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La malattia di Parkinson è neurodegenerativa, nonostante sia stata descritta per la prima volta più 
di 200 anni fa, ad oggi è incurabile, comporta sintomi che vanno ben oltre il tremore che tutti 
conoscono. La malattia di Parkinson non è più la malattia degli anziani, 1 su 5 ha un esordio prima 
dei 50 anni. Le terapie farmacologiche hanno una buona efficacia nel controllo dei sintomi, ma per 
un periodo limitato di tempo, poi gli effetti collaterali possono essere peggiori dei sintomi. Non 
esiste una rete di informazione e supporto sul territorio nazionale, le procedure per ottenere 
l’invalidità, i sussidi e le terapie sono un inferno dantesco. Non è stato mai fatto un censimento su 
base nazionale della patologia, per questo motivo, ad oggi, non sappiamo con esattezza quanti 
siamo, dove siamo, chi siamo, come veniamo curati e quale è l’efficacia delle varie terapie.

Le quattro associazioni più attive nell’ambito della patologia si sono unite in un’unica entità 
costituendo il Comitato Italiano Associazioni Parkinson, composto da :

• Associazione WeAreParky - www.weareparky.org
• Associazione AIGP - http://www.parkinsongiovani.com/
• Parkinson Italia - http://www.parkinson.it
• Associazione Italiana Parkinsonismi - http://www.parkinson-italia.it/

Il Comitato è aperto al coinvolgimento di altre Associazioni purché in uno spirito fattivo ed 
operativo.

La prima azione del Comitato è stato l’incontro dell’11 luglio presso il Ministero della Salute. 
L'incontro è stato un fatto storico perché negli ultimi vent'anni le associazioni di parkinsoniani non 
sono mai riunite in un'unica organizzazione.

La mancanza di una terapia uniforme a livello nazionale, la difficoltà del reperimento dei 
medicinali, il riconoscimento di efficaci tutele lavorative e di una adeguata invalidità, l'emersione 
delle situazioni illecite che comportano danni e complicazioni ai malati ed alle famiglie (spesso 
costretti a subire estenuanti procedure burocratiche e controlli capziosi): sono le principali criticità 
che i malati e le loro famiglie devono affrontare quotidianamente e che sono state presentate 
dettagliatamente al Ministero.

Insieme al Comitato, ha partecipato all’incontro anche il Prof. Gianni Pezzoli, presidente della 
Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson, che ha rivelato gli ultimi dati disponibili, anche se 
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non ufficiali, relativi ai malati in Italia: in base alle vendite dei farmaci sarebbero circa 600 mila i 
malati di Parkinson e parkinsonismi. Le ultime stime relative alla fine degli anni '80, in possesso 
anche del Ministero, riportano la presenza di 230 mila malati nel nostro Paese.

Il Comitato ha inoltre incontrato anche alcuni esponenti dello staff dei Ministri dei Trasporti e per gli 
Affari Regionali con delega alla Famiglia.

Per rivendicare il diritto di avere informazioni, cure e servizi equamente disponibili sul territorio 
nazionale e per sollecitare una risposta esaustiva da parte delle istituzioni il Comitato ha lanciato 
una petizione online dallo slogan “NON SIAMO PIU’ PAZIENTI” tramite la piattaforma change.org 
che ha raggiunto 20.000 firme in due settimane.

Il piano di azione fino al 31/06/08 del Comitato è il seguente :

1. Divulgare l’avvenuta costituzione del Comitato ed accogliere adesioni anche delle altre 
Associazioni 

2. Sviluppare relazioni e collaborazioni con le associazioni rivolte ad altre patologie 
neurodegenerative (Neuroallenza) e tematiche legate a disabilità ed handicap

3. Raccogliere in un unico documento condiviso con tutta la comunità parkinsoniana le esigenze e 
le problematiche terapeutiche, logistiche ed assistenziali

4. Sviluppare un protocollo ed una convenzione nazionale con una rete di patronati creando un 
corridoio burocratico semplificato specifico per la patologia

5. Coordinare ad ottobre un tavolo tecnico interministeriale a cui presentare il documento di cui al 
punto 3.

6. Organizzare a novembre un convegno per fare il punto sulla patologia con tutte le entità  
associazionistiche coinvolte presso la Camera dei Deputati, che ci ha già confermato di poterci 
ospitarci

7. Avviare un processo di sviluppo e crescita formativa delle associazioni territoriali che potranno 
costituire una rete capillare di supporto ai malati ed ai loro familiari nel percorso diagnostico e 
terapeutico nei ruoli di : instradamento, informazione, supporto umano e rilevamento dati.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/comitatoparkinson/

Informazioni: comitatoassociazioniparkinson@gmail.com
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