
01

giornata nazionale
Reportage da Roma, Milano,
Verbania e Palermo

inchiesta epda
I primi risultati nell’ambito
della campagna “Move for Change”

anno IV numero 01 APRILE 2011

Parkinson
Italia
News

testimonianze
Parlano una giovane malata
di Parkinson e una volontaria

Parkinson Italia

La 2ª Giornata
Nazionale del Parkinson

vita associativa
il 10° anniversario del Gruppo di 
Carpi e la nascita dell’A.P Insubria



Parkinson
Italia
News

3

Dott.ssa Lucilla Bossi
Presidente Parkinson Italia

editoriale |

La prima cosa che mi ha colpito leggendo il disperato messaggio di 
Anna è la cappa di pesantezza opprimente che si avverte gravare 
su tutta quella famiglia. Un’“insostenibile pesantezza dell’essere” 
che non risparmia nessuno. Ma Anna si inganna se di questo 
dolore, di questa sorda disperazione dà tutte le colpe al parkinson. 
La dolorosa verità sulla quale Anna dovrà aprire gli occhi è che non 
è il parkinson in sé ma la sua depressione a rendere irrespirabile 
l’atmosfera della sua casa. Non è la malattia ma la sua incapacità 
di accettarla ad avvelenare i suoi cari. 
È urgente che Anna abbandoni il suo ruolo di vittima e si rimetta 
al timone della propria vita. 
È urgente da parte di Anna, un’assunzione di responsabilità .
Ma per riuscire in questo è essenziale che ogni fantasia del 
parkinson quale “Bestia” su cui riversare la colpa di tutto venga 
abbandonata e che le cose vengano chiamate col loro nome. Le 
metafore sono strumenti intellettuali efficaci ma pericolosi con i quali 
è facile ingannare se stessi e finché Anna si ostinerà a vedere nel 
parkinson “la Bestia” invece che una semplice disfunzione che si 
è prodotta nel suo corpo, continuerà a proiettare il problema fuori 
di sé e a lasciarsi sfuggire quella salda presa sulla sua situazione 
che potrebbe riportare il sole nella sua casa. Perché è soltanto 
diventando cosciente del ruolo che essa stessa ha in quell’inferno, 
che Anna potrà sciogliere l’incantesimo malvagio che essa stessa 
ha creato con la sua disperazione.
Non so quante volte ho sentito raccontare la triste storia degli amici 
che spariscono con l’apparire della malattia. E il sottinteso è che 
sono degli egoisti privi di sensibilità, ma è raro che qualcuno si renda 
conto di quanto sia pesante la compagnia di una persona depressa. 
A maggior ragione se parla sempre e soltanto della sua malattia.
Vi sono comportamenti che se messi in atto regolarmente riescono 

a ridurre all’infelicità più nera anche la persona più solare. Tra gli 
atteggiamenti mentali e i comportamenti più nocivi a un ambiente 
sereno considero: il lamento, accompagnato da continue e spesso 
non necessarie richieste di aiuto; la preoccupazione per qualsiasi 
cosa che non sia in nostro potere controllare, compreso il futuro 
decorso della malattia; l’ossessione, ovvero il non pensare ad altro 
che al proprio parkinson disinteressandosi di tutto il resto compreso 
il benessere dei propri cari; la convinzione che tutto ci sia dovuto 
per il semplice fatto di soffrire di una grave malattia e che i nostri 
bisogni vengano sempre prima di quelli degli altri.
Ma il fardello forse più pesante di cui possiamo gravare un altro essere 
umano è la nostra propria infelicità: ricordo ancora oggi come nel 
periodo immediatamente seguente la morte di mio padre, io aprissi la 
porta a mia madre ogni sera al ritorno dall’ufficio, spiando il suo bel viso 
alla vana ricerca di un sorriso. Oh, che cosa avrei dato perché il dolore 
di giovane vedova che le aleggiava attorno, potesse stemperarsi e 
svanire e lasciare il posto ad un segno di ritrovata serenità! Avevo 
solo 10 anni ma la cupa desolazione che leggevo sul volto di mia 
madre mi stringeva il cuore in modo insopportabile. Questo mi rende 
molto facile capire come deve sentirsi un bambino che deve convivere 
tutti i giorni con la disperazione di un genitore. Che cosa potrà mai 
sognare, se non il giorno in cui potrà andarsene da quel luogo di dolore 
e farsi una vita propria lontano dal male? Qualunque età abbiano, è 
profondamente ingiusto far portare ai nostri figli - e a chiunque ci viva 
accanto - il peso della nostra disgrazia. Il parkinson è quello che è, ma 
ci sono molti modi di viverci insieme, il peggiore è trasformarlo in una 
tragedia familiare che segnerà i propri cari per tutta la vita. 
Coltivare uno stato d’animo sereno non è né un lusso né un optional 
né un traguardo impossibile, ma una precisa responsabilità nei 
confronti delle persone che amiamo.

Editoriale

Quando, senza
volerlo, facciamo
male a chi amiamo

Ho ricevuto recentemente una e-mail da un’amica che mi sembra esemplifichi efficacemente problematiche e 
disagi vissuti da molti. La pubblichiamo con il consenso dell’interessata unitamente al mio commento.

Cara Lucilla perdona il mio lungo silenzio. 
Sto passando un periodo molto travagliato, il più brutto da quando è iniziata questa odissea con la malattia.
Le conseguenze più devastanti le sto vedendo adesso, non su di me ma su chi mi sta vicino: i figli e il marito.
Sono molto triste e sembra che tutti gli sforzi fatti sino adesso non siano serviti a niente. Ho cercato di cavalcare la bestia ma adesso 
mi si ritorce contro attraverso le persone a cui tengo di più. 
La depressione di mia figlia e l’allontanamento di mio marito mi fanno sentire sconfitta.
Adesso, mentre ti scrivo, sto piangendo, non sto più dormendo nel mio letto, sembro una barbona in casa, dormo sul divano o su un 
lettino, e di giorno sto uno schifo. Ora ti lascio perché sopraggiungono i crampi.
Buonanotte. Scusa se ti tedio con quanto ti ho scritto.
Anna
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Quali risposte sta dando il Consiglio Direttivo a tutte 
queste richieste che giungono da più parti?
È assolutamente vero che i pazienti sono più consapevoli oggi 
di qualche anno fa, si associano e vogliono che associarsi 
serva a qualche cosa. A livello europeo sono già anni che la 
voce del paziente ha imparato a farsi sentire. Ma anche in 
Italia ci si incomincia a svegliare.
Da qualche tempo a questa parte sono giunte al Consiglio 
Direttivo numerose richieste da parte delle Associazioni di 
aumentare la visibilità dei malati di Parkinson e di cambiare la 
percezione della malattia nell’ opinione pubblica. Le richieste 
dei pazienti ruotano tutte intorno alla stessa cosa. Essere 
riconosciuti e avere influenza. Avere un “peso sociale”. Per 
arrivare a questo risultato la prima cosa è farsi conoscere. 
Quindi, facewndo proprie tali richieste, il primo passo del 
Consiglio Direttivo è stato elaborare un PIANO TRIENNALE 
per la Comunicazione interna ed esterna.

Come vi state muovendo?
Abbiamo istituito la figura di “manager della comunicazione” 
e abbiamo dato l’incarico a Gianguido Saveri - persona 
di assoluta fiducia e di grande professionalità - già nostro 
collaboratore molto valido su base saltuaria e volontaristica, 
ed ora stabilmente Responsabile della Comunicazione.
Gianguido sta formando una squadra che sarà composta da 
Lucilla Bossi,Giovanna Menicatti e da collaboratori esterni 
esperti del settore.

Qual è il vostro primo obiettivo?
La nostra priorità è la realizzazione di un nuovo sito internet 
che diventi un punto di riferimento per chiunque abbia un 

interesse nel Parkinson ma che, soprattutto, sia un punto di 
riferimento e di visibilità per nostre Associazioni.
L’idea è quella di un sito che mostri tutto quello che accade 
nella Confederazione nel suo insieme. Solo in questo modo 
le Associazioni che aderiscono a Parkinson Italia potranno 
prendere pienamente coscienza di sé e del potenziale che 
hanno già per il solo fatto di essere parte di un tutto unitario. Il 
sito che intendiamo attivare al più presto offre questo strumento 
di unità e di scambio, di conoscenza e di collaborazione.

Vi siete dati una scadenza?
Salvo imprevisti il sito sarà operativo dal mese di marzo. 
Naturalmente ci vorrà del tempo perché lavori a pieno ritmo 
e perché tutti ne afferrino pienamente le potenzialità ma 
l’importante è partire e muoversi nella giusta direzione.

Che cosa dovranno fare le Associazioni?
Individuare un proprio responsabile della comunicazione 
che si incaricherà di collaborare con la Redazione del sito, 
fornendo articoli e notizie affinché siano pubblicati. Questo 
è un aspetto fondamentale perché senza l’impegno delle 
associazioni - considerata l’importanza assolutamente cruciale  
che esse avranno nel piano triennale - sarà impossibile andare 
molto lontano.

