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Care Amiche e cari Amici,
eccomi a scrivere questo editoriale dopo 
il lungo periodo di lockdown causa Co-
vid-19, che ci ha un tutti sorpresi e tenuti 
bloccati in casa. Senz’altro è stato lungo 
e faticoso, ma siamo qui pronti a ripar-
tire il prossimo autunno e riorganizzare, 
rispettando le linee guida e nella moda-
lità permessa, le nostre attività. Vi invito 
a tenervi informati tramite il nostro sito 
www.parkinson-trento.it o chiamando 
direttamente la segreteria in orario d’uf-
ficio al numero 0461/931943.  
Mi preme segnalare che inizieremo la 
terapia occupazionale. Si tratta di incon-
tri, condotti dalla terapista occupaziona-
le Emanuela Bartolomucci, che aiutano 
a gestire ogni minima risorsa del corpo 
e della mente e scegliere di fare quanto 
più amiamo. La nuova attività si svolgerà 
a Trento il martedì dalle 15.30 alle 16.30, 
come riportato nel calendario a pag 6. Il 
gruppo sceglierà quali attività svolgere 
tra ricerca e attivazione di strategie per lo 
svolgimento nella vita quotidiana, eserci-
zi per la manualità, giochi cognitivi di pro-
blem solving in funzione degli interessi e 
dei bisogni dei partecipanti. Vi invito ad 
iscrivervi presso la segreteria.
In questi mesi ci siamo avvicinati alla tec-
nologia che abbiamo scoperto essere una 
bella opportunità per rimanere in contat-
to; abbiamo così potuto preparare e se-
guire servizi in video-chiamata o tramite 
la semplice comunicazione telefonica.
Grazie al progetto Etika, è stato possibile 
garantire continuità al sostegno con psi-
cologi, alla terapia occupazionale; siamo 
felici di essere riusciti a dare continuità 
anche all’attività più difficile in questo 
momento: il coro. L’entusiasmo riscontra-
to dai partecipanti ci ha spinto a valutare 
novità e future proposte. A questo pro-
posito, vi invito ad avvicinarvi e perché 
no, anche entusiasmarvi nella conoscen-
za dei mezzi di comunicazione. 
Il futuro ci pone un gran punto di do-
manda sulla modalità di evoluzione del 

virus, così smartphone, tablet, computer 
potrebbero divenire mezzi indispensabili 
e importantissimi per mantenerci in re-
lazione. Non spaventatevi e all’inizio vi 
potrebbe sembrare complicato, ma con 
la pratica scoprirete che si riveleranno 
strumenti utilissimi e tutto sarà più sem-
plice. Figli, nipoti, amici avranno sicura-
mente piacere di prepararvi al loro uso e 
di aiutarvi. Lo faremo anche noi, metten-
do a disposizione i tablet che Etika ci ha 
regalato. Inoltre, avrete già ricevuto via 
e-mail il questionario sulla vostra abilità 
all’uso della tencologia; lo riproponiamo 
anche in questo notiziario e vi chiedo di 
dedicare qualche minuto alla sua compi-
lazione e condivisione. Il vostro riscontro 
è fondamentale per comprendere le vo-
stre necessità, infatti siamo intenzionati a 
organizzare corsi di formazione per l’uso 
di mezzi tecnologici, rivolti anche ai ca-
regiver e familiari. Mi raccomando fate 
attenzione e tenete sempre in considera-
zione le mail che vi inviamo perché sono 
importante veicolo di informazioni. 
Riguardo al progetto proposto “Prendersi 
cura di chi cura la malattia di Parkinson”, 
l’emergenza Covid-19 ci ha costretti a po-
sticipare, garantendo lo svolgimento en-
tro il 30 giugno 2021, vi terremo quindi 
aggiornati. Anche il convegno previsto 
per la Giornata Nazionale Parkinson che 
quest’anno sarebbe stato occasione di 
festeggiamento per i 30 anni della nostra 
Associazione, sarà posticipato a nuova 
data.
Vi ricordo che l’Associazione c’è anche 
senza tecnologia, e per qualsiasi dubbio 
scrivete o telefonate.
Infine, vi aspetto l’11 settembre all’As-
semblea Ordinaria che si terrà a Matta-
rello nella sala della circoscrizione in Via 
Poli 6, seguendo le norme di sicurezza im-
poste dall’emergenza sanitaria.
Vi abbraccio e a presto 

