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Grazie di tutto, caro Tom,
e ... arrivederci

Ci sono persone che lasciano il segno. Persone che, in quel continuo intrecciarsi con altri destini e altre storie 
che è la nostra vita, lasciano una traccia tutta particolare.
Io le conto sulle dita di una mano e Tommaso Caraceni è una di queste… 

Ricordo distintamente il giorno in cui ti conobbi, in un mattino di primavera 
del 96. Ero intimidita e curiosa, ma quando mi trovai di fronte a questa leg-
genda vivente della neurologia, percepii in te qualche cosa di essenziale, 
di semplice e diretto, che mi piacque subito.
Finito il rapporto con l’AIP, avevo già in mente di fondare una nuova asso-
ciazione, tutta milanese, per dare degna accoglienza al manipolo di fede-
lissimi che si era formato in seguito alle riunioni di autosostegno che per 
4 anni avevo condotto per quell’associazione. Come non sperare in cuor 
mio che quella che si era già convenuto di chiamare “Azione Parkinson Mi-
lano” (APM) potesse fregiarsi di un Coordinatore scientifico tanto illustre? 
Se fossi riuscita a convincerti, la nascente organizzazione avrebbe avuto 
un biglietto da visita formidabile che le avrebbe spianato molte strade. 
Iniziò, allora, da parte mia, un “corteggiamento” discreto ma tenace. Di 
tanto in tanto venivo a trovarti al Besta per parlarti dei miei progetti per la 
nascitura APM, senza che mai mi rendessi conto che su tutto quello che 
dicevo era sospesa la spada di Damocle delle mie condizioni di salute. 
Le cose stavano a questo punto quando un giorno, in casa di un’amica, 
m’imbattei in una vecchia frequentatrice dei miei gruppi di sostegno che 
ricordavo tormentata da discinesie violentissime: operata di DBS qualche 
tempo prima, non mostrava più alcuna traccia di parkinson. Vederla e de-
cidere che anch’io mi sarei fatta operare dal suo stesso chirurgo fu tutt’uno, 
col tuo benestare, ovviamente. 
Il felice esito della mia DBS veniva a cambiare tutta la situazione. Passò 
l’estate e con l’autunno del 98 il progetto della nuova associazione inco-
minciò a prendere forma con sempre maggiore decisione: trovati i soci fon-
datori e redatto lo statuto, mancava solo il coordinatore scientifico. Tornai 
ancora al Besta ma questa volta, invece di risposte evasive e dubbiose, 
quello che ottenni da te fu un glorioso e inequivocabile: “Sì”. 
Ce l’avevo fatta, la nascente Azione Parkinson Milano – costituita il 26 
maggio 1999 e della quale fui il primo presidente - avrebbe avuto come 
coordinatore scientifico un mito della neurologia: il grande clinico e scien-
ziato, prof. Tommaso Caraceni.
Erano anni caotici e pieni di fermenti: tutto il mondo dell’associazionismo 
per la malattia di Parkinson era attraversato da nuove spinte vitali e asso-
ciazioni di pazienti incominciavano a sorgere un po’ ovunque nel Paese. 
Era il periodo eroico e romantico degli inizi, caratterizzato da disorganiz-
zazione e disordine, ma anche da uno slancio e da una voglia di fare che 
smuovevano la montagne. Ed ecco che, sull’onda di tanto entusiasmo, le 
associazioni di Roma, Parma, Trento, Reggio Emilia, Genova e Grosseto 
avevano costituito, nel settembre 1998, il primo nucleo di una Confede-
razione che, nelle intenzioni dei fondatori, avrebbe dato alle associazioni 

aderenti più forza e più visibilità. Alle sei associazioni fondatrici se ne ag-
giunsero presto delle altre e nell’autunno del 2000 l’ancor giovanissima 
Confederazione con associazioni presenti nel Nord
nel Centro e nel Sud del Paese poteva a buon diritto aspirare ad una 
denominazione che ne indicasse la portata nazionale. Cambiamento da 
te stesso suggerito e caldeggiato. Nell’ottobre del 2000 la confederazio-
ne cambiò la denominazione originale e divenne “Parkinson Italia” e nel 
gennaio 2001 venivo eletta alla presidenza, succedendo a Carmen Atzeri. 
Bisogna sapere che per un paradosso inerente la storia stessa di Par-
kinson Italia (di cui il merito va al primo presidente), la ancora piccola e 
disorganizzata Confederazione poteva vantare un Comitato Scientifico 
formidabile che annoverava tra i suoi membri gli specialisti in Parkinson 
migliori del Paese. Occorreva però ancora definirne il Coordinatore che, 
come da statuto, doveva essere scelto tra i suoi stessi membri e da loro 
nominato.
La prima riunione del Comitato Scientifico venne indetta a in occasione 
del congresso LIMPE 2000, che si teneva al Chia Laguna Resort vicino 
a Cagliari. Ed è rimasta, indelebile nella mia memoria, la scena di cui fui 
testimone quando, alle 18 in punto, quei valenti specialisti entrarono nel 
locale dove stava per tenersi la riunione. Nel più completo silenzio, senza 
che fosse pronunciata una sola parola, presero posto intorno al grande 
tavolo, lasciando vuoto per te, per tacito e universale consenso, il posto 
a capotavola: il Comitato scientifico di Parkinson Italia aveva scelto il suo 
Coordinatore e, silenziosamente, gli rendeva omaggio. 
Il resto è storia nota. Sono stati anni pieni di passione e di entusiasmo che 
hanno visto la realizzazione di quella che sembrava una difficile scommes-
sa: un’organizzazione “ombrello” che pur lasciando la massima libertà di 
azione alle associazioni aderenti, al tempo stesso le riunisse in un organi-
smo unitario ed efficiente di portata nazionale. Per me, presidente senza 
nessuna esperienza, non è stato facile e l’aiuto che ho avuto da te è stato 
incalcolabile. 
Per 10 anni. Forse i 10 anni più importanti della mia vita, senz’altro quelli 
in cui ho imparato di più.
Fino a quando, qualche tempo fa, mi è arrivata quella email asciutta e 
senza sbavature, com’è nel tuo stile: in poche righe, qualificandoti con lo 
humour che così ben ti conosco, un “archeneurologo”, dichiaravi di volerti 
ritirare a vita privata “ per lasciare spazio ai giovani”. Impossibile non ca-
pirti e non assecondarti. 
E l’ultima cosa che mi resta da dirti, che mi viene dritta dal cuore con solo 
un’ombra di malinconia è:
GRAZIE, professor Caraceni, averti con noi è stato un grande privilegio.

Dott.ssa Lucilla Bossi
Presidente Parkinson Italia
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Vincere la solitudine
della disabilità
Claudio Passalacqua
Vicepresidente Parkinson Italia

Il 12 luglio si è tenuta a Roma la tavola rotonda, organizzata dal Censis in collaborazione con la Fondazione 
Serono, “Vincere la solitudine della disabilità. La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili 
e delle loro famiglie”. 

Scopo dell’incontro era presentare i risultati della seconda fase 
del progetto in tre tempi “Centralità della persona e della 
famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere?”
La disabità è ancora una questione invisibile nell’agenda istitu-
zionale, mentre i problemi gravano
drammaticamente sulle famiglie, spesso lasciate sole nei com-
piti di cura. 
Nel secondo semestre di lavoro del progetto pluriennale “Cen-
tralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da rag-
giungere? ”, avviato dalla Fondazione Cesare Serono con il 
Censis, sono state realizzate due indagini che hanno coinvolto 
direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie appro-
fondendo il loro vissuto in relazione a due condizioni cliniche 
molto diverse fra loro: la sindrome di Down e il morbo di Par-
kinson. L’indagine ha potuto essere realizzata grazie all’inso-
stituibile contributo delle Associazioni di pazienti, per quanto 
riguarda il Parkinson, la confederata Azione Parkinson Lazio.
I risultati della ricerca evidenziano i progressi compiuti negli ul-
timi anni, e la strada ancora da percorrere nella cura e nell’as-
sistenza di persone con disabilità.
Affinché la centralità della persona e della famiglia diventino 
il perno del nostro sistema, le istituzioni devono rilanciare il 
proprio ruolo di supporto e di sostegno solidale.

