
Comunicato stampa del 12 febbraio 2019 

Un posto di professore specializzato in Parkinson 

all’Inselspital di Berna 

Egg/Berna, il 12 febbraio 2019 – La clinica universitaria di neurologia dell’Inselspital ha ora un 
professore specializzato in Parkinson. Con la creazione di questo posto si vuole incentivare la 
collaborazione interdisciplinare nel lavoro clinico quotidiano e nella ricerca sulla malattia. Il 
progetto è stato avviato da Parkinson Svizzera, che partecipa al suo finanziamento. L’incarico 
è coperto dal Prof. Dr. med. Paul Krack, esperto di Parkinson rinomato a livello internazionale. 

Parkinson Svizzera ha lanciato un bando nazionale per la creazione di un posto di professore 

specializzato in Parkinson. La scelta è caduta sull’Inselspital, Ospedale universitario di Berna, dove il 

progetto viene sostenuto e cofinanziato dalla clinica universitaria di neurologia, dall’Insel Gruppe e 

dalla Facoltà di medicina dell’Università di Berna. In questo modo, Parkinson Svizzera lancia un forte 

segnale sull’importanza di migliorare la qualità di vita delle oltre 15 000 persone che convivono con il 

Parkinson in Svizzera. L’esistenza ultratrentennale di Parkinson Svizzera testimonia di quanto le 

persone colpite e i loro congiunti contino sugli sforzi intrapresi nella lotta a questa malattia non 

curabile ma trattabile. Con il suo impegno straordinario, il Prof. Dr. med. Hans-Peter Ludin, che nel 

1985 fu tra i fondatori di Parkinson Svizzera e dal 1970 al 1989 ricoprì l’incarico di vicedirettore clinico 

all’Inselspital, ha fornito un importante impulso alla ricerca sul Parkinson e alle relative terapie. 

Sostenendo il nuovo posto di professore, Parkinson Svizzera porta avanti questi sforzi. 

Un esperto di Parkinson rinomato 

Ad assumere l’incarico di professore di studi sul Parkinson è il Prof. Dr. med. Paul Krack, medico 

primario e direttore del centro per disturbi motori della clinica universitaria di neurologia dell’Inselspital 

(diretta dal Prof. Claudio L. Bassetti). Ricercatore nel campo del Parkinson di fama mondiale, è noto 

in particolare per la sua attività scientifica nell’ambito della stimolazione cerebrale profonda 

(«pacemaker cerebrale»).  

Sia nel suo lavoro clinico sia in quello scientifico, Paul Krack si interessa dei cambiamenti 

comportamentali presso i parkinsoniani e di come questi cambiamenti possano essere dovuti in taluni 

casi alla malattia e in altri ai farmaci o alla stimolazione cerebrale. Attraverso il suo nuovo incarico 

intende migliorare e sviluppare le cure interdisciplinari, e così approfondire le conoscenze sul tema e 

perfezionare i trattamenti. «Poiché il Parkinson è una patologia neuropsichiatrica che si manifesta in 

modo diverso in ognuno, un approccio terapeutico integrato e su misura per ciascun paziente è 

imprescindibile.» Conformemente all’approccio del Prof. Krack, nell’équipe dell’Inselspital che si 

occupa di Parkinson il personale medico dovrà quindi essere affiancato da specialisti in 

neuropsicologia. Il personale infermieristico dovrà inoltre ricevere una formazione specifica. «È nostra 

intenzione mettere a punto un’offerta che consenta alle infermiere e agli infermieri di perfezionarsi 

come “Parkinson Nurse”». L’équipe multidisciplinare dovrà poter contare su un personale 

infermieristico specializzato in grado di preparare i pazienti a gestire al meglio la malattia.» 

Il professor Krack svolgerà anche ricerche sulle possibilità di misurazione clinica ed elettrofisiologica 
del comportamento dei parkinsoniani. Con l’aiuto del suo team scientifico, si propone di identificare 
nel cervello delle persone colpite marcatori biologici che consentano a un sensore intelligente di 
riconoscere automaticamente cambiamenti di comportamento motori e non motori, e quindi 
ottimizzare in modo continuo e individuale la stimolazione mediante «pacemaker cerebrale». 



Immagine: Il Prof. Dr. med. Paul Krack, medico primario e direttore del centro per disturbi motori 
della clinica universitaria di neurologia dell’Inselspital di Berna (fonte: Reto Hänni, Insel Gruppe AG). 

**** 

Domande dei media  

Per domande generali sul posto di professore specializzato in Parkinson: 

Carmen Stenico, direttrice di Parkinson Svizzera 
Contatto attraverso il servizio della comunicazione di Parkinson Svizzera, presse@parkinson.ch, 
+41 43 277 20 64

Per domande specifiche sul lavoro svolto dal professore specializzato in Parkinson: 

Prof. Dr. med. Paul Krack, medico primario e direttore del centro per disturbi motori della clinica
universitaria di neurologia dell’Inselspital, Ospedale universitario di Berna 
Contatto attraverso il servizio della comunicazione dell’Insel Gruppe AG, kommunikation@insel.ch, 
+41 31 632 79 25
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Breve ritratto di Parkinson Svizzera 

Parkinson Svizzera sostiene e migliora la qualità  di vita delle persone affette da 

Parkinson. Si occupa inoltre di sensibilizzare e informare i medici, il personale medico e 

paramedico, nonché l’opinione pubblica.  

Associazione di pubblica utilità certificata dalla ZEWO, è stata fondata nel 1985 da un 

gruppo di medici e altre persone interessate. Attualmente conta circa 7000 membri. Si 

tratta della principale organizzazione di riferimento in Svizzera per le questioni relative al 

Parkinson. Alle persone colpite e ai loro congiunti offre un servizio gratuito  di consulenza 

e informazione, come pure corsi e seminari.  

Parkinson Svizzera sostiene e accompagna oltre 70 gruppi di auto-aiuto in tutto il paese. 

Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica e mantenere stretti contatti con i professionisti 

attivi nel campo, finanzia e sostiene vari progetti di ricerca. 

www.parkinson.ch 

 

 

Giornate informative sul Parkinson 

Ogni anno Parkinson Svizzera organizza, in collaborazione con ospedali e cliniche di tutta 

la Svizzera, diverse giornate informative incentrate sul Parkinson.  Durante questi incontri i 

parkinsoniani, i loro congiunti e altre persone interessate possono assistere a relazioni di 

esperti sulla gestione della malattia. 

Sa 30.03.2019 Clinica Bethesda  Tschugg (in tedesco) 
Sa 30.03.2019 Clinica Hildebrand  Brissago 
Sa 06.04.2019 Clinica Bethesda  Tschugg (in francese) 
Me 22.05.2019 Ospedale universitario (CHUV) Losanna 
Ma 25.06.2019 Ospedale universitario  Zurigo 
Gi 04.07.2019 Clinica di Valens  Valens 
Gi 12.09.2019 Hôpital neuchâtelois  Neuchâtel 
Ve 04.10.2019 Clinica di riabilitazione  Zihlschlacht 
Lu 14.10.2019 Inselspital  Berna 
Gi 07.11.2019 Ospedale universitario  Basilea 
Me 20.11.2019 Ospedale cantonale  Lucerna 

http://www.parkinson.ch/



