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CON VOI, PASSO DOPO PASSO

la riabilitazione Parkinson a 360° per 365 giorni
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IL PARKINSON È UN COMPAGNO DI VIAGGIO
e dobbiamo imparare a viaggiare insieme a lui.

Che tu sia una persona con il Parkinson, un familiare o un caregiver, in 
Progotan trovi tutta la competenza e l’empatia necessarie a fornirti una 
valigia con gli strumenti giusti per affrontare al meglio questo viaggio.
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CHI SIAMO

Progotan nasce nel 2019 come comunità 
terapeutica per la riabilitazione nella malat-
tia di Parkinson attraverso le discipline com-
plementari. Progotan significa Pro (a favore) 
+ Gotan, anagramma di Tango, la discipli-
na che originariamente costituiva il fulcro 
dell’offerta riabilitativa. 

Attualmente il catalogo Progotan si basa sul 
protocollo Progotan ONE: che comprende 
13 corsi in cui il paziente viene guidato da 
professionisti nello svolgimento di terapie 
tradizionali, complementari e interdisci-
plinari che si svolgono durante tutto l’anno, 
sia online che in presenza.

Per cambiare il modo di vivere la malattia di 
Parkinson e conservare una buona qualità 
di vita possiamo infatti contare su alcuni tra 
i migliori esperti in:

• fisioterapia
• logopedia
• terapia occupazionale
• neuropsicologia
• psicologia
• nutrizione
• musicoterapia
• yoga 
• arteterapia
• tai chi
• danza terapia
• teatro 
• tango
• boxe

www.progotan.com
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L’APPROCCIO

Il protocollo Progotan One  
• prevede la presa in carico di tut-

ti gli aspetti della malattia di Parkin-
son in un’ottica interdisciplinare.  
Cosa significa? Che non ci limitiamo 
a proporre ai nostri pazienti eserci-
zi di fisioterapia, yoga, tai chi, logope-
dia o tangoterapia, ma individuiamo gli  
elementi indispensabili al loro benes-
sere psicofisico (l’equilibrio, la forza, la 
resistenza, la postura ecc) e chiediamo 
ai nostri terapisti di potenziarli con le 
tecniche proprie delle loro discipline; 

• genera consapevolezza grazie al dia-
logo costante e agli incontri informativi. 
In  una  patologia dove lo stile di 
vita gioca un ruolo fondamentale.  
Accrescere la conoscenza e la cultu-
ra della malattia è fondamentale. Un 
Parkinson vissuto con consapevo-
lezza è un Parkinson vissuto meglio; 

• si avvale del supporto della tecnolo-
gia. Grazie alla partnership con Tec-
nobody, azienda leader nel settore dei  
macchinari per la riabilitazione, disponia-
mo di un quadro estremamente preciso e  
costantemente aggiornato delle perfor-
mance del paziente e del suo stato di 
salute generale.

COMPETENZA

EMPATIAINNOVAZIONE

TECNOLOGIA
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IL METODO

Il Metodo Progotan ONE si sviluppa in 3 
cicli da 12 settimane durante le quali al 
paziente vengono proposte in alternan-
za sedute individuali in presenza e sedute 
di gruppo online con la frequenza di circa 
quattro volte a settimana. 

L’obiettivo delle sedute in presenza è  
quello di monitorare costantemente le  
performance e lo stato di salute  
psico-fisico dell’individuo durante il soggior-
no terapeutico, per potenziarne le abilità  
residue e, dove possibile, rallentare il corso 
naturale della malattia. 

Le sedute online mirano a mantene-
re i progressi raggiunti con le sedute in  
presenza e a fornire supporto laddove non 
sia ancora presente un centro Progotan  
nelle vicinanze.

Grazie al metodo Progotan il   
paziente può usufruire della consulenza 
online dei migliori esperti ovunque risieda, 
senza rinunciare al contatto con un opera-
tore formato durante le sedute in presenza.