La Presidente  
Andreanna Bayr

Editoriale della Presidente
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Care donatrici, cari donatori,
un grazie di cuore a voi per il prezioso sostegno!  
Il contributo di tutti,  per poter continuare le nostre attività, è davvero prezioso. Ricordiamo che 
chi volesse fare un'offerta liberale, con bonifico bancario o con versamento sul nostro c/c postale, 
può beneficiare di una detrazione d'imposta sulla prossima dichiarazione dei redditi nella misura 
del 35%.

IBAN:   IT86D 0830 4018 0200 0001 302486

c/c postale:   12950382

Ringraziamo fin d’ora per la vostra preziosa collaborazione!

donaci il tuo

AssociAzione 
PArkinson 
Trento oDV

per dare una mano 
a sostenere le attività dell’associazione

è sufficiente firmare nello spazio ”Sostegno del volontariato“ 
e scrivere per il beneficiario il seguente codice fiscale: 

9 6 0 2 1 4 1 0 2 2 8

RicoRdati di RinnovaRe la QUota aSSociativa 2020
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

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

Un grazie particolare a:
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condividiamo l’articolo pubblicato sul quotidiano l’adige dove si 
informa dell’intervento di deep Brain Stimulation avvenuto 
presso l’ospedale Santa chiara di trento.

 

Tratto da: https://www.ladige.it/news/cronaca/2020/06/29/trento-neurochirurgia-allavanguardia-impianti-contro-parkinson

approvato il nuovo Pdta 
Lo scorso 2 luglio è stato approvato dall’APSS, in collaborazione con la nostra Associazione, il nuo-
vo PDTA per la persona con malattia di Parkinson. 
Di seguito vi riportiamo alcune righe tratte dal “Glossario per comprendere la Malattia di Parkin-
son” di Tony Marra e Manuela Cossiga, che ci aiutano a comprendere il significato di PDTA.

“… I percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (PDTA) sono interventi complessi basati sulle mi-
gliori evidenze scientifiche e caratterizzati dall’organizzazione del processo di assistenza per gruppi 
specifici di pazienti, attraverso il coordinamento e l’attuazione di attività consequenziali standar-
dizzate da parte di un team multidisciplinare… 

…Da diversi anni, i PDTA vengono utilizzati per migliorare la qualità ed efficienza delle cure, ridurre 
la variabilità nelle cure e garantire cure appropriate al maggior numero di pazienti…”

Vi invitiamo a visitare la pagina web dell’Associazione www.parkinson-trento.it o dell’APSS dove 
potrete leggere il testo completo del nuovo PDTA:  
https://www.apss.tn.it/documents/10180//451167//PDTA+Parkinson 

Informazioni
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Negli ultimi decenni la medicina è profonda-
mente evoluta prendendo vantaggio da costan-
ti progressi tecnologici, soprattutto nel campo 
dell’informatica e delle telecomunicazioni.
La prima trasmissione a distanza di un’immagi-
ne radiografica di un torace fu effettuata negli 
Stati Uniti, a Philadelphia nel 1948.
Da allora la trasmissione dei dati biomedici, cli-
nici, ematochimici, diagnostico-strumentali at-
traverso linee telefoniche e coassiali, è divenuta 
pratica comune quotidiana.
In principio questa tendenza ad utilizzare le ne-
otecnologie fu impiegata per sopperire il deficit 
di accesso a strutture altamente specializzate 
per zone rurali, distanti dai grossi centri sanitari 
ospedalieri.
Nell’attualità queste procedure sono implemen-
tate e si adottano varie modalità di telecomu-
nicazione: consultazioni in videochiamate per 
il singolo paziente, monitoraggio a distanza di 
parametri (ecg-elettroencefalogramma, funzio-
ni respiratorie, analisi biochimiche).
Al di là dell’entusiastica accoglienza, tutti questi 
nuovi sistemi vanno sottoposti ad un’obiettiva 
analisi critica che ne metta in luce gli aspetti 
vantaggiosi, ma che ne sottolinei anche le cri-
ticità.
Fra i vantaggi, in primo luogo, il controllo degli 
accessi alle strutture ospedaliere con riduzione 
dei costi di trasporto e gestione dei pazienti. La 
possibilità di ottenere una diagnostica precoce 
e tempestiva anche per piccoli centri collocati in 
periferia e la conseguente opportunità di utiliz-
zare dei provvedimenti terapeutici immediati. Il 
monitoraggio costante dei parametri e dei dati 

