
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Lo sapevi che in Italia i malati di Parkinson sono circa 300.000? 

Lo sapevi che un paziente su quattro ha meno di 50 anni? 

Lo sapevi che il tremore è solo uno dei sintomi della malattia? 

Lo sapevi che la scienza può già fare una diagnosi ai primi sintomi? 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Teatro S. Pancrazio – ore 10.00 – P.zza S. Pancrazio 7, Roma 

Incontro-dibattito sul Parkinson, con approfondimenti e testimonianze  

 

Saranno presenti medici specialisti a disposizione di pazienti e familiari 

Animazione per bambini nell’Oratorio della Parrocchia di S. Pancrazio 

 

www.giornataparkinson.it  

 
 
 

Con il patrocinio 
 

 

 
 
 

 
Parrocchia di San Pancrazio  

 

  Segreteria organizzativa: cell. 3738103409 – puntofamiglia.sp@libero.it   
 



Che cos’è Parkinzone?  
 
 

Parkinzone O.n.l.u.s è un’associazione senza fini di 
lucro, fondata nel 2004 a Roma, il cui scopo è di 
utilizzare le arti per sviluppare delle strategie 
assistenziali e riabilitative complementari per la 
malattia del Parkinson. A tal fine, vengono 
organizzati laboratori artistici di diverse discipline per 

fornire ai pazienti mezzi riabilitativi alternativi e migliorare la loro qualità di vita. 
Info: www.parkinzone.org - contatti@parkinzone.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinzone organizza i propri laboratori anche presso la Parrocchia di San Pancrazio 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Che cos’è il Punto Acli Famiglia “S. Pancrazio”? 

È un progetto ideato dalle Acli e pensato per le famiglie 
con tutti i suoi membri: giovani, coppie, anziani, 
bambini; è uno spazio dove la famiglia italiana e 
immigrata è valorizzata, difesa e tutelata; è un luogo 
che offre gratuitamente servizi di informazione, 
orientamento, sostegno, consulenza e occasioni di 
aggregazione familiare.   

Il Punto Acli Famiglia si trova presso la Parrocchia di San Pancrazio  
in Piazza di San Pancrazio 5/D (zona Monteverde – Gianicolo). 

Il Punto Acli Famiglia è aperto: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 (altri giorni su appuntamento) 

Cell. 373.810.3409 – 339.190.2004 – www.puntofamiglia.altervista.it 

 

 

 

 

I SERVIZI DEL PUNTO ACLI FAMIGLIA SAN PANCRAZIO 
   

   

Consultorio Giuridico  
per la Famiglia 

Consultorio Psicologico 
Familiare 

Sportello Salute e 
Benessere della Famiglia 

Il Consultorio si avvale di 
un gruppo di avvocati 
volontari esperti in diritto   
civile, diritto del lavoro e 
della previdenza, diritto  
amministrativo, diritto di 
famiglia, diritto penale e 
diritto internazionale. Il 
Consultorio offre servizi 
di consulenza giuridica 
gratuita e di assistenza 
legale sia in contenziosi 
giudiziari, che in ambito  
stragiudiziale. 

I professionisti volontari 
del Consultorio offrono ai 
singoli ed alle famiglie 
percorsi di sostegno per 
rispondere alle numerose 
e diversificate esigenze 
di tutela. In particolare, 
vengono effettuate varie 
attività, come i colloqui 
gratuiti di primo ascolto, 
fino all’eventuale attività 
psico-terapeutica di tipo 
programmato o quella di 
counseling. 

Lo Sportello ha come 
obiettivo primario quello 
di garantire alle persone 
il diritto all’informazione 
sulla rete di accesso ai 
servizi ed alle prestazioni 
socio-sanitarie offerte sul 
territorio. I professionisti 
volontari dello Sportello, 
inoltre, effettuano anche 
un’attività di consulenza 
medica in alcuni settori 
come la “Medicina Legale 
e delle Assicurazioni. 