PRIMO CICLO
12 SETTIMANE 

SECONDO CICLO
12 SETTIMANE 

TERZO CICLO
12 SETTIMANE 

www.progotan.com
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IL METODO PROGOTAN ONE
la riabilitazione Parkinson a 360° per 365 giorni

• dopo l’Alzheimer, ai tratta della malattia neurodegenerativa progressiva più diffusa nel 
mondo; 

• aumentano le diagnosi nei giovani; 

• in base alle vendite dei farmaci sarebbero circa 600mila i malati di Parkinson e parkinsonismi 

• i primi sintomi si evidenziano quando risultano danneggiate il 60-80% delle cellule che 
producono dopamina 

• la cura della malattia di Parkinson non può prescindere dall’approccio farmacologico, ma è 
fondamentale che nella gestione della malattia rientri anche il trattamento riabilitativo 

• al termine del prossimo decennio il numero potrebbe risultare raddoppiato a causa 
dell’invecchiamento progressivo della popolazione generale
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CI PRENDIAMO
CURA DI TE
L’offerta Progotan si caratterizza per la con-
tinuità della presa in carico. 

Ciò è fondamentale in una patologia come 
il Parkinson, in cui i problemi connessi alla 
motivazione portano il paziente all’inattivi-
tà. L’utilizzo delle più moderne tecnologie 
applicate alla riabilitazione consente poi di 
monitorare costantemente e in maniera og-
gettiva lo stato di salute psicofisico. 

Gli esperti Progotan hanno la possibilità di 
intervenire tempestivamente e di evitare 

che il Parkinson evolva in maniera sfavore-
vole.  Il protocollo fornisce anche consigli e 
informazioni che consentiranno di affronta-
re meglio la malattia, modificando lo stile di 
vita. 

Infine, entrando nella nostra comunità, si 
potranno attingere dal gruppo tutte le ener-
gie e la motivazione che servono per non 
arrendersi e per combattere la battaglia per 
una qualità di vita migliore.

www.progotan.com

SOGGIORNO
RIABILITATIVO

1
SEDUTE
ASSISTITE

2
SEDUTE
ON-LINE

3

VACANZE
TERAPEUTICHE

6
INCONTRI
SOCIALI

5
SEDUTE DI
RINFORZO

4



www.progotan.com

SOGGIORNO 
TERAPEUTICO

Il soggiorno si svolgerà presso il nuovissi-
mo centro di Verbania che dispone di per-
sonale altamente competente e delle tec-
nologie più avanzate.

Durante il soggiorno  i professionisti Pro-
gotan lavoreranno con il paziente al fine di 
studiare e elaborare un piano terapeutico 
personale, gettando delle solide basi per il 
lavoro riabilitativo che seguirà nelle sedute 
dei mesi successivi. 

Questo è un passo fondamentale, perché 
ogni paziente è diverso e ha bisogno di 
essere seguito individualmente e in modo 

interdisciplinare, in base alla sua storia, ai 
suoi sintomi e alle sue risorse. 
Il soggiorno terapeutico ha i seguenti scopi: 
• check up completo della persona in rap-

porto alla patologia;
• lavoro intensivo per rafforzare ed even-

tualmente ripristinare funzioni perse;
• quadro informativo sulla patologia; 
• costruzione di un piano terapeutico di 

lunga durata 

Il soggiorno ha durata di 6 giorni e non è re-
sidenziale (vitto e alloggio in hotel o b&b). 
I caregiver sono i benvenuti durante tutte 
le attività.

1
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SEDUTA ASSISTITA

Trovare dei professionisti con esperienza 
mirata all’ambito della malattia di Parkin-
son o dei  centri specializzati che sappiano  
trattare in modo adeguato questa patologia 
è spesso un problema per pazienti e fami-
liari. 

I centri convenzionati Progotan consentono 
di svolgere una seduta settimanale in pre-
senza con un operatore che ha seguito una 
formazione specifica per il Parkinson e una 
sul protocollo Progotan. 

Laddove il centro non sia presente o se 
più comodo per il paziente, la seduta potrà  
essere tenuta anche a domicilio o online in-
dividualmente oppure in un piccolo gruppo, 
sempre alla presenza di un operatore spe-
cializzato. 

La seduta settimanale assistita ha i seguen-
ti scopi:
• esercizi preparatori per il lavoro on-line; 
• lavoro di riabilitazione; 
• valutazione/misurazione settimanale

2
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SEDUTE ON-LINE

Il protocollo Progotan ONE unito all’impe-
gno individuale è volto a favorire il manteni-
mento di un buon livello di qualità della vita 
del paziente e dei suoi cari. 

