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Editoriale della Presidente

Care amiche e cari amici,
eccoci con il consueto appuntamento del no-
tiziario. A distanza di un anno dall’inizio della 
pandemia, ci troviamo ancora a dover convi-
vere con questo virus che ci limita nelle azioni, 
ma non nella voglia di continuare a lavorare ed 
esservi sempre accanto. Scrivo con una gran-
de fiducia in cuore, perché in tutti questi mesi 
l’Associazione ha continuato a lavorare, cercan-
do nuove strategie per garantire continuità nel 
rapporto con voi. 
Seguire le attività in presenza, ritrovarsi in sede 
per scambiare due chiacchiere, confrontarsi, ha 
un sapore diverso dal collegarsi per seguire da 
remoto le diverse attività, ma dobbiamo essere 
grati alla tecnologia che sta diventando sempre 
più il nostro alleato. 
A questo proposito, vi ringrazio per l’impegno 
che mostrate nell’imparare l’utilizzo degli stru-
menti digitali; non è sempre facile e richiedono 
impegno e fatica. State tutti mostrando tenacia 
e grande volontà, segno dell’apprezzamento 
verso il grande lavoro dell’Associazione; la vo-
stra partecipazione ci motiva sempre più a cer-
care di esservi accanto nel miglior modo possi-
bile, nonostante le difficoltà del momento che 
toccano tutti noi. Nelle pagine del notiziario tro-
vate un piccolo reportage del Convegno per il 
nostro 30°compleanno dello scorso novembre. 
Lo avevamo pensato diverso, doveva essere un 
momento da condividere e festeggiare in pre-
senza con voi tutti, invece ci siamo trovati più 
volte a dover rivedere l’organizzazione e adat-
tarla alle regole imposte dai DPCM, ma siamo 
orgogliosi di essere riusciti a dare comunque 
vita all’evento che è stato anche richiamato sul 
notiziario dall’Associazione Parkinson Bolzano. 
Abbiamo potuto contare sulla professionalità 
dell’agenzia ORIKATA che ha seguito e svilup-
pato tutta quella parte, fondamentale, della 
raccolta finanziamenti, organizzazione, comu-
nicazione dell’evento; abbiamo trovato partner 
e sponsor che hanno contribuito a sostenere il 
Convegno che vi confermo esser stato molto se-
guito e apprezzato. Inoltre, cosa non da poco, 
siamo riusciti nell’intento di dare visibilità e 
voce all’Associazione. 
Comunicare è sempre più importante, far sen-
tire la presenza di un luogo in cui potersi rivol-
gere per rendere il cammino con il Parkinson 

un po’ meno in salita è fondamentale, soprat-
tutto in un periodo come questo. Una piccola 
nota dolente riguarda la mostra “Non chiama-
temi Morbo” che abbiamo dovuto chiudere, 
ancora prima di aprirla al pubblico, a causa del 
DPCM pubblicato proprio a ridosso del giorno 
dell’inaugurazione, avevamo previsto di alle-
stirla nel mese di aprile, però a causa dell’emer-
genza sanitaria non è stato possibile. Vi terremo 
informati attraverso i nostri mezzi (e-mail, noti-
ziario, pagina Facebook e sito). Sempre a causa 
della situazione sanitaria, svolgeremo l’Assem-
blea annuale per approvazione bilancio da re-
moto attraverso la piattaforma zoom: la data 
stabilita è il 29 aprile e nella pagina dedicata, 
ci sono le informazioni utili per l’accesso. Vi in-
formo poi che l’attuale Direttivo ha confermato 
la disponibilità a proseguire fino al momento 
in cui sarà possibile svolgere le nuove elezioni. 
In questo modo, l’Associazione potrà operare e 
proseguire il proprio lavoro. In questo numero, 
infatti, trovate il “Diario dei progetti” dove vi 
raccontiamo i diversi progetti che stiamo prepa-
rando e seguendo al fine di garantirvi sempre 
maggior sostegno e aiuto. Vi ricordo che, oltre 
all’attività dell’Associazione, il canale regionale 
RTTR trasmette quotidianamente proposte di 
attività motorie e vi raccomando non perdete 
l’allenamento all’esercizio, sapete che è fonda-
mentale. è inoltre nostra intenzione attivare, 
sempre da remoto, la logopedia. 
Non abbiate timore dei mezzi tecnologici che, 
all’inizio possono sembrare un po’ complicati e 
“freddi”, ma sono degli alleati importanti! Alle-
ati perché vi permettono, pur stando a casa, di 
tenervi sempre in allenamento e mi raccoman-
do, siate responsabili e seguite tutte le precau-
zioni per difendervi dal virus. Vi invito a tenervi 
aggiornati sulle prossime novità, sulle eventuali 
modifiche legate a possibili futuri Dpcm che vi 
comunicheremo via mail e, per qualsiasi dub-
bio, siamo sempre qui, pronti a rispondervi.
Infine, dedico queste brevi righe agli amici che ci 
hanno lasciato nel corso di quest’anno e voglio 
esprimere la vicinanza dell’Associazione a tutti 
i loro familiari. Il ricordo dei momenti trascorsi 
assieme, è il regalo prezioso che conserveremo 
sempre nei nostri cuori. Vi abbraccio virtual-
mente, nell’attesa di poterlo fare di persona.

