
Malattia di Parkinson, un convegno a Salice Terme 
La Casa di Cura Villa Esperia organizza l ' incontro in programma sabato 18 novembre 

La malattia di Parkinson è 
una delle più diffuse patolo
gie neurodegenerative, con 
circa 300mila malati in Ita
lia. La Casa di Cura Villa 
Esperia di Salice Terme or
ganizza su questa patologia 
l'incontro dal titolo: "Malat
tia di Parkinson: interventi 
e strategie". Il convegno 
sarà ospitato nella sala con
ferenze della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tor
tona sabato 18 novembre 
dalle ore 8.45. L'evento na
sce dall'invito dell'avvocato 
Marco Bianchi a creare un 
momento di riflessione per 

gli specialisti e per tutta la 
cittadinanza. «In occasione 
di una visita di routine -
precisa l'aw. Bianchi - du
rante il colloquio con la 
dott.ssa Buscone, neuroioga 
facente parte dell'equipe 
della Casa Di Cura Villa 
Esperia, si discusse della 
necessità di implementare 
l'attenzione verso una ma
lattia che sta assumendo 
sempre più le connotazioni 
di un male socialmente rile
vante. Così con il mio medi
co, il dott. Prati, abbiamo 
pensato di coinvolgere la 
Casa di Cura per organizza
re questa giornata di studi, 
oer attirare l'attenzione de

gli operatori sanitari su un 
problema che affligge un 
numero sempre più vasto di 
cittadini che fanno fatica ad 
ottenere risposte ai molte
plici bisogni». Dopo l'apertu
ra dei lavori a cura dei mo
deratori, il direttore sanita
rio della Casa di Cura Villa 
Esperia, dott.ssa Adele An-
driulo, e il medico neurolo
go, dott. Paolo Provera, se
guiranno gli interventi di 
affermati specialisti del Po
liclinico San Martino di Ge
nova e della Fondazione 
Mondino di Pavia. Presenti 
anche diversi membri del 
team della Casa di Cura sa-

licese, per presentare l'ap
proccio multiprofessionale 
del percorso riabilitativo, 
un'eccellenza in Italia che 
unisce diverse professiona
lità e tecnologie di ultima 
generazione come il Loko-
mat. Il convegno è destinato 
agli operatori sanitari (me
dici, infermieri, fisioterapi
sti, psicologi), ai malati e al
le loro famiglie e a tutti co
loro che desiderano com
prendere meglio la malattia 
e le diverse terapie. Un ap
puntamento prestigioso per 
Tortona, la provincia di 
Alessandria e per tutto il 
territorio. 
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