E i passi successivi?
Da un lato stiamo cercando sponsorizzazioni e dall’altro 
stiamo lavorando per il notiziario, per l’ufficio stampa, per le 
pubbliche relazioni...
Ma di questo troverete notizie sul sito e nel prossimo numero 
del notiziario.

Dal Direttore Generale

Il punto
della situazione

Ing. Alessandro Riva
Direttore generale di Parkinson Italia

Essere  visibili; avere una voce e venire ascoltati; essere riconosciuti nella specificità della propria patologia e 
dei propri bisogni. Questo è il grande desiderio  condiviso, l’aspirazione comune di ogni malato di parkinson 
del nostro Paese. Come è confermato dalle richieste che giungono sempre più numerose dalle Associazioni 
confederate 
Parkinson Italia ha rivolto qualche domanda in merito al Direttore Generale, ingegner Alessandro Riva.

Dott. Claudio Passalacqua
Vicepresidente di Parkinson Italia

La proposta prevedeva una ricerca triennale condotta sulla vita del 
disabile, con particolare riferimento alla persona insieme alla sua 
famiglia, cercando di capire i suoi bisogni e le carenze che nell’attuale 
contingenza economica vedono sparire pian piano i servizi sino ad ora 
erogati dallo Stato. Infatti ci accorgiamo, purtroppo, che di giorno in 
giorno le famiglie - alcune già al limite della sopravvivenza - si accollano 
oneri che non competerebbero loro.
La ricerca Serono si basa sulla presa in esame delle disabilità a partire 
dall’infanzia con lo studio di coloro che soffrono di autismo, per passare 
all’adolescenza con la situazione dei down, quindi alla maturità con la 
sclerosi multipla, per giungere, infine, a noi con il Parkinson.
Si tratta di una ricerca fatta in collaborazione con il Censis, società 
di ricerca che non ha bisogno di presentazioni dato l’ottimo lavoro 
compiuto sino ad oggi in quasi tutti quei campi dove ci fosse bisogno di 
dati analizzati in maniera rigorosa. Viene usato il metodo dell’intervista 
telefonica nel più stretto controllo della privacy e, alla fine del primo 
ciclo, i risultati verranno resi noti per passare alla seconda fase che 
si rivolgerà alle istituzioni e alla loro offerta nel rapporto con il disabile, 
focalizzando l’attenzione particolarmente sul campo sociale.
Per quanto riguarda i pazienti parkinsoniani questo tipo di ricerca riesce 
a svelare molto di più dei pochi dati epidemiologici a disposizione (non 
si sa con certezza neanche il loro numero!). E che dire di quei pazienti 

che si nascondono chiudendosi in se stessi e rifugiandosi tra i muri 
di casa, rinunciando a comunicare forse più per vergogna che per 
pudore? Specialmente nei piccoli paesi, il paziente Parkinson viene 
nascosto dagli stessi familiari, come se si trattasse di un appestato, 
di un disonore. Mi piace, allora, poter dire che in questa ricerca la 
persona - lungi dall’essere punto di incontro tra la domanda e l’offerta 
al centro di interessi economici predominanti sugli indicatori dei risultati 
di salute - è sempre stata oggetto del massimo rispetto.
In questo scenario la famiglia è sempre di più ammortizzatore sociale 
e sistema di difesa obbligatorio. Al punto che mi chiedo qual è il limite 
di rottura per una situazione che diviene sempre più difficile. E che 
fine faranno i senza famiglia, quei nonni che erano coccolati e protetti 
all’interno del loro nucleo e che invece vengono rinvenuti deceduti e soli 
dopo due o tre giorni dalla loro scomparsa. Ma ritornando a Parkinson 
Italia, la macchina dell’organizzazione è in pieno lavoro e tutte le 
associazioni confederate partecipano attivamente alla realizzazione 
di obiettivi volti a migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti. 
Nello spirito del “verrà un giorno” di manzoniana memoria, invito tutti 
coloro che mi leggono a svegliarsi dal letargo e dalla rassegnazione 
e a dare il loro contributo per potere raggiungere dei risultati che ci 
facciano vedere o, almeno, intravedere, uno spiraglio di vita decente 
al di là del muro.

Dal Vicepresidente

Operazione Serono

Quando l’anno scorso sono stato contattato dall’ottimo Dott. Conti, direttore della Fondazione Serono per 
intraprendere una indagine comune sulle disabilità nella nostra nazione, anche in confronto ai modelli europei, 
ho capito che avremmo agito in piena sintonia.

XV GIORNATA MONDIALE DELLA MALATTIA DI PARKINSON

XI CONGRESSO NAZIONALE DI PARKINSON ITALIA

PARKINSON:
LA FORZA DELL’ALLEANZA
TRA SCIENZA E SOCIETA’

Teatro degli Industri, 7 e 8 Aprile 2010 – Grosseto

Segreteria organizzativa: 0564 21099 – 347 3900270
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P A R K I N S O N  I T A L I A
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DAL 20 MARZO E’ ONLINE IL NUOVO SITO DI PARKINSON ITALIA
w w w. park inson- i ta l ia. i t
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Mio padre, 84 anni, dal 2003 è in cura con levodopa per 
la malattia di Parkinson. Il decorso è stato lentamente 
costante. Da una decina di giorni però ha smesso di 
dormire, soffre di allucinazioni, è confuso, non ragiona più, 
è violento. Ho letto su internet che questa situazione può 
avvenire dopo anni di cura con i farmaci per il parkinson.
Può essere vero? Che cosa mi consigliate di fare? Mio 
padre è in cura da un neurologo che ora ha aggiunto un 
farmaco per dormire (seroquel).

Le allucinazioni notturne sono abbastanza frequenti in una 
persona anziana che sia in cura per la malattia da 10 anni circa. 
Dalla sua lettera sembrerebbe che l’unica medicina che assume 
il papà sia la levodopa. Se le cose stanno così è necessario 
sia ridurre la dose complessiva di levodopa, sia aggiungere un 
antipsicotico che non abbia l’effetto di peggiorare la malattia 
(ad esempio la clozapina). Per fare ciò è necessario che discuta 
del problema con il suo neurologo. Se il papà assume altre 
sostanze, oltre alla levodopa, come farmaci dopaminoagonisti, 
il primo provvedimento è la sospensione di queste sostanze 
poiché sono facilmente reponsabili delle allucinazioni.

Vorrei sapere quali sono le possibilità di sviluppare un 
parkinson, avendo un genitore che già lo ha. Quali sono gli 
atti di prevenzione che si possono fare? Quali le analisi?

Il rischio di sviluppare la malattia di Parkinson è maggiore per 
una persona che ha in famiglia un parente affetto. Questo 
non è sufficiente per asserire che esista una ereditarietà per 
la malattia. Il rischio è comunque sempre molto basso. La 
malattia colpisce il 2% della popolazione con più di 60 anni e, 
benché la frequenza aumenti con il passare degli anni, rimane 
una realtà con cui confrontarsi se si ha la fortuna di vivere a 
lungo. È stato accertato a tutt’oggi che non più 10% dei malati 
ha una forma ereditaria e che i geni coinvolti sono molteplici. 
Pertanto non è consigliabile un ricerca genetica, a meno che 
in una data famiglia si dimostri che più persone, nella stessa 
generazione o in diverse, sono affette da parkinson.

Mio padre è affetto da parkinson da circa 10 anni ed 
ha 70 anni. Ho letto molto riguardo l’intervento di DBS 
e volevo chiedere innanzitutto se mio padre può essere 

un candidato (attualmente conserva ancora una discreta 
mobilità anche se con molti momenti off) e, nel caso lo 
fosse, dove devo recarmi per farlo operare.

La stimolazione cerebrale profonda è oggi consigliata a tutti 
coloro che avendo conservate buone capacità intellettive, 
presentano notevoli ipercinesie e frequenti on-off non 
correggibili farmacologicamente. Come orientamento generale 
esiste un limite costituito dall’età (intorno ai 70 anni ma quella 
che conta è più l’età biologica piuttosto che quella anagrafica.) 
Per i Centri indicati può chiedere consiglio allo specialista in 
disordini del movimento.

Sono il figlio di una malata di parkinson alla quale è 
stata diagnosticata la malattia 16 anni fa. Ora mia madre 
presenta continue, forti, discinesie a cui seguono fasi di off 
con conseguenti tremori e necessita di cure odontoiatriche 
rese però impossibili dal suo stato di movimento continuo. 
Vorrei sapere come procedere per risolvere il problema al 
più presto. Ringraziando anticipatamente, vi auguro una 
buona giornata. Saluti, Luigi. 

Gentile signore, il problema da lei sollevato è quello delle 
ipercinesie (in particolare i movimenti involontari provocati 
dalla cura che interessano il capo ed il collo) che impediscono 
l’opera del dentista. È necessario, dunque, che sua madre  non 
abbia movimenti involontari, nell’orario in cui è dal dentista. Per 
fare ciò è sufficiente non assumere la dose di farmaco il cui 
orario di assunzione preceda l’orario della visita. Ad esempio, 
se l’orario previsto per l’intervento del dentista corrisponde 
alle 10, non va presa la dose del mattino. Facendo così le 
ipercinesie non saranno presenti perché sono provocate 
dalle sostanze antiparkinsoniane, tuttavia non sarà presente 
neanche il beneficio dei farmaci per cui la mamma sarà meno 
autonoma. Bisognerà quindi preventivare di che aiutarla mentre 
è in un profondo off. Appena terminato l’intervento del dentista 
dovrà riprendere le sue cure come d’abitudine, avendo cura 
di aspettare nello studio del dentista che i farmaci entrino in 
azione. Ne discuta con il suo neurologo curante. 
Il movimento causato dal tremore è meno difficile da controllare 
e potrebbe essere sufficiente che le si tenga ferma la testa con 
le mani. Molto dipende dall’abilità del dentista.