clinici del paziente, pronti a coglie-
re ogni significativa variazione de-
gli stessi.
Il primo importante fattore negati-
vo si concentra sulla qualità di un 
servizio medico decontestualizzato dalla pre-
senza del paziente: impossibilità di stabilire una 
diagnosi solida, senza poter realizzare un esa-
me fisico diretto sul corpo del paziente, senza 
contare l’interruzione relazionale nel rapporto 
medico-infermiere-paziente.
Devalorizzazione del contatto umano e svaluta-
zione del momento anamnestico, sia con il ma-
lato che con i suoi familiari. Limiti tecnologici 
del sistema di trasmissione: immagini mosse, 
sfuocate, difficilmente interpretabili.
Parametri disturbati dalla presenza di artefatti 
non correggibili a distanza e quindi inaffidabili 
nel momento del riscontro.
Per ultime, le problematiche di natura medico 
legale in termini di responsabilità gestionale su 
di un paziente assente.
Le decisioni diagnostiche e gli eventuali provve-
dimenti terapeutici assunti da un medico “vir-
tuale” su di un paziente “virtuale”, hanno vali-
dità giuridicamente riconosciuta? Gli eventuali 
errori determinano “colpa” civile o penale?
L’ipertecnologia potrà mai sostituire la relazio-
ne diretta del medico con il suo paziente?
La natura di questa relazione si fonda sulla cen-
tralità della persona e si nutre di fiducia, con-
fidenza, umanità, comprensione, conforto, 
qualità tutte sconosciute a chi pratica la tecno-
scienza medica applicata.

Dott. Claudio Boninsegna

La medicina virtuale: benefici e limiti

Il medico informa



Parkinson Notiziario
6

calendaRio attivitÀ 2020/21
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA: 0461 931943 – 371 4382493

PEr PArTECIPArE ALLE ATTIVITÀ È NECESSArIA L’ISCrIZIONE ANCHE PEr POTErCI 
ORGANIZZARE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID19

TRENTO:
INCONTRI DI GRUPPO: a MERCOLEDÌ alterni ore 15 – 16,30 c/o la sede di Via F.Bronzetti 29.
Gli incontri sono condotti dallo psicologo/psicoterapeuta Benjamin Gallinaro
Primo incontro mercoledì 16 settembre 
 
INCONTRI INDIVIDUALI: pacchetto di n.6 incontri individuali con lo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi
SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO IN SEGRETERIA

FISIOTERAPIA DI GRUPPO:  il  GIOVEDÌ ore 9.30 – 10.30 c/o la sede  Via F.Bronzetti 29
Il corso è condotto dalla fisioterapista Amedea Lorenzoni – Primo incontro giovedì 17 settembre 

ATTIVITÀ MOTORIA DI GRUPPO:  il MARTEDÌ ore 9.30 – 10.30 c/o sede  Via F.Bronzetti 29
Il corso è condotto dalla fisioterapista Amedea Lorenzoni – Primo incontro martedì 15 settembre 

CORO CANTIAMO INSIEME – laboratorio corale ai tempi del COVID:  il VENERDÌ  gruppo max 6 persone, 
con obbligo di iscrizione, ore 9.30 – 10.15  presso la sede  Via F.Bronzetti 29 
Gli incontri sono condotti dalla maestra Maria Letizia Grosselli   - Ci sarà la possibilità di seguire le lezioni online
Primo incontro venerdì 18 settembre

TERAPIA OCCUPAZIONALE: il MARTEDÌ ore 15.30 – 16.30 c/o la sede di Via F.Bronzetti 29.
Gli incontri sono condotti dalla terapista occupazionale Emanuela Bartolomucci
Primo incontro martedì 15 settembre 

ROVERETO:
INCONTRI DI GRUPPO:   2° e 4°  MARTEDÌ di ogni mese ore 15 – 16.30 
presso il centro  SMART LAB Viale Trento 47/49  
Gli incontri sono condotti dalla psicologa/psicoterapeuta Maddalena Costanzo 
Primo incontro martedì 22 settembre

