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Editoriale della Presidente

Care Amiche e cari Amici,
ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e, lo 
sappiamo, arriva il  momento del bilancio. Pos-
so dire che il 2021 è certo stato un anno diffi-
cile, a volte più complicato del previsto, ma ha 
segnato anche una ripresa della “normalità”. 
L’assemblea dello scorso agosto è stato il primo 
momento di ritrovo in presenza (quanto ci man-
cava, vero?); è stata anche l’occasione in cui ab-
biamo eletto il nuovo Direttivo che, tra i volti già 
a voi noti e confermati, vede l’ingresso di Carlo 
Berti e Dario Betti, oltre alla riconferma  della 
mia nomina a Presidente. 
Approfitto di questo spazio per riportarvi il rin-
graziamento da parte di tutti i membri per la fi-
ducia riposta e vi garantiamo che procederemo 
nel nostro mandato, che scadrà nel 2024, con 
la stessa tenacia e determinazione degli anni 
scorsi. Sabato 27 novembre sarà la giornata na-
zionale del Parkinson e vi invito a partecipare 
al Convegno che si terrà presso l’Auditorium 
dell’Ospedale S. Maria del Carmine. Trovate il 
programma a pag. 8.
Le attività stanno proseguendo in presenza, per 
il coro e per la ginnastica posturale abbiamo an-
cora mantenuto la possibilità di seguire da re-
moto, una modalità che nata come urgenza  sta 
pian piano diventando una risorsa in più. Vi rin-
grazio sempre per la collaborazione e la costan-
za nel seguire le regole indispensabili affinché ci 
si possa trovare in gruppo e in sicurezza. 
Sono iniziati gli incontri di gruppo per la stimo-
lazione cognitiva e lo scorso ottobre ha preso 
avvio il progetto  MAISOLI – RETI ASSISTENZIALI 
PER LA CURA DA REMOTO del quale trovere-
te una dettagliata presentazione nelle pagine 
“Diario dell'Associazione”. 
Insomma, è stato un anno durante il quale l'As-
sociazione è riuscita a raggiungere importanti 

obiettivi e prosegue verso il  futuro, ma è dove-
roso un ricordo verso due cari amici che abbia-
mo salutato: Renzo Pedrotti e  Fabio Ambrosi. 
Vi ringrazio tutti per la vicinanza mostrata, ora 
rimbocchiamoci le maniche per proseguire nel 
far crescere questa realtà voluta da persone 
che vi hanno messo fatiche e cuore. Sapete che 
non molliamo e che assieme riusciremo sempre 
a garantire un sostegno e una presenza impor-
tante a tutti voi.  
Vi ricordo che l’Associazione è fatta dai soci, dai 
volontari, da persone che condividono un cam-
mino e nella condivisione trovano forza e deter-
minazione per proseguire. 
È giunto ora il momento degli auguri: auguro a 
tutti voi, alle vostre famiglie un caldo Natale e 
che il 2022 segni l’avvio di una nuova serenità.
A presto, Vi abbraccio,                                                                                              

La Presidente
Andreanna Bayr

Andreanna 
Bayr

Amelia
Marzano

Ivonne
Merlo

Dario
Betti

Adriana
Chierzi

Mauro
Galas

Carlo
Berti

Nuovo Consiglio Direttivo

L’Associazione ringrazia  la Curia 
Arcivescovile di Trento per aver 
reso possibile l’avvio di questo 
progetto con i Fondi 8xmille della Chiesa 
Cattolica.   
Gli incontri di gruppo sono condotti dal-
la dr.ssa Anna Marchesoni ed è un’attività  
molto importante per lo sviluppo e il man-
tenimento delle abilità cognitive, oltre che 
stimolo alla socializzazione.

Stimolazione cognitiva
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Invalidità civile

Informarsi e conoscere

L’articolo 38 della Costituzione italiana stabili-
sce che “ogni cittadino inabile al lavoro sprov-
visto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all'assistenza sociale. I lavora-
tori hanno diritto che siano previsti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, di-
soccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educa-
zione e all'avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedo-
no organi ed istituti predisposti o integrati dallo 
Stato. 
L'assistenza privata è libera”. 
L’istituto dell’invalidità civile fu introdotto nel 
nostro Paese negli anni ’60 ed inizialmente 
orientato al collocamento mirato al lavoro delle 
persone disabili. Nel tempo si è evoluto deter-
minando la nascita di molteplici forme di assi-
stenza ed erogazione di servizi da parte dell’en-
te pubblico. 
Tali forme si concretizzano, per esempio, 
nell’erogazione di protesi od ausili, nell’esenzio-
ne dal pagamento del ticket, nell’agevolazione 
in materia di trasporti e abbattimento delle bar-
riere architettoniche e nell’erogazione di provvi-
denze economiche sia a titolo di invalidità sia a 
titolo di sostegno per la cura in ambito familiare 
di persone non autosufficienti. 
 

