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Care Amiche e cari Amici,
il 2022 è all’insegna delle novità. Innanzitutto, abbiamo deciso
di abbellire il Notiziario con una nuova veste grafica arricchendolo di 4 pagine, in questo modo possiamo dedicare più spazio
all’informazione e agli articoli.
Dopo due anni di pausa dovuti all’emergenza Covid-19, crediamo sia giunto il momento di riorganizzare il soggiorno marino;
potremo tornare a condividere alcuni giorni assieme, in vacanza,
respirando aria di mare e trascorrendo momenti di spensieratezza. Troverete tutte le informazioni nelle prossime pagine.
Novità importanti interessano i progetti che stiamo seguendo e
sviluppando, primo fra tutti la realizzazione del “Gruppo Giovani” con l’intento di creare un momento di confronto al fine di
trovare nella condivisione nuovi stimoli, oltre che un aiuto pratico riguardante, per esempio, leggi e agevolazioni per il lavoro. Il
progetto si rivolge a chi ha ricevuto la diagnosi da giovane; siamo nella fase di ideazione, ma vi terremo aggiornati a breve. È in
partenza il progetto “Il fisioterapista a casa tua” che permette un
numero di incontri di fisioterapia a domicilio, e rappresenta un
sostegno molto importante per coloro che non hanno possibilità
di muoversi. L’avvio del progetto è reso possibile nell’ambito
dell’iniziativa “Coltiviamo i vostri progetti - 6 edizione 2021”,
promossa dal gruppo Poli.
Da un anno a questa parte stiamo volgendo molta attenzione a
quelle persone che sappiamo essere fondamentali: i caregiver.
Abbiamo organizzato un breve ciclo di incontri yoga dedicati
proprio a loro ed è una novità l’inserimento dello yoga tra le attività a calendario, che amplia maggiormente il panorama delle
opportunità.
Il 22 aprile vi ricordo l’appuntamento con l’Assemblea annuale
e vi invito a essere presenti perché verrà costituita la personalità
giuridica e per questo motivo è importante la vostra partecipazione, seguendo le modalità che garantiscono condizioni di sicurezza.
Infine, una raccomandazione a voi tutti: siamo, si spera, a un
ritorno alla normalità, a un ritorno alla condivisione di quei momenti che hanno reso BELLA la nostra associazione, ma non
abbassiamo la guardia e seguiamo le precauzioni!
Vi auguro una buona lettura e concludo con dire “grazie” al Direttivo, dire “grazie” a voi perché l’Associazione cresce con NOI
TUTTI!

Promemoria  . . . . . . . . . . . 16

La Presidente
Andreanna Bayr
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È convocata

L’ASSEMBLEA ORDINARIA

dei Soci dell’Associazione Parkinson Trento ODV
ad ore 6 in prima convocazione il giorno 21 aprile 2022 e

in seconda convocazione

venerdì 22 aprile 2022 ad ore 15
presso Sala della Circoscrizione, n. 10 - Oltrefersina
Via Clarina 2/1 – Trento
(dietro al Distretto militare)
per discutere il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta e approvazione Bilancio
Consuntivo 2021
- Relazione sull’attività in corso e approvazione Bilancio Preventivo 2022
- Costituzione personalità giuridica
- Varie ed eventuali.
- Si ricorda che, a norma dell’art. 15 dello Statuto sociale, possono partecipare
all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
annuale 2022,
- ciascun associato ha diritto ad un solo voto,
- sono ammesse due deleghe per associato.
Per garantire una corretta e sicura organizzazione
si chiede di comunicare la propria partecipazione alla segreteria
entro lunedì 19 aprile 2022
(tel. 0461 931943 - segreteria@parkinson-trento.it)

✁

DELEGA
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................................................................................................
delega il/la signor/a .........................................................................................................................................................................................................................................................
a rappresentarlo/a all’Assemblea ordinaria dell’Associazione Parkinson Trento odv che si
terrà presso Sala della Circoscrizione, n. 10 – Oltrefersina Via Clarina 2/1 Trento
Firma .............................................................................................