Riportiamo l’intervento di Claudio Passalacqua, Vicepresiden-
te di Parkinson Italia e Presidente di Azione Parkinson Lazio.
Innanzitutto ringrazio la Fondazione Cesare Serono che ci 
ha offerto questa grande opportunità e il Censis con il quale 
abbiamo collaborato alla produzione di dati originali e di così 
grande rilevanza che oggi ci permettono di supportare meglio 
le nostre richieste.
Non vi è dubbio che nel corso degli anni, soprattutto in que-
sto ultimo decennio le cose siano molto migliorate e di questo 
siamo grati alla ricerca scientifica; tuttavia dobbiamo rilevare 
che i margini di miglioramento sono ancora molto ampi ed il 
cammino per arrivare ad una vera e propria centralità della 
persona è ancora lungo e faticoso.
Mi limiterò a richiamare l’attenzione su alcuni temi per noi ir-
rinunciabili.
Un aspetto veramente critico per noi parkinsoniani è l’approv-

vigionamento dei farmaci, forse non a tutti è nota la trafila che 
dobbiamo seguire per arrivare a farmaci indispensabili per ge-
stire la malattia. Più che una trafila mi sembra una corsa a tap-
pe aggravata dal fatto che stiamo parlando di un disabile. Se 
poi consideriamo che su una ricetta non possono esserci più 
di due confezioni la misura è colma. A questo punto mi sembra 
che l’attenzione sia rivolta più alla burocrazia che al paziente.
Altro aspetto critico emerso è l’assistenza domiciliare tanto più 
necessaria quanto più l’età e la malattia avanzano.
Come abbiamo visto i servizi sono insufficienti e le persone 
che a questo punto si devono organizzare autonomamente 
non sempre hanno la possibilità di farlo: o aumentiamo i servizi 
domiciliari o diamo sgravi fiscali per i pazienti.
Credo sia proprio il tipo di società in cui viviamo, società piena 
di contraddizioni di controsensi, di scelte a volte chiaramente 
errate, che tende a far aumentare nel parkinsoniano il suo sen-
so di isolamento portandolo al limite dei rapporti con la società.
Abbiamo notato nei soggetti contattati un atteggiamento di 
chiusura che a volte ci ha fatto sentire umiliati per la posizione 
assunta dal nostro interlocutore. 
Nella ricerca annuale di un albergo sulla costiera romagno-
la onde poter passare tutti insieme il tradizionale periodo di 
vacanze estive, ci siamo trovati di fronte ad un muro di intolle-
ranza con risposte quali: “non si accettano animali domestici e 
disabili perché disturbano i nostri clienti”. 
Atteggiamenti inaccettabili che credo siano dovuti alla man-
canza di presa di coscienza e alla disinformazione sulle reali 
condizioni in cui vive il nostro parkinsoniano. 
Ottima, in questo caso, l’iniziativa della Fondazione Serono, 
focalizzata sulla persona per meglio comprendere le esigenze 
del malato di Parkinson.
Tutto questo costituisce finalmente un punto di riferimento per 
fare chiarezza sul mondo del Parkinson di cui sino ad oggi 
non si conosceva nemmeno il numero dei pazienti in campo 
nazionale.
Con conferenze mensili organizzate con neurologi esperti dal-
la nostra Associazione, cerchiamo di spiegare gli innumerevoli 
problemi che il parkinsoniano incontrerà nel corso della ma-
lattia. 
Il miglioramento della qualità della vita è un obiettivo a cui tutti 
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dobbiamo tendere perché questo target, non una gentile con-
cessione da parte delle Istituzioni, ma un diritto indiscutibile.
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una serie di tagli 
striscianti di alcune facilitazioni che avevamo faticosamente 
conquistato.
La conseguenza di ciò è il verificarsi di forti appesantimenti 
di spese familiari erodendo un budget gia scarso, oneri ag-
giuntivi.
C’è una inversione di ruoli: lo Stato sostituisce la propria par-
tecipazione ponendo a carico della famiglia ciò che gli com-
peterebbe.
Consideriamo poi che con l’aggravamento della patologia, la 
necessità di un caregiver si fa impellente, ed a questo si dedi-
ca normalmente un parente, che se lavora deve rinunciare al 
suo impegno lavorativo.
L’attività mentale del nostro paziente non viene normalmente 
compromessa dal decorso della malattia e questo permette al 
parkinsoniano di prendere coscienza del peso che costituisce 
per i familiari.
La reazione è quella di isolarsi sempre di più anche nei rap-
porti con la famiglia.
Iscriversi ad una Associazione di malati è sicuramente una 
cosa molto utile per imparare ad accettare i disagi che il Par-
kinson comporta, l’Associazione è nata per aiutare i malati e i 
loro familiari ad essere attori della loro difficile vicenda e non 
passivi fruitori ci cure.
E’ difficile capire il perché della diminuzione delle ore a dispo-
sizione della fisioterapia o peggio la chiusura dei centri che 
fino ad oggi avevano egregiamente operato nel campo della 
riabilitazione, considerando che questa rappresenta uno dei 
pilastri del trattamento nel Parkinson.
Accenno appena al costo di una badante, ormai inquadrata 
sindacalmente, che solo pochi individui 
abbienti si possono permettere e per questo sarebbe auspi-
cabile che le Istituzioni, lo ripeto, potessero applicare sgravi 
fiscali.
E che dire delle persone anziane che vivono sole! 
Credo giacciano ancora negli uffici di assistenza sociale pre-
gevoli progetti di sostegno soprattutto alle persone anziane 
che vivono sole, alcuni addirittura abbandonati dalle stesse 
famiglie che non possono più sopportarne l’onere sia morale 
che economico.
E’ di questi giorni l’episodio riportato dalla cronaca in cui, igno-
rata da tutti, è stata scoperta la morte di una anziana signora 
deceduta da una settimana e ricercata dall’ufficiale giudiziario 
che le doveva intimare lo sfratto.
Quale migliore esempio di egoismo e di colpevole indifferen-
za? 
All’inizio vi ho parlato della strada difficile per un disabile per 
reperire i farmaci a lui essenziali, inquadrati, con una nuova 
normativa, nel sistema di “distribuzione in nome e per conto” 
di una quarantina di specialità medicinali tra cui i farmaci più 
usati dai parkinsoniani.

Le modalità burocratiche che il disabile deve affrontare per 
reperire quei farmaci per lui essenziali, costringono ad un 
cammino pesante che parte dal medico di base per arrivare in 
tappe successive in luoghi diversi fino all’ultimo anello dove in 
farmacia troverà ciò che gli necessita.
Siamo di fronte al gioco dell’oca o ad un sistema certamente 
non adatto a chi diversamente abile ha assoluta necessità di 
quel farmaco che in Europa viene consegnato a domicilio. Tut-
to questo fatto per un ipotetico risparmio sulla spesa sanitaria. 
Suggerirei di andare a controllare nei magazzini degli Ospeda-
li i dispositivi medici acquistati e non utilizzati, ma che incidono 
fortemente nel bilancio economico della Sanità.
La lista delle lamentele potrebbe agevolmente continuare… 
ma vi annoiereste sicuramente! 
Ma non posso però passare sotto silenzio una serie di gravi 
episodi che si sono verificati nella nostra Regione a proposito 
di operazioni di DBS ( Stimolazione Cerebrale Profonda) che 
vedono la necessità di sostituzioni delle pile esaurite da parte 
di soggetti già operati.
 E siamo daccapo. Pensavamo che il discorso e il confronto 
con la Regione Lazio a volte molto aspro si sarebbe chiuso 
con le promesse di intervento, ma purtroppo le aspettative 
sono state disattese. Anzi è di questi giorni l’operazione di 
DBS sostenuta da una giovane donna che non ha potuto com-
pletare l’operazione per mancanza delle famigerate pile che 
non erano state approntate, al momento indisponibili. 
La guerra ricomincia?
A voi lascio le considerazioni del caso.
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Il punto
della situazione

Parkinson Italia e le sue associazioni. Come è noto la mission di Parkinson Italia è quella di sostenere 
le Associazioni Confederate promuovendone la crescita e lo sviluppo. Abbiamo fatto alcune domande 
sull’argomento al Direttore generale Alessandro Riva

Di tutte le attività che svolge Parkinson Italia quale ritiene 
sia la più importante?
Parkinson Italia ha come propria mission quella di facilitare la na-
scita di nuove associazioni e soprattutto di essere una struttura 
al servizio delle associazioni già confederate che mantengono la 
propria libertà d’azione ma sono anche connesse ad una rete di 
livello nazionale.
In questo modo il rispetto delle esigenze locali si unisce all’effi-
cienza di una struttura di coordinamento.

Che cosa avete fatto per conoscere le varie realtà locali?
E’ stato realizzato un questionario che ci permettesse di avere 
un quadro complessivo delle nostre associazioni con i loro punti 
di forza e le loro criticità. Ma soprattutto per sapere che cosa si 
aspettano da Parkinson Italia.

E i risultati ?
Stiamo finendo di elaborarli e saranno presto on line

Non potrebbe anticiparci gli aspetti più salienti ?
Con piacere. Tutte le associazioni sono molto attive. La fisiote-
rapia e la musico-terapia sono le attivita’ principali nel campo 
terapeutico.
Molte associazioni hanno lo sportello parkinson e l’ascolto telefo-
nico, un campo in cui si prevedono ulteriori sviluppi.
Tutte le associazioni organizzano gite e visite culturali e prevedo-
no un incremento delle vacanze estive. 
Per il futuro si prevede un netto aumento di iniziative specifiche 
rivolte al caregiver e agli incontri con gli specialisti.
Non ci sono attività significative - né se ne prevedono - rivolte 
ai giovani.

E per quel che riguarda Parkinson Italia?
Il notiziario e’ valutato positivamente dalla maggioranza degli in-
tervistati; per il futuro le indicazioni sono per un quadrimestrale 
che si occupi anche degli aspetti legati all’assistenza sociale e 
legale. Per il sito il giudizio e’ in linea di massima positivo seb-
bene si ritenga che possa essere ulteriormente migliorato con 
aggiornamenti più frequenti. Ma bisogna tenere presente che i 
tempi della compilazione del questionario sono stati abbastanza 
lunghi e che a quel momento, in molti casi, il nuovo sito non 
era ancora operativo e se lo era, non certo a pieno ritmo. Oggi 
il sito e’ stato integralmente rinnovato e viene aggiornato quasi 
quotidianamente. Sul pieghevole e sul poster la valutazione e’ 
discordante: alcuni li ritengono confusi e/o poco incisivi, altri li 
trovano, invece, ben impostati graficamente. Parkinson Italia sta 
comunque studiando un nuovo progetto grafico per entrambi.