Interventi/diritti:
Gli interventi a favore di persone con disabilità 
sono:
1. provvidenze economiche a favore di invalidi 

civili erogate dall'Agenzia provinciale per l'as-
sistenza e la previdenza integrativa;

2. benefici previsti a sostegno dell’assistenza di 
persone non autosufficienti in ambito fami-
liare (assegno di cura) disciplinati con deli-
bera della Giunta provinciale n. 1482 del 20 
giugno 2003, erogati dai Comuni di Trento e 
Rovereto e dai Comprensori;

3. collocamento mirato al lavoro;
4. agevolazioni fiscali;
5. protesi ed ausili, esenzione ticket;
6. agevolazioni in materia di trasporti e barriere 

architettoniche.

Come ottenere tali benefici e agevolazioni?
A seconda del beneficio richiesto, è necessario 
ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, 
presentando apposita domanda all’Unità Ope-
rativa di Medicina Legale dell’Azienda provincia-
le per i servizi sanitari.

A chi rivolgersi
Unità Operativa di Medicina Legale 
(Centro per i servizi sanitari)
Servizi: Riconoscimento dell’invalidità civile 
o dell’handicap
Sede: Trento Indirizzo: Viale Verona 
Telefono: 0461/904541 
 
Sportelli periferici dell'informazione
Servizi: Riconoscimento dell’invalidità civile 
o dell’handicap 
  
Agenzia per l'assistenza e la previdenza 
integrativa/settore invalidi civili
Sede: Trento Indirizzo: Piazza S.Pellico, 8 
Telefono: 0461/493234 
 Tratto da http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/230/Invalidita_civile.html
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Attualità

Fare associazione: una strategia per il futuro

Sappiamo che le Associazioni rivestono un ruolo 
fondamentale, sia come riferimento, che come 
aiuto e risorsa all’interno della società. Condivi-
diamo questo articolo, a cura di Isabella Faggia-
no e pubblicato sul sito www.sanitainformazio-
ne.it, che riteniamo regali un prezioso sguardo  
sull’importanza e sul ruolo strategico del fare 
associazione.

Trent’anni di leggi a tutela dei pazienti, Petran-
golini (ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Ma-
nagemente dei Sistemi Sanitari): «Tanti i risulta-
ti ottenuti grazie alle associazioni».
Anche la Costituzione italiana tutela l’autonoma 
iniziativa dei cittadini che svolgono funzioni di 
supporto, stimolo e tutela. Il direttore del Patient 
Advocacy Lab: «A favore dei pazienti la legge 502 
del ‘92, il Piano nazionale per le Cronicità, il più 
recente Patto della salute, fino a numerose leggi 
regionali». «I cittadini sono le gambe delle leggi. 
E l’unico modo che hanno per farle camminare, 
se non addirittura correre, è conoscerle». Ne è 
convinta Maria Teresa Petrangolini, direttore del 
Patient Advocacy Lab di ALTEMS che, non a caso, 
dedica gran parte della sua carriera di docente 
proprio all’istruzione dei pazienti e dei loro rap-
presentanti.

L’autonoma iniziativa dei cittadini 
è un diritto costituzionale
«Le associazioni adeguatamente formate posso-
no amplificare la loro voce ed essere ascoltate 
dalle Istituzioni con maggiore efficacia – assicura 
Petrangolini – assumendo un ruolo sempre più 
strategico nella sanità del futuro che si sta deline-
ando in questo periodo di grandi cambiamenti. 
Soprattutto – sottolinea – devono conoscere le 
opportunità e gli strumenti legislativi di cui di-
spongono, così da poterli cogliere e sfruttare al 
meglio». A partire dalla legge fondamentale del-
lo Stato: la Costituzione Italiana. «L’articolo 118, 
introdotto nel 2001 – spiega la docente – all’ulti-
mo comma (Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma inizia-
tiva dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgi-
mento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà, ndr) stabilisce che 
tutte le Istituzioni devono favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini che svolgono funzioni di 
supporto, di stimolo, di tutela. Come le associa-
zioni dei pazienti».