INCONTRI INDIVIDUALI: pacchetto di n.6 incontri individuali con lo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi
SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO IN SEGRETERIA

ATTIVITÀ MOTORIA DI GRUPPO:  il  MARTEDÌ e il  VENERDÌ ore 10 – 11 
presso il salone del Centro SMART LAB Viale Trento 47/49. 
Gli incontri sono condotti dall’ istruttore Riccardo Rea
Primo incontro martedì 15 settembre

VARONE DI RIVA DEL GARDA:
INCONTRI DI GRUPPO: 1° e 3° VENERDÌ di ogni mese ore 14.30 – 16 presso la sala Compendio Verbiti Via 
Venezia 47/E. Gli incontri sono condotti dallo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi 
Primo incontro venerdì 18 settembre

ATTIVITÀ MOTORIA DI GRUPPO:  il  LUNEDÌ ore 10 -11   
presso la palestra Compendio Verbiti Via Venezia 47/E. 
Il  corso è condotto dall’ istruttrice Carolina Santoni
Primo incontro lunedì 14 settembre

ATTIVITÀ MOTORIA IN VASCA: presso il GardaThermae Via Linfano 52 Arco. 
Il corso è condotto da un istruttore interno alla struttura. Per informazioni e iscrizioni tel.0464/548012
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PERGINE VALSUGANA: 
FISIOTEARPIA DI GRUPPO:  il  LUNEDÌ ore 10 – 11 presso la palestra del Centro Sportivo di Pergine Via al 
Ponte 1/B loc.Costa. Il corso è condotto dalla fisioterapista Alice Bortolamedi 
Primo incontro lunedì 14 settembre
ATTIVITÀ MOTORIA IN VASCA:  il MERCOLEDÌ ore 9.30 – 10.15 presso la piscina comunale Via Marconi 51. 
Il corso è condotto da un istruttore interno alla struttura. Per info e iscrizioni tel.0461/531773

SCURELLE:
ATTIVITÀ MOTORIA DI GRUPPO:  il  MARTEDÌ e il VENERDÌ ore 8 - 9 presso il Centro attività motorie 
loc.Prai de Ponte 1, Zona Industriale. Il corso è condotto dall’ istruttore Federico Busarello. 
Per info e iscrizioni tel. 0461/780165 

BORGO VALSUGANA:
ATTIVITÀ MOTORIA IN VASCA:  il MERCOLEDÌ ore  9.30 – 10.15 
presso la piscina comunale Via Gozzer, 52.  
Il corso è condotto da un istruttore interno alla struttura. Per info e iscrizioni tel.0461/751227

CLES:
FISIOTERAPIA DI GRUPPO:  il  MERCOLEDÌ ore 16 -17 presso il Centro Sportivo Via Degasperi 163,  strada 
provinciale 73 verso Tuenno. Il corso è condotto dalla fisioterapista Elisa Fezzi
Primo incontro mercoledì 15 settembre

INDOSSArE  LA MASCHErINA
In luoghi chiusi e quando non c’è possibilità di man-
tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

LAVArSI LE MANI
Perché il lavaggio delle mani sia efficace occorre che 
la procedura sia eseguita  per 40 secondi avendo 
cura di insaponare e sfregare il sapone sul palmo, 
sul dorso e nello spazio tra le  dita. 
Le mani vanno sciacquate quindi con acqua corren-
te pulita, fredda o tiepida. 
In assenza di acqua si raccomanda il frizionamento 
delle mani con soluzione alcoolica per 20-40 secon-
di. 
Le mani vanno lavate spesso, in particolare: 
o prima e dopo aver cucinato; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver assistito qualcuno con vomito 

o diarrea; 
o prima e dopo aver medicato una ferita; 
o dopo essere stati in bagno; 
o dopo aver cambiato il pannolino a un bambino; 
o dopo essersi soffiati il naso, dopo aver tossito o 

starnutito; 
o dopo aver toccato il cibo per animali; 
o dopo aver toccato la spazzatura.