Quali sono le proposte per risolvere le criticità che emergo-
no dal questionario?
Le associazioni ci chiedono in particolare: la creazione di un uffi-
cio legale unico, corsi di fund raising, corsi di formazione

E a questo punto Parkinson Italia come intende procedere?
Parkinson Italia sta per creare un gruppo dedicato,che sarà in 
costante contatto con le associazioni monitorando gli aspetti più 
importanti delle loro attività e delle eventuali criticità, e interve-
nendo, quindi, con le iniziative più opportune. Naturalmente sem-
pre e soltanto su richiesta dell’Associazione locale. Lo scopo è 
quello di rendere la nostra Confederazione sempre più coesa ed 
efficiente e sempre tesa a migliorare i servizi che Parkinson Italia 
e le Associazioni forniscono ai malati e ai loro familiari.

Poche righe frettolose mentre il numero sta andando in stampa 
per aggiornare i lettori sull’andamento di questa vacanza che, 
giunta alla sua terza edizione, si sta confermando  iniziativa im-
portante e utile.] 
Benché afflitti dal caldo anomalo che ha imperversato su tutta la 
penisola, il gruppo della prima settimana si è distinto per la bal-
danza con cui ha sopportato coraggiosamente le avverse condi-
zioni atmosferiche. E così, benché la visita alla bella Villa Caprile 
si fosse trasformata, rispetto all’anno scorso, da piacevole gita 
in faticosa escursione sotto il sole del pomeriggio, lo spirito di 
gruppo e l’interesse non sono venuti a mancare. 
Idem come sopra per la visita all’acquario di Cattolica, dove tra 

squali, pirana, tenerissimi  pinguini e creature marine di ogni ge-
nere, l’intraprendente manipolo di quelli che partecipano a tutte, 
ma proprio a tutte, le iniziative ha portato a termine il percorso 
dimostrando una curiosità e una vivacità fisica e mentale davve-
ro ammirevoli, considerata la temperatura africana.
La calura ha invece giocato a favore della piacevolissima gita 
in barca a vela - con sosta in una caletta riparata per un bagno, 
una nuotata e qualche tuffo - che è stata molto apprezzata da 
tutti i partecipanti, al punto che c è stato chi l’ha ripetuta per tre 
giorni di seguito. Sulla via del ritorno una fetta di ottima torta e 
un aperitivo.
Per ora è tutto da Gabicce Mare

QUI GABICCE MARE… ECCO LE ULTIMISSIME
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Torna il sondaggio on-line
MOVE FOR ChANGE!

compila anche tu il questionario

http://epda.eu.com/surveys/m4c_2011/
oppure: www.parkinson-italia.it e clicca sul banner rosso Move for Change

aiuterai l’EPDA a “fotografare” il livello e l’efficienza
dell’assistenza ai malati di Parkinson in Italia e in Europa

e a valutare l’impatto della Carta dei Diritti (*)
dal 1997 ad oggi.

attenzione: il sondaggio chiude il 28 ottobre 2011

 (*) La Carta dei Diritti è un documento promulgato a conclusione del tavolo di lavoro sul Parkinson 
presieduto da Mary Baker - allora presidente EPDA - che si tenne sotto l’egida dell’OMS nel maggio 
del 1997 e nel quale si afferma che: tutti i malati di parkinson hanno diritto di:

1) essere curati da uno specialista in Parkinson
2) ricevere una diagnosi accurata 

3) avere accesso ai servizi di supporto
4) ricevere cure continuative 
5) avere un ruolo attivo nella gestione della malattia

 Il sondaggio di quest’anno riguarda il punto 3) della Carta: la disponibilità dei servizi di supporto
(esempio: fisioterapia, logoterapia, psicologo, assistenza domiciliare, dietologo, terapie complemen-
tari ecc)

IMPORTANTE - Per sapere con esattezza quante persone hanno compilato il questionario, è 
essenziale che ogni persona lo compili solo una volta. Grazie.

MOVE FOR CHANGE
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INTerNeT, Perchè è
indispensabile esserci
Gianguido Saveri
responsabile comunicazione Parkinson Italia ONLUS

Una delle lamentele più diffuse tra i pazienti è che la malattia di Parkinson è ancora trattata come una malattia 
di serie B rispetto ad altre patologie che - forti dei loro numeri - hanno ricevuto nel tempo maggiore attenzione 
dai media, dalle istituzioni, dagli operatori sanitari e dal pubblico in generale. 

Per il Direttivo di Parkinson Italia, una bella sfida che non può 
essere ignorata e che lo obbliga a mettere in cima alla lista 
delle priorità l’obiettivo di ampliare e rendere più incisiva l’a-
zione di Parkinson Italia nell’ambito della “Comunicazione”.
Dobbiamo far sentire anche la nostra voce di pazienti, sull’ar-
gomento, altrimenti a parlare saranno solo le case farmaceu-
tiche, i medici e qualche giornalista scientifico più o meno in-
formato. Ma continueranno a parlare solo della malattia, quasi 
mai delle persone che la malattia la devono gestire, vivere. 
Oggi è come se esistesse la malattia di Parkinson ma non 
il malato! Ed è anche per questo che a tutt’oggi il Parkinson 
riceve poca attenzione: se ne parla solo da un punto di vista 
scientifico (noioso ai più) e quasi mai dal punto di vista umano, 
del paziente. 

Tutto ciò premesso, è evidente che lo strumento che può per-
mettere di fare e gestire agevolmente iniziative di “Comunica-
zione” ad ampio raggio non può che essere Internet. Perlome-
no, è un punto di partenza imprescindibile, oggi come oggi, 
a partire da una ragione di costi: stampare un giornale e 
diffonderlo, fare pubblicità, inviare dispense e materiali 
via Posta sono cose che costano tantissimo! Internet, 
invece, ha una soglia di accesso molto bassa, in con-
fronto, e oggi più del 50% della popolazione italiana 
ha accesso a Internet. Di queste, la maggior parte 
cerca informazioni e notizie proprio attraverso 
Internet e queste persone sono la parte 
più attiva del Paese, tra cui vi sono 
certamente giornalisti, politici, ammi-
nistratori pubblici, medici, professioni-
sti… insomma, tutte quelle persone che 
noi dobbiamo informare e la cui opinione 
conta molto, se vogliamo che il problema 
del Parkinson esca del “buio”, se vogliamo 
che il mondo sappia che oltre alla malattia 
esistono anche i malati.
Internet, inoltre, rappresenta uno strumen-
to di comunicazione e di scambio effica-

cissimo e veloce anche tra noi. Ci permette di costruire e con-
solidare la nostra “comunità”, di sentirci vicini costantemente, 
di scambiarci idee, informazioni e aiuto. Ad esempio, ci sono 
già quasi 700 persone nel gruppo “Malattia di Parkinson” su 
Facebook.
Ma proviamo ad analizzare lo scenario attuale di Internet per 
quel che riguarda la malattia di Parkinson.

Cominciamo proprio da Parkinson Italia: su 23 associazioni 
confederate, non più di 16 hanno un sito web. Di questi alcuni 
sono ben organizzati e attivi, altri sono fatti in modo amatoria-
le e poco aggiornati e infine ce ne sono alcuni che sono ob-
soleti e abbandonati. Se ne può dedurre che solo pochissime 
fra le associazioni confederate hanno una presenza su Inter-
net adeguata. Se poi andiamo a vedere che cosa succede in 
generale nel web italiano riguardo al Parkinson la situazione 
non è diversa: un affollamento molto variegato di blog, pagi-
ne, siti vecchi e nuovi. Molte associazioni più o meno attive, 

tante “notizie” ma sparse in centinaia di siti web, migliaia 
pagine di “variegata autorevolezza”… insomma, 

una galassia molto confusa. Una nebulosa, più 
che una galassia.

In questo scenario complesso, si è di recente 
inserito il nuovo sito di Parkinson Italia che, 
forte del numero in costante crescita delle 
associazioni confederate, intende diventare 
il punto di riferimento del “Mondo del Parkin-
son” per quanto riguarda l’informazione, lo 

scambio, le relazioni tra tutti coloro che, per 
interesse o necessità, hanno a che fare 
con la malattia. Il progetto si divide in due 
fasi. 

La prima – quella attuale – vuole dare im-
pulso alla Confederazione stessa, ovve-

ro alle associazioni che la compongono e a 
quelle che entreranno, dando loro rilievo e vi-

sibilità, offrendo una “casa comune virtuale” dove 



Parkinson
Italia
News

9sezionemedicina |

conoscersi e scambiarsi idee, esperienze… Contemporane-
amente, la redazione mette a disposizione notizie fresche e 
informazioni sul Parkinson: locali, nazionali e internazionali, 
scientifiche, di cronaca, di cultura, di costume…
Questa prima fase si pone 3 obiettivi basilari: 1) - raggiungere 
un buon “traffico” (visitatori del sito), 2) - costituire una “reda-
zione diffusa” di corrispondenti locali (almeno uno per ognuna 
delle 23 associazioni confederate) e di collaboratori che dia-
no continuità ai loro contributi, 3) - ottenere la collaborazione 
continuativa di medici che siano dei veri esperti nella cura di 
questa patologia.

La seconda fase prevede la creazione di un altro sito che so-
stituirà l’attuale e che sarà molto più ampio e articolato. Il futu-
ro sito web dovrebbe diventare una testata giornalistica dedi-
cata, un “portale” che offre servizi, notizie e approfondimenti in 
modo organizzato, dal punto di vista scientifico, del costume, 
della cultura, della cronaca, mantenendo il suo scopo origina-

le, che è offrire un servizio alle associazioni che aderiscono 
a Parkinson Italia. Gli obiettivi della seconda fase, quando 
pienamente realizzati, costituiranno nel loro insieme il punto 
di riferimento per tutto ciò che è informazione e cultura sulla 
malattia di Parkinson, agevolando le relazioni tra tutti quelli 
che per interesse o necessità hanno a che fare con la malattia. 

