
DIAGNOSI:
MALATTIA DI
PARKINSON

E ADESSO

CHE FACCIAMO?

PROGRAMMA PROGOTAN

PER NEO-DIAGNOSTICATI

www.progotan.com/neodiagnosticati
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NEO-DIAGNOSTICATI

NOI CI SIAMO

La nostra proposta è quella che tu ed 

eventualmente i tuoi familiari passiate due 

giorni presso un nostro centro 

specializzato, questo con l'obbiettivo di 

darvi quante più armi e conoscenze 

possibili per affrontare al meglio questa 

nuova condizione.

È un programma specifico per neo-

diagnosticati e vuole fissare un punto di 

partenza chiaro da dove iniziare questa 

fase della vita. Questi giorni sono presso 

una struttura NON ospedaliera e non 

saranno in regime di ricovero; a noi piace 

definirla una piccola e utile vacanza 

funzionale.

Otterrete una panoramica generale sulla 

patologia, indicazioni sul percorso da 

intraprendere per massimizzare le vostre 

risorse, l’opportunità di  definire un piano 

terapeutico disegnato sulla tua persona e 

sulle tue esigenze. Tutto questo per 

iniziare da subito a contrastare in modo 

efficace il Parkinson, per mantenere una 

buona qualità di vita!

Tutto questo grazie ai molti  professionisti 

della Progotan specializzati nella patologia 

che perseguiranno questi obiettivi:

PER TE, IL TUO CAREGIVER E PER LA FAMIGLIA

• valutare la curva evolutiva della 

patologia effettuando 3 incontri in 

presenza nel primo anno;

• valutazioni del paziente sui seguenti 

aspetti: 

valutazione fisiche oggettive con 

Dwall, Walker Viev, Optogate, Gyco e 

Human Track per postura, in statica, in 

movimento e camminata;

valutazione logopedica;

valutazione psicologica;

• fissare un punto zero oggettivo per la 

parte fisica al fine di poter monitorare 

l’evoluzione della patologia;

• ricevere le informazioni importanti, 

questo sia per il paziente che per il 

caregiver;

• eventualmente definire un piano 

terapeutico studiato per la tua 

persona.

Grazie a questo percorso avrai a 

disposizione i migliori mezzi per controllare 

al meglio l'evoluzione della patologia, 

contattaci, siamo a tua disposizione: 

ASSOCIAZIONE PROGOTAN

telefono: +39 375 510 69 81

contact@progotan.com / www.progotan.com
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