
Marcel Pérez         Rocío Vidal                   Laura "Palmer" 

Con gli occhi di un bambino



COLLABORAZIONI

RINGRAZIAMENTI
Prominent Apparel España
Perrucca Industria Gráfica

CON LOS OJOS DE UN NIÑO
© UNIDOS CONTRA EL PARKINSON

Questa opera gestisce i diritti attraverso di Creative Commons. 
Informazioni al riguardo in questa pagina web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Prima edizione
DEPOSITO LEGALE: TE-22-2010
STAMPATO DA: PERRUCCA INDUSTRIA GRÁFICA

Marcel Pérez
Rocío Vidal
Laura Pérez “Palmer”
Georgina Contel
Itziar Zabala Zuazo
Inmaculada Arrieta Zorroza
Beatriz Mariño Del Rio
Cristina Campo Veiga
Esteve Sala
Luis Miguel González
Celia Mateo
Mario González
Núria Ibarra
Fulvio Capitanio
Max



CON gli occhi di un bambino



Con gli occhi di un Bambino



CON gli occhi di un bambino



Con gli occhi di un Bambino



CON gli occhi di un bambino



Con gli occhi di un Bambino



CON gli occhi di un bambino



Con gli occhi di un Bambino



Dire a una persona che ha una malattia 
cronica, degenerativa e progressiva 
come il Parkinson non è compito facile.

La mancanza di una prova clinica 
definitiva quando appaiono i primi 
sintomi aggiunge un altro elemento 
d’incertezza.

Tutto ciò rende ancora più complicato 
trovare il momento e la forma per 
comunicare la diagnosi della malattia di 
Parkinson.

Altrettanto importante e delicata è 
la comunicazione della diagnosi 
nell’ambito familiare e lavorativo.

Se si tratta poi di una diagnosi di 
Parkinson di una persona giovane, la 
famiglia, il coniuge ed i figli, si trovano 
ancora di più esposti alle ripercussioni 
traumatiche della notizia.

Attualmente la malattia di Parkinson 
viene normalmente associata alla 
immagine di persone d’età avanzata.

Disgraziatamente è in costante crescita 
il numero delle diagnosi a persone con 
meno di 40 anni ed addirittura meno di 
30 anni.

La corretta informazione ed i consigli di 
un buon medico specialista, rimangono 
le migliori armi a disposizione del malato 
e della sua famiglia per attraversare 
il  periodo di adattamento alla nuova 
situazione.



quando un membro della famiglia 
modifica il suo comportamento 
abituale senza dare spiegazioni, 

l’equilibrio di tutto gruppo 
risulta alterato.

Che succede in casa?
Perché tanto mistero?

cosa si può fare?

alle volte le risposte ci giungono
nella forma meno attesa.....