Attorno a questo strumento di “Comunicazione” che abbiamo 
incominciato a costruire assieme a tutte le associazioni confe-
derate, si attueranno altre iniziative importanti: dalle Pubbliche 
Relazioni all’Ufficio Stampa, dalla Pubblicità alla raccolta fondi 
per i progetti e la ricerca.

Tutto questo – qualora realizzato col massimo impegno da 
parte di tutti – ci porterà in breve tempo a far emergere la real-
tà di persone, di esperienze, di problemi e di soluzioni nonché 
di profonda sofferenza che giace, ignorata e spesso dimenti-
cata, dietro parola “Parkinson”.

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

UNA CONFEDERAzIONE DI ASSOCIAzIONI

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.

P A R K I N S O N  I T A L I A
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)
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Stimolazione
Cerebrale Profonda
risorse e limiti della neurochirurgia

Claudio Facchinetti

In Italia, ogni anno, si ammalano “ex novo” di Malattia di Parkinson da 8.000 a 12.000 persone. La prevalenza stimata 
nella popolazione generale è di oltre 300.000 casi. 

Tuttavia, benché in questi ultimi anni si sia andata facendo luce 
su di un’altra categoria di sintomi, i cosiddetti sintomi non motori 
quali la depressione, la fatica, i disturbi della sessualità, la stipsi e 
i disturbi del sonno, sintomi su cui la terapia dopaminergica incide 
relativamente poco, la Malattia di Parkinson rimane essenzialmente 
un disturbo del movimento per il quale esistono oggi terapie non 
risolutive ma comunque efficaci. I farmaci disponibili consentono, 
infatti, di contrastare efficacemente e per lunghi periodi i sintomi mo-
tori, migliorando notevolmente la qualità della vita delle persone. Il 
trattamento sostitutivo dopaminergico permette quindi un buon con-
trollo clinico e la levodopa, introdotta nel 1961 da Hornykiewicz e 
Birkmayer, rimane ancora oggi il farmaco principale. Altre due pietre 
miliari della terapia antiparkinsoniana in ordine temporale sono stati 
i farmaci dopaminoagonisti e la stimolazione elettrica cerebrale pro-
fonda tramite chirurgia stereotassica. Le prime esperienze di chirur-
gia stereotassica nel Parkinson risalgono alla fine degli anni Trenta 
con interventi di tipo lesionale. In altre parole il beneficio clinico si 
ottiene inducendo un danno biologico nel “bersaglio” anatomico, le-
sionato tramite calore o elettricità. Il senso è quello di interrompere i 
circuiti neurali malfunzionanti alla base dei sintomi motori parkinso-
niani, quali tremore, rigidità e ipocinesia. Le strutture bersaglio era-
no tradizionalmente il talamo e la porzione interna del globo pallido 
(e più recentemente il subtalamo), che in questi circuiti complessi, 
per immagine assimilabili a una rete ferroviaria, rappresentano due 
“stazioni centrali”. Per sua natura questo tipo di chirurgia può esita-
re in molteplici e permanenti effetti collaterali neurologici come ad 
esempio paresi di parti del corpo. D’altro canto, la procedura non 
è per nulla abbandonata, tanto che “pro e contro” tornano periodi-
camente ad animare la discussione tra esperti, in particolare per i 
suoi minori costi complessivi. In ogni caso, l’era della “stimolazione 
cerebrale profonda”, iniziata oltre 15 anni fa è oggi completamente 
affermata. L’introduzione della “stimolazione cerebrale profonda” 
(o “Deep Brain Stimulation” – DBS) ha cambiato il destino di mol-
ti pazienti di fase avanzata migliorandone le abilità e la qualità di 
vita, offrendo l’importante vantaggio della reversibilità. Nel corso del 
tempo il miglioramento della tecnologia applicata in sala operatoria 
relativa alla navigazione (calcolo delle coordinate stereotassiche) e 
al monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ha permesso di ab-
breviare fino a 4-5 ore la durata massima dell’ intervento con enor-
me beneficio per i pazienti, costretti agli inizi a sopportare fino a 12 

ore e più di immobilità.
Quando una persona vuole sapere se è arrivato il momento di 
sottoporsi alla DBS deve farsi visitare presso un Centro che abbia 
consolidata esperienza in questo settore. La LIMPE (Lega Italiana 
contro il Parkinson e le Malattie Extrapiramidali) edita sul suo sito 
web l’ elenco aggiornato dei Centri DBS italiani. Il primo passo verso 
l’intervento di stimolazione cerebrale profonda riguarda la selezione 
del paziente. Alla fine del percorso, i candidati potranno risultare ido-
nei o meno alla procedura chirurgica. Questo passaggio presenta 
una certa variabilità ma essenzialmente comprende: 
•  la valutazione dell’età del paziente; il limite massimo di età è at-

torno ai 70 anni ma è legato all’età biologica più che a quella ana-
grafica; occorre ricordare che il beneficio maggiore si ottiene nei 
pazienti più giovani 

•  la valutazione psichiatrica; obbligatoria l’assenza di fenomeni allu-
cinatori permanenti o di eventi psicotici pregressi

•  la presenza di controindicazioni di tipo internistico; ad es. una 
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malattia oncologica attiva o della coagulazione escluderebbero il 
paziente

•  la prova “in acuto“ con levodopa (il cosiddetto “test alla levodopa”); 
al paziente, in OFF terapia dalla sera precedente, viene sommini-
strata una dose di levodopa più alta del solito (dose sopramassi-
male) e si valuta la risposta motoria ON che deve essere ottimale

•  la somministrazione di una batteria di test neuropsicologici, di scale 
per la valutazione dell’ umore e di disturbi comportamentali; sono 
valutate le funzioni cognitive, il grado di apatia, la presenza di de-
pressione e la sua severità, la presenza di un disturbo da discon-
trollo degli impulsi. Essenziale per la candidabilità sono l’ integrità 
delle funzioni cognitive e l’assenza di una severa depressione.

•  la RMN encefalo con contrasto; deve comprovare la normalità del 
cervello e deve essere visionata dal neurochirurgo per il “nulla 
osta” definitivo.

Quando i criteri di selezione vengono rispettati attentamente i risulta-
ti dell’intervento sono in genere ottimi. Numerosi studi hanno dimo-
strato come questa procedura sia in grado di migliorare le condizioni 
motorie di tutti quei pazienti che presentano una fase complicata di 
malattia con importanti fluttuazioni ON-OFF e discinesie disabilitanti 
in presenza di una buona risposta alla levodopa, anche a distanza 
di 10 anni dall’ intervento. L’intervento di stimolazione cerebrale pro-
fonda è quindi in grado di migliorare significativamente e a lungo ter-
mine la sintomatologia motoria del paziente parkinsoniano, permet-
tendo la riduzione della terapia farmacologica e quindi degli effetti 
collaterali terapia-correlati (come la presenza di discinesie disabili-
tanti). La DBS permette quindi un marcato miglioramento dei sintomi 
motori della fase OFF prima “responsivi” alla terapia con levodopa, 
con una riduzione sostanziale e duratura dei punteggi ottenuti alla 
scala UPDRS (questa scala “pesa” il grado di malattia e l’ autonomia 

del paziente nell’espletare le attività del vivere quotidiano); la rigidità 
ed il tremore possono migliorare fino al 75% e l’acinesia del 50%; 
in seguito all’intervento si riducono inoltre la severità e la durata dei 
periodi OFF e, se presenti, le distonie OFF. Tutto questo si riflette 
anche in un miglioramento della stabilità posturale e della marcia, 
anche se in questo caso i miglioramenti sono variabili a seconda 
della situazione e frequentemente meno duraturi. Sono stati riportati 
miglioramenti anche nella durata e qualità del sonno, come risultato 
di un miglioramento dell’acinesia notturna e delle possibili distonie 
mattutine; senza contare che in alcuni casi sono stati segnalati effetti 
positivi anche sul controllo vescicale, per riduzione dell’iperattività 
del muscolo detrusore della vescica. In generale abbiamo quindi 
un miglioramento sostanziale della sintomatologia della fase OFF 
rispetto a quella pre-intervento e anche un aumento del tempo in 
ON dopo l’intervento, mentre a dispetto di tutto questo non ci sono 
differenze significative tra le caratteristiche della fase di ON terapia 
prima e dopo l’intervento.
Ci sono poi alcuni aspetti “critici” che il paziente deve sapere prima 
di affrontare l’ intervento: 
1)  il tono vocale può affievolirsi, in particolare in chi ha già una mar-

cata ipofonia; 
2)  l’ articolazione della parola e quindi le possibilità di comunicare 

possono essere in parte compromesse dalla stimolazione elet-
trica; 

3)  la risposta alla levodopa non sarà più quella di prima perché sul 
piano fisico e su quello mentale non si percepirà più il dirompente 
benessere collegato al “superstimolo” della fase ON indotto dal-
la levodopa; questo potrebbe essere alla base del “satisfaction 
gap”, per cui a fronte di un evidente e importante miglioramento 
clinico post-DBS il paziente continua a mostrare una “cronica” 
insoddisfazione del risultato. Questa condizione mentale potreb-
be peraltro essere collegata alla generale riduzione dei farmaci 
dopaminergici tra cui i dopamino-agonisti. Il “satisfaction gap” 
potrebbe essere sostenuto da un calo dell’umore e dalla presen-
za di apatia. L’apatia fa parte della sintomatologia non-motoria 
della Malattia di Parkinson e può essere definita come perdita di 
motivazione, di iniziativa e di interessi. La riduzione della terapia 
dopaminergica può accentuare o rendere evidente una defles-
sione del tono dell’umore fino ad arrivare ad un possibile quadro 
depressivo vero e proprio, in precedenza compensato; 

