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Il proge o è sostenuto dal

MALATTIA
DI
PARKINSON:
conoscerla
signiﬁca
ges rla

UNIONE PARKINSONIANI VERONA
Dal gennaio 2002 opera a Verona e provincia

Venerdì 11 O obre 2019

l’Unione Parkinsoniani. L’Associazione è

Ore 20 ‐ Comune di Soave

riconosciuta come ONLUS e svolge a vità di

SALA DELLE FESTE

volontariato. E’ regolarmente iscri a all’Albo
Regionale e fa parte di Parkinson Italia.
Intraprende inizia ve socio‐assistenziali a
sostegno del malato e della famiglia; sos ene
gli studi e la ricerca scien ﬁca nel se ore. In
par colare l’Associazione promuove una
corre a informazione ai mala , indirizzandoli
agli ambulatori speciﬁcamente dedica alla
patologia.

UNIONE PARKINSONIANI VERONA
Via G. Bertoni, 4 – 37122 VERONA
Telefono 045/597.351 e Cell. 340.378.00.97
mail: upvr@libero.it
– www.unioneparkinsonianiverona.it
Presidente: Veronesi do or Gianluigi
Conta o telefonico personale 328.466.17.77 dalle ore
19,00 alle ore 20,00 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.
Apertura Sede ‐ con la collaborazione di: Antonie a
Bisello, Maria Luisa Danese e Stefano Bindinelli;
Martedì ‐ dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
Giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

IL DOTT. GIANLUIGI VERONESI
NEUROLOGO E PRESIDENTE
DELL'UNIONE PARKINSONIANI
VERONA
SPIEGA IL PARKINSON
E LE STRATEGIE RIABILITATIVE
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La mala a di Parkinson è un'aﬀezione
degenera va ad andamento progressivo.
La terapia farmacologica, sintoma co‐
sos tu va di dopamina, non è in grado di
risolvere mol sintomi cardine della
mala a, come il progressivo disturbo
posturale responsabile di frequen
cadute, i disturbi del passo, la disfagia,
l'ipofonia. Pertanto l'intervento
riabilita vo,possibilmente precoce,ma
comunque con nua vo, rappresenta una
fondamentale risorsa nell'a enuare e
ritardare le conseguenze della disabilità e
la gravità dell'handicap. A questo
proposito l'Unione Parkinsoniani di
Verona informa che dal se embre scorso
ha dato vita ad un proge o per fornire ai
pazien un servizio di a vità motoria
riabilita va domiciliare due volte la
se mana o secondo la valutazione di
gravità che potrà essere ripetuto durante
il ciclo di terapia riabilita va.

CINQUE PER MILLE
COME CONTRIBUIRE
L’erogazione liberale, per le persone ﬁsiche, è
detraibile al 35% ﬁno a € 30.000,00 (art. 38, c. 1 del
D. Lgs. 117/2017 o in alterna va è deducibile nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art.
38, 2c del D. Lgs. 117/2017).
L’erogazione liberale per gli En e le società, è
deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato (art. 83, 2c del D. Lgs. 117/2017.
E’ condizione di deducibilità o detraibilità delle
donazioni che l’erogazione delle somme stesse sia
eﬀe uata tramite banca o posta o altro sistema
tracciabile previsto dalle norme.

CINQUE PER MILLE
E’possibile contribuire anche con la scelta del 5×1000
u lizzando il Codice Fiscale dell’Associazione:
03062850239.

UNIONE PARKINSONIANI VERONA
Tu possono iscriversi o contribuire con versamen
volontari e/o erogazioni liberali.
La quota associa va per l’anno in corso è di 30 Euro
(c/c bancario IBAN: IT 76 P 0200859910
000005577534, intestato a “Unione Parkinsoniani
Verona”, presso la Banca Unicredit, Agenzia di
Tregnago (VR), oppure: c/c postale n° 18314450
intestato a “Unione Parkinsoniani Verona”).

Versamen volontari e/o erogazioni liberalI
L’Ente “Unione Parkinsoniani Verona” è ente non
commerciale ed è scri o nel Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione
Veneto al n° VR0602 ai sensi della Legge 266/1991
e della Legge Regionale di riferimento.