La Presidente - Andreanna Bayr
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Territorio e ricerca

CeRiN - Centro di Riabilitazione Neurocognitiva

A Rovereto il centro dedicato alla ricerca e alla 
riabilitazione delle patologie neurologiche
Presso il Centro di Riabilitazione Neurocogniti-
va (CeRiN) di Rovereto, struttura clinica coordi-
nata dalla professoressa Costanza Papagno, si 
valutano i disturbi cognitivi, linguistici e motori 
conseguenti a diverse patologie neurologiche e 
si propongono percorsi riabilitativi in ambito co-
gnitivo, logopedico e fisioterapico. A tale scopo, 
all’interno della struttura, opera un team mul-
tidisciplinare composto da neurologi, neurop-
sicologici, logopedisti e fisioterapisti. Il CeRiN 
opera congiuntamente con i neurologi e le re-
lative strutture presenti nell’azienda ospedalie-
ra provinciale; è inserito all’interno del CIMeC, 
il centro interdipartimentale dell’Università di 
Trento dove si svolge attività di ricerca.
Tra le varie patologie seguite presso questa 
struttura, una delle più frequenti è la malattia 
di Parkinson.

Parkinson e ricerca
La malattia di Parkinson è una malattia neurode-
generativa in cui possono manifestarsi difficoltà 
nel parlare (parola monotona, volume ridotto, 
ripetizione automatiche di sillabe o frasi) talvol-
ta associate ad ipersalivazione e difficoltà di de-
glutizione per cui può essere utile un intervento 
riabilitativo con il logopedista. I deficit cognitivi 
possono essere presenti in misura lieve e tale 
da non interferire con l’autonomia quotidiana 
del paziente o in misura più grave e determina-
re un declino cognitivo rilevante. I disturbi più 
frequenti sono a carico delle funzioni esecutive 
e dell’attenzione. 
Le funzioni esecutive si riferiscono alla capacità 
di pianificare, di iniziare e di continuare un’attivi-
tà fino alla sua conclusione, quindi di perseguire 
gli obiettivi prefissati mettendo in atto compor-
tamenti appropriati ed inibendo comportamen-
ti o processi mentali che interferiscono con il 
raggiungimento dello scopo. Anche la capacità 
di risolvere problemi, di spostare l’attenzione 
ed eseguire due compiti contemporaneamente 
possono risultare compromessi. La presenza di 
questi deficit, che dipendono dal malfunziona-
mento dello stesso sistema che determina i defi-

cit motori, viene 
confermata dalla 
valutazione neu-
ropsicologica e 
in alcuni casi può 
essere consiglia-
ta una stimola-
zione cognitiva 
che permette 
di mantenere 
un buon funzio-
namento delle 
competenze cognitive e di apprendere strategie 
compensatorie che permettono di sfruttare le 
competenze integre.
Le difficoltà motorie si manifestano nell’esecu-
zione di movimenti complessi (a.e. allacciarsi i 
bottoni della camicia) e in particolar modo du-
rante il cammino che appare più lento e talvol-
ta può complicarsi con il fenomeno del freezing 
(sentire improvvisamente i piedi come “incolla-
ti” al pavimento che provoca un blocco del cam-
mino). Queste difficoltà possono aumentare il 
rischio di cadute dovuto alla perdita della stabi-
lità posturale. 
A questo riguardo può essere utile esegui-
re una valutazione fisioterapica per guidare la 
scelta individualizzata dell’ausilio più adeguato 
(a.e. bastone o deambulatore) e/o delineare un 
eventuale training riabilitativo. 
Le ricerche svolte attualmente indagano quali 
disfunzioni cerebrali e cognitive sono correlate 
al freezing, l’effetto benefico sul piano motorio 
ma anche a livello cerebrale e cognitivo del Tan-
go rispetto alla riabilitazione classica; vengono 
inoltre studiati gli aspetti comportamentali re-
lativi alla cognizione sociale ed emotiva ovvero 
la capacità delle persone malate di riconoscere 
e interpretare gli stati emotivi altrui. I risultati di 
questi studi dovrebbero servire per mettere a 
punto nuove strategie riabilitative.

CeRiN - Centro di Riabilitazione Neurocognitiva, 
Università degli Studi di Trento
Telefono: 0464 808152
Via Matteo del Ben, 5/b - 38068 Rovereto
www.cimec.unitn.it 

A cura della Dott.ssa Neurologa Marika Falla, ricercatrice presso il CeRiN
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30° anniversario dell’Associazione

Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile, ma 
è stato anche un anno che ricorderemo per un 
buon motivo: il 2020 ha infatti visto la nostra 
Associazione impegnata nella celebrazione del 
suo 30° compleanno e nell’organizzazione di 
una serie di eventi dedicati. 
Il Consiglio Direttivo, con grande impegno e co-
raggio, ha fortemente voluto e programmato un 
ciclo di iniziative pubbliche di sensibilizzazione e 
informazione, rivolte alle istituzioni e alla popo-
lazione tutta. 
Al centro, la mostra fotografica “parlante” Non-
ChiamatemiMorbo: il racconto di storie di resi-
stenza alla malattia di Parkinson, attraverso un 
percorso di immagini e parole, per un’esperien-
za da vivere anche attraverso le voci di Lella Co-
sta e Claudio Bisio.
Purtroppo le regole del DPCM entrato in vigore 

a pochi giorni dall’inaugurazione del 6 novem-
bre, ci hanno obbligato alla cancellazione della 
mostra e alla trasformazione di tutti gli eventi in 
modalità online.
Nonostante questo, il ricco programma è stato 
seguito a distanza da un importante numero di 
interessati con la loro interazione con gli ospiti, 
tramite domande scritte in apposita chat. Inol-
tre, grazie alla collaborazione con RTTR, alcuni 
incontri sono stati mandanti in onda in differita 
e, per chi fosse interessato, i video sono tutt’ora 
a disposizione sulla pagina web del nostro sito, 
nella sezione dedicata al 30° anniversario.
Vogliamo ricordare che il ricco programma è 
stato realizzato grazie alla generosa collabora-
zione delle aziende e degli enti che hanno so-
stenuto economicamente l’Associazione e che 
ringraziamo nuovamente.

Reportage
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30° anniversario dell’Associazione

Condividiamo l’intervento della Dott.ssa Adriana Grecchi del 6 novembre 2020, primo giorno del 
Convegno. L’articolo ripercorre l’importante sviluppo della fisioterapia che oggi è un’importante 
alleata nella quotidianità con il Parkinson.

Parkinson: dalla fisioterapia alla riabilitazione
A cura della Dott.ssa Adriana Grecchi, Direttore Unità Operativa Medicina Fisica 
Riabilitazione 2 APSS Trento
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In Trentino la fisioterapia è al fianco dell’asso-
ciazione sin dall’inizio.
Negli anni 80 la fisioterapia dedicata al pazien-
te affetto da Parkinson poneva particolare im-
portanza alla prevenzione dei danni secondari 
dell’immobilità tra cui le rigidità articolari, lo 
scadimento della forza muscolare, la progres-
siva difficoltà nei movimenti fino alla perdita 
dell’autonomia. Gli stessi ausili in dotazione 
erano molto semplici, poco personalizzati e ra-
ramente si valutavano le necessità all’interno 
del domicilio. Negli anni 90 si assiste a un nuovo 
approccio alla riabilitazione che segue l’obietti-
vo di conservare le abilità motorie, l’autonomia 
e iniziano le collaborazioni con attività fisiche, 
sport e attività motorie, come il ballo. 
Successivamente, con le conoscenze sulla neu-
roplasticità degli anni 2000, si comprende la 
possibilità di modificare le reti neuronali e 
l’esercizio terapeutico viene riconosciuto come 
facilitatore dell’individuazione di nuove vie alla 
base del recupero motorio, con una modalità di 
massima efficacia nelle fasi iniziali di una pato-
logia. Le eventuali modifiche indotte dall’eserci-
zio devono a loro volta essere memorizzate con 
l’utilizzo dei movimenti nelle attività della vita 
quotidiana, e quindi rinforzate con attività fisi-
ca, ginnastica e sport. Tutte queste attività au-
mentano la neuroplasticità stessa, contrastan-
do il decondizionamento non solo di muscoli e 
apparato locomotore in generale, ma anche del 
cervello stesso. Dal momento in cui si è stabili-
to che il miglioramento delle funzioni è legato 
all’esercizio terapeutico, ma soprattutto al man-
tenimento di quanto appreso, fondamentale è 
la “motivazione” del paziente, cioè la sua spin-
ta interiore a fare, reagire e muoversi nonostan-
te le difficoltà. Se pensiamo agli atleti, ai musi-
cisti, o gli stessi scienziati, dobbiamo sapere che 
per raggiungere i loro obiettivi, rispettivamente 
vincere una gara, suonare un concerto o fare 
nuove scoperte, quello che conta davvero sono 

gli allenamenti, le pro-
ve, lo studio continuo. 
Tutto questo viene 
definito come conti-
nua esposizione agli 
stimoli: chi si espone 
in modo più specifico 
e per più tempo “vin-
ce”, cioè sarà in grado 
di raggiungere i propri 
obiettivi.
Per aumentare la motivazione la persona con 
Parkinson deve sentirsi protagonista nel gestire 
la sua patologia e l’approccio riabilitativo negli 
ultimi anni si è quindi modificato ulteriormen-
te puntando alla presa in carico della persona il 
più precocemente possibile rispetto all’esordio 
di sintomi disabilitanti.
Oggi per inquadrare la tipologia del disturbo 
motorio si utilizzano vari test e scale di misura 
che, integrati dalla valutazione clinica, consen-
tono di identificare gli obiettivi riabilitativi rag-
giungibili. Alla valutazione quindi segue la pro-
posta di un percorso riabilitativo nel quale la 
persona è al centro, è protagonista.
Sapendo che il cervello è costantemente mo-
dellato dall'esperienza, possiamo dire che a 
qualsiasi livello di patologia c’è la possibilità di 
valutare i vari aspetti della disabilità ed è sem-
pre più lontana la fisioterapia in cui era l’ope-
ratore a muovere un paziente, che giudicava 
incapace di mantenere quello che faceva con il 
fisioterapista. Oggi sappiamo che la neuropla-
sticità consente una rimodulazione della parte 
non lesa del cervello che va a vicariare le attivi-
tà della parte lesa, e quindi possiamo dire che 
se sono pigro, non è perché sono nato così, ma 
perché sono diventato così. 
Se inizio ad adottare abitudini diverse il risultato 
sarà di rendere facile ed automatico ciò che mi 
sembrava difficile e complesso.
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vaccini e informazione