4)  un altro aspetto da sapere riguarda la possibile insorgenza nel 
post-intervento di disturbi della marcia soggettivi, descritti come 
“impaccio nella marcia”, senso di “gambe legate” o “gambe pe-
santi” e di “rigidità” del passo, che non sono accompagnati da 
un’obiettività neurologica definibile in termini sindromici. Negli stu-
di di “follow-up” a lungo termine sulla DBS il controllo duraturo di 
molti sintomi della Malattia di Parkinson contrasta con questo pro-
gressivo aumento dei disturbi della marcia (e con eventuale com-
parsa di episodi di freezing), presente in una percentuale variabile 
dal 5 al 20% dei pazienti. Questo aspetto è in grado di diventare 
una delle principali cause di disabilità e dipendenza post-DBS. Il 
peggioramento della marcia successivo alla DBS rimane spesso 
sotto traccia nella pratica clinica, a dispetto di un miglioramento 
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nell’”outcome” motorio globale, ma a questo proposito è interes-
sante notare in alcuni casi il beneficio ottenuto dall’utilizzo di una 
bassa frequenza di stimolazione. Infatti mentre da una parte la 
bassa frequenza di stimolazione potrebbe risultare meno efficace 
su alcuni aspetti globali di malattia (in particolare sul tremore), 
dall’altra parte è capace di influire positivamente sul disturbo della 
marcia appena descritto, con una conseguente “maggiore sciol-
tezza del passo” riferita dalla quasi totalità dei pazienti nell’imme-
diato e capace di mantenersi in buona parte dei casi anche nel 
lungo termine;

5)  L’intervento di posizionamento degli elettrodi è un intervento di 
neurochirurgia e come tale presenta possibili rischi e complican-
ze sia intra- sia post-operatorie. La complicanza più importante è 
l’emorragia, che può manifestarsi nel punto di ingresso degli elet-
trodi o in sede sottocorticale, raramente a livello del target opera-
torio, ne sono maggiormente a rischio i soggetti ipertesi. Questa 
complicanza è descritta nel 2-4% delle procedure e causa esiti 
neurologici permanenti.

6)  Circa nel 10% dei casi, a seconda delle casistiche, si può 
verificare transitoriamente un quadro di confusione mentale 
post-operatoria associato o meno a disturbi psichiatrici (dal 
disorientamento spazio-temporale alla psicosi maniacale) pos-
sibilmente correlata alla commozione cerebrale o a un minimo 
sanguinamento, sebbene possano essere implicati anche altri 
fattori aspecifici, come ad esempio la lunga durata dell’inter-
vento, il numero di inserzioni di elettrodi e la sospensione della 
terapia dopaminergica.

7)  tra le complicanze correlate all’hardware (cavi, batterie, elettrodi) 
possiamo avere la presenza di infezioni, con tassi che variano 
ampiamente da meno dell’1% a più del 15%, che coinvolgono 
nella maggior parte dei casi sedi superficiali dell’intervento. Ti-
picamente si presentano entro 3 mesi dall’intervento e spesso 
si verificano nel sito di impianto della batteria. Altre complicanze 
come erosioni cutanee, rottura degli elettrodi, danneggiamen-
to del cavo di estensione, prematuro consumo della batteria e 
malfunzionamento del generatore di impulsi sono più comuni e 
possono essere trattati generalmente senza danno permanente, 
anche se in caso di infezione l’impianto deve quasi sempre esse-
re rimosso. Altri effetti avversi riguardano la sensazione di fastidio 
che si può avvertire lungo il cavo di estensione, che può tirare 
nella regione laterale del collo, oppure nell’area di impianto della 
batteria. La cicatrice può essere spiacevole da vedere, e le pro-
tuberanze dovute allo spessore del connettore possono essere 
evidenti in regione parietale nei pazienti calvi con cuoi capelluto 
sottile. Nella nostra esperienza si può ovviare a questi “cornetti” 
antiestetici praticando una particolare craniotomia per l’alloggia-
mento del “tappo”; nella nostra procedura non è più praticata la 
rasatura dei capelli, senza maggiori effetti collaterali e con mag-
gior confort psicologico per le signore. 

8)  la batteria dello stimolatore ha una durata variabile dai 3 ai 5 anni, 
a seconda dei parametri utilizzati, dopodiché va sostituita con un 
intervento locale effettuato nuovamente presso il reparto di neu-
rochirurgia di riferimento durante un giorno di ricovero. 

9)  quando la DBS mostra scarsa efficacia e la stimolazione elettrica 
si associa ad effetti collaterali “capsulari” come spasmi muscolari 
del volto o delle mani, causati da dispersione di corrente a struttu-
re neurali vicine al target, occorre dire che il posizionamento degli 
elettrodi non è ottimale e vi è indicazione a riposizionare l’ astina. 
Questi problemi hanno trovato parziale soluzione nella nostra 
esperienza con l’uso di una TAC intraoperatoria, che “vede” al 
momento un eventuale mal posizionamento degli elettrodi. 

10)  La DBS o stimolazione cerebrale profonda non porta alla guari-
gione o all’arresto della progressione di malattia e questo deve 
essere ben chiaro perché è importante una stretta collaborazio-
ne medico-paziente nell’affrontare una decisione così importan-
te e tutto il periodo peri-operatorio.

Per quel che riguarda il follow-up è sempre importante ricordare la 
necessità di periodici controlli svolti da un team esperto e specializ-
zato, in modo da ottenere il migliore beneficio possibile dall’utilizzo 
dello stimolatore, grazie alla corretta regolazione dei parametri di 
stimolazione.
I bersagli anatomici (target) della procedura stereotassica sono so-
stanzialmente due: il nucleo subtalamico (STN) ed il globo pallido in-
terno (GPi). In generale gli interventi sull’ STN sono molto più nume-
rosi. In ogni caso, come sempre in medicina, vantaggi e svantaggi 
clinici dell’uno e dell’altro target sono ancora oggetto di discussione. 
Stabilito che entrambe sono di elevata efficacia, possiamo dire che 
mentre la stimolazione del nucleo subtalamico porta ad un migliora-
mento dell’acinesia, della rigidità e del tremore consentendo la ridu-
zione del dosaggio giornaliero di farmaci antiparkinsoniani (questo 
favorisce il controllo delle discinesie correlate alla terapia); la stimo-
lazione del globo pallido riduce in modo considerevole e diretto tutti 
i tipi di discinesie, agendo poi anche sul tremore e sulla rigidità della 
fase OFF (Vedi dati riassunti in tabella). 

Tabella

 Globo pallido Nucleo subTalamico

Tremore ++ +++
Rigidità ++ +++
Acinesia +/++ ++
Discinesie +++ ++
Instabilità posturale + +

Possiamo quindi concludere affermando che l’intervento di stimo-
lazione cerebrale profonda è un approccio terapeutico capace di 
modificare in meglio la qualità della vita del paziente parkinsoniano. 
La maggiore autonomia motoria perdura a lungo termine e sebbene 
non ci siano evidenze di un arresto della progressione della malattia, 
i pazienti con DBS presentano una composizione dei sintomi motori 
“diversamente” migliore. E’ importante quindi che il paziente parkin-
soniano sia ben consapevole dei benefici ma anche dei limiti di un 
intervento chirurgico che come tutti gli interventi presenta rischi sia 
intra sia post-operatori, ma che è capace di modificare la storia di 
malattia del paziente parkinsoniano migliorandone significativamen-
te la qualità della vita.
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Parkinson
e arteteraPia

Attilia Cossio
arte terapeuta, docente di linguaggi visivi e formatrice

attiliacossio@libero.it

Conosco la malattia di Parkinson perché da ventinove anni ne è affetto il compagno della mia vita ed ho condiviso 
con lui e con le nostre figlie tutti i momenti di sorpresa, di lotta, di accettazione di quanto gli andava succedendo.

Conosco i parkinsoniani perché da vent’anni appartengo alla 
prima associazione di malati di Parkinson sorta a Milano nel 
1991, così come mi sento di appartenere a tutte le associazioni 
di parkinsoniani del mondo. Da diciotto anni conduco gruppi di 
arteterapia per malati di Parkinson.
Conosco l’esperienza dei primi sgomenti, del rivelarsi progres-
sivo dei sintomi, del disagio di non sentirsi più “allineati” con gli 
altri. So come nasce il desiderio di chiudersi dentro un guscio 
protettivo al riparo dagli sguardi 
indiscreti per difendersi dalle ri-
chieste del mondo produttivo ed 
efficiente, ma anche di rispondere 
alle richieste interiori e di poter vi-
vere la propria vita con minore fati-
ca. Tuttavia il desiderio di “sentirsi 
capiti” deve attraversare un’espe-
rienza personale altrettanto impe-
gnativa: quella dell’accettazione di 
se stessi e del riconoscimento dei 
sentimenti che accompagnano la 
nostra esperienza e che nascono 
dalle nostre emozioni.
È con questa consapevolezza che nel 1993 ho proposto il pri-
mo invito all’arteterapia per le parsone affette dalla malattia di 
Parkinson.
L’altra mia consapevolezza riguarda il mondo dell’arte, il lin-
guaggio, le tecniche e i significati dell’arte figurativa. Si pen-
si che il linguaggio dell’arte è universale, nasce dai gesti del 
corpo e delle mani che tracciano segni, modellano forme e 
distribuiscono colori. Il gesto appartiene alle possibilità di mo-
vimento del corpo e il corpo possiede tutte le esperienze della 
nostra vita. Quasi a nostra insaputa avviene quello che defi-
nirei il “miracolo creativo”. Infatti, mentre la mente progetta e 
dà ordini di esecuzione secondo una logica razionale, il corpo 
esegue, lasciando spazio al manifestarsi di conoscenze più in-