TOSSE E STArNUTI
Per proteggere gli altri, in presenza di qualsiasi infezio-
ne respiratoria, bisognerebbe sempre coprire naso e 
bocca quando si tossisce o starnutisce, possibilmente 
con un fazzoletto di carta o coprendosi con la parte 
interna del gomito. Il fazzoletto di carta va quindi eli-
minato e occorre lavarsi subito le mani con acqua e 
sapone. L’utilizzo delle mascherine è particolarmen-
te raccomandato in caso di malattia (sintomi febbri-
li e respiratori) per diminuire il rischio di contagio.  

rICOrDIAMO CHE
In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, chia-
ma al telefono il tuo medico.

Vi rassicuriamo sul fatto che: 
a) La malattia di Parkinson NON espone i pazienti 
ad un maggior rischio di contrarre l’infezione da 
Coronavirus nè ad una maggiore incidenza di com-
plicazioni in assenza di altre patologie croniche non 
adeguatamente controllate.  
b) Le terapie farmacologiche anti-Parkinson NON 
abbassano le difese immunitarie. La durata della 
malattia è sicuramente un fattore da tenere in con-
siderazione per una ovvia maggiore fragilità del pa-
ziente più anziano.

coronavirus. 
Semplici gesti che aiutano a prevenire
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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 dell’Ospedale S.Chiara 
di Trento/Villa Igea
Neurologhe: dott.ssa Maria Pellegrini e  
dott.ssa Maria Chiara Malaguti, logopedista 
Ylenia Brugnara, infermiere Angela Marti-
nelli 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 dell’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. Infermie-
ri: Giulia Rospocher e Carlo Berti.

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento del Poliambulatorio 
San Giovanni di Mezzolombardo
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 -  il martedì dalle 11 alle 12 

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
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QUESTIONARIO 
 

 

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 

Da compilare e restituire al più presto alla segreteria.



Parkinson Notiziario
10

Riparte la legge sui caregiver: 
«figura da inserire nel sistema dei servizi sociali»
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Informazioni

Sono ripresi in Commissione Lavoro del Senato i 
lavori per la legge sul caregiver familiare. “Il rico-
noscimento del caregiver familiare e quello dei 
servizi sociali per le persone disabili come servizi 
essenziali sono due facce della stessa medaglia”. 
In questi giorni in Parlamento sono accadute due 
cose importanti. Alla Camera si è approvato nel 
DL rilancio un emendamento che stabilisce che 
i servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari 
per le persone con disabilità sono servizi pubblici 
essenziali. E in Senato la Commissione Lavoro ha 
ripreso l’iter della legge sul caregiver familiare, 
fissando la scadenza del 22 luglio per gli emen-
damenti al testo. Metto in connessione le due 
questioni, sulle quali mi sono impegnata perso-
nalmente tantissimo e continuerò a farlo, perché 
esse devono rappresentare un rilancio dei servizi 
sociali come essenziale supporto e sostegno alle 
famiglie delle persone più fragili, proprio nell’an-
no in cui si celebrano i vent’anni dalla legge 328 
del 2000. Durante il periodo del lockdown ho rac-
colto con sofferenza il grido di allarme dei geni-
tori e delle famiglie dei disabili che si sono visti 
chiudere da un giorno all’altro i centri socio assi-
stenziali a causa dell’epidemia. 
Di colpo centinaia di persone 
bisognose di aiuto si sono ri-
trovate sole e chiuse in casa 
con enormi problematiche, 
soprattutto per le persone con 
disabilità cognitiva come l’au-
tismo. Di qui l’impegno, insie-
me alla mia collega Lisa Noja, 
per l’emendamento approvato alla Camera, con 
il sostegno delle associazioni e del presidente 
dell’Ordine degli assistenti sociali, perché non 
possa accadere mai più che le persone fragili sia-
no lasciate sole, senza assistenza. Questa terribi-
le esperienza ci impone di guardare ancora di più 
anche la figura del caregiver familiare come inse-
rita nel sistema dei servizi sociali. Il testo base in 
discussione in Senato (Atto Senato 1461) reca le 
firme di tutte le forze politiche di maggioranza e 
di opposizione e stabilisce al primo articolo che 
l’attività di cura del caregiver si rapporta e si inte-
gra  con gli operatori del sistema dei servizi socia-
li, socio sanitario e sanitari professionali. Inoltre 
si rafforza la definizione stessa di caregiver, già 
prevista dal comma 255 della legge di bilancio  