Trent’anni di leggi a tutela dei pazienti
La Costituzione è solo l’esempio più eclatante. Gli 
strumenti legislativi a disposizione delle associa-
zioni dei pazienti sono davvero numerosi e va-
riegati. «Risalgono a quasi a trent’anni fa (come 
la legge 502 del ‘92) le prime riforme in cui si è 
parlato, in modo esplicito, di tutela dei pazienti e 
della loro attiva partecipazione. 
A seguire, il Piano nazionale per le Cronicità, il 
più recente Patto della salute, in cui viene ripe-
tutamente citata la necessità del coinvolgimento 
dei pazienti. Ancora, molte leggi che riguardano 
la trasparenza, la comunicazione tra i cittadini e 
le istituzioni, fino alle leggi regionali che hanno 
reso particolarmente virtuoso, già da tempo, 
l’operato di alcune regioni come la Toscana e 
l’Emilia-Romagna. Più di recente, hanno seguito 
l’esempio il Lazio con la sua “sanità partecipata” 
e la Campania».

Diritti: prima conoscenza, poi riconoscenza
Un coinvolgimento di cui devono farsi promotrici 
le stesse associazioni dei pazienti e che non può 
prescindere da una conoscenza precisa e puntua-
le delle leggi. Chi non è ben informato non potrà 
mai far valere appieno i propri diritti. «Accade, 
infatti – racconta Petrangolini – che delle Asl si ri-
fiutino di concedere uno spazio alle associazioni 
di pazienti, nonostante ne abbiano diritto».
Ma come si fa a passare dalla teoria alla pratica? 
«Una volta appreso nel dettaglio il patrimonio le-
gislativo di cui disponiamo è necessario che ogni 
associazione sviluppi una propria policy, ovvero 
un programma di attività che coinvolgano anche 
altri soggetti. 
Per farlo devono conoscere gli interlocutori giu-
sti, come i parlamentari più sensibili a determi-
nate tematiche, il modo corretto di scrivere una 
lettera o un comunicato  stampa, e tutti gli inter-
venti necessari, passo dopo passo, per il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati».

La dedizione paga
E che l’impegno premi è un dato di fatto: «L’istitu-
zione della ricetta dematerializzata la dobbiamo 
proprio all’impegno di cittadini e rappresentanti 
– dice il direttore Petrangolini – Anche la pande-
mia ci ha mostrato quanto sia fondamentale il 
contributo delle associazioni dei pazienti per co-
noscere le criticità del SSN e puntare – conclude 
Petrangolini – alla loro risoluzione».
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Il Parkinson e la vista

Problemi e soluzioni

Sapevate che il Parkinson può avere conseguen-
ze sulla vista? Sì, purtroppo accade, e così il mo-
mento dedicato alla lettura, anche del sempli-
ce giornale, diventa difficile, stancante e piano 
piano si abbandona questa piacevole attività. 
Condividiamo con voi alcune informazioni e 
suggerimenti tratti dal Notiziario Parkinson di 
Bolzano, edizioni marzo-giugno 2020 nel quale 
si affronta questa tematica.

Gli occhiali: piccola lezione di ottica
Con l’età, anche in perfetta salute, si diventa 
presbite. Come conseguenza di questo distur-
bo visivo dovuto alla diminuzione dell’elasticità 
della lente oculare – che si manifesta a partire 
dai 45 anni – gli oggetti vicini appaiono sfoca-
ti. Per porvi rimedio ci vogliono gli occhiali da 
lettura. A persone che già hanno bisogno di oc-
chiali per vedere da lontano (miopia) spesso si 
consiglia i cosiddetti occhiali progressivi, le cui 
lenti consentono di compensare sia la miopia, 
sia la presbiopia garantendo un passaggio fluido 
tra le due correzioni. Ma spesso con questi oc-
chiali si fa sempre più fatica a leggere.