Notizie dalla fondazione limpe per il Parkinson onlus
Condividiamo il breve articolo pubblicato dalla LIMPE su “Ricerca in movimento vol.7, numero 4, 
2020 riguardante  i vaccini

Vaccinazione anti covid-19 
e la malattia di Parkinson
Una nota speciale per i nostri pazienti!
Come sapete negli ultimi giorni è iniziata a livello naziona-
le la campagna vaccinale anti COVID-19.
L’Agenzia del Farmaco Europea ha autorizzato la sommini-
strazione del vaccino BNT162b2 (Pfizer/BioNTech). Il pro-
cesso di validazione è molto complesso e si basa su criteri 
solidi di efficacia e sicurezza del vaccino. L’elevata efficacia 
(>90%) è stata dimostrata indipendentemente dalla etnia, 
dal sesso, dall’età e dalle condizioni mediche dei soggetti 
che hanno partecipato agli studi sperimentali di fase III. 
Come altri vaccini, ci possono essere effetti collaterali che 
sono considerati tuttavia di limitato impatto clinico. Cefa-
lea, rialzo febbrile, e reazioni cutanee nel sito di iniezio-
ne si possono verificare ma in percentuale uguale ad altri 
vaccini già utilizzati da anni.

Alcuni chiarimenti per i nostri pazienti 
con malattia di Parkinson:
1. I vaccini approvati e quelli che sono ancora in fase di svi-
luppo inducono l’immunizzazione attraverso meccanismi 
che non interagiscono con il processo neurodegenerativo 
nella malattia di Parkinson.
2. I risultati degli studi di fase III riportati dai vaccini appro-
vati hanno dimostrato che la tipologia o l’incidenza di ef-
fetti collaterali nei pazienti con malattia di Parkinson non 
sono stati diversi da quelli della popolazione generale.

3. La vaccinazione anti COVID-19, come altre vaccinazio-
ni, non interferisce con le attuali terapie della malattia di 
Parkinson.
4. Poiché alcuni dei nostri pazienti potrebbero far parte 
dei primi gruppi degli attuali programmi di vaccinazione 
a causa della loro età, residenza in case di cura (RSA) o 
altri motivi legati alle disabilità della malattia, nel prossi-
mo futuro saranno disponibili ulteriori dati sull’impatto di 
questi vaccini sulla malattia di Parkinson.
Un vaccino è la nostra migliore arma per combattere que-
sta malattia virale. Incoraggiamo la comunità di specialisti 
sanitari a raccomandare la vaccinazione anti COVID-19 
ai loro pazienti con malattia di Parkinson (o ai loro care-
giver) a meno che non vi sia un motivo specifico che ne 
impedisca la somministrazione. Raccomandiamo quindi ai 
pazienti di aderire alla campagna di vaccinazione. La rac-
comandazione è data perché i benefici e i rischi non sono 
diversi da quelli della popolazione generale di pari età e 
perché vogliamo che i nostri pazienti siano protetti contro 
la malattia e le sue conseguenze.
Bibliografia:
1. Polack FP, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vacci-
ne. N Engl J Med. 2020 Dec 10.
2. Jackson LA, et al. An mRNA Vaccine against SARS-Co V-2 – Preliminary Re-
port. N Engl J Med.2020 Nov 12; 383 (20)
Tradotto e modificato da:
MDS COVID 19 Vaccine statement for patients
Stella Papa (MDS-SIC), Chris Goetz and MDS leadership
https://www.movementdisorders.org/COVID-19-Pandemic-MDS/MDS-CO-
VID-19-Vaccine-Statement-for-Patiens.html

CAlENDARIO ATTIVITÀ 2021
PER ISCRIVERSI ALLE ATTIVITà 

CONTATTARE LA SEGRETERIA: 0461 931943 - 371 4382493
INCONTRI DEL GRUPPO DI TRENTO: 
a MERCOLEDÌ alterni ore 15 – 16 sulla piattaforma Zoom
Gli incontri sono condotti dallo psicologo/psicoterapeuta Benjamin Gallinaro 

INCONTRI DEL GRUPPO DI ROVERETO: 2° e 4° MARTEDÌ di ogni mese ore 15 – 16 
sulla piattaforma Zoom
Gli incontri sono condotti dalla psicologa/psicoterapeuta Maddalena Costanzo 

INCONTRI DEL GRUPPO DI VARONE: 1° e 3° MARTEDÌ di ogni mese ore 15 – 16 
sulla piattaforma Zoom
Gli incontri sono condotti dallo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi 

INCONTRI INDIVIDUALI CON LO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA: 
pacchetto di n.6 incontri individuali con lo psicologo/psicoterapeuta. 