del 2017. Anche se esistono già norme regionali 
in materia, è oggi fondamentale che una legge 
nazionale definisca su tutto il territorio del Paese 
i livelli essenziali delle prestazioni che riguardano 
il supporto all’assistenza, sostegno psicologico, ri-
duzione  delle liste d’attesa nel sistema sanitario, 
aiuto al disbrigo di pratiche amministrative ed 
inoltre riconoscimento delle competenze e mi-
sure di conciliazione per il caregiver che lavora. 
Siamo consapevoli che le situazioni dei caregiver 
sono differenti tra di loro e che, da parlamentari, 
dobbiamo batterci per ottenere più risorse e una 
riforma pensionistica per assicurare contributi 
figurativi per chi ha lasciato l’occupazione per 
dedicarsi alla cura dei propri familiari. Secondo i 
dati Istat 2019 i caregiver vedono impegnate so-
prattutto le donne tra i 45 e i 64 anni, che nel 60 
% dei casi hanno dovuto lasciare il lavoro. E per la 
maggior parte sono madri, mogli, sorelle, figlie, 
nipoti, a volte impegnate  H24 per l’assistenza 
dei propri cari, mettendo a rischio anche la loro 
salute psicofisica. Una vita quotidiana spesso dif-
ficile, che si è ulteriormente aggravata durante 
l’emergenza Covid per la chiusura dei centri so-

cio assistenziali. Ed è qui che 
incrociamo le due questioni di 
cui parlavo prima: anche alla 
luce della terribile esperienza 
dell’epidemia, una legge che 
dia piena cittadinanza sociale 
al caregiver deve andare nel-
la direzione di dare “sollievo” 
alla condizione di chi cura sen-

za abbandonarlo. E se c’è una correzione da fare 
all’attuale testo in discussione in Senato è proprio 
quella di un riconoscimento economico connes-
so alla chiusura dei centri di assistenza durante 
il lockdown, in coerenza con il diritto costituzio-
nale garantito dall’emendamento al DL rilancio. 
Al contrario, nessun trasferimento economico 
senza il legame con il supporto dei servizi sociali 
permette alle persone che si prendono cura degli 
altri ad aver diritto ad una “vita normale” e di re-
alizzare una vita lavorativa autonoma. Mi auguro 
che la discussione nelle prossime settimane den-
tro e fuori dal Parlamento sia unitaria ed avvenga 
con spirito costruttivo per arrivare in tempi bre-
vissimi ad una legge sul caregiver. 

Annamaria Parente, senatrice
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covid 19
Angeli

di questi tempi
nell’ invisibile bufera

minuscola
sparsa nel mondo,

le nostre difese cadute
gli occhi che guardano

aspettano un vento chiaro, brillante
che dia strada alla speranza,

che cessi il pianto,
angeli i nostri amori,

angeli
siamo noi.

Mauro Galas

lockdown… mi mancate!
Mi manca l’Associazione, mio costante rifugio 
e opportunità di contatti umani significativi. Mi 
mancano tutte le iniziative in corso che permet-
tono a me, a noi, di conoscerci, di frequentarci 
e di scambiare pareri, opinioni, impressioni ed 
esperienze.
Nel dettaglio: mi manca Antonella la “super 
segretaria”, sempre disponibile, gentile, edu-
cata ed efficiente. Mi manca Andreanna, sua 
alter ego, con il suo spirito di iniziativa, con la 
sua capacità di relazionarsi con tutti, anche con 
i medici. Mi manca la ginnastica con Amedea, 
professionale, attenta ed empatica. Mi manca 
il gruppo di auto mutuo aiuto con il dottor Ben-
jamin, ottimo sostituto della splendida dotto-
ressa Anna (mi manca anche lei); mi mancano 
Rita, dolce e accogliente; AnnaPaola, sorriden-
te e partecipe; Marcella, attenta e disponibile; 
Remo, con la sua serena pensosità; la signora 
Anna, con il suo bagaglio di esperienze e di sof-
ferenza; Paolo con la intraprendenza e sincerità; 
Valeria, con la sua impetuosità, Franca, tenera 
e fragile e Max con la sua profonda… consape-
volezza. Mi manca un “esterno” come il dottor 
Claudio, sempre pronto alla battuta salace e nel-
lo stesso momento serio e capace di ascoltare i 