Gli svantaggi degli occhiali progressivi
Per poter vedere bene con gli occhiali progres-
sivi, è essenziale che la levigatura delle lenti sia 
perfetta. Infatti, per vedere da lontano si usa la 
parte superiore delle lenti, e per vedere da vici-
no la parte inferiore. 
Se gli occhiali non sono nella posizione idea-
le, lo sguardo «scivola», mentre se si inclina la 
testa esso non attraversa più correttamente la 
rispettiva zona ottica della lente. Risultato: si 
vede sfocato. Il problema si aggrava se (a dipen-
denza della forma delle lenti e della montatu-
ra) la zona delle lenti progressive incaricata alla 
lettura è piccola, oppure situata molto in basso. 
In quel caso, gli occhi devono «centrare bene il 
tiro» per far sì che lo sguardo passi attraverso 
l’area giusta delle lenti. 
Il problema di molti pazienti sta proprio qui: 
poiché nel corso degli anni si ha modificato la 
posizione della testa e del corpo, la direzione 
dello sguardo non va più d’accordo con gli oc-
chiali progressivi.

L’occhiale supplementare da lettura
Per risolvere i problemi, si consiglia di acquista-
re un paio di occhiali da usare esclusivamente 
per leggere. Visto che servono solo per vede-re 
da vicino, le lenti hanno ovunque lo stesso nu-
mero di diottrie: quando si legge, si vede quindi 
sempre bene, indipendentemente dalla zona 
della lente che si usa. Così ci si può rilassare, 
senza doversi concentrare sulla direzione dello 
sguardo o la posizione della testa. Contempo-
raneamente si può continuare ad utilizzare gli 
occhiali progressivi come «occhiali universali», 
ad esempio quando si passeggia, mentre si la-
vora al computer o per leggere testi brevi, come 
ad esempio una fattura o il menu del ristoran-
te. Per leggere giornali o libri, invece, l’occhiale 
da lettura rappresenta una soluzione molto più 
confortevole. 

Problemi e soluzioni
• Secchezza oculare: utilizzare lacrime artificia-

li senza conservanti, chiudere le palpebre più 
spesso e di proposito.

• Difficoltà durante la lettura: accertarsi che 
l’illuminazione sia ottimale (lampada a luce 
fredda), utilizzare occhiali da lettura.

• Diplopia (vedere doppio): chiudere spesso 
le palpebre, muovere più spesso gli occhi in 
maniera attiva, eventualmente farsi fare de-
gli occhiali con prismi.

• Abbagliamento: indossare occhiali da sole, 
oppure applicare lenti solari sugli occhiali 
normali. Quando il sole è alto in cielo (mez-
zogiorno), portare un cappello con grande 
aletta parasole.

Consigli utili
• Fate controllare periodicamente gli oc-

chi da un medico oculista.
• Descrivete eventuali problemi all’oculi-

sta/ottico e ricordategli assolutamente 
che avete il Parkinson.

• Se vedete doppio, chiedete all’oculista 
di farvi sottoporre a una visita ortottica.

• Spiegate esattamente all’ottico per qua-
li attività vi servono gli occhiali (ad es. 
leggere, lavorare al PC, camminare...).
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CALENDARIO ATTIVITÀ 2021/2022
LUNEDÌ MARTEDÌ MER  COLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ GIORNI DA DEFINIRE 

TRENTO     GINNASTICA POSTURALE                                   
e STRETCHING 

STIMOLAZIONE 
COGNITIVA DI GRUPPO

ATTIVITA' MOTORIA                              
DI GRUPPO 

LETTURA CREATIVA            
DI GRUPPO 

FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

CORO                                              
CANTIAMO INSIEME SUPPORTO PSICOLOGICO

sede                                                             
via Bronzetti 29

Alice Bortolamedi 
fisioterapista

Anna Marchesoni 
psicologa/psicoterapeuta  

Amedea Lorenzoni                                    
fisioterapista

Francesca Girardi               
autrice di blog 

Amedea Lorenzoni                                    
fisioterapista

Letizia Grosselli                                     
insegnante di canto

pacchetto di n.6  incontri individuali   
con lo psicologo/psicoterapeuta 

dalle 16.30 alle 17.30
da remoto su su Google Meet

I° gruppo 
dalle 9.45 alle 10.45 dalle 9.30 alle 10.30 dalle 15 alle 16 dalle 9.30 alle 10.30 dalle 10 alle 11                             

anche da remoto su Zoom

II° gruppo dalle 11 alle 12 SOLO SU APPUNTAMENTO 

ROVERETO ATTIVITA' MOTORIA                                        
DI GRUPPO 

LETTURA CREATIVA                                        
DI GRUPPO 

FISIOTERAPIA                                       
DI GRUPPO SUPPORTO PSICOLOGICO

SmartLab                                                        
Viale Trento 47/49