FISIOTERAPIA DI GRUPPO DA REMOTO: il GIOVEDÌ ore 9.30 – 10.15 sulla piattaforma Zoom
Il corso è condotto dal fisioterapista Luca Antonioni 

GINNASTICA POSTURALE E STRETCHING DA REMOTO: MARTEDÌ ore 11 – 11.45 
sulla piattaforma Zoom
Il corso è condotto dalla fisioterapista Alice Bortolamedi

LABORATORIO CORALE: LUNEDÌ ore 9.30 – 10.30 sulla piattaforma Zoom
Gli incontri sono condotti dalla maestra Maria Letizia Grosselli

SPORTELLO SUPPORTO TECNOLOGICO: MARTEDÌ ore 8.30 – 12 
presso la sede ma anche da remoto.
Eva e Daphne vi saranno d’aiuto nell’utilizzo delle tecnologie. 
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I NOSTRI AMBUlATORI
Primario di Neurologia Ospedale S.Chiara di Trento e Ospedale S.Maria 
del Carmine di Rovereto dott. Bruno Giometto

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento di Trento, presso Villa Igea
Neurologhe: dott.ssa Maria Pellegrini e  
dott.ssa Maria Chiara Malaguti, logopedista 
Ylenia Brugnara, infermiere Angela Martinel-
li e Cristina Serafin.

Servizio di Fisioterapia
Tutta la fisioterapia si svolge a Villa Igea 
- 3° piano.
Fisiatre: dott.ssa  Albina Boreatti  e 
dott.ssa Adriana Grecchi dir.UOM Me-
dicina fisica riabilitazione 2, fisioterapi-
sti: Franca Malacarne, Silvia Gretter, 
Anita Daves, Silvia Scoppi e Marco Ceccato.

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento  di Rovereto presso l’Ospedale 
S. Maria del Carmine di Rovereto
Neurologhe: dott.ssa Paola D’Antonio, dott.ssa 
Donatella Ottaviani e dott.ssa Raffaella Di Giacopo. 
Logopediste: Marilena Fontana e Maria Pia Moiola.

Servizio di Fisioterapia
Tutta la fisioterapia si svolge presso l’Ospedale S.Maria del 
Carmine - 3° piano.
Fisioterapisti: Alessia Simoncelli e Daniel Feller. 
Infermieri: Giulia Rospocher e Carlo Berti.

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento di Mezzolombardo, 
presso Presidio Ospedaliero San Giovanni
Neurologa dott.ssa Raffaella Di Giacopo 

COME PRENOTARE
La prima visita si prenota tramite CUP (tel. 848 816 816) richiedendo “visita neurologica per ma-
lattia di Parkinson”. È necessaria l’impegnativa del proprio medico di base. Le successive visite 
di controllo sono concordate e prenotate direttamente dal medico neurologo assieme al paziente.

Per informazioni e necessità urgenti (non per appuntamenti):
TRENTO – cell. 335 5703707  - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (centroparkinson@apss.tn.it)
ROVERETO - tel. 0464 404659  -  nei giorni lunedì - martedì - giovedì dalle 14 alle 15.45 
MEZZOLOMBARDO - tel. 0461 611412 - martedì dalle 8.30 alle 15

PER CONTROLLI SU INTERVENTI DI DBS
Per regolare l’impianto di DBS (Deep Brain Stimulation ovvero stimolazione cerebrale profon-
da) prendere appuntamento con la segreteria del U.O. di Neurologia di Trento - tel 0461 903281

 

QUESTIONARIO 
Ê

Ê

Hai un PC portatile oppure fisso con videocamera? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Hai un cellulare tipo smartphone? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi WhatsApp? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi regolarmente la posta elettronica? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Vai in internet per fare ricerche o per visitare siti, ad esempio, quello della nostra Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Se non sei a tuo agio con questo tipo di tecnologia, hai la possibilità di farti aiutare da amici o 
parenti? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

In caso di risposta negativa a qualcuna di queste domande saresti interessato/a ad avere un aiuto 
da parte dell’Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

QUESTIONARIO 
Ê

Ê

Hai un PC portatile oppure fisso con videocamera? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Hai un cellulare tipo smartphone? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi WhatsApp? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi regolarmente la posta elettronica? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Vai in internet per fare ricerche o per visitare siti, ad esempio, quello della nostra Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Se non sei a tuo agio con questo tipo di tecnologia, hai la possibilità di farti aiutare da amici o 
parenti? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

In caso di risposta negativa a qualcuna di queste domande saresti interessato/a ad avere un aiuto 
da parte dell’Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