nostri problemi. Mi manca la piscina con Sergio, 
Franco e Sergio, come pure Roberta l’istruttrice, 
con la perfezione dei suoi movimenti e il sor-
riso della segretaria della piscina. E infine mi 
manca… il coro, al quale avevo appena deciso di 
unirmi. Insomma… mi sento solo. Odio, odierò 
sempre il Corona virus o come cavolo si chiama, 
anche se sono fortunato ad avere un’abitazione 
grande e una proprietà condominiale molto va-
sta dove mi posso muovere a piacimento. 
E così, per il secondo anno consecutivo, mi per-
do la vacanza al mare! Tutto qui. Arrivederci

John Doe 48

Finalmente il 29 luglio ci siamo ritrovati insieme al parco...

Diario dell’Associazione

“MaiSoli”, il nuovo progetto

Nel mese di luglio l’Associazione ha partecipato al Bando 
“Intrecci 2020, il volontariato che riparte” promosso da 
Ufficio Svolta - Progettazione Sociale. 
“MaiSoli – Rete di Assistenza per la Cura da Remoto” è il 
progetto presentato e ideato a seguito della pandemia CO-
VID-19. La finalità riguarda la riorganizzazione dei servizi 
solitamente offerti in presenza, con altre metodologie. Il 
mix di modelli di servizi innovativi di cura supportati dal-
le innovazioni tecnologiche diventano importanti sia per 
offrire l’assistenza sia per mantenere le relazioni con la co-
munità. “MaiSoli” si prefigge di creare una rete, che vede 
coinvolti numerosi Enti del Terzo Settore, favorendo un 
modello comunicativo circolare, aperto a tutte le persone 
interessate. Referente del progetto è Massimo Molinari 
che ha seguito con grande attenzione l’elaborazione della 
nuova proposta.
È di pochi giorni fa, la comunicazione riguardante l’ammis-
sione del progetto alla seconda fase del bando e condivi-
diamo con piacere questa notizia positiva. Auspichiamo 
di condividere a breve con voi la conferma dell’innovativo 
percorso! 



La nostra Associazione è lieta di invitarvi 

all’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
che si terrà

in prima convocazione ad ore 6 presso la sala polivalente Alberto Perini presso il Centro Civico San Vigilio di Mattarello

in seconda convocazione

venerdì 11 settembre 2020 ore 15
nella sala polivalente Alberto Perini

presso il Centro Civico San Vigilio in Via Poli 6 – Mattarello

per discutere il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta e approvazione Bilancio 

Consuntivo 2019
- Relazione sull’attività in corso e approvazione Bilancio Preventivo 2020
- Scadenza mandato Consiglio Direttivo
- 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; 
	i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 sono disponibili per essere visionati 

dai soci, presso la segreteria e sul sito www.parkinson-trento.it

Per motivi organizzativi chiediamo a tutti coloro che parteciperanno di segnalarci la 
propria presenza in quanto la sala potrà contenere un numero limitato di persone 
(mail: segreteria@parkinson-trento.it – tel 0461 931943 - lun/mart/giov/ven 8.30 -12)

Per chi non avesse modo di prendere parte all’evento di persona sarà possibile collegarsi 
in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet. Tutti gli interessati dovranno 
contattare la segreteria per segnalare il loro interesse e ricevere il link di accesso all’evento. 

Per ridurre i rischi di contagio contiamo sul senso di responsabilità di tutti e chiediamo 
la vostra collaborazione nell’adottare le norme di sicurezza anti COVID19 (utilizzo della 
mascherina e distanziamento di almeno un metro). Sarà importante rinunciare alla 
partecipazione in caso di febbre, tosse o contatti recenti con persone positive al virus.

DELEgA 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________

delega il/la signor/a ____________________________________________________________________________________________________________________

a rappresentarlo/a all’Assemblea ordinaria dell’Associazione Parkinson Trento odv presso la sala 
Polivalente in Via Poli 6 a Mattarello, del giorno 11 settembre 2020 ad ore 15. 

Data _______________________________________________             Firma ________________________________________________________________________