Si tratta di un approccio innovativo al per-
corso di cura, che vede riuniti aspetti delle 
diverse discipline in un unico metodo che 
prende in carico il paziente, con diverse 
sessioni settimanali. 

Un giusto bilanciamento di tutte le di-
scipline permette un percorso adatto alla 
maggior parte dei pazienti con la malattia di 
Parkinson. Abbiamo considerato i vari gradi 

di avanzamento della patologia ed elabora-
to tre livelli di lavoro specifici: 
• easy: il programma viene svolto pretta-

mente da seduti 
• medium: 50% in piedi e 50% seduti 
• active: programma intenso dedicato 

alle prime fasi della malattia 

Per facilitare l’accesso alle terapie da par-
te dei nostri utenti, abbiamo prodotto un  
portale e un’app gratuita che consente di 
accedere a tutti i servizi proposti, in modo 
semplice e intuitivo. 

In caso di necessità possiamo fornire un 
tablet preimpostato o dare consigli sul sup-
porto da acquistare.

3

www.progotan.com



www.progotan.com

SEDUTE
DI RINFORZO

Oltre al programma ONE, è necessario 
fare un lavoro supplementare con una o 
più discipline specifiche di rinforzo, viste 
le molteplici sfaccettature e sintomi della  
patologia Parkinson, che colpisce molte 
aree della persona e tutte in modo diverso. 

Ad esempio, in caso di problemi con la voce 
e l’eloquio, è utile fare delle sedute sup-
plementari di logopedia, oppure nel caso 
di sintomi di depressione fare un lavoro  
supplementare con la psicologa.

Le attività di rinforzo sono le seguenti:
• fisioterapia
• logopedia
• stimolazione cognitiva
• sostegno pricologico
• allenamento funzionale
• terapia occupazionale
• nordic walking
• tango
• yoga
• arte terapia
• danza terapia
• body percussion
• teatro
• tai chi

4

www.progotan.com



www.progotan.com

ATTIVITÀ SOCIALI

La comunità terapeutica Progotan diviene 
un punto di riferimento amicale e personale 
per chi soffre di Parkinson, per i caregiver e 
per le famiglie, contrastando l’isolamento e 
la chiusura relazionale. 

In Progotan ognuno può tornare ad iden-
tificarsi come individuo e non solo come 
malato di Parkinson con passioni e abilità 
riscoperte, o addirittura nuove.

La Comuna, Natale con noi, l’Aperitivo in 
terrazza, la parola all’E sperto sono alcu-
ni degli eventi attraverso i quali i pazienti  
ricevono informazioni teoriche e pratiche 
su come affrontare la patologia supportati 
dalla forza motivazionale del gruppo che 
va a beneficio della costanza.

5
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VIVERE LA
COMUNITÀ

Lo scopo delle nostre vacanze terapeutiche 
è di sviluppare una maggiore autostima nel 
paziente, riaccendere il desiderio di supera-
re i propri limiti senza dimenticare l’allegria, 
l’entusiasmo, il piacere dello stare insie-
me. 

I pazienti e i caregiver potranno immergersi 
in un contesto che unisce la vacanza e la 
terapia, lavorando con professionisti che 
utilizzano varie discipline adattate allo sco-
po di mantenere, recuperare, rallentare la 
perdita di funzioni corporee. 

Si lavorerà sul funzionamento motorio, 
la postura, la fluidità, sugli aspetti legati 

alla mimica facciale e sulla gestione della  
malattia. 

La terapia lato paziente avrà lo scopo di  
rallentare/mantenere/recuperare delle
funzioni perse a causa della patolo-
gia e l’obiettivo di vivere un’esperienza  
completa con benefici duraturi nel tempo.  

Parallelamente il caregiver potrà seguire 
un programma espressamente predisposto 
per lui, fisico e informativo, su come pren-
dersi cura di sé e del proprio assistito.