QUESTIONARIO 
Ê

Ê

Hai un PC portatile oppure fisso con videocamera? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Hai un cellulare tipo smartphone? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi WhatsApp? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi regolarmente la posta elettronica? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Vai in internet per fare ricerche o per visitare siti, ad esempio, quello della nostra Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Se non sei a tuo agio con questo tipo di tecnologia, hai la possibilità di farti aiutare da amici o 
parenti? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

In caso di risposta negativa a qualcuna di queste domande saresti interessato/a ad avere un aiuto 
da parte dell’Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

QUESTIONARIO 
Ê

Ê

Hai un PC portatile oppure fisso con videocamera? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Hai un cellulare tipo smartphone? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi WhatsApp? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi regolarmente la posta elettronica? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Vai in internet per fare ricerche o per visitare siti, ad esempio, quello della nostra Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Se non sei a tuo agio con questo tipo di tecnologia, hai la possibilità di farti aiutare da amici o 
parenti? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

In caso di risposta negativa a qualcuna di queste domande saresti interessato/a ad avere un aiuto 
da parte dell’Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

QUESTIONARIO 
Ê

Ê

Hai un PC portatile oppure fisso con videocamera? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Hai un cellulare tipo smartphone? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi WhatsApp? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi regolarmente la posta elettronica? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Vai in internet per fare ricerche o per visitare siti, ad esempio, quello della nostra Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Se non sei a tuo agio con questo tipo di tecnologia, hai la possibilità di farti aiutare da amici o 
parenti? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

In caso di risposta negativa a qualcuna di queste domande saresti interessato/a ad avere un aiuto 
da parte dell’Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 
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RicoRdati di RinnovaRe 
la QUota aSSociativa 2021

30,00 euro   QUOTA SOCIO ORDINARIO  

10,00 euro   QUOTA FAMILIARI/CAREGIVER/SOSTENITORI

•	Può essere effettuato un versamento sul c/c bancario presso la Cassa Rurale di Trento  

 IBAN: IT86D0830401802000001302486
•	Può essere pagata presso  la segreteria dell’Associazione in Via F.Bronzetti 29 a Trento

•	Può essere effettuato un versamento sul c/c postale n.12950382

Per sostenerci basta una firma nello spazio
"Sostegno del volontariato"

e scrivere per il beneficiario il
seguente codice fiscale:

96021410228

5 X MILLE VOLTE GRAZIE
Il 5Xmille è una quota di imposte a cui lo stato rinuncia per destinarla 

alle organizzazioni non profit per sostenere le loro attività; non è una 
tassa in più, quindi non ti costa nulla. 

Lo spazio riservato alla destinazione del 5Xmille si trova nei modelli per 
la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO. Sostieni con il tuo 5Xmille 

le nostre attività, per noi la tua scelta vale tanto. 
L’associazione la facciamo insieme!

Informazioni
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Tenersi in movimento da casa
L’Associazione Parkinson offre ai soci e alle socie incontri di fisio-
terapia e ginnastica posturale da casa con l’utilizzo della piatta-
forma Zoom. Così potrete rimanere in movimento in questi tempi  
difficili. Vi invitiamo a seguire anche questi consigli pubblicati sul 
NOTIZIARIO PARKINSON attualità Bz N.86/DICEMBRE 2020.

Che cosa ci può aiutare?
Qui di seguito alcuni consigli, che rendono più 
facile la partecipazione o l’uso di offerte online 
per fare movimento.

Rafforzare la propria motivazione
All’inizio di tutto c’è sempre la motivazione a 
lasciare la nostra comodità, con la consapevo- 
lezza che il coraggio di partecipare a un’offerta 
di movimento online ci farà bene. Se gli appelli 
esterni vi irritano piuttosto che incoraggiarvi, 
cercate di chiedervi che vantaggio ne avreste a 
fare movimento “da soli” a casa vostra. La vo- 
stra voglia di partecipare verrà incitata a farlo e 
a continuare a farlo.

Cominciate ora!
Non rimandate. Anche se è più facile dire: „Lo 
farò la prossima settimana, il prossimo mese, il 
prossimo anno…“.

Fissate le date!
Scrivete sul vostro calendario le date e gli ora-
ri in cui volete fare movimento o quando c’è 
un’offerta online che volete sfruttare. Anche se 
qualche volta si avrebbe qualcos’altro da fare, 
vi sarete impegnati a fare proprio ora qualco-

sa per voi stessi. Quando avrete finito l’ora di 
allenamento, non vi sentirete solo fisicamente 
meglio ma anche orgogliosi di essere riusciti a 
farcela.

Insieme è più facile!
Qualcuno vuole farlo insieme a voi? Forse c’è 
qualcuno nella vostra famiglia che si lancia in 
tuta da ginnastica e fa gli esercizi con voi nel 
soggiorno di casa. Muoversi fa bene a tutti!

Premiatevi!
Chi supera le proprie difficoltà ed è disciplina- 
to dovrebbe ricevere un premio, e voi dovre- 
ste fare proprio questo, per mantenere alta la 
motivazione a continuare. Concedetevi perciò 
tranquillamente un po‘ di riposo o qualcosa di 
buono, quando avrete finito la vostra unità di 
allenamento.