time e profonde, quelle che riguardano il mondo dei sogni, o più 
propriamente il mondo dell’inconscio.
Il percorso di arteterapia non può essere breve. Vi sono da 
compiere sequenze di apprendimento non solo tecniche, ma 
anche di sviluppo della capacità di incontro con i riflessi del no-
stro mondo interiore e di condivisione con le emozioni che sca-
turiscono dal mondo interiore degli altri, artisti famosi oppure 
compagni di viaggio nella malattia e nelle possibilità di crescita 

personale che proprio la malattia 
favorisce. Non è necessario es-
sere pittori, artisti già riconosciuti, 
anzi a volte le conoscenze pre-
gresse possono essere di ostacolo 
alla liberazione della creatività. È 
invece importante che si provi il 
desiderio di sperimentare, di com-
piere un’esperienza nuova, magari 
per aprire il “cassetto dei desideri 
nascosti” e dare spazio a quella 
parte di noi che è stata messa a 
tacere dal lavoro scelto per vivere, 
guadagnare, fare carriera, badare 

ai figli e alla famiglia.
Insomma, carissimi amici parkinsoniani, vi invito ad un percor-
so non facilissimo, ma bello: la bellezza è la meta ultima, quella 
che in arte porta alla conquista del piacere e della soddisfazio-
ne. Nel frattempo ci si accorge di come si prende coscienza 
della realtà del proprio sé, con sincerità e senza possibilità di 
mistificazioni. Inoltre si scopre la bellezza dell’altro, del compa-
gno che diventa amico, dell’arteterapeuta che come un geni-
tore aiuta là dove ce n’è bisogno, che favorisce il colloquio tra 
ogni autore e le sue opere, invitando ognuno alla liberazione 
delle immagini, nell’apprendimento delle tecniche e poi ad ac-
cettare tutto ciò che si manifesta ed a riconoscerne l’impor-
tanza ed il valore. Durante il nostro cammino, ognuno di noi 

Una porta tra me il mondo
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ama riconoscere la propria identità e il proprio valore e chiede 
anche agli altri di compiere questo riconoscimento; ma, così 
come non ci sarebbe la luce se non ci fosse anche l’ombra, allo 
stesso modo il migliore degli uomini porta con sé la propria luce 
interiore accompagnata dalle proprie ombre, cioè le debolezze, 
i disagi o le situazioni non risolte.
Se non abbiamo la forza e l’indulgenza di accettare in noi ogni 
aspetto delle nostre esperienze di vita e di malattia e se cer-
chiamo di “nascondere” ciò che ci fa male e ci dispiace, ad un 
certo punto le parti nascoste e non riconosciute si trasforme-
ranno in sofferenze ulteriori, grandi e ineliminabili.
Ecco dunque la funzione delle arti terapie: offrire la possibilità 
di esprimersi con i simboli e le metafore dell’arte, consentire 
alle parti nascoste di emergere senza creare traumi e di ren-
derle socialmente accettabili. Mi spiego: un grido di dolore tra-
sformato in una pennellata di colore violento, una negazione 
espressa da una campitura nera, un tremore rappresentato da 
vibrazione di colori acquerellati, mille e mille sono le possibili-
tà di esprimere in un’immagine gradevole e innocente i nostri 
sentimenti più segreti e quelli che ci piace rendere manifesti, 
trasformandoli in un’opera importante per noi e anche per chi, 
guardandola, la farà diventare propria, condividendo il piacere 

di una emozione. La storia della nascita e dello sviluppo delle 
teorie che hanno dato vita all’arteterapia partono da Cesare 
Lombroso, ben presto superato dalle teorie di Sigmund Freud 
sul valore rivelatore dell’arte, per proseguire attraverso lo svi-
luppo del pensiero psicoanalitico. Ci avviciniamo ai nostri giorni 
citando due grandi maestre dell’arteterapia: M. Naumburg ed 
E. Kramer. Oggi ci siamo aggiornati con l’avvicinamento alla 
psicologia del Sé, alle scienze cognitive, alla neurofisiologia e 
alle neuroscienze.
Il viaggio di conoscenza è lungo e molto interessante, ma in 
questa prima presentazione, desidero essere sintetica e ri-
volgere ai nostri lettori un semplice invito ad una riflessione, 
sperando di suscitare in qualcuno nuovi interessi verso l’espe-
rienza di arteterapia per ciò che può offrire: momenti di libera-
zione, momenti di trasformazione, altri di riparazione e tutti a 
sostegno del sé individuale ed anche di quel sé comune a tutto 
un gruppo di lavoro, cui ci si sente di appartenere e con cui 
si condividono desideri, speranze, bisogni ed intenzioni. Ogni 
successo diviene così una co-creazione di sviluppo reciproco 
tra il terapeuta e i membri del gruppo, uniti nell’intenzione di 
realizzare un cambiamento capace di offrire a ciascuno i segni 
dello “splendore della vita”.

In volo



Parkinson
Italia
News

15sezionemedicina |

Il sorriso di Maria
Pratiche filosofiche
e Parkinson (1300)

Paolo Cervari
Coach e consulente filosofico

Un grande scrittore greco, il padre della tragedia, Eschilo, ha detto: “Il pensiero ha potenza sul dolore”. 
In effetti, a ben pensarci (appunto), credo possa apparire chiaro a chiunque che il “come” consideriamo 
le cose ha la capacità di farcele percepire diversamente. E se pare che addirittura alcuni, molto allenati 
e molto bravi, come i monaci buddisti, possano influenzare e alleviare la percezione del dolore fisico, al-
lora forse ci sembrerà ancora più possibile, magari perfino in nostro potere, usare il pensiero per gestire 
il dolore mentale: il dolore di vivere, il dolore derivato da una perdita, il dolore della malattia. E’ a partire 
da questa considerazione che credo sia utile illustrare a chi si deve confrontare con la dura esperienza 
di una malattia come il Parkinson le potenzialità offerte da una disciplina che si occupa per l’appunto di… 
pensare meglio: la pratica filosofica. 

La pratica filosofica 

La pratica filosofica è una pratica. Il che vuol dire che è una 
cosa che si fa. E cosa si fa? Si pensa filosoficamente, di so-
lito con l’aiuto di un praticante esperto che prende il nome di 
consulente filosofico o filosofo consulente. Tale pratica, nel-
la sua accezione moderna, viene solitamente fatta nascere 
in Germania nel 1981, quando il filosofo Gerd aAchenbach 
prese a ricevere nel suo studio degli “ospiti” per rispondere 
alle loro domande e parlare dei loro problemi. Erano (e sono) 
problemi di vita, esistenziali, etici: dalle separazioni allo sgo-
mento di fronte alla morte, dall’interrogazione sul senso della 
vita alla disperazione causate da una malattia, dalle difficoltà 
ad accettare o gestire sconforti ed esaurimenti prodotti dal 
lavoro alle interrogazioni più o meno ciniche o romantiche 
sull’amore. Il “metodo” utilizzato da Achenbach era simile a 
quello di Socrate nei dialoghi platonici: accoglienza, rispetto 
del pensiero e del vivere altrui, accettazione dell’altro, sin-
cerità e pari dignità del dire di ambedue i dialoganti, amore 
e ricerca della verità facevano e fanno parte dell’approccio. 
Da allora la nuova “pratica filosofica” si è sviluppata abba-
stanza velocemente in tutti i paesi, occidentali e non, ed è 
oggi abbastanza diffusa anche in Italia. Oltre a quanto già 
detto, la disciplina è caratterizzata da una ferrea volontà 
di superare i pregiudizi: filosofare significa infatti, in primo 
luogo, interrogare, mettere in discussione tutto, compreso il 
discorso stesso che si sta facendo e il modo stesso con cui 
lo si sta facendo. Un’altra caratteristica tipica della pratica 

filosofica è un intenzionalità chiarificatrice, ovvero, per usare 
termini più forti, l’uso della verità come criterio di giudizio per 
l’azione. Una verità che, per quanto sempre discutibile e pro-
blematica, viene vista come un ampliamento degli orizzonti 
e delle potenzialità, come una liberazione, in definitiva come 
un bene, il che sembrerebbe implicare un collegamento forte 
tra gnoseologia ed etica, ovvero, per parlare semplicemente, 
tra ciò che crediamo vero e ciò che crediamo giusto fare. 
Ma in pratica come si svolge una “consulenza filosofica”? E 
soprattutto, a cosa può servire nel caso che l’”ospite” arrivi 
portando un vissuto di sgomento, disperazione e sofferenza 
che egli stesso collega all’esperienza di una malattia “incu-
rabile” e degenerativa come il Parkinson?