Prof. Tommaso Caraceni
Coordinatore scientifico di Parkinson Italia

Risponde

Lo Specialista

Un sondaggio dell’EPDA ha dimostrato per la 
prima volta quanti pazienti affetti dal Parkinson 
in Europa non ricevano ancora oggi una 
diagnosi accurata e non vengano indirizzati 
ad un medico specializzato in Parkinson. Il 
sondaggio del 2010, avviato ad aprile scorso, 
rappresenta la prima fase di Move far Change, 
la campagna triennale dell’EPDA, e cerca 
di appurare se i diritti delle persone con 
parkinson siano migliorati dalla creazione 
della Carta per le persone con parkinson nel 
1997. Le conclusioni del sondaggio verranno 
presentate dettagliatamente in una relazione 
disponibile online dall’ll aprile.
Il sondaggio, tradotto in 24 lingue europee, ha 
coinvolto più di 2.200 persone con parkinson 

e presenta un quadro sorprendente. Il 
sondaggio prevedeva 23 domande ma la 
parte più interessante è stata quella dei 
commenti dei partecipanti relativi alle proprie 
esperienze in fatto di diagnosi. Le citazioni 
(nel riquadro) sono solo alcuni dei numerosi 
forti commenti espressi dai partecipanti.
«Comunicare la diagnosi di un disturbo 
neurologico degenerativo cronico ha un 
impatto devastante sulla vita delle persone», 
ha affermato Knut-Johan Onarheim, 
presidente dell’EPDA. «Basta osservare 
le descrizioni delle esperienze per capire 
che a molti pazienti parkinsoniani in Europa 
la diagnosi della malattia non viene riferita 
correttamente». Vari aneddoti di questo tipo 

ci erano già stati riferiti ma da questi commenti 
risulta chiaramente che i pazienti non sono 
stati informati correttamente. Si tratta di 
esperienze vere di persone vere e per questo 
la campagna “Move for Change” è così 
importante. Quello che abbiamo capito è che 
a 14 anni di distanza la strada è ancora lunga. 
L’obiettivo dell’EPDA con questo sondaggio 
consiste nel raccogliere prove che possano 
agire da catalizzatore stimolando una migliore 
formazione e sensibilizzazione per garantire 
una gestione ottimale della malattia. L’EPDA 
ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a 
questo primo sondaggio. Ma questi risultati 
iniziali non sono che la punta dell’iceberg per 
quanto riguarda le diagnosi. La seconda parte 
del sondaggio indagherà l’argomento ancora 
più a fondo».
La seconda fase del sondaggio comincerà 
l’11 aprile di quest’anno e prenderà in esame 
i servizi di sostegno a livello europeo.
«Se riusciremo a dimostrare che i servizi 
forniti devono migliorare, avremo maggiori 
opportunità che questo cambiamento si 
verifichi realmente», ha aggiunto Onarheim.
La campagna di sensibilizzazione dell’EPDA 

“Life with Parkinson’s” (Vivere con iI 
Parkinson) è stata recentemente candidata
per lo European Health Award 2010.

Dominic Graham

L’11 aprile 1997 il Gruppo di lavoro sulla malattia di Parkinson, creato dall’OMS e presieduto da Mary Baker, 
presidente EPDA, promulgava la Carta dei diritti delle persone con parkinson i cui primi due punti affermano che:
1. Ogni paziente ha diritto ad avere una diagnosi accurata.
2. Ogni paziente ha diritto di essere seguito da un medico con una specifica competenza nella malattia di 
Parkinson.
L’11 aprile 2010 l’EPDA ha lanciato un grande sondaggio a livello Europeo (MOVE FOR CHANGE (muoversi 
per cambiare) articolato in tre anni, che si propone di accertare se e in quale misura fossero rispettati i due 
primi punti della Carta. Ecco - a grandi linee - i primi sorprendenti risultati nell’articolo di Dominic Graham che 
pubblichiamo integralmente per gentile concessione dell’EPDA, in attesa che i risultati completi vengano resi 
pubblici l’11 aprile di quest’anno, giorno in cui verrà lanciata la seconda parte del sondaggio.

Sondaggio

Move for Change
Passare all’azione per cambiare le cose

I primi risultatti della grande inchiesta EPDA 
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Roma
Centri aperti mattina e pomeriggio e, a conclusione di una 
giornata ricca di soddisfazioni per chi si era prodigato senza 
risparmio per venire incontro alle richieste dei numerosi 
visitatori, Azione Parkinson Lazio ha organizzato nel tardo 
pomeriggio un incontro tra i suoi soci, amici e simpatizzanti.
Riportiamo qui la testimonianza di Carmen Atzeri già 
presidente dell’Associazione romana, nonché primo 
presidente di Parkinson Italia.
«Mi chiamo Carmen Atzeri, ho 76 anni, 30 di parkinson 

e ancora voglia di combattere questa disastrosa malattia.
Ho passato i primi due anni dopo la diagnosi con 
l’atteggiamento di chi si sente vittima di un destino 
avverso: tutto pesava e la visione del futuro era fortemente 
pessimistica. Dopo varie esperienze trovai un bravissimo 
neurologo specializzato in parkinson e un’eccezionale 
terapista della riabilitazione che mi sollecito’ e mi curò in 
modo intelligente.
Mi resi conto, allora, che, in fondo, ero relativamente 
fortunata rispetto alla media e che la mia esperienza 

Eventi

La Giornata Nazionale
del Parkinson 2010

La Giornata Nazionale della malattia di Parkinson – che, dopo il felice esordio dell’anno scorso, è giunta quest’anno 
alla sua seconda edizione - è stata celebrata, con grande fervore di iniziative, in tutta la Confederazione .
Riportiamo qui testi e fotografie che ci sono giunti da Roma, Milano, Pavia, Palermo e Verbania. 

poteva essere utile ad altri. Aiutai così il nascere della 
nostra associazione, ricavandone stimoli e gratificazioni 
che mi fanno sentire più leggeri i limiti della malattia.
Ho passato questi lunghi anni alternando, senza apparente 
ragione, se non il tempo che passa, periodi difficili e 
momenti accettabili. Ogni volta che credevo di aver 
toccato il fondo ritornavo a galla e perciò la conclusione di 
questa mia esperienza, se potrà servire a qualcuno, è che 
l’atteggiamento psicologico è determinante per non farsi 
fagocitare dalla malattia e fa parte della terapia.
Ora, la malattia obbliga, per le modifiche che si vengono a 
determinare, a rimettere in discussione le proprie certezze, 
smuovendo i vecchi equilibri per trovarne di nuovi. Per 
fare questo si può avere un atteggiamento flessibile o 
rigido, ma possiamo certamente dire che l’atteggiamento 
in cui la flessibilità, l’affettività e la creatività prevalgono, 
rendono questo cambiamento meno difficile rispetto 
all’atteggiamento rigido, ordinato e razionale.
Noi, che soffriamo di questa malattia ci troviamo in una 
particolare condizione in cui è doppiamente utile coltivare 
una vita interiore e la conoscenza di noi stessi; che poi è 
un modo di prendersi cura di sé e di curarsi.»

milano
APM - Parkinson Lombardia ha partecipato attivamente 
alla 2ª Giornata Nazionale della malattia di Parkinson 