Non mollate!
Non fatevi scoraggiare se qualcosa per una vol-
ta non vi riesce bene. Andate avanti con le vo-
stre possibilità. Ci saranno sempre nuovi piccoli
successi. E tutto è meglio che non muoversi af-
fatto. Se avrete la tentazione di smettere, legge-
te di nuovo in nostri consigli!

ORARIO DI SEGRETERIA
lunedì - martedì - giovedì - venerdì   8.30 - 12 

Via F. Bronzetti, 29 - 38122 Trento  - tel/fax 0461 931943 - cell. 371 4382493
e-mail: segreteria@parkinson-trento.it - Sito internet: www.parkinson-trento.it

Per l’apertura del cancello d’ingresso è necessario 
premere il pulsante 5 e successivamente il pulsante

Informazioni
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Ecco il nuovo spazio in cui l’Associazione informa e condivide notizie sui progetti.

Progettiamo per voi!

“Il fisioterapista a casa tua” 
La sesta edizione dell’iniziativa benefica “Coltiviamo i vostri 
progetti“ del GRUPPO POLI vede la partecipazione dell’Asso-
ciazione per la realizzazione del progetto “Il fisioterapista a casa 
tua” che prevede un ciclo di incontri individuali di fisioterapia a 
domicilio dedicati ai pazienti allettati e più gravemente compro-
messi dal punto di vista motorio. I pazienti saranno individuati 
in seguito ad accurate consulenze del neurologo e del fisiatra. 
Vi invitiamo a donare i punti cuore al nostro progetto n. 13, ci 
permetterete così di realizzarlo. 

“Tango. Una terapia complementare per la malattia di Parkinson”
Appena sarà confermato l’avvio in presenza delle attività, riprenderanno gli incontri di tango; que-
sto tipo di ballo è stato infatti riconosciuto come valida terapia complementare. Ricordiamo che in 
questa attività, collegata al bando della Fondazione Caritro, l’Associazione partecipa come partner 
in una rete di realtà coordinate dal CIMeC.

“MaiSoli - Reti Assistenziali per la Cura da remoto”
Il progetto nasce in risposta alle nuove esigenze emerse con l’emergenza sa-
nitaria Covid-19 e si propone di creare una piattaforma inclusiva online per 
garantire servizi assistenziali da remoto sia a persone con disabilità cronica che 
ai loro familiari. È previsto il coinvolgimento di diverse Organizzazioni, Professionisti specializzati 
quali psicologo, logopedista, terapista occupazionale, e ovviamente gli utenti.
La finalità è ripensare i servizi di assistenza e di comunità, alla luce dei cambiamenti e delle nuove 
necessità determinate dall’emergenza Covid-19, per creare un nuovo strumento rivolto agli utenti 
con disabilità motorie intellettive e relazionali, dando vita a un sistema socio-assistenziale più 
efficiente e in grado di rispondere alle nuove esigenze del momento. Il progetto sarà finanziato, 
nell’ambito del bando Intrecci Possibili, dall’Ufficio sVOLta – volontariato al centro. 

“Comunicare, informare, coinvolgere. 
Nuovi mezzi di promozione per raccontare la nostra Associazione”. 
La tecnologia è sempre più al fianco dell’Associazione per garantire il miglior 
supporto ai propri soci e il progetto è finalizzato alla creazione sulla pagina web 
dall’Associazione, di 4 video riguardanti: informazione sulla malattia e sul PDTA, 
presenza dell’Associazione sul territorio e attività, presentazione delle attività, 
crowfunding*.
Per il progetto abbiamo partecipato al bando provinciale per la realizzazione di 
attività di interesse generale. Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del la-
voro e delle Politiche Sociali. 

“Terapia occupazionale CON l’utente” 
Migliorare l’autonomia nelle attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, scegliere le attività 
del tempo libero) e superare gli effetti della disabilità. Rendere gli ambienti domestici 
accessibili e sicuri, favorire l’integrazione sociale e ridurre l’isolamento. Tutte queste 
attività/capacità e molte altre, rientrano nel percorso individuale di terapia occupa-
zionale che ha coinvolto, in presenza e da remoto, circa trenta persone nel corso del 2020.  Il pro-
getto è stato realizzato con il sostegno dall’8xmille della Chiesa cattolica. 

* Cos’è il crowfunding? Il crowfunding è una raccolta fondi volta a finanziare la realizzazione di un progetto.

Diario dei progetti
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Diario dell’Associazione