In dialogo con un malato 

Premesso che esperienze di questo tipo non sono facili da 
raccontare, va detto che la pratica filosofica può fare non 
poco per alleviare o per lo meno riuscire a vedere in una 
prospettiva diversa il suddetto vissuto di sofferenza. 
Per esempio e per cominciare, il filosofo consulente potreb-
be chiedere all’ospite in cosa consiste il suo cruccio princi-
pale: nella sofferenza fisica, nella fatica, nell’invalidità, nella 
minore prospettiva di vita… o in che altro? Si tratta di met-
tere un poco di ordine, di isolare i motivi, di approfondire le 
motivazioni e perché no, di quantificare (di “dare un voto”) i 
vari fattori… Spesso soffriamo e ci avviluppiamo nella nostra 
sofferenza perché non riusciamo (o non vogliamo) “vederci 
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chiaro”, e spesso ci accontentiamo di una confusa oscurità 
invece di affrontare una realtà che temiamo essere troppo 
dolorosa. 
 Già, perché nel caso delle malattie come il Parkinson, spes-
so il dato più forte, più evidente, è la sensazione della “per-
dita” di un bene che si aveva o si avrebbe avuto (una vita 
“normale”) e la disperazione, a volte feroce e profonda, che 
ne consegue, con possibili sviluppi di risentimento e rabbia 
verso il destino (“perchè proprio a me?”). 
Ora, il filosofo consulente, in questi casi può operare in di-
versi modi. Intanto può procedere a quell’antica e mai scon-
fessata analisi praticata dagli Stoici che consiste nell’elenco 
dei pro e dei contro. I pro e i contro riguardo alla vita che 
hai adesso, perché quella che non hai avuto… non c’è. E 
questa è un’altra tipica “mossa” filosofica: possiamo davvero 
confrontare ciò che avrei potuto essere con ciò che sono? E 
cosa significa che “avrei potuto”? Forse che “avrei voluto”? 
Allora si tratta di affrontare la delusione di un’aspettativa più 
o meno probabile… e mi scusino i lettori per la provocazio-
ne, ma anche chi non ha avuto il successo che sperava deve 
affrontare una delusione e cosa possiamo dire invece che 
so, di una madre che ha perso il figlio? Di qui possiamo pro-
cedere a un altro egregio esercizio stoico: la comparazione 
con le disgrazie altrui, che spesso sortisce (e la psicologia 
contemporanea lo ha dimostrato sperimentalmente) effetti di 
grande consolazione… 

A partire da queste che possono essere alcune (ripeto, solo 
alcune) delle possibili mosse iniziali, il discorso si può allar-
gare ai valori e alle credenze che ci guidano: com’è una vita 
degna di essere vissuta? Quali sono le condizioni minime 
per desiderare positivamente la vita e non piuttosto la mor-
te? Cosa ci rende davvero felici? E’ meglio accasciarsi e 
disperarsi o alzarsi e cercare di fare del proprio meglio? E gli 
altri? Cosa vogliamo o non vogliamo dare e avere dagli altri? 
E perché? Cosa posso sperare? Cosa desidero davvero? 
E di discorso in discorso possiamo arrivare fino a quella che 
può essere certamente per molti considerata una bestem-
mia: e se considerassimo la malattia come un’opportunità? 
Si, perché qualsiasi esperienza, con l’eccezione forse dell’e-
spropriazione totale della volontà, può essere messa a frutto 
(ricordate la parabola dei talenti?)… questo per lo meno è 
quello che penso io, e durante una consulenza filosofica se 
ne potrebbe discutere (il compito del filosofo consulente non 
è indottrinare, ma suggerire, stimolare, aiutare). E qualcosa 
da questa discussione ne uscirebbe, ne sono certo, perché 
il solo distaccarsi dal pensiero “tutto negativo” può aiutare le 
persone a vedere cose nuove.
E non pensi il lettore che sto parlando a vanvera, perché 
conosco personalmente persone che sono pronte a soste-
nere precisamente che una malattia come il Parkinson ha 
dato loro una nuova e più profonda prospettiva sulla vita. 
E che se certamente ha tolto loro delle cose, ne ha peraltro 
date altre. 
Quali? Ognuno ha il suo pensiero, ognuno la sua sensibili-
tà… ma in linea generale a me viene da dire che un’espe-
rienza di privazione e debolezza ci mette in condizione di 
capire quanto molti oggi non riescono a vedere: che siamo 
esseri deboli e fragili, che la salute e gli affetti dei nostri cari 
sono un grande, impagabile valore.
Che la vita consiste di cose semplici e che ha più importan-
za scrivere una poesia che sentirsi molto “fichi”. Insomma, 
la profonda e vissuta consapevolezza della caducità delle 
cose, dell’importanza dell’amore e dell’irrinunciabilità della 
comprensione. Insieme al grande coraggio che solo può 
avere chi ha già perso quello che credeva essere “tutto”, 
per scoprire che il tutto non c’è, che c’è sempre altro e che 
quest’altro è oggi un fiore, il sorriso di Maria, il profumo del 
pane, il ricordo di una mattina al mare… 
Vi sembra poco? Spero di no. E spero così di avere fatto, 
per iscritto, quello che di solito si fa con un dialogo: un po’ di 
filosofia. Grazie per avermi seguito fin qui. 

Paolo Cervari formatore, coach e consulente filosofico ha pubblicato 

recentemente Il filosofo in azienda (con Neri Pollastri, Apogeo) e harry 

Potter e la (tua) morte (Ipoc). Vive e lavora a Milano dove ha uno stu-

dio in zona Navigli - www.cervari-consulting.com, www.paolocervari.

blogspot.com 
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GrOSSeTO, XI CONGreSSO NAZIONALe
DI PArKINSON ITALIA: 

“LA FOrZA DeLL’ALLeANZA 
TrA SCIeNZA e SOCIeTà”

Si è concluso, dopo due giorni di lavori intensissimi che 
hanno visto riunirsi a Grosseto esperti di Parkinson fra i 
massimi del Paese, l’XI Congresso Nazionale di Parkin-

son Italia “La forza dell’alleanza tra Scienza e Società.”
La prima osservazione che mi viene spontanea è che se c’è 
qualcosa che non si può rimproverare a questo congresso è 
la superficialità : gli argomenti sono stati tutti trattati in modo 
approfondito con il convergere sullo stesso tema di più di un 
intervento, il che ha fatto sì che se ne potessero cogliere meglio 
i diversi aspetti e le relative criticità. In particolare si è parlato 
molto di DBS, di disturbi del controllo degli impulsi - tema, pur-
troppo, sempre di attualità - e di riabilitazione.
Coerentemente con quanto promesso dal titolo, ampia attenzio-
ne è stata riservata agli aspetti amministrativi e gestionali della 
nostra Sanità prendendo in esame temi cruciali quali l’utilizzo 
delle risorse nel SSN e l’integrazione tra ospedale e territorio, 
con un interessante rassegna di quanto si fa in Toscana, Emilia 
Romagna e Alto Adige.
Ma, a mio avviso, i momenti più intensi e più ricchi di emozioni, 
sono stati quelli delle due tavole rotonde in cui ho avuto la gran-
de gioia di vedere – seduti finalmente fianco a fianco - medici 
e pazienti. La prima Tavola - “Quando il parkinson colpisce nel 
mezzo della vita attiva” - ha preso in esame le difficoltà in cui 
si imbatte un paziente che si ammali con molti anni di antici-
po (due decenni e più) rispetto a quella che è indicata come 
età media dell’insorgenza dei primi sintomi – 60 anni. Difficoltà 
quotidiane grandi e piccole che vanno dai problemi relativi alle 
relazioni familiari – figli ancora piccoli o adolescenti, coniuge, 
genitori anziani – a quelle relative all’attività lavorativa (trattata 
anche sotto il profilo legale e assistenziale). Senza tralasciare il 
problema delle scelte terapeutiche più appropriate. 
Nella seconda tavola in chiusura del Congresso “Nuovi percorsi 
riabilitativi e terapie complementari” si è presa in considerazio-
ne la riabilitazione sia nella sua forma “classica” sia in quella 
“complementare” che viene usata per integrare gli approcci 
tradizionali ma senza volersi sostituire ad essi. Quest’ultima è 
costituita dall’uso a fini riabilitativi di pratiche che - nate senza 
alcuna intenzionalità terapeutica (ad esempio il Tango, il Tai-chi, 
il Nordic walking) si sono dimostrate in seguito dei validi aiuti per 
chi soffre di parkinson.
E nell’ambito di un discorso sulla riabilitazione non ho perso 

l’occasione di prendere la parola e dire la mia su un tema che 
mi sta molto a cuore: la necessità di una riabilitazione rivolta 
alla Persona nella sua totalità. Qualunque approccio riabilitativo 
non è veramente efficace se non riesce a toccare un paziente in 
profondità e se si limita a ripristinare una funzione – mettiamo il 
cammino - ma non gli dà anche un buon motivo per servirsene 
e – in generale - per alzarsi dal letto alla mattina. Perché a che 
cosa mi serve camminare se non c’è nessun posto dove mi in-
teressi andare? 
I lavori si sono chiusi con una dimostrazione di tangoterapia sul-
le note di un appassionato tango argentino danzato impeccabil-
mente da Claudio Rabbia – presidente dell’Associazione Lago 
Maggiore nonché parkinsoniano da una decina d’anni - e dalla 
moglie, compagna, complice e amica Ivana. Tanguera provetta 
e anima bella. Gli applausi, inutile dirlo, sono stati tra i più calo-
rosi dei due giorni del congresso.
Ringrazio, infine, Nadia Barbieri e Roberto Marconi rispettiva-
mente presidente e consulente scientifico di Azione Parkinson 
Grosseto per la collaborazione generosamente prestata e per 
essersi prodigati senza risparmio per la realizzazione di questo 
congresso che mi sembra si possa dire senza tema di sbagliare 
essere andato oltre le premesse del titolo – “La forza dell’allean-
za fra scienza e società”- riuscendo ad inserire tra queste due 
poderose astrazioni l’irriducibile concretezza del singolo essere 
umano di fronte alla dura prova di una malattia cronica e dege-
nerativa. 
In conclusione un congresso di cui Parkinson Italia può essere 
fiera e che, a mio avviso, ha toccato il suo punto più alto nel mo-
mento in cui un giovane medico ha confessato, senza falsi pu-
dori, la sua emozione per essere seduto accanto a una paziente 
che aveva, poco prima, raccontato la sua storia. Ti ringrazio, 
giovane neurologo di cui non ho afferrato il nome, auspicando 
che i tempi siano maturi per vedere finalmente unificate le due 
anime che albergano nel cuore di ogni medico: quella ansiosa 
di scienza e di conoscenza e quella sensibile al richiamo della 
pena dei propri simili. 
E ripensando al congresso dell’anno scorso non riesco a non 
vedere un filo conduttore che li lega in un modo nuovo di fare 
medicina. Sì, non ho dubbi, sul non facile rapporto tra scienza e 
società continua a soffiare – come recitava il titolo del congres-
so di Riva del Garda – “un vento di speranza”.