Data ...............................................................................................
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Informarsi e conoscere

CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ
Un unico documento per accedere a servizi e agevolazioni
La Carta Europea della disabilità (EU disa
bility card) è un documento personale che
permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, gratuitamente o con agevolazioni.
Il documento attesta la condizione di disabilità, libera il soggetto dal dover presentare ulteriori certificazioni e ha valenza sia in Italia sia
in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
A partire dal 23 febbraio 2022 è possibile presentare la richiesta per il rilascio della Carta

La Carta
Europea della
disabilità è
realizzata
dall’Istituto
Poligrafico e
Zecca dello
Stato

Europea della Disabilità accedendo al portale
telematico dell’INPS; il modulo di domanda,
accompagnato da una foto tessera, dovrà riportare i dati personali del richiedente.

Immagine dal sito www.disabilita.governo.it
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DATI PRESENTI SULLA TESSERA:
› Una fotografia, formato fototessera, del titolare.
› Nome, cognome, data di nascita del tito
lare.
› Numero seriale e data di scadenza del documento.
› Un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un
maggiore sostegno.
› Un QR Code contenente UNICAMENTE
le informazioni relative all’esistenza della
condizione di disabilità e quindi alla validità della Card.
› La scritta “EU Disability Card” in Braille.

Possono fare domanda gratuitamente della Carta Europea della Disabilità:
- Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%
- Invalidi civili minorenni
- Cittadini con indennità di accompagnamento
- Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, art 3 comma 3
- Ciechi civili
- Sordi civili
- Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984
- Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%
- Invalidi sul lavoro o con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con
con menomazioni dell’integrità psicofisica
- Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e
inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)
- Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra
informazioni tratte dal sito
https://disabilita.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
che si consiglia di vistare per maggior approfondimento
Parkinson Notiziario

Parkinson e pressione arteriosa

LE ALTERAZIONI DELLA PRESSIONE
ARTERIOSA NELLA MALATTIA
DI PARKINSON
Articolo a cura della dott.ssa Maria Chiara Malaguti
UOC di Neurologia
Ospedale Santa Chiara – Trento
Le persone affette da malattia di Parkinson
possono sperimentare alterazioni della pressione arteriosa, che hanno spesso un forte impatto sulla qualità di vita. Le manifestazioni
più frequenti sono l’ipotensione ortostatica
neurogena, ovvero l’abbassamento di pressione quando il paziente è in piedi o nel momento
in cui si alza, e l’ipertensione supina, ovvero il
rialzo della pressione nella posizione sdraiata.
L’ipotensione ortostatica si può manifestare
con sensazione di testa leggera, stanchezza,
faticabilità, visione offuscata, fino anche alla
perdita di coscienza con conseguente caduta
a terra e rischio di traumi. L’ipertensione supina, prevalentemente notturna o comunque
quando il paziente si corica, si manifesta con
risvegli frequenti per urinare e insonnia e, con
l’andare del tempo, può provocare danno e
sofferenza a diversi organi come il cuore e il
cervello.
Poiché questi due disturbi sono emodinamicamente opposti, il miglioramento in uno potrebbe essere ottenuto a scapito del peggioramento dell’altro. Pertanto, le decisioni di
gestione farmacologica richiedono l’attenta
valutazione da parte del medico dei rischi
individuali per ciascun paziente, in base allo
stadio di malattia, alle patologie e terapie concomitanti. È fondamentale sottolineare quanto sia importante per i pazienti essere consapevoli delle strategie comportamentali non
farmacologiche che loro stessi possono mettere in atto per contrastare questi sintomi. Il
trattamento della ipotensione ortostatica, infatti, comprende alcuni comportamenti quali:

evitare i pasti troppo ricchi di carboidrati che
abbassano la pressione, bere molta acqua in
quantità di 1.5-2 litri al giorno (soprattutto al
risveglio, l’assunzione di 500 cc. di acqua determina un transitorio aumento della pressione per circa 2 ore), limitare l’uso di alcol, evitare di stare in piedi per troppo tempo fermi,
evitare i luoghi caldi e affollati (ad esempio
le saune), alzarsi dalla posizione seduta con
gradualità, l’utilizzo delle calze elastiche a
compressione graduata o delle fasce addominali, anche se spesso poco tollerate. Quando
necessario, il neurologo sceglierà di modificare la terapia farmacologica sia modificando
la terapia con levodopa e dopaminoagonisti,
spesso corresponsabili della ipotensione, sia
avvalendosi di farmaci quali la midodrina e/o
il fluidrocortisone per aumentare la pressione. Anche il trattamento dell’ipertensione supina si avvale sia di terapie comportamentali
(come inclinare il letto di circa 30 gradi con
la testa in alto e i piedi in basso) sia di terapie
farmacologiche per abbassare la pressione, da
assumere al momento di coricarsi su indicazione del medico che sceglierà farmaci con
una breve durata di azione per evitare di peggiorare l’ipotensione ortostatica al mattino.
Vorrei concludere evidenziando quanto ancora una volta, anche nel campo dei disturbi
di pressione, un buon risultato clinico risieda
nella buona sinergia e alleanza tra il paziente
e l’equipe medico infermieristica, che deve
dimostrarsi capace di spiegare e far comprendere le strategie comportamentali motivando
il paziente a partecipare attivamente al processo di cura.
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CALENDARIO
LUNEDÌ

TRENTO
sede
via Bronzetti 29

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GINNASTICA POSTURALE
e STRETCHING

STIMOLAZIONE
COGNITIVA DI GRUPPO

ATTIVITÀ MOTORIA
DI GRUPPO

Alice Bortolamedi
fisioterapista

Anna Marchesoni
psicologa/psicoterapeuta

Amedea Lorenzoni
fisioterapista

dalle 16.30 alle 17.30
da remoto su Google Meet

I° gruppo
dalle 9.45 alle 10.45

dalle 9.30 alle 10.30

II° gruppo dalle 11 alle 12

ROVERETO
SmartLab
Viale Trento 47/49

ATTIVITÀ MOTORIA
DI GRUPPO

LETTURA CREATIVA
DI GRUPPO

Cecilia Bianchi
fisioterapista

Francesca Girardi
autrice di blog

dalle 11 alle 12

dalle 15 alle 16
anche da remoto su Google Meet

FISIOTERAPIA
DI GRUPPO
Anna Bernardini
fisioterapista

CLES
palestra
EB CENTER
Str. Provinciale 73 n.118

dalle 10 alle 11

ATTIVITÀ MOTORIA
DI GRUPPO
VARONE
RIVA DEL GARDA
palestra
COMPENDIO VERBITI
Via Venezia 47/E

Ilaria Leoni
insegnante
di scienze motorie
dalle 10 alle 11

SUPPORTO
TECNOLOGICO
In collaborazione con
AUSER TRENTO e il
SERVIZIO CIVILE del
COMUNE DI TRENTO
il VENERDì dalle 9 alle 12
SOLO SU APPUNTAMENTO
telefonando al n. 0461 391408

Sonia Tonezzer
fisioterapista

PERGINE VALSUGANA
Centro Sportivo
Via al Ponte 1/B loc.Costa

dalle 10 alle 11

ATTIVITÀ MOTORIA
DI GRUPPO
SCURELLE
Centro Attività Motorie
loc. Prai de Ponte 1
Zona industriale

Federico Busarello
insegnante di
scienze motorie
dalle 9 alle 10
Per info e iscrizioni
0461/780165

BORGO VALSUGANA

FISIOTERAPIA
DI GRUPPO

ATTIVITÀ 2021/2022
GIOVEDÌ

VENERDÌ

GIORNI DA DEFINIRE

FISIOTERAPIA
DI GRUPPO

CORO
CANTIAMO INSIEME

LETTURA CREATIVA
DI GRUPPO

SUPPORTO PSICOLOGICO

Amedea Lorenzoni
fisioterapista

Letizia Grosselli
insegnante di canto

Francesca Girardi
autrice di blog

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

dalle 9.30 alle 10.30

dalle 9.45 alle 10.45
anche da remoto su Zoom

dalle 11 alle 12
anche da remoto su Google Meet
SOLO SU APPUNTAMENTO

FISIOTERAPIA
DI GRUPPO

SUPPORTO PSICOLOGICO

Cecilia Bianchi
fisioterapista

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

dalle 11 alle 12
SOLO SU APPUNTAMENTO

MODALITÀ
E:
N
O
I
Z
A
P
I
C
DI PARTE
greteria
e
s
la
o
s
s
e
r
p
› iscriversi
1943
tel. 0461. 93
pass
n
e
e
r
g
il
e
ir
› