Alla Casa di Cura Villa Esperia la Giornata Nazionale del Parkinson
Una mattinata pensata per i pazienti, le famiglie e tutti coloro che vogliono
conoscere meglio la malattia e i percorsi di cura
Come in occasione delle scorse edizioni, sabato 26 novembre la Casa di Cura Villa
Esperia è uno dei centri attivi sul territorio nella Giornata Nazionale del Parkinson.
Un’occasione importante per conoscere meglio una patologia complessa e diffusa, per la
quale la Casa di Cura Villa Esperia ha creato percorsi di cura innovativi e specifici.
La giornata, a livello nazionale, è promossa dall’Accademia LIMPE-DISMOV (Accademia
Italiana per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disturbi del Movimento) e dalla
Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS e la Casa di Cura Villa Esperia è una delle
strutture aperte che aderiscono ufficialmente all’iniziativa.
Dalle 9.30 alle 12.30 i medici neurologi e gli altri numerosi professionisti della salute
presenti in struttura saranno a disposizione per offrire precisazioni e consigli, ma
soprattutto per presentare l’iter multiprofessionale ad alta complessità che Villa Esperia ha
elaborato nell’ambito del progetto Riabilitazione+.
Un percorso caratterizzato dall’integrazione di tecnologie di ultima generazione (tra le quali
la neuroriabilitazione robotizzata con Lokomat) e di un team di specialisti formato, oltre dai
medici neurologi, da fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, neuropsicologi,
dietisti e infermieri che affiancano il paziente e la famiglia per raggiungere il miglior stato di
autonomia e salute possibile.
Durante la giornata, inoltre, saranno presentati i risultati dell’analisi condotta sugli
indicatori clinici dei pazienti sottoposti a trattamento riabilitativo nel 2015-2016 e sarà
possibile visitare un’esposizione molto particolare, “Riabilitazione in mostra”, che raccoglie
le opere realizzate dai pazienti nel corso delle numerose attività che costituiscono il
percorso riabilitativo.
L’impegno della Casa di Cura Villa Esperia per la Giornata Nazionale del Parkinson è
parte integrante di un più ampio programma promosso dal Direttore Generale, Dott.
Giuseppe Croce Bermondi, e dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Adele Andriulo, per mettere
sempre più al centro il paziente e le sue esigenze.
Un esempio è lo Sportello Parkinson, nato come punto di ascolto dove trovare
informazioni aggiornate e un aiuto concreto per gestire questa complessa patologia grazie
all’ausilio e al consiglio dei medici neurologi della struttura.
Per avere maggiori informazioni sulla giornata ed effettuare la prenotazione (non
obbligatoria) è possibile telefonare il lunedì, dalle 10 alle 12, al numero 0383 945337.
www.villaesperia.it