Dott.ssa Lucilla Bossi
Presidente Parkinson Italia
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“ “
La storia di Tim Andrews è la prova che non si deve mai sotto-
valutare il potere del pensiero positivo. Da sempre il tipo di per-
sona che vede il ‘bicchiere mezzo pieno’, il naturale ottimismo di 
Andrews venne messo a dura prova nel 2005, quando gli venne 
diagnosticato il Parkinson.
Ironicamente, Andrews “non si è mai sentito più felice”, e, colpito 
dalla malattia è diventato la linfa vitale dietro un’affascinante in-
stallazione digitale recentemente esposta alla Lightbox Gallery 
di Woking nel Regno Unito.
Over the Hill (Oltre la collina): un viaggio fotografico formato da 
potenti ritratti di quest’uomo fatti dall’inizio della malattia in poi
da più di 100 fotografi, da studenti uni-
versitari fino a celebri professionisti. 
Ciascuno di essi ha contribuito a co-
struire una narrazione umile e profonda 
al tempo stesso sul confrontarsi di un 
uomo con la vita, la morte e la mortalità.
Meno di due anni dopo la sua diagno-
si, Andrews ha risposto a un annuncio 
pubblicato su una rivista da un fotogra-
fo che cercava modelli per un libro di 
nudi. Andrews si è subito reso conto 
che c’erano molti altri fotografi in cer-
ca di modelli e ha deciso di essere ritratto dal maggior numero 
possibile di loro. La sua idea è diventata un progetto di miglio-
ramento di vita.
Il titolo della mostra - Over the Hill - è un riferimento alla can-
zone di John Lennon ‘Bring on the Lucie (Freeda Peeple)’. “Per 
quanto quest’espressione abbia una connotazione
negativa, la canzone è cantata da Lennon in un modo molto 
positivo,” osserva Andrews.
“Quindi, per me, il titolo della mostra è ottimistico, nonostante il 
doppio significato.
Sono un uomo incredibilmente felice – ironicamente, il Parkin-
son mi ha dato nuove prospettive di vita. Mi sento fortunatissi-
mo.”
Fino alla diagnosi, Andrews sapeva molto poco della malattia 

e da allora si è prodigato per sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Le sue imprese sono finite sulle pagine dei giornali nazionali e 
hanno consentito di raccogliere 5000 sterline per Parkinson’s 
UK, partecipando al Fourth Plinth Project, One & Other di An-
tony Gormley nel 2009. Vestito con una finanziera, un bastone 
da passeggio in manoe indossando un mini cappello a cilindro
(regalatogli dalla moglie Jane, artista di successo a sua volta), 
Andrews ha ballato su un piedistallo sulla musica del gruppo 
ska britannico dei Madness per un’intera ora, a Trafalgar Squa-
re, nel cuore di Londra.
“Tremavo in parte per la mia paura dell’altezza e in parte a cau-

sa del Parkinson!”
osserva con una risata. “I miei 
figli erano moltopreoccupati 
quando mi venne diagnosticata 
la malattia, ma col tempo, veden-
do come stavo gestendo la cosa, 
credo che ne abbiano trattomolto 
coraggio. Hanno visto che non 
era la mia fine - in un modo buffo 
si trattava diun nuovo inizio”.
L’evidente determinazione di An-
drewsdi affrontare a testa alta le 

Oggi ho meno
paura della morte

che in passato; Sento
che sto riempiendo

la mia vita con
le cose giuste

Ammalarsi di Parkinson 
e incominciare a vivere,
storia di Tim Andrews e dei suoi insoliti ritratti

Kirstie Brewer

Un uomo che ha vissuto col Parkinson per più di cinque anni sta incuriosendo il mondo dell’arte dopo aver 
consentito a più di 100 fotografi di fotografarlo in un tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia 
e venire a patti con la sua condizione. Kirstie Brewer incontra Tim Andrews e ci racconta come le sue immagini 
a volte shockanti comunichino più di mille parole
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sfide della vitapermea tutti i suoi ritratti; essi sono tutti dei pro-
memoria su quanto preziosa, fragile efugace sia la vita. “Quan-
do hai il Parkinson, ti rendi conto che devi goderti e dare valore 
ad ogni giorno,” osserva con un’aria di tranquilla dignità. “Credo 
di avere meno paura delle morte ora che in passato, perché 
sento che se riempio la mia vita con le giuste cose non avrò 
sprecato il mio tempo. Se si cominciano a fare delle cose, la vita 
trascorre molto più lentamente e ci si sente più a proprio agio”.

parkiNsoN iTalia riNGrazia epda plus, Tim aNdrews 
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ANCONA
Associazione Parkinson Marche
c/o Unità di Neurologia
Ospedale INRCA
Via della Montagnola 164
60131 ANCONA
Tel: 071 8003232
parkinsonmarche@inrca.it

ARONA
Associazione Parkinson Sede di Arona
Via San Carlo 32
28041 ARONA (NO)
Tel: 338 4554539
parkinsonarona@virgilio.it

BENEVENTO
Associazione Parkinson Campania
c/o Villa Margherita
Contrada Piano Cappelle
82100 BENEVENTO
Tel: 0824 354333
pasqualebizzarro@alice.it

BOLZANO
Associazione Altoatesina per Parkinson
e malattie affini
Via G. Galilei 4/a
39100 BOLZANO
Tel: 0471 931888
info@parkinson.bz.it

BRESCIA
Azione Parkinson Brescia
Viale Italia 13/2
25126 BRESCIA
Tel: 030 2906348
apb.parkinson@libero.it

CARPI
GPC – Gruppo Parkinson Carpi
c/o Casa del Volontariato Viale Peruzzi 22
41012 CARPI (MO)
Tel: 059 6229003
carpiparkinson@carpidiem.it

CASSANO MAGNAGO
As.P.I. Associazione Parkinson Insubria
Via C. Colombo 32
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel: 339 5863222
associazioneparkinson@gmail.com

CASSINO
Azione Parkinson Ciociaria
Via Tagliamento 5
03038 ROCCASECCA SCALO (FR)
Tel: 339 7940262
tommaso_ranaldi@virgilio.it

GENOVA
Associazione Ligure Parkinson
Via Dante 2/35
16121 GENOVA
Tel: 010 565960
satta.robertomaria@tiscali.it

GROSSETO
Azione Parkinson Grosseto
Via Trieste 5 58100 GROSSETO
Tel: 370 3044490
architettobarbieri@alice.it

MILANO
APM Parkinson Lombardia
Via San Vittore 16
20123 MILANO
Tel: 02 2847892
apm.parkinsonlombardia@fastwebnet.it

NUORO
Ass. Parkinsoniani Nuoro
Via Bach 4
08100 NUORO
Tel: 0328 4223908
assparkinsonnuoro@tiscali.it

PALERMO
Azione Parkinson in Sicilia
c/o Presidio Osp. E. Albanese
Via Papa Sergio I, 5
90142 PALERMO
Tel 091 6252321 – 347 3900995
marina.rizzo@parkinsonsicilia.org

Messina
Via Cresta 429,
NASO (Messina)
Tel 339.6681049

PARMA
Unione Parkinsoniani
Via Aurelio Saffi 43
43100 PARMA
Tel: 0521 231318
info@parkinsonitalia.it

PAVIA
Associazione Pavese Parkinsoniani
c/o Centro Civico
Mirabello Scala
Piazza D’Acquisto 6
27100 PAVIA
Tel: 0382 578712
parkinsonpv@alice.it

Vigevano
C/o Istituto De Rodolfi
Via Bramante, 4
27029 VIGEVANO
Tel: 0381.299426 – 299439

Voghera
Via Sormani Gavina, 7
27058 VOGHERA
Tel: 0383.40065

PESCARA
Azione Parkinson Pescara
c/o Ospedale Civile di Pescara
Via R. Paolini 47
65124 PESCARA
Tel: 085 2056458
info@azioneparkinsonpescara.it

REGGIO EMILIA
Gruppo Parkinson di Reggio Emilia
Via Gorizia 49
42100 REGGIO EMILIA
Tel: 0522 367707
parkinson.re@libero.it

ROMA
Azione Parkinson Lazio
Via Ostiense 108
00154 ROMA
Tel: 06 30207280
azioneparkinsonlazio@hotmail.it

TRENTO
Associazione Parkinson Trento
Via Pasubio 29
38100 TRENTO
Tel: 0461 931943
parkinson.trento@gmail.com

VERBANIA
Associazione Parkinson Lago Maggiore 
Cuneo e le sue Valli
Via Plana 2
28925 VERBANIA
Tel: 338 3666865
claudiorabb@yahoo.it

VERONA
Unione Parkinsoniani Verona
Via Don Giuseppe Bertoni 4
37122 VERONA
Tel: 045 597351
upvr@libero.it

VIAREGGIO
Noi e il Parkinson Versilia
Via Cavallotti 97
55049 VIAREGGIO (LU)
Tel: 0584 946769
parkinson@misvi.it

VICENZA
Associazione Vicentina Mal. di Parkinson
Via Mercato Nuovo 41
36100 VICENZA
Tel: 0444 963246
info@parkinsonvicenza.it

Associazioni
confederate