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

Francesca Girardi               
autrice di blog 

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

pacchetto di n.6  incontri individuali                                           
con lo psicologo/psicoterapeuta 

dalle 11 alle 12 dalle 15 alle 16 dalle 11 alle 12

  SOLO SU APPUNTAMENTO 

CLES FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

palestra EB CENTER
Str. Provinciale 73 n.118

Anna Bernardini                            
fisioterapista

dalle  10 alle 11

VARONE                 
RIVA DEL GARDA 

ATTIVITA' MOTORIA                           
DI GRUPPO 

ATTIVITA' MOTORIA                                                 
IN VASCA

palestra                                                                         
COMPENDIO VERBITI                                     
Via Venezia 47/E

Ilaria Leoni
insegnante
di scienze motorie

presso                                           
GARDA THERMAE                                    
Via Linfano 52 - ARCO 

dalle 10 alle 11 Il corso è condotto da istruttore 
interno alla struttura 

Per info e iscrizioni                              
0464/548012

PERGINE 
VALSUGANA

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO

Centro Sportivo                                                            
Via al Ponte 1/B loc.Costa

Sonia Tonezzer
fisioterapista

dalle 9.30 alle 10.30

SCURELLE ATTIVITA' MOTORIA                      
DI GRUPPO 

ATTIVITA' MOTORIA                      
DI GRUPPO 

Centro Attività Motorie                     
loc.Prai de Ponte 1                                 
Zona industriale

Federico Busarello                                   
insegnante di                           
scienze motorie

Federico Busarello  
insegnante di scienze motorie

dalle 9 alle 10 dalle 9 alle 10

Per info e iscrizioni                           
0461/780165

Per info e iscrizioni                           
0461/780165

BORGO VALSUGANA ATTIVITA’ MOTORIA                                                 
IN VASCA

Piscina Comunale
Via Gozzer 52

Il corso è condotto da istruttore
interno alla struttura

Per info e iscrizioni 
0461/751227

SUPPORTO TECNOLOGICO 
in collaborazione con le ragazze 
del SERVIZIO CIVILE DEL 
COMUNE DI TRENTO e 
AUSER TRENTINO 
il venerdì dalle 9 alle 12

SOLO SU APPUNTAMENTO 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITÀ

- Ogni attività prevede pacchetti di 10 incontri, 

rinnovabili
- per gli incontri con lo psicologo individuale 

 il pacchetto è di 6 incontri, eventualmente 

 rinnovabile
- i gruppi sono formati da 6-8 persone max

- per partecipare alle attività bisogna 

 esibire il green pass e indossare la 

mascherina
-  iscriversi presso la segreteria 

 (n. 0461/931943)



27NOVEMBRE2021
GIORNATA NAZIONALE PARKINSON

CONVEGNO

ALIMENTAZIONE, IDRATAZIONE E MOVIMENTO 
NELLA MALATTIA DI PARKINSON   

Auditorium Ospedale S. Maria del Carmine (entrata prelievi)
Corso Verona - ROVERETO  

PROGRAMMA

 ore     9.00  intervento delle neurologhe

 ore     9.20  intervento degli infermieri

 ore    9.40    intervento delle dietiste 

 ore  10.00   intervento della logopedista

 ore  10.20   pausa caffè 

 ore  10.45   intervento del fisiatra

 ore  11.05   dibattito 

ROVERETO
Ambulatorio Disturbi del Movimento 
U.O. Neurologia Azienda Provinciale 

per i Servizi Sanitari
Ospedale S. Maria del Carmine

Corso Verona, 4 - 38062 Rovereto (TN)  
Contatti: tel. 0464 404659    

Aderiscono alla #GNP2021

TRENTO
U.O. Neurologia - Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari
Ospedale Santa Chiara
Largo Medaglie d’Oro, 1 
38122 Trento 
Contatti Segreteria di Neurologia: tel. 0461 903281

GNP2021
GIORNATA  NAZIONALE  PARKINSON

Nella prossima dichiarazione dei redditi, 
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
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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 
Ilenia Brugnara, infermiere Angela Martinelli 
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 
Medicina fisica riabilitazione 2, fisioterapisti: 
Franca Malacarne, Silvia Gretter, 
Anita Daves e Silvia Scotti.

