
14 MARZO, IL PARKINSON ED EQUISTASI

Un incontro per approfondire la conoscenza del Parkinson,
alla scoperta di un dispositivo medico capace di ridurre le cadute di chi ne è affetto

14 marzo – La Tartaruga Onlus, Associazione Cremonese Parkinson e Disturbi del Movimento, or-
ganizza per sabato 14 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.30, una mattinata interamente dedicata ad 
approfondire il Parkinson e le prospettive che si aprono per i malati grazie a innovative scoperte 
mediche. L'incontro, che si terrà presso il Centro Servizi Volontariato di Cremona (in via S. Ber-
nardo 2), si inserisce in una serie di eventi che l'Associazione propone ogni anno per sensibilizzare 
l’intera cittadinanza e diffondere la conoscenza del Parkinson e dei disturbi del movimento. Que-
st'anno protagonista della mattinata sarà Equistasi, un dispositivo medico capace di migliorare l'e-
quilibrio e di 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, condi-
zionandone 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. 
Equistasi è in grado di agire su un problema fino ad oggi senza soluzione: si applica come un ce-
rotto (pesa solo 0,17 grammi e misura 1x2 cm) e dopo pochi secondi, grazie al calore emesso dal-
la pelle, trasforma l'energia termica in energia meccanica vibrazionale, autoproducendo un conti-
nuo micromovimento. In tal modo migliora l’equilibrio dei pazienti e ne riduce le cadute, senza 
essere nemmeno percepito da chi lo indossa e senza aver alcun effetto collaterale. L'assoluta at-
tendibilità dei risultati è confermata dal fatto che Plos One, una delle più prestigiose riviste e auto-
revole voce nella letteratura medico scientifica internazionale, ha reso pubblico a livello mondiale 
uno studio condotto su parkinsoniani che dimostra l'efficacia di Equistasi, ritenendolo scrupoloso e 
meritevole di diffusione.

Equistasi – Nel corso della mattinata del 14 marzo sarà possibile approfondire nel dettaglio la co-
noscenza 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. 
Equistasi dimostra che ancora molto si può fare per migliorare la qualità di vita di chi soffre della 
malattia, esistono infatti innovative soluzioni non invasive che vanno ad agire su problematiche fino 
ad oggi senza soluzione e che possono essere affiancate all'uso dei farmaci antiparkinsoniani.

La Tartaruga – La Tartaruga Onlus sostiene le persone affette da Parkinson e da disturbi del movi-
mento 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. 
E' 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 citta-
dinanza a un tema che merita sostegno e approfondimento da parte di tutta la società.

Info evento:
14 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.30, al Centro Servizi Volontariato di Cremona - via S. Bernardo 2.
www.latartarugaparkinson.it
www.equistasi.com

http://www.equistasi.com/
http://www.latartarugaparkinson.it/

