre al sito web www.parkinson.it, incontri
tra pazienti e specialisti presso le sezioni locali
e una serie di servizi informativi, tra i quali si
annoverano:

Nata nel 1993 e legata da sempre all’Associazione Italiana Parkinsoniani, la Fondazione
Grigioni per il Morbo di Parkinson è un ente
privato senza fini di lucro che ha lo scopo di
individuare fonti di finanziamento e raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica
per combattere la malattia di Parkinson.
La Fondazione Grigioni organizza ogni anno
diverse campagne finalizzate a questo scopo,
dando testimonianza dell’impegno in questo
campo con la sponsorizzazione di diversi progetti di ricerca.
La Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson pubblica una rivista semestrale, ParkinsoNews, nonchè una newsletter elettronica
mensile e settimanale di informazione in collaborazione con AIP, la pagina Facebook ed il
sito.

• Guide alla malattia di Parkinson
• Il periodico semestrale Novità AIP
• Convegni nazionali annuali
• Il servizio telefonico SOS Parkinson

Per contattare l’AIP:
Telefono: 02-66713111
Email: aip@associazioneparkinson.it
Sito: www.parkinson.it/aip
Facebook: @associazioneitalianaparkinsoniani

Per contattare
la Fondazione Grigioni
per il Morbo di Parkinson:
Telefono: 02-66710423
Email: aip@fondazioneparkinson.com
Sito: www.parkinson.it
Facebook: @fondazionegrigioni