mobilitandosi sin dal mattino presto con la presenza dei 
suoi volontari presso le strutture ospedaliere milanesi 
che hanno aderito all’iniziativa: i Centri Parkinson 
dell’Ospedale Niguarda Ca’ granda, dell’Ospedale San 
Raffaele, dell’Istituto Neurologico Besta, dell’Istituto 
Auxologico Italiano e il Dipartimento Funzionale “Malattia 
di Parkinson” della Casa di Cura San Pio X.
In ogni struttura è stato allestito un info point, attivo mattina 
e pomeriggio, e sono stati distribuiti materiali informativi 
sulla malattia di Parkinson e sull’attività dell’associazione 
rispondendo alle domande dei numerosi visitatori.
A conclusione dell’intensa giornata si è tenuto nella 
chiesa di Santa Maria del Carmine un concerto del coro 
Jazz Gospel Alchemy. Questa formazione rappresenta, 
nel panorama delle corali lombarde, un interessante 
progetto culturale proprio per la qualità dello studio 
filologico del repertorio della musica degli afro-americani 
fin qui realizzato. 
Il concerto, infatti, si articola in una sorta di “viaggio” tra 
culture musicali diverse dove i vari brani costituiscono 
le tappe che conducono lo spettatore lungo il percorso 
di nascita, formazione, crescita e sviluppo della musica 
Gospel stimolando interesse e curiosità. Chiesa piena, 
coinvolgimento generale, grande entusiasmo e molti 
applausi. 
E alla fine cantavamo tutti, ma proprio tutti!
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VeRbania
La Giornata Nazionale del Parkinson dello scorso 27 
novembre ha segnato per l’Associazione Parkinsoniani 
Lago Maggiore una svolta importante. 
La giornata si è annunciata molto impegnativa sin dal primo 
mattino e per tutto il giorno, a Villa Caramora a Verbania, è 
stato un va e vieni di associati. Ad accoglierli e a rispondere 
alle loro domande su malattia, terapia e sulle eventuali novità 
terapeutiche, un manipolo di ferratissimi neurologi capitanati 
dall’instancabile Dott. Giovanni Albani, referente medico-
scientifico dell’Associazione. Quest’ultimo - lasciati i suoi 
colleghi a rispondere al pubblico - è partito in tarda mattinata 
per raggiungermi a 280 km di distanza, a Borgo San Dalmazzo, 
dove io risiedo e dove siamo stati invitati dall’Ente Fiera Fredda 
a partecipare al Convegno su “Morbo di Parkinson e Tango: un 
innovativo e singolare approccio  riabilitativo” che si è tenuto 
all’Hotel Il Chiostro di Verbania.
Ha aperto i lavori il Prof. Alessandro Mauro, ordinario di 
Neurologia dell’Università di Torino e Primario di Neurologia 

e Neuroriabilitazione dell’IRCCS istituto Auxologico Italiano di 
Piancavallo (Verbania), che nella sua relazione “Introduzione e 
concetti generali inerenti alla malattia di Parkinson”, ha illustrato 
i vari aspetti della malattia spiegando come fra i primi sintomi 

possa non essere necessariamente presente 
il tremore. Altri segni possono essere costituiti 
dalla difficoltà a compiere i gesti comuni della 
vita, come scrivere o radersi. Quindi in un 
linguaggio semplice e accessibile a tutti il prof. 
Mauro ha proseguito facendo il punto sulle 
terapie farmacologiche più innovative e sulle 
tecniche chirurgiche oggi disponibili. Quindi 
il Dott. Giovanni Albani, neurologo, dirigente 
medico della Divisione di Neurologia e Neuro 
Riabilitazione dell’Auxologico di Verbania ha 
presentato “Un progetto sperimentale: il punto 
di vista del ricercatore neurologo”  illustrando 
in modo eccellente tutti gli effetti positivi di 
questo magico ballo argentino.
Il terzo intervento è toccato a me. Su 
questo tema ho portato la mia esperienza 
personale: non sono un medico ma un 
imprenditore agricolo di 54 anni, da nove 
malato di Parkinson, presidente dell’ 
Associazione Parkinson Lago Maggiore. Ho 
raccontato di come mi accorsi da solo, del 
tutto casualmente, che ballando il Tango 
Argentino  il giorno dopo stavo meglio. 
Difficile da credere per me, immaginatevi 
farlo credere ad altri. E ho raccontato anche 
di come mi abbia aiutato ad uscire dalla 
depressione iniziale, spingendomi a uscire, 
a socializzare, a vincere il disagio di essere 
osservati in modo strano. Il tango non è 
curativo e non sostituisce nessun farmaco, 
non esclude nessuna fisioterapia, ma è 
diventato indispensabile al mio benessere.
Dopo il mio intervento, ha preso la parola il 

ENTE FIERA FREDDA

AUDITORIUM CIVICO BSD

SABATO 27 NOVEMBRE 2010
ORE 16,00

CONVEGNO

IL MORBO DI PARKINSON E IL TANGO
Un innovativo e singolare approccio riabilitativo

• PROF. ALESSANDRO MAURO

ordinario di neurologia del dipartimento di neuroscienze
dell’Università di Torino e Direttore della divisione di neu-
rologia e neuroriabilitazione dell’I.R.C.C.S. - Istituto Au-
xologico Italiano di Piancavallo (VB)
“Introduzione e concetti generali inerenti alla malattia
di Parkinson” “Malattia, Musica e Danza: il morbo di
Parkinson e le esperienze relative al tango”.

• DOTT. GIOVANNI ALBANI

neurologo, dirigente medico della divisione di neurologia
e neuroriabilitazione dell’I.R.C.C.S. - Istituto Auxologico
Italiano di Piancavallo (VB)
“Un progetto sperimentale: il punto di vista del ricer-
catore neurologo”

• SIG. CLAUDIO RABBIA

presidente dell’Associazione Parkinson Lago Maggiore
“Il punto di vista dell’ammalato”

• DOTT. MAURO AMANZI

medico di medicina generale, ASL 1 CN
“Il punto di vista del medico curante”

MODERATORE DEL CONVEGNO

Dott. Franco Dini
medico di medicina generale di Borgo San Dalmazzo

Durante il convegno verrà proiettato il DVD 
sulla tangoterapia - Graditi interventi del pubblico

INTERVENTI

PALAZZO BERTELLO -AREA SPETTACOLI
ORE 21,00

TANGO SOTTO LE STELLE
Guidati dalle sensuali musiche di Buenos Aires, scoprirete
il fascino del tango argentino con i  maestri Elena e Umberto
(Nuevo Ritmo) e Mario e Lina (Tangointenso). 
Riscoprirete il tango europeo con Ornella e Beppe (ASD
Cuneo Danza).
A seguire tango per tutti.

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Dott. Amanzi, mio medico di base oltre che amico di vecchia 
data, che ha seguito da vicino tutto l’evolversi della mia 
malattia e della mia esperienza col Ta.
A conclusione della giornata la proiezione del DVD di Tango 
terapia, ideato e realizzato dall’Associazione Parkinsoniani 
Lago Maggiore con l’aiuto di tanti, in particolare dei miei 
maestri di ballo Monica Gallarate e Giorgio Proserpio. 
Il Convegno si è concluso - tra lo stupore di più di 200 
partecipanti fra i quali una ventina di medici - con la 
presentazione del nuovo logo della nostra associazione “La 
Parkimaca” con lo slogan “Lenti ma inesorabili”, ad indicare 
che benché lenti, purtuttavia ci muoviamo! Concludo con una 
buona notizia che desidero condividere con le associazioni 
consorelle di Parkinson Italia: l’associazione Lago Maggiore 
sta per avere una seconda sede che sorgerà a Cuneo e si 
chiamerà “Associazione Parkinson Lago Maggiore, Cuneo 
e le sue valli” con tanta voglia di collaborazione tra le due 
province. E anche così… Parkinson Italia cresce!

PaleRmo
Anche a Palermo, come in tutta Italia, si è 
celebrata la Seconda Giornata Nazionale, 
campagna destinata a combattere la scarsa 
informazione e diffondere la conoscenza sulle 
opportunità terapeutiche della malattia e sulle 
strategie più innovative, utili per migliorare la 
qualità di vita dei pazienti.
L’iniziativa è stata anche un’opportunità 
di incontro e di confronto tra persone con 
Parkinson e familiari. Punto di riunione il 
gazebo al centro del piazzale di “Villa Sofia”, 
messo a disposizione per la manifestazione 
dai Dirigenti del Presidio Ospedaliero.
È stata un’occasione per discutere dei vari 
aspetti della malattia, affrontando problemi 
concreti in un linguaggio comune, in un 
confronto diretto, al di fuori dei convegni 
scientifici.
Curiosità o desiderio di un incontro con 
esperti sono state le principali motivazioni 
che hanno indotto i partecipanti ad accogliere 
l’invito, spinti dal timore di aver contratto la 
malattia o semplicemente dall’interesse a 
saperne di più.
L’iniziativa ha attratto particolarmente coloro 
che non sono stati ancora “presi in carico” da 
centri specialistici dedicati al Parkinson, ma 
non sono mancati i soci di APiS, considerati 
gli ospiti della manifestazione, che hanno 
offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti.
Tutti hanno gradito il materiale distribuito e 
messo loro a disposizione. All’efficienza 
dell’organizzazione ed al clima di accoglienza 

e cordialità che si respirava, va il merito del successo 
dell’iniziativa.
Nella giornata dedicata al Parkinson, APiS ha organizzato 
uno spettacolo pomeridiano di danze, canti, musiche e 
poesie presso l’Auditorium del Liceo Meli. L’improvvisa 
occupazione delle scuole ha determinato uno slittamento 
della data dello spettacolo, che non ha tuttavia provocato 
particolari disagi. Lo spettacolo che è stato realizzato 
successivamente, ha visto l’alternarsi del coro degli “Amici 
di James” dell’Associazione APiS con il coro dei ragazzi 
del Meli, con le abilità dei ballerini e la bravura dei pianisti. 
Presentatrice d’eccezione la poetessa Paola Guarino 
Martorana che ha animato lo spettacolo con la sua simpatia 
e professionalità. Non sono mancati gli sponsor della 
manifestazione, che hanno messo a disposizione oggetti 
diversi tra cui: gioielli di corallo, borse e porcellane, ed il 
tutto è stato sorteggiato tra gli spettatori.
Nonostante il Parkinson fosse il protagonista, tali 
manifestazioni sono state vissute all’insegna del buonumore.