Ogni movimento, di qualsiasi natura esso sia, è creatore. (Edgar Allan Poe) 

lockdown: cronaca di una giornata

6.00-6.30: 8-10 minuti di “movimenti” per la cer-
vicale insegnatimi da Amedea, con allungamento 
delle braccia ed esercizi per allargare le spalle. Su-
bito dopo, 12-14 minuti circa di esercizi a tappe-
tino con allungamenti per la schiena e diversi altri 
esercizi, ovvero quelli che Amedea ci fa fare du-
rante l’ora di attività in Associazione. Finisco che 
sono trafelato e allora una moka di caffè seguita 
dalla ginnastica facciale, che per fortuna non fac-
cio davanti allo specchio, e che mi serve per appa-
rire più giovane o per diventare meno ipomimico? 
Se non prevedo di fare 40 minuti circa di cammi-
nata andando in città a piedi (e ritorno con l’auto-
bus, of course), percorro su e giù per 30 volte al 
mattino e 30 volte al pomeriggio, il lungo corrido-
io di 13 m, per una distanza complessiva di 1500 
m. In tutto questo esercizio mi occupa una bella 
oretta di movimento. La giornata così comincia 
bene. Anzi, dimenticavo: due volte al giorno, per 
un totale di 30 minuti ca., sollevo i pesi da 1,5 
kg che, almeno spero, servono per la muscolatu-

ra dalle braccia per quando andrò al mare! Senza 
avere un momento prestabilito, cioè quando il Si-
nemet è al massimo, faccio gli esercizi di equili-
brio insegnatimi da David: su una gamba sola, per 
15 minuti ca. avendo due sedie ai lati a cui appog-
giarmi quando sto per cadere (e succede spesso). 
Poi, solitamente prima o dopo cena, lo squat, è 
l’esercizio più duro e quello che mi dà meno sod-
disfazione! 40-50 esercizi in 5 movimenti appog-
giandomi per l’equilibrio allo schienale della se-
dia. Ne esco distrutto. Ultimo esercizio, la cyclette 
per 20 minuti ca., a velocità sostenuta senza però 
aumentare la difficoltà. E il tutto è accompagnato 
dalle note di “The very best of the animals” (rega-
lo di Babbo Natale) a volume medio-alto. Talvol-
ta, se mi sento in forma, tocca agli ACDC, e qui il 
volume è molto alto, altrimenti come li apprezzi? 
Se sono fiacco, tocca a De André e alla PFM. Ecco 
la giornata tipo di un ultra …enne che non vuole 
cedere (never give an inch) ma che purtroppo…

John Doe 48

COLLEGAMENTO DA REMOTO: 
connessione a distanza trami-
te computer o altro dispositivo 
(per es. cellulare con la possibi-
lità della connessione internet)
SITO WEB: è una sorta di contenitore 
virtuale nel quale sono raccolte informazioni, notizie 
di una qualsiasi realtà. Il sito della nostra associazione 
raccoglie notizie, informazioni su eventi, progetti etc.
LINK: termine inglese che letteralmente ha il signi-
ficato di “collegamento” e permette di accedere al 
sito web. Es. www.parkinson-trento.it è il link del 
nostro sito.
MOTORE DI RICERCA: è un sistema automatico che 
svolge la funzione di una porta di accesso alle in-
formazioni che cerchiamo. Es. Google è il motore di 
ricerca più conosciuto e usato.
PIATTAFORMA Zoom: questo è uno strumento uti-
lissimo che permette a più persone di collegarsi 
ognuna tramite il proprio computer, e seguire riu-
nioni, incontri. È la piattaforma attraverso cui è pos-
sibile seguire le nostre attività da remoto. 
APPLICAZIONE:  detta anche “app” è un program-
ma veloce e snello che permette all’apparecchio di 

svolgere delle funzioni che rendono possibili una 
serie di servizi.
QR CODE: è un codice a barre a risposta rapida. Si 
tratta di un simbolo che restituisce, ogni qualvolta 
viene inquadrato dalla fotocamera di uno smart-
phone, dati e informazioni all’utente.
Vi ricordiamo la possibilità di partecipare alla for-
mazione all’utilizzo dei mezzi tecnologici.

Pillole di tecnologia: breve glossario tecnologico

Ogni martedì dalle 8.30 alle 12 

presso la nostra sede e anche da 

remoto, Eva e Daphne, volonta-

rie del Servizio Civile, vi aiute-

ranno ad utilizzare la tecnologia!  

Chi fosse interessato può pren-

dere appuntamento telefonan-

do in segreteria:  0461 931943.



è convocata

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
dei Soci dell’Associazione Parkinson Trento ODV

ad ore 6 in prima convocazione il giorno 28 aprile 2021 e ad

ore 15 giovedì 29 aprile 2021
in videoconferenza sulla piattaforma Zoom

tramite invito via mail a coloro che ne hanno fatto richiesta  
per discutere il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta e approvazione Bilancio Consuntivo 2020, 
- Relazione sull’attività in corso e approvazione Bilancio Preventivo 2021,
- Varie ed eventuali.

Si ricorda che, a norma dell’art. 12 dello Statuto sociale possono partecipare all’assemblea tutti i soci in 
regola con il pagamento della quota associativa annuale 2021. 

Chi è interessato a partecipare all’Assemblea è tenuto a comunicarlo alla segreteria (tel. 0461 931943 
segreteria@parkinson-trento.it) entro il 23 aprile 2021 per ricevere così il link di accesso all’incontro.

DELEGA 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________

delega il/la signor/a ____________________________________________________________________________________________________________________

a rappresentarlo/a all’Assemblea ordinaria dell’Associazione Parkinson Trento odv 
che si terrà  il 29 aprile 2021 ad ore 15 sulla piattaforma Zoom. 

Data _______________________________________________             Firma ________________________________________________________________________