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
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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? 
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Informazioni e progetti

Sono un paziente con malattia di Parkinson di 74 anni e mi sono accorto che nei 
momenti in cui mi trovo particolarmente lento, rigido ed impacciato, soprattutto 
nella deambulazione, il ricordo e l’immaginare intensamente i tempi in cui mi 
muovevo normalmente, mi aiuta immediatamente ad essere più sciolto e più 
spedito. Questo effetto positivo dura poco (minuti) ma mi risulta utile per supe-
rare i momenti di blocco motorio. Si tratta di pura suggestione oppure c’è qualche fondamento 
scientifico alla base di questo fenomeno?

Immaginare o ripassare mentalmente un no-
stro comportamento (motorio, verbale o altro) 
è un’operazione che facciamo quotidianamen-
te. Le neuroscienze ci spiegano che le immagini 
mentali, anche se non eseguite materialmente, 
sono in grado di attivare gli stessi centri e circu-
iti neuronali, che noi utilizziamo nelle esperien-
ze reali. 
A questo proposito gli scienziati dell’Università 
di Oslo hanno condotto un interessante espe-
rimento nel quale hanno valutato la costrizio-
ne delle pupille alla luce intensa e, al contrario, 
la dilatazione della pupille nella semioscurità. 
Questo fenomeno avviene indipendentemente 
dalla nostra volontà e si verifica ogni volta che 
noi passiamo dalla luce al buio. 
Su di un gruppo di soggetti volontari è stato con-

dotto il seguente esperimento: tutti i soggetti 
sono stati invitati ad immaginare intensamen-
te un cielo estivo molto soleggiato e una stanza 
scura, nel contempo veniva loro misurato il dia-
metro pupillare con una metodologia agli infra-
rossi. Il risultato è che le pupille modificavano 
il loro diametro allo stesso modo sia nell’espe-
rienza reale che di esposizione alla luce e al 
buio, sia nell’esperienza mentalmente immagi-
nata. Si può concludere che le immagini mentali 
attivano e rinforzano gli stessi circuiti neuronali, 
che utilizziamo nel mondo reale, compresi quel-
li subconsci, che controllano i processi automa-
tici, come la variazione del diametro pupillare 
o la motricità automatica, di cui siamo parzial-
mente consapevoli.
   Dr. Claudio Boninsegna

Il medico risponde

Dalla sua creazione il progetto MaiSoli si è rive-
lato complesso, dinamico e sempre in continua 
evoluzione. 
Dopo le prime difficoltà i professionisti, tramite 
la piattaforma “Phoema” realizzata da Gpi, han-
no iniziato le loro visite da remoto. 
Il progetto prevede una serie di servizi di cura 
da remoto (psicoterapia, terapia occupazionale, 
logopedia) e monitora la fruibilità del servizio 
sia dal punto di vista del professionista che da 
quello dell’utente. 
Importante è la collaborazione con il CeRiN 

MaiSoli - reti assistenziali per la cura da remoto
(Centro di Riabilitazione Neurocognitiva) di Ro-
vereto, il quale sottoporrà agli utenti un’analisi 
conclusiva per stabilire se esista e in cosa consi-
sta la differenza tra i nuovi sistemi da remoto ed 
i vecchi sistemi in presenza.
Il progetto è stato finanziato all’interno del Ban-
do Intrecci Possibili promosso dall’Ufficio Svolta 
(www.ufficiosvolta.it).

Logo realizzato dagli studenti dell’Istituto 
Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche 
di Trento.

Coltiviamo i vostri progetti
Prosegue fino a fine anno la raccolta punti pro-
mossa dall’iniziativa del Gruppo Poli a sostegno 
di diversi progetti rivolti alla collettività tra que-
sti, si ricorda il progetto dell’Associazione Par-

kinson Trento odv: “il fisioterapista a casa tua”, 
codice n.13. Si potrà contribuire alla sua realiz-
zazione attraverso la donazione anche dei punti 
cuore che terminerà il 5 febbraio 2022.
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Diario dell’Associazione