se anche il ritmo cambia, 

la melodia continua

II Giornata Nazionale del Parkinson

27 novembre 2010
 

ore 17.30 
spettacolo in favore di 

Auditorium Liceo Meli 
via  S. Aldisio 2, (trav. v. Strasburgo)

Palermo

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“ARTURO  TOSCANINI”
RIBERA         

il Coro "Gli Amici di James" di APiS
   diretto da Loredana Russo con Claudio Russo, voce e chitarra

il pianista Massimo Bentivegna,  
Conservatorio di Musica "V. Bellini " di Palermo

il Duo Danza di Andrea Cabrera
le Poesie di Paola Guarino Martorana

il Coro Melica Corale del Liceo  G. Meli di Palermo
   diretto da Antonina Terzo con Giuseppe Messina al pianoforte 

il pianista Giuseppe Grippi, 
   ISSM Toscanini di Ribera

il Duo Danza di Lia Palazzolo

Con la partecipazione di:
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Testimonianze

“Non guarita,
ma consapevole di farcela”
Di Roberta Furiozzi

Inconcludente, ripetitiva, indolente, sospettosa, insofferente e ribelle alle regole, insonne, compulsiva… È il 
risultato di una specie di spirale che pian piano ti avvolge e quando ci sei dentro completamente, ti stringe e 
ti spinge sempre più giù, come se volesse ingoiarti. 

testimonianze |

Il commento del neurologo

L’articolo di Roberta è un servizio, un’opera al servizio dei suoi “colleghi” di malattia. Fui io a spingerla - conoscendo le sue naturali 
doti di narratrice - a raccontarsi apertamente a tutti. Lo feci con uno specifico intento: tutti noi, medici e pazienti, siamo bombardati 
da informazione scientifica, ciò che ci manca è l’informazione biografica, il vissuto dei pazienti, in altre parole. I giornali delle 
associazioni pazienti, le trasmissioni televisive ci raccontano le storie sofferte dei malati ma, a ben vedere, queste sono destinate 
allo stesso bacino da cui provengono: la “gente comune”. Insomma, è il momento che la voce di una paziente raggiunga non solo 
altri pazienti ma anche altri medici e che il messaggio sia anche interpretato sulla base delle evidenze scientifiche. Per questo ora 
tocca a me.
Roberta, come tutti i pazienti giovani, è stata curata con farmaci antiparkinsoniani non contenenti levodopa (i cosiddetti 

“dopaminoagonisti”). La levodopa è ad oggi il farmaco più efficace per trattare la malattia di Parkinson, tanto efficace che noi 
neurologici siamo sicuri della diagnosi solo dopo avere constatato un effetto positivo della levodopa (non degli altri farmaci!) per 
almeno 5 anni. Tuttavia, per una serie complessa di ragioni, le linee guida suggeriscono di usare la levodopa nei pazienti giovani solo 
dopo che le terapie con dopaminoagonisti (assunti al più alto dosaggio prescrivibile) non consentono più un adeguato controllo dei 
sintomi e interferiscono con la qualità di vita (relazioni affettive e lavoro in primis). I vantaggi e gli svantaggi della levodopa non sono 
oggetto di queste righe, tuttavia la demonizzazione della levodopa da parte dei pazienti, di alcuni mezzi di informazione non del tutto 
scevri da interessi economici (avete mai messo a confronto i prezzi dei vostri farmaci?) e di alcuni medici non specialisti in disturbi 
del movimento è del tutto infondata. La regola d’oro è “levodopa sì quando non se ne può fare a meno e alla minima dose efficace”. 
Sulla base di queste considerazioni, Roberta, al pari di tutti i pazienti giovani, è stata trattata con dosi alte di dopaminoagonisti. Ne 
ha sicuramente sperimentato gli effetti benefici ma - ahimè - come altri pazienti giovani ha sviluppato una serie di comportamenti 
che rientrano sotto la categoria dei “disturbi di controllo degli impulsi”. Questi sono il famoso gioco d’azzardo patologico, lo shopping 
compulsivo, la fame compulsiva etc. tutti comportamenti normalmente codificati nelle nostre società occidentali ma resi patologici 
dal loro carattere compulsivo, dal loro divenire “vizio”. Oggi Roberta è tornata alla sua vita quotidiana, a suo marito, ai suoi figli, al 
suo lavoro ma, soprattutto, a se stessa. Questo è avvenuto riducendo drasticamente la dose di dopaminoagonisti e aggiungendo 
una piccola dose di levodopa. Cosa ci riserva il futuro è chiaramente difficile da dire ma possibili ombre saranno affiancate da 
possibili luci, alcune delle quali sono già una realtà consolidata: la chirurgia stereotassica è fra queste.
In conclusione, non è facile essere pazienti, non è facile essere medici, tuttavia c’è una certezza che non dobbiamo dimenticare: 
per combattere Mr. P. dobbiamo allearci e avviare un confronto continuo ed aggiornato sulle sempre crescenti scoperte scientifiche 
e sui sempre cangianti bisogni del vivere quotidiano di ogni paziente. Serve un territorio comune, scevro dalla famosa “asimmetria 
d’informazione” che allontana i medici dai pazienti. Un possibile terreno per questo incontro è proprio questo offerto dai giornali 
delle associazioni di pazienti.

Alfonso Fasano - Istituto di Neurologia, Policlinico Gemelli - Roma

Tutto questo davanti ai tuoi occhi che si 
fanno sempre più visibilmente atterriti e 
a quelli dei tuoi cari che un bel giorno si 
accorgono che, a vivere con loro, non ci 
sei più tu ma questo strano coinquilino 
semi-sconosciuto e irrequieto con cui 
non riescono ad instaurare neanche un 
minimo di buona convivenza ma che al 
contrario, quotidianamente, sembra fare 
di tutto per rendere loro la vita impossibile. 
Così, è inevitabile, dopo innumerevoli 
inutili tentativi di comprenderti e 

prenderti da ogni verso, ormai sfiniti, per 
autodifesa, a volte anche inconsciamente, 
cominciano a prendere le distanze da te, 
fisicamente ed emotivamente. Questo ti 
provoca l’ennesima immensa sofferenza 
e ti getta in uno sconforto e in una 
disperazione che in alcuni momenti ti 
sembrano irreversibili. Insomma tu non 
ti senti più tu e gli altri non ti riconoscono. 
Hai la sensazione che tutto ciò che hai 
di più caro si stia disintegrando, che 
tutto quello a cui hai sempre tenuto, stia 

andando a rotoli per causa tua. Soffri 
e fai soffrire le persone che ami di più, 
mentre tu, in tutto questo, non puoi far a 
meno di essere attore-regista e incurante 
spettatore nello stesso tempo. Dolorosa 
ma naturale conseguenza, come se non 
bastasse già tutto il resto, ti senti anche 
in colpa; si fanno sempre più frequenti 
i momenti in cui hai l’impressione di 
esserti persa in un labirinto di cunicoli e 
dove la luce, filtra solo per alcuni istanti 
tra intervalli sempre più lunghi e sembra 

allontanarsi ogni volta di più, finché, ad 
un certo punto, ti scopri a confessare a te 
stessa che quella tua forza interiore che 
in passato ti aveva sempre soccorso è 
divenuta ormai troppo flebile e non può 
più aiutarti; alla fine, concludi che non 
c’è soluzione, che forse non ne potrai 
più uscire.
Niente paura, non è proprio così.
Ora che mi sono liberata di quell’incubo, 
prima che svanisca in me il ricordo vivo 
delle sensazioni provate in quei giorni 
così bui, ho voluto provare a raccontarle 
perché desidero che la mia esperienza, 
raggiungendo quanti vivono tutt’ora una 
simile situazione, possa aiutarli a trovare 
una nuova chiave di lettura di questo 
complicato fenomeno e che come me, 
ritrovino se stessi, i propri familiari e la 
gioia di vivere, finalmente scagionati da 

responsabilità che non appartengono a 
loro ma a quelli che in medicina, portano 
il semplicistico e riduttivo nome di “effetti 
collaterali”.
È infatti ben noto che alcuni farmaci per 
il Parkinson, se non ben tollerati e solo 
in alcuni soggetti, possono provocare 
una serie di inconvenienti che, sommati 
uno all’altro, influenzano negativamente, 
molti aspetti della vita, affettiva e sociale, 
dell’individuo. Pertanto, non sono affatto 
marginali e assolutamente non devono 
essere sottovalutati. Questa analisi va 
fatta prima di tutto dal paziente, che, non 
dimentichiamolo, è colui che sperimenta 
in prima persona ciò che gli accade e 
perciò meglio di chiunque altro può darne 
una fedele descrizione. A questo punto, 
solo un giusto rapporto di confidenza, 
fiducia e, perché no, anche di amichevole 

e sincera collaborazione con il proprio 
Neurologo, può fare la vera differenza. 
Questo è quello che è capitato a me, 
che riconosco di aver avuto la fortuna 
di incontrare sulla mia strada un 

