
SABATO 14 MARZO 2015 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12:30 

"L’instabilità dell’equilibrio" Incontro per 
approfondire la conoscenza del Parkinson 

 

 
 
La Tartaruga Onlus, Associazione Cremonese Parkinson e Disturbi del Movimento, organizza per 
sabato 14 marzo 2015, dalle ore 10.00 alle 12.30, un incontro per approfondire il Parkinson e le 
prospettive che si aprono per i malati grazie a nuove scoperte. L'incontro si terrà presso il Centro 
Servizi Volontariato di Cremona (in via S. Bernardo 2) a Cremona. Si parlerà anche di Equistasi, un 
dispositivo medico capace di migliorare l'equilibrio e ridurre le cadute nei parkinsoniani. 
 
 
L'equilibrio nel Parkinson – L’instabilità dell’equilibrio è uno dei disturbi più temibili della malattia 
di Parkinson, ma è una situazione di criticità motoria che colpisce, prima o poi, tutti i pazienti, 
condizionandone pesantemente la quotidianità. Frequenti sono le cadute, spesso causa di fratture 
che necessitano di ricovero ospedaliero o, nel migliore dei casi, di un trattamento al pronto 
soccorso. 
 
Nel corso della mattinata del 14 marzo sarà possibile approfondire nel dettaglio la conoscenza del 
dispositivo medico Equistasi, la cui immediata efficacia sarà dimostrata anche grazie a prove 
gratuite su due pazienti affetti da Parkinson che saranno presenti all'incontro. 
 
 
La Tartaruga – La Tartaruga Onlus sostiene le persone affette da Parkinson e da disturbi del 
movimento e i loro familiari. Si propone come un centro di ascolto dei reali bisogni del malato e dei 
suoi familiari al fine di cercare insieme una soluzione e di favorire, insieme ai medici e ai 
professionisti, un'attenta informazione sulle cure e sui traguardi sempre più incoraggianti raggiunti 
dalla ricerca. 
È uno spazio in cui socializzare e stringere nuove amicizie per vincere l’isolamento e la solitudine, 
ma anche un luogo dove raccogliere informazioni sui servizi sociali e sanitari che il territorio offre. 
Fondamentale per l'Associazione, come dimostra questo incontro, è sensibilizzare l'intera 
cittadinanza a un tema che merita sostegno e approfondimento da parte di tutta la società. 
 
Info evento: 
14 marzo 2015, dalle ore 10.00 alle 12.30, al Centro Servizi Volontariato di Cremona - via S. 
Bernardo 2 - Cremona 
www.latartarugaparkinson.it 
www.equistasi.com 