Il ricordo di Renzo Pedrotti e Fabio Ambrosi
In quest’ultimo anno l’Associa-
zione ha attraversato momen-
ti di tristezza nel salutare due 
amici e soci fondatori: Renzo 
Pedrotti, che fu il primo Presi-
dente, e Fabio Ambrosi, co-fon-
datore anche di Parkinson Italia 
e nostro Presidente per tre mandati. Sono stati 
loro, assieme ad altri amici, a credere nell’im-
portanza del fare associazione per essere vicini 
e sostenere chi si trova a dividere la propria vita 
con il Parkinson. Hanno iniziato con entusiasmo 
negli anni ’90, conoscendo entrambi diretta-
mente la malattia, ma con grande tenacia e forza 
d’animo, finché gli è stato possibile, non hanno 

mai smesso di fare la loro parte. 
Hanno investito tempo, risorse e 
fatiche in questa realtà portando-
la a divenire un solido sostegno 
al quale rivolgersi, trovare aiuto e 
informazione. Sì, il lavoro iniziato 
trent’anni fa continua con la stes-
sa tenacia e, dopo aver versato lacrime di no-
stalgia nel salutare Fabio e Renzo, proseguiamo 
con la consapevolezza che saranno sempre con 
noi. Hanno creato un’Associazione che oggi si è 
affermata come importante progetto con una 
storia, una realtà attiva con tanti obiettivi e rap-
presenterà sempre un importante riferimento.                 
Grazie Renzo, grazie Fabio!

Riflessioni… o suggerimenti?
“Incurabile-progressiva-degenerativa”: tre paro-
le che risuonano quotidianamente in noi. Lascia-
mole risuonare senza prestarci troppa attenzione 
e cerchiamo invece di vivere al meglio la nostra 
condizione. A parte le cure farmacologiche, pos-
siamo trovare uno stile di vita che ci consenta di 
essere noi stessi fino in fondo e di vedere quelli 
che possono essere i lati positivi, non della ma-
lattia, ma del nostro vivere di tutti i giorni. Non è 
facile. Anzi, è molto molto difficile: lo dico perché 
lo sperimento quotidianamente. Cogliendo alcu-
ni spunti tratti dal libro “Hope. Una speranza per 
il Parkinson” di Hal Newsom, cercherò di elabo-
rarli liberamente, tenendo ben presente la mia 
esperienza:
1. Pensa al futuro meno che puoi, tanto... Vivi al 

presente cercando le relazioni e sfruttando al 
massimo il tuo potenziale umano. Credi nel ri-
sultato positivo di ciò che fai. Cerca la condivi-
sione e troverai amicizia e comprensione;

2. non nasconderti, tanto prima o poi se ne ac-
corgono tutti o comunque lo vengono a sape-
re. Meglio ridere e scherzare con il tremore 
visibile  al braccio invece di cercare di nascon-
derlo, non partecipando alla conversazione;

3. riesci bene in qualcosa, per esempio in cucina, 
nel cruciverba, nella pittura, nel giardinaggio 
ecc.? Fai fruttare al massimo le tue capacità 
e così non solo passerà il tempo, ma troverai 
belle soddisfazioni e credito presso le persone 
che ti stanno vicino.

Se adotti un atteggiamento positivo puoi convi-
vere con il Parkinson e godere di una qualità di 

vita che non è proprio possibile con molte altre 
malattie. La natura intrinseca della malattia pre-
vede che ci siano dei giorni buoni e dei giorni cat-
tivi. Imparare a convivere con questi alti e bassi è 
fondamentale.                                         John Doe 48

AMICIZIA 

Amico, Amica, dove son nascosti?
Difficile e ardua si fa la strada a loro ricercar.
Girar lo mondo in fra tutti gli interstizi, dentro
ogni casa, via e oltre.
Confidar i segreti della vita mia devo loro contar
senza che nessuno altri lo possa saper.
Difficile è trovar simile essere umano ma se
fortuna vuole lo potrai.
Tempo su tempo, giorno su giorno, ora su ora
dovemmo spender per lì cercar.
Finalmente lo caro amico e ancor più maggior
fratello che ora fra noi più non è
ma che seduto sulle nuvole sonar fa ora lo violino 
e ora il pianoforte, cari amici ci fece apparir.
I nomi lor non voglio scoprir perché lor stessi
ritrosi son alla pubblicità
ma nel loro cor già sanno di chi sto a parlar.

Gianfranco Peterlini



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

pec: parkinson-trento1@pec.it

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

RICORDATI DI RINNOVARE 
LA QUOTA ASSOCIATIVA 2021/2022

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 n.29 a Trento

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

Il direttivo augura Buon Natale 
                              e Felice Anno Nuovo!