“medico con la M maiuscola”, che ha il 
grande pregio di essere una persona, 
prima ancora che un Neurologo e che 
accogliendo sempre con pazienza e 
garbo il mio modo, a volte anche un po’ 
bizzarro di fare la paziente, mi ha lasciato 
lo spazio per esporre apertamente tutte 
la mie paure e le mie sensazioni, si è 
sforzato di comprendere tutte le mie, 
non poche, esigenze in tema di qualità 
della vita e così facendo, è riuscito a 
trovare la strada che mi ha portato fuori 
da un tunnel restituendomi alla mia 
famiglia, non guarita dal Parkinson ma 
nuovamente consapevole di farcela. 
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Tale at teggiamento non solo è errato, ma è anche 
controproducente ai fini del raggiungimento di una terapia la più 
efficace possibile. Cercherò di spiegare, spero in termini chiari, 
il perché uno stile di vita attivo è una terapia specifica nella MdP.
La MdP è una malattia che altera il funzionamento di alcune 
strutture del cervello deputate alla corretta costruzione e alla 
esecuzione dei movimenti. Tutti sappiamo che nella MdP viene 
a mancare una sostanza, la dopamina, e che si utilizzano terapie 
che, con differenti meccanismi di azione, cercano di ripristinare 
la quantità di tale sostanza necessaria a ristabilire la normale 
attività di tali centri. Le strutture coinvolte nella organizzazione 
del movimento “corretto” sono molteplici, non si deve pensare 
che questo sistema sia regolato unicamente dall’afflusso di 
dopamina. 
Il sistema è in realtà, molto più complesso: si tratta di una serie 
di stazioni che dialogano tra di loro utilizzando dei linguaggi che 
comprimono l’informazione che si scambiano. Il sistema non si 
limita a trasmettere passivamente i segnali che lo percorrono, è 
invece organizzato in maniera tale che esistono da una parte degli 
esecutori e dall’altra una specie di supervisore che , se l’azione 
compiuta ha avuto successo provvede ad elargire un “premio” 
sotto forma di dopamina. 

Questo meccanismo di azione ha un nome: è quello che viene 
denominato l’“apprendimento rinforzato”. È come il sorriso della 
mamma quando un bambino riesce a compiere una nuova azione 
(camminare, usare il cucchiaio). Se applichiamo questo sistema 
alla MdP, situazione nella quale è già presente un carenza di 
dopamina, ci rendiamo conto che questo meccanismo funziona 
in maniera ridotta, proprio perché vi è una ridotta disponibilità 
di dopamina.
Ora, se una persona con MdP cerca di darsi da fare, avendo, 
cioè, una vita attiva e compiendo azioni, è molto probabile che 
alcune di queste azioni, che taluni comportamenti e iniziative 
motorie giungano a buon fine.
Ma il giungere di una azione a buon fine, se lo consideriamo alla 
luce del funzionamento di questi particolari centri del cervello, ha 
la conseguenza di “spremere” una ulteriore quota di dopamina. E, 
quindi, di aiutare in maniera assolutamente fisiologica la terapia 
della MdP.
Il principio di mettere a disposizione una quota maggiore di 
dopamina è alla base di molte terapie farmacologiche: si può 
percorrere la stessa via (che, ovviamente, non è sostitutiva 
della terapia in atto) applicando uno stile di vita che sia attivo, 
dinamico, contribuendo così a migliorare il proprio stato.

Medicina

L’utilità di una vita attiva

L’impatto della diagnosi di Malattia di Parkinson(MdP) sulla persona che la riceve molto spesso si traduce in 
uno stato d’animo che induce a vivere passivamente, spegnendo interessi e attività che fino a quel momento 
avevano costituito una parte importante della propria esistenza. 

Prof. Paolo Martinelli
Centro per lo studio e la cura delle malattie extrapiramidali
Dipartimento di Scienze Neurologiche Università di Bologna

È nata l’Associazione 
Italiana Giovani 
Parkinsoniani

L’aspettavamo da anni perché l’impatto della malattia su di una persona 
giovane presenta delle particolarità sue proprie che possono essere trattate 

solo dai diretti interessati: ovvero da chi è giovane ORA.

L’AIGP onlus si propone di migliorare la diffusione della conoscenza della 
malattia di Parkinson giovanile, favorire la comunicazione fra pazienti per 

raccontarsi e sostenersi e dedica particolare attenzione alle problematiche e 
della famiglia e del lavoro.

L’AIGP PROMUOVE LA CORSA INTERNAZIONALE “RUN FOR PARKINSON”

CORRI PER IL PARKINSON - AVANTI TOCCA A TE! 

L’appuntamento è per iL 10 di apriLe 2011
 e se camminare per te non è iL massimo aLLora… baLLa, saLta, marcia,

fai Le caprioLe… insomma

partecipa!!!
www.parkinsongiovani.comParkinson
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Parkinson Italia (Onlus)
UN NETWORK PER LA MALATTIA DI Parkinson E I ParkinsonISMI

Via San Vittore, 16 - 20123 – Milano
email: parkinsonitalia@parkinson-italia.it  

 web: www.parkinson-italia.it 
 tel.& fax 02 36554377 

CC postale 19693183 intestato a Parkinson Italia, Via San Vittore 16, 20123 Milano
IBAN - IT35H0306901480046155040125

Parkinson Italia è una Confederazione di Associazioni di volontariato. Attraverso l’adesione alle singole associazioni Parkinson Italia è 
aperta a tutti: pazienti, volontari, familiari e simpatizzanti. L’autonomia e la cooperazione sono i punti di forza della Confederazione: le 
associazioni aderenti da una parte conservano tutta la libertà di azione, dall’altra si connettono a una rete di contatti e di iniziative. In 
questo modo il rispetto delle esigenze locali si unisce all’efficienza di una struttura di coordinamento. 

MISSIONE
Migliorare la qualità della vita delle persone affette da Parkinson sostenendo l’opera delle Associazioni Confederate attraverso una rete 
di informazioni, risorse e servizi e facilitando la nascita di nuove associazioni di cui promuovere la crescita e lo sviluppo.

UNA CONFEDERAZIONE DI ASSOCIAZIONI

PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 

PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

P A R K I N S O N  I T A L I A
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

P A R K I N S O N  I T A L I A
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)



Parkinson
Italia
News

17eventi |

Nel bellissimo Teatro Comunale - una 
bomboniera del ’700 amorevolmente 
conservata - tante facce sorridenti e 
tanti applausi: a Paola Neri, attuale 
presidente nonché anima e forza 
trainante del Gruppo e al dottor 
Mar io Barat t i,  mito e leggenda 
dei parkinsoniani emil iani,  che 
hanno aperto la serata. Applausi 
anche per Nillo Marastoni, socio 
fondatore e primo presidente del 
Gruppo Parkinson Carpi e per 
Nunzio Sammarini, per diversi anni 
presidente e promotore infaticabile 
del l ’assoc iazione (benché non 
fosse presente in sala per motivi di 
salute) e infine applausi - tantissimi 

- a Ricky Gianco, che ha tenuto 
gagliardamente la scena per quasi 

due ore concedendo tre bis e che 
con le sue canzoni ci ha fatto tornare 
indietro agli anni più belli.
Insomma un’atmosfera non solo 
festosa ma satura di simpatia e di 
solidarietà che la diceva lunga su 
quanto l’attività del benemerito Gruppo 
Parkinson di Carpi sia apprezzata e 
sostenuta dalla cittadinanza. 
E dopo lo spettacolo, a coronare 
quello che era già stato un successo, 
il direttivo, i musicisti e i solit i 
raccomandati… tutti a cena! Una 
cena squisita dall’antipasto al dessert 
e - quello che più conta - in buona 
compagnia. In sintesi: una serata 
memorabile nella più pura tradizione 
dell’ospitalità emiliana… 
E il presidente? Radiosa e appagata 

per il meritato successo brillava come 
una lampadina!
Riportiamo qua sotto, per gentile 
concessione di Paola Neri, il testo del 
suo saluto. 
«A nome del Gruppo Parkinson di Carpi 
desidero ringraziare, oltre a tutti Voi 
che ci onorate con la Vostra presenza, 
il Comune di Carpi e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi che ci 
sostengono costantemente in tutte le 
nostre iniziative, compresa quella di 
questa sera.
Ringrazio anche le Ditte e i Privati che 
col loro contributo economico hanno 
reso possibile la realizzazione di 
questo evento, nonché tutti i volontari 
dell’Associazione che hanno lavorato 
per la sua buona riuscita.

Eventi

10 anni guardando avanti

È stata una serata davvero riuscita, quella con cui il 19 febbraio scorso il Gruppo Parkinson di Carpi ha degnamente 
festeggiato il decimo anniversario della sua fondazione. 

