MOSTRA PROMOSSA DA
p

C
Confederazione
onfederazione

P
Parkinson
arkinson

Italia

affrontiamolo
affrontiamolo insieme
insieme..

Associazione Culturale
Salus Euganea

CON IL PATROCINIO DI

mostra fotograﬁca parlante
storie di resistenza al Parkinson

nonchiamatemi
non
chiama
atemi

morbo
S
STORIE
T ORIE DI RESISTENZA
RESIS TENZ A AL P
PARKINSON
ARKINSON

Comune di Este

fotograﬁe di Giovanni Diffidenti
voci di Claudio Bisio e Lella Costa
Guarda le immagini, ascolta le storie
con l’app gratuita per il tuo smartphone
(la mostra richiede l’utilizzo degli auricolari)
nonchiamatemimorbo.info

SPONSOR

ESTE (Padova) dal 2 al 5 Giugno
Pescheria Vecchia - Via Massimo D’Azeglio, 11
Orari di apertura della Mostra
Da giovedì 2 a domenica 5 giugno 9.30- 13.00 e 15.00- 20.00

Programma della Giornata inaugurale Giovedì 2 giugno

Quattroe Srl

Tecnostudio
Stalla Sociale Atestina Soc. Coop.

Ore 17.30: Presentazione e saluto delle Autorità
Ore 18.00 – 19.30 Convegno:
“Malattia di Parkinson: Modello Cura Integrativa”
A seguire incontro con gli Autori e gli Specialisti
Ingresso GRATUITO – prenotazione su www.nonchiamatemimorbo.info
Mascherina FFP2 e auricolari

NON CHIAMATEMI MORBO
PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

MODELLO DI CURA INTEGRATIVA
PROGRAMMA DEL CONVEGNO

L’Associazione Culturale ‘Salus Euganea’ è stata fondata nel
2008 da un gruppo di amici con lo scopo di promuovere la salute
nel Territorio euganeo e migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie croniche e invalidanti e dei loro familiari.
Sono numerosi gli Incontri scientifici organizzati, i Corsi per
familiari e badanti e la pubblicazione di Opuscoli informativi rivolti alla cittadinanza. Nell’ambito del progetto Mente e Movimento dal 2016 abbiamo iniziato Corsi di attività motoria per le
persone affette da Malattia di Parkinson. L’esperienza di questi
anni è stata positiva sia per il miglioramento degli aspetti fisici
che psicologici.
Quando è stata avviata la campagna di comunicazione sociale
Non Chiamatemi Morbo. Storie di resistenza al Parkinson abbiamo ritenuto importante realizzare anche nel nostro Territorio
la suddetta ‘Mostra Parlante’ perché la narrazione è un modo
molto efficace di educare e informare.
Il giorno dell’inaugurazione abbiamo organizzato pure il Convegno sul Modello di Cura Integrativa per la presa in carico della
persona affetta da Parkinson perchè attività motoria, alimentazione, socializzazione e terapia farmacologica sono componenti
fondamentali da integrare tra loro per una cura di successo.
Ringraziamo la Confederazione Parkinson Italia e il suo Presidente Giangi Milesi per aver accolto la nostra richiesta e per il sostegno alla realizzazione della Mostra. Ci sembra molto
importante combattere lo stigma della malattia che provoca
emarginazione e isolamento delle persone, facendo conoscere
proprio le esperienze di resilienza affinché queste possano ispirare e incoraggiare ad affrontare in modo più consapevole ed efficace la Malattia.

Introducono
dott.ssa GIADA ZANDONÀ
Giornalista
prof. ROBERTO VALANDRO
Vicepresidente ‘Salus’
La terapia farmacologica: oggi e domani
dott. LINO PASQUI
Neurologo
Esercizio fisico e fisioterapia
dott. DANIELE VOLPE
Fisiatra
Direttore Medicina Riabilitativa di Villa Margherita
Arcugnano (VI)
Alimentazione e Parkinson
dott.ssa SILVIA MARCHESIN
Dietista
L’esperienza dei Gruppi di attività motoria ‘Salus’
dott.ssa FEDERICA BRUNELLO
Scienze motorie
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