6
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L’ORIZZONTE PROGOTAN
sfruttare al meglio la conoscenza e la tecnologia
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AL PASSO COI TEMPI

Il marchio TecnoBody nel mondo è un punto 
di riferimento per il settore medicale e riabi-
litativo. Ingegno, expertise e skills di natura 
diversa si incontrano qui per dar vita ad una 
nuova concezione di riabilitazione attiva 
che cambia in base all’evoluzione personale 
della patologia, grazie ad un monitoraggio 
oggettivo e non soggettivo del paziente.

Grazie alla collaborazione tra Tecnobody 
e Progotan sarà possibile dare un grande 
contributo al mondo della riabilitazione nel-
la malattia di Parkinson da tre diversi punti 
di vista: 

1. ampliando l’offerta di centri specia-
lizzati nella riabilitazione della malattia 
di Parkinson. Ciò sarà possibile grazie 
all’unione tra la rete dei centri equipag-
giati con macchine di Tecnobody e la 
competenza di Progotan nella riabilita-
zione della malattia di Parkinson;

2. formando nuovo personale specializ-
zato grazie alla Fondazione Fresco,  
istituzione all’avanguardia nell’ambito 
della ricerca, cura e nella formazione,  
sul Parkinson;

3. modificando la terapia in base all’evolu-
zione della patologia grazie ai dati bio-
meccanici acquisiti

Ciò getta le basi per una svolta epocale nel 
campo della riabilitazione della malattia 
di Parkinson, in cui una nuova generazione 
di apparecchi, protocolli e personale  appo-
sitamente formato consente la realizzazione 
di scenari sino ad ora soltanto immaginati.

www.progotan.com
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D-WALL
ANALISI CONTINUA
Lo specchio digitale Hi-Tech è un apparec-
chio medicale classe 1 e non solo permette 
di eseguire ogni gesto motorio col massi-
mo controllo, ma consente di analizzare in 
tempo reale la performance secondo pre-
cisi parametri e così confrontare i dati nel 
tempo.

Grazie a D-Wall è possibile eseguire gli 
esercizi del protocollo Progotan specifi-
ci per la postura, l’allenamento funzionale,  
l’equilibrio e la forza con l’intensità giusta 
per la tua condizione.

Questa è la rivoluzione dello specchio digi-
tale D-Wall: fornire un biofeedback imme-
diato che si oggettiva in dati utilizzabili dai 
vari terapisti per modificare e personalizza-
re il piano terapeutico

Attraverso una telecamera 3D e una piatta-
forma di forza, D-WALL riconosce in tempo 
reale fino a 16 articolazioni del corpo e ogni 
movimento effettuato nell’area operativa. 
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SMART GRAVITY
OLTRE IL CAMMINO
Walker View 3.0 SCX ti permette di ana-
lizzare in modo completo i punti di forza e 
debolezza nella deambulazione. È un labo-
ratorio di analisi del cammino capace di 
restituire un report di analisi posturale di 
Run Analysis e Gait Analysis per la riabilita-
zione e la medicina sportiva. Il feedback im-
mediato e oggettivo permette di migliorare 
la postura in movimento, il carico degli arti 
inferiori e molto altro sia durante la cammi-
nata che durante la corsa.

La base del sistema Walker View sembra 
quella di un normale treadmill, ma solo  
apparentemente, in quanto al suo interno la 
base d’appoggio è sospesa ad una matrice 
di celle di carico, in grado di rilevare i pesi 
d’appoggio del soggetto durante la normale 
deambulazione o la corsa.

La telecamera 3D, posta frontalmente al  
sistema Walker View, è il cuore di tut-
to il sistema. Grazie a questo sofisticato  

sensore si è potuto realizzare il sogno di 
molti terapisti e trainer: trasformare il clas-
sico specchio in uno specchio digitale in 
grado di rilevare ogni singolo movimento 
angolare con precisione ed affidabilità.

Come per il D-wall, anche questi dati sono 
a disposizione dei terapisti per affinare il  
piano terapeutico personale.

www.progotan.com
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HOMING
OVUNQUE SERVA
Con questo prodotto frutto dell’ingegno 
tutto Italiano, le strade della riabilitazione si 
espandono decisamente verso nuove dire-
zioni.

Homing sarà una parte fondamentale della 
formazione e della successiva apertura dei 
centri sparsi sul territorio. I nuovi modelli 
socio-assistenziali incontrano la ricerca ap-
plicata e lo slancio tecnologico nella nuova 
ed innovativa esperienza di Homing.

Il paziente, insieme al professionista, è al 
centro delle nuove sfide per la medicina e la 
teleriabilitazione domiciliare; sfida che vede 
la flessibilità e la funzionalità al primo posto.

Dalla deospedalizzazione, alla continui-
tà nelle cure, fino all’ottimizzazione delle  
risorse, Homing è in grado di connettere al 
protocollo Progotan sia l’operatore che il 
paziente per un’esperienza inedita dedicata 
alla salute.

La telecamera 3D di Homing consente al 
sistema di vedere, comprendere, intera-
gire e apprendere dal paziente. 

I dati rilevati andranno ad incrociarsi con 
quelli del D-wall e di Walking, e il tutto si 
traduce in un’analisi continua e oggettiva, 
che fornisce parametri indispensabili per 
una patologia in continua evoluzione. 

Questa innovativa tecnologia darà la possi-
bilità di aprire numerosi centri specializzati 
nella riabilitazione del Parkinson in tutt’Ita-
lia, punti di contatto che seguiranno il pro-
tocollo Progotan.
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PREZZI

PACCHETTI PROTOCOLLO ONE

Abbiamo cercato di venir incontro alle
esigenze dei pazienti creando un piano
terapeutico versatile e adattabile ad ogni
situazione. Infatti si possono acqustare le
varie discipline separatamente oppure in
pacchetti adattati al bisogno di ciascuno.

Proponiamo tre tipologie di servizio:
1. le sedute online;
2. le sedute con operatore in presenza (in 

centri convenzionati, dove presenti);
3. la settimana riabilitativa presso il nostro 

centro a Verbania

e queste proposte vengono offerte con due
durate:
• 1 ciclo della durata di 12 settimane
• 3 cicli della durata di 36 settimane 

(annuale). 

Il tutto con la formula di pagamento a rate

Durata di 1 ciclo (12 settimane):

Senza soggiorno a Verbania:
• 12 sessioni con operatore online
• 24 sessioni senza operatore
• 12 sessioni di rinforzo
• 24 sessioni sociali e informative

costo: 3 mensilità di €96

Con soggiorno riabilitativo a Verbania:
• soggiorno a Verbania
• 12 sessioni con operatore online
• 24 sessioni senza operatore
• 12 sessioni di rinforzo
• 24 sessioni sociali e informative 

costo: 3 mensilità di €360

Durata di 3 ciclo (36 settimane):

Senza soggiorno a Verbania:
• 36 sessioni con operatore online
• 72 sessioni senza operatore
• 36 sessioni di rinforzo
• 72 sessioni sociali e informative

costo: 3 mensilità di €96

Con soggiorno riabilitativo a Verbania:
• soggiorno a Verbania
• 36 sessioni con operatore online
• 72 sessioni senza operatore
• 36 sessioni di rinforzo
• 72 sessioni sociali e informative 

costo: 3 mensilità di €183

ALTRE PRESTAZIONI

È possibile aquistare le prestazioni
separatamente:

• soggiorno riabilitativo a Verbania (vitto e 
alloggio esclusi): €790* 

• vacanza terapeutica (vitto e alloggio  
inclusi): €840 

• sessioni individuali: €45 cadauna

Formule mensili:
• protocollo ONE base:  

4 sessioni online con operatore e 8 sessioni 
senza operatore:  
€59 al mese 

• 12 sessioni senza operatore:  
€19 al mese 

• sessione di rinforzo (4 al mese) di gruppo 
con operatore:  
€39 al mese

*il vitto e alloggio durante il soggiorno terapeutico 
a Verbania non sono inclusi e abbiamo delle 
convenzioni con alcune strutture.
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Associazione Progotan
Via alle fornaci 29
CH - 6533 LUMINO
T. Svizzera  +41 78 201 67 66
contact@progotan.com

Associazione Progotan 
c/o SÉ74 / Via Annibale Rosa 44 
I - 28921 VERBANIA / VB
T. Italia          +39 375 510 69 81
T. Verbania  +39 329 611 74 71

www.progotan.com
instagram.com/progotan.associazione/
facebook.com/progotan