Quest’anno ricorre il decennale del 
Gruppo Parkinson di Carpi e tra le 
iniziative principali in programma c’è 
questo spettacolo che riporta molti di 
noi a rivivere atmosfere e momenti 
davvero magici, con un tuffo nella 
musica degli anni ’60, ma anche oltre, 
come ci tiene a precisare il nostro 
carissimo ospite Ricky Gianco.
Perché Ricky Gianco? 
Perché è uno dei cantautori più bravi 

e importanti di quel periodo ancora in 
piena attività, che come avrete modo di 
apprezzare ha anche saputo rinnovarsi.
Perché anch’egli, l’anno scorso, ha 
festeggiato un anniversario del tutto 
particolare che incoraggia il Gruppo 
Parkinson ad imitarlo, proseguendo 
la propria attività ancora a lungo: Egli 
ha infatti festeggiato il cinquantesimo 
anniversario della sua lunga e gloriosa 
carriera.
Poi c’è un filo che lega l’evento di questa 
sera con la sua gradita presenza, alcuni 
anni fa a Carpi, nel corso degli eventi 
culturali che hanno messo al centro 
il fenomeno musicale e di costume 
rappresentato dal Beat.
Il Gruppo Parkinson ha un rapporto del 
tutto speciale con la musica, tanto da 

farne una vera e propria terapia, con 
la costituzione di un coro formato in 
prevalenza da persone colpite dalla 
malattia, che abbiamo chiamato “Le 
Nuvole”.
La nostra predilezione per i grandi 
cantautori italiani che hanno lasciato 
una traccia profonda nel panorama 
musicale italiano e internazionale è 
iniziata alcuni anni fa con il concerto di 
Bruno Lauzi, testimonial del Parkinson, 

che ricordiamo ancora con grandissimo 
affetto e prosegue questa sera con 
Ricky Gianco. 
Poche parole sul Gruppo Parkinson di 
Carpi perché molti di voi ci conoscono 
già.
Lo scopo essenziale dell’Associazione 
è quello di aiutare i malati e i loro 
famigliari, integrando o aggiungendo 
servizi che la sanità pubblica e i servizi 
sociali non possono fornire con la 
continuità necessaria.
Diciamo subito che le strut ture 
pubbliche nel campo sanitario e in 
quello sociale offrono a Carpi già 
servizi di livello eccellente, ma poiché 
il Parkinson è una malattia neurologica 
di carattere degenerativo, altamente 
invalidante, che quando fa la sua 

comparsa, purtroppo, non si riesce 
ancora a guarirla, occorre mettere 
in campo, oltre agli indispensabili 
presidi socio-sanitari che, ripeto, ci 
sono e molto buoni, anche tante altre 
strategie che consentano al paziente 
di mantenere il più a lungo possibile 
l’autonomia funzionale, la propria 
autostima e la normale vita di relazione.
È su questi ultimi aspetti che si 
inser isce i l  lavoro del Gruppo 
Parkinson, attivando servizi per tutto 
l’arco dell’anno, ai quali chiunque può 
accedere gratuitamente.
Attualmente sono quattro i servizi 
permanenti attivati:

- lo Sportello Parkinson, aperto ogni 
mercoledì e sabato mattina presso la 
sede dell’Associazione in Viale Peruzzi, 
22 nella Casa del Volontariato, al 
secondo piano;

- l’attività motoria di gruppo nella palestra 
“Floriano Gallesi” in via Ugo Da Carpi, il 
martedì e il venerdì pomeriggio;

- la musicoterapia il lunedì pomeriggio 
presso il Centro diurno Borgofortino in 
viale Carducci, col coro “Le Nuvole”;

- la biodanza il giovedì pomeriggio, 
sempre presso il Centro diurno 
Borgofortino in viale Carducci.
Concludo ricordando che le iniziative 
che avranno come sfondo il decimo 
anniversar io, ol tre a quel la di 
questa sera, vedranno impegnata 
l’Associazione in vari convegni e 
conferenze, la partecipazione attiva ad 
indagini e sperimentazioni di carattere 
scientifico, l’organizzazione di visite 
a luoghi significativi del territorio 
nazionale, trasferte e gemellaggi 
col coro “Le Nuvole”, iniziative di 
sensibilizzazione e di conoscenza di 
questa malattia, momenti di svago e 
divertimento, oltre a collaborazioni e 
intese con altre associazioni operanti 
nel campo del volontariato.
Vi terremo comunque informati di tutto 
tramite il nostro sito internet, comunicati 
stampa, il nostro periodico, la rete civica 
comunale e l’immancabile passa parola 
che risulta sempre molto efficace.
Buon divertimento a tutti».
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Il celeberrimo motto di Alexander Dumas Sr. ben si addice alla 
nostra Associazione, nella cui realtà aleggia un grande calore 
umano e la più genuina solidarietà. Secondo la nostra visione, 
siamo convinti che ciascuno dei nostri soci (familiari e pazienti) 
possa diventare una preziosa risorsa per gli altri, uscendo allo 
scoperto per mettere in comune i propri pregi o semplicemente 
la propria esperienza nei confronti della malattia.
Solidarietà e mutuo aiuto, assistenza, formazione e informazione 
sono i pilastri su cui poggia il nostro obiettivo principale, sancito 
dal nostro statuto: fungere da punto di riferimento sul territorio 
(Comuni posti nella zona che va all’incirca dalla parte meridiona-
le della provincia di Varese sino all’hinterland nord milanese, ap-
punto la regione storica dell’Insubria) per tutti coloro che neces-
sitano sostegno per affrontare i disagi della malattia di Parkinson. 
Costituitasi nell’estate 2007, l’Associazione è nata grazie all’ini-
ziativa e all’impegno di alcuni parkinsoniani e dei loro famigliari.
Da allora, l’Associazione è cresciuta progressivamente . 
I rapporti instaurati con i medici delle ASL locali, specialisti delle 
varie discipline mediche (dalla Neurologia alla Dietetica) coinvol-
te nella malattia, ci consentono da un lato una puntuale attività di 
formazione e informazione (attraverso incontri mensili) e, dall’al-
tro, anche diffondere la conoscenza della nostra esistenza. Gra-
zie alla disponibilità di alcuni degli specialisti, è stato possibile 
formare il nostro Comitato Scientifico.
Altrettanto buono è il dialogo con le Amministrazioni locali, con le 
altre Associazioni di Volontariato, e con le Istituzioni Ecclesiasti-
che, con cui cooperiamo per ottenere facilitazioni e migliorare i 
servizi a favore dei nostri malati, organizzare eventi e manifesta-
zioni, ottenere gli spazi necessari per le nostre attività.
Vogliamo che i nostri soci siano pienamente consci e responsabili 
sia della sfera diritti/doveri contemplati dalla normativa in vigore 
(almeno una volta all’anno, dedichiamo un incontro di aggiorna-
mento al quadro legislativo che si determina in base alle dispo-
sizioni contenute nelle varie “finanziarie” dello Stato, delle leggi 
Regionali e della normativa emanata dalle altre istituzioni locali), 
sia della propria autonomia residua, ove le condizioni di salute 
ancora lo consentano. Questi concetti sono sovente richiamati 
nelle comunicazioni verbali e scritte, nel nostro sito (http://aspi-
cassano.wordpress.com) e ispirano le nostre azioni. 
Abbiamo sviluppato al nostro interno un buon livello di capacità 

progettuali, che ci consente di seguire e partecipare ai bandi 
emessi dagli enti locali per il finanziamento dei progetti e delle 
attività proposte dalle associazioni di Volontariato.
I risultati sin qui ottenuti sono lusinghieri, avendo ricevuto soste-
gno finanziario per le nostre proposte progettuali a favore dei 
nostri soci. Al fine di avere un quadro più preciso dei “bisogni” 
dei pazienti e dei familiari, verso cui orientare la gamma dei no-
stri servizi, abbiamo condotto un’indagine, in collaborazione con 
l’Istituto di Psicologia Europeo di Varese, e alcuni componenti 
del Comitato Scientifico, espletata mediante la compilazione di 
questionari e colloqui di gruppo.
Da questo studio è nata la nostra “Carta dei Servizi” su cui sono 
riportati i corsi delle varie Attività Complementari (dalla Ginnastica 
riabilitativa in palestra e in piscina, alla disciplina Yoga e al tratta-
mento Shiatsu, dalla Logopedia e la Musicoterapia, all’Arteterapia), 
il Servizio a domicilio, e l’eventuale trasporto dei malati. 
Tra le nostre iniziative di successo, volte a consolidare tra i soci il 
sentimento di aggregazione e appartenenza all’Associazione, figu-
ra l’organizzazione di vacanze terapeutiche montane e di momenti 
di festa in occasione delle ricorrenze religiose e civili più importanti.
Organizziamo, solitamente in primavera, anche serate benefiche 
basate sulla rappresentazione teatrale di commedie brillanti, con
lotteria a premi finale. I premi ci vengono generosamente offerti 
da commercianti che sponsorizzano le serate o dai soci stessi.
Cosa faremo da grandi? A parte la continua autocritica sulla qua-
lità del nostro operato, che ci induce a rendere sempre più soddi-
sfacenti i servizi offerti, i nostri obiettivi più immediati sono: ricer-
care e mettere in pratica sinergie con le nostre consorelle (AsPI 
di Varese, Legnano e Novara), migliorare la comunicazione, at-
traverso la rifondazione del giornalino dell’Associazione (in col-
laborazione proprio con le altre consorelle ) e la realizzazione di 
una “newsletter” elettronica, imparare a lavorare “per obiettivi”, 
pianificando le attività.
Obiettivo più a lunga scadenza, è “formare” i nostri successori 
alla gestione dell’Associazione, cercando di convincere i soci più 
giovani a seguire più da vicino le vicende associative.
Intanto, perseguendo la “politica del sorriso”, siamo sicuri che 
una cosa non ci abbandonerà mai: l’entusiasmo di fare, alimen-
tato dal coraggio di vivere che quotidianamente constatiamo nei 
Parkinsoniani!

Parkinson Italia è lieta di informare i lettori che la nostra grande famiglia continua a crescere. Diamo il nostro 
caloroso benvenuto all’Associazione Parkinson Insubria di Cassano Magnago (VA) che qui di seguito si presenta.

associazione

Uno per tutti,
tutti per uno

Fino a pochi anni fa sapevo che il Parkinson è una malattia ma non 
ne conoscevo né i sintomi, né le manifestazioni, né le cause. Non 
avevo, del resto, mai avuto occasione di interessarmene perché 
nella mia cerchia familiare nessuno ne era mai stato colpito.
Avevo, se mai, qualche esperienza di Alzheimer: persone di cui 
ammiravo l’intelligenza e l’equilibrio avevano negli anni assunto 
aspetti e avuto atteggiamenti che me le avevano rese sconosciute 
e diverse da quelle che avevo amate. Questa esperienza mi aveva 
spaventato e cominciai ad osservare più attentamente amici e 
conoscenti che avanzavano negli anni. Colsi qualche manifestazione 
di insicurezza e di tremore quando mangiavano o servivano il caffè. 
Sul vassoio le tazzine ballavano... ma rimanevano gli stessi amici 
con i quali condividere esperienze e fare progetti. Finché uno di 
questi mi confidò che gli avevano diagnosticato il morbo di Parkinson.
Desiderai allora saperne di più, timorosa di cambiamenti e di 
decadenza nell’intelligenza e nello spirito che mi avrebbero reso 
estraneo un amico sulla cui razionalità e affetto avevo sempre 
potuto contare.
Sempre di più desiderai conoscere il Parkinson per condividerne 
l’esperienza con l’amico malato che partecipava a dibattiti, a 
conferenze; teneva contatti con medici e malati. Così ho scoperto 
che nessuno sa ancora cosa è il Parkinson, quali sono le cause 
che lo scatenano e che quindi non c’è ancora una terapia risolutiva 
che lo sconfigga. Ma, perbacco, ci sono per i malati i mezzi per 
ritardarne gli esiti peggiori e soprattutto accorgimenti e supporti 
che permettano di vivere, se pur malati, una vita piena.
Naturalmente, poiché non ho alcuna competenza in ambito medico 
o farmaceutico, ho pensato che per partecipare alla battaglia contro 
il Parkinson posso solo darmi da fare per contribuire a rendere più 
facile la vita dei malati.
Ho contattato l’Associazione Parkinson della mia città , mi sono 
presentata e ho offerto la mia collaborazione.
Cosa faccio? Non mi sembra molto: aiuto a organizzare eventi; do 
informazioni per quanto di mia competenza; cerco di rendermi utile 
ai malati nei modi più svariati e soprattutto sono a disposizione di chi 
voglia chiacchierare con un’amica. Insomma niente di difficile o di 
eccezionale ma di molto incoraggiante e piacevole, almeno per me.
Perché i parkinsoniani, almeno quelli con cui sono in contatto, 
cioè volontari parkinsoniani e malati iscritti all’associazione, sono 
persone simpatiche, che non si piangono addosso, che hanno 
grinta ed entusiasmo, e voglia di vivere e di aiutare gli altri. Così 
fanno ginnastica, gite culturali, si incontrano per ballare, giocare 
a carte, parlare di figli, nipoti, nipotini (sono bisnonna), fatti del 
giorno… E chi più ne ha più ne metta.
Insomma sto proprio bene con loro, sempre cosi gentili, e mi 
ritengo fortunata perché ho degli amici che mi insegnano a godere 
serenamente del presente e a vivere una vita operosa e solidale. 

di Angelamaria Saporiti

Testimonianze
La mia 
esperienza
di volontaria

L’albero di limone
Non sapevo come frenarlo, mi stava sradicando. Per quale ragione? Che 
gli avevo fatto? Mi ha trasferito in un minuscolo vasetto di plastica nera, 
dove le miei radici stanno strette strette. Ero piuttosto confuso. Antonio è un 
brav’uomo, affetto dal morbo di Parkinson, la moglie è morta da poco e lui se 
la cava da solo, molto bene. Bada alla casa, va ai corsi, fa ginnastica, prende 
le medicine. Il suo hobby siamo noi. Piante e piantine del suo giardino che 
cura amorevolmente. Ogni giorno pota, annaffia, trapianta . 
L’uomo che viene a prenderlo con l’auto per i disabili ha caricato lui e me. 
Dove mi porteranno? Presto lo vengo a sapere. Antonio mi parla. Costituisco 
il dono alla sua terapeuta. Quella che viene da Milano il lunedì mattina.
Mi spiace lasciarlo. Chissà se mi troverò bene con lei. Giunti a destinazione 
mi piazzano sopra un lungo tavolo, circondato da tante persone che mi 
osservano stupite. Dopo un po’ arriva lei. Un’esclamazione di gioia rivela una 
voce calda. Meno male. «Sì, è bellissimo», dice lei. «Grazie, bella signora», 
vorrei dirle. Mi stimo tutto. Lei abbraccia Antonio e gli dice «Speriamo che 
non muoia come l’altro. Era cresciuto così bene. Mi sono distratta un attimo 
e… L’ho trovato secco secco».
Insomma sono finito nelle mani di un’intellettuale squinternata che si 
dimentica le cose. Che ne sarà di me? Perché Antonio mi lascia a questa 
qui? È già dura dover vivere al nord, con questo clima freddo e umido. Ora 
mi portano via dai benefici lacustri per portarmi chissà dove, e dimenticarmi 
in un angolo di qualche terrazzo, esposto alle intemperie e all’afa estiva, 
così morirò anch’io secco secco.. 
Mio nonno vive nel giardino di Antonio da tempo: è una pianta di proporzioni 
ragguardevoli, colmo di frutti succosi di un bel giallo vivace. È così grazie 
alla cure di un giardiniere esperto.
Il nonno mi ha raccontato che qui si è adattato ma i limoni vivono al sud, o 
sulla riviera ligure. Alcuni attorno ai grandi laghi, dove riescono a trovare 
il micro clima necessario alla sopravvivenza. Lecco, sotto alle montagne, 
ne subisce l’influsso. I migliori stanno al sud. In Sicilia, contentendo lo 
spazio a mandarini, aranci, bergamotti. Gli ibridi come i mandaranci. Ma 
la crème abita la costa amalfitana, Ischia e Sorrento. Possono godere di 
un clima temperato. Mai troppo caldo, umido quanto basta. Mai troppo 
freddo. Contribuiscono con i cedri a profumare l’aria. In primavera si 
coprono di eleganti fiori bianchi. Non diventano mai troppo alti, ondeggiano 
appena carezzati dal vento e sentono il mare. Sì, lo sentono proprio. Lo 
percepiscono dalle terrazze rivolte a lui, come un dio, il suo lento incessante 
fluire di bonaccia e l’onda lunga aggressiva della tempesta. Percepiscono il 
salmastro. Vedono il colore cangiante.Il blu che si fa verde, che si fa turchino, 
celeste, trasparente. Sì, è così. Gli scienziati hanno scoperto che anche noi 
possediamo occhi. Sono invisibili agli umani eppur esistono. Sostengono, 
a ragione, che necessitiamo, come gli umani, di coccole, di attenzioni. Ci 
inducono a crescere e vivere meglio.
Ci rendono migliori. Come rendono migliori gli umani. Le persone e le piante 
accudite sono più longeve, più sane e dispongono di possibilità cognitive 
durevoli. Le piante e gli esseri umani soli, abbandonati, inaridiscono, si 
ammalano e muoiono precocemente.
Antonio mi diceva che andrò in buone mani, più ferme, rispetto alle sue 
tremanti. La signora ama le persone e le piante, e talvolta non può farci 
nulla se periamo: l’albero probabilmente si è seccato indipendentemente 
dalla sua volontà, e i suoi pazienti, quelli molto anziani, muoiono perché è 
giunto il tempo che pone fine ad ogni cosa.
Intanto a casa mi ha liberato subito dalla plastica che mi avvolgeva facendomi 
respirare. Mi ha dato da bere, sistemato contro il muro del terrazzo, al riparo 
dal vento, ha calato la tenda perché il sole non mi incenerisse, tanto che 
sono piccolo. Ha detto che mi porterà nella sua casa di campagna dove 
c’è luce, ci sono altri alberi, tanti fiori, uccelli e un torrente poco distante, il 
cui fluire evocherà l’istinto del mare.
Antonio le ha detto che dovrò stare in questo vaso per un anno. Come 
procedevano in tempi andati con i neonati, costretti nelle fasce per non 
rischiare di aver poi gli arti storti. Le miei radici al riparo.
La signora, ogni giorno prima di uscire per le sue attività, si ferma un 
attimo,dopo l’annaffiatura .
Sembra persa nei suoi pensieri ma, voltandosi, mi accarezza le foglie.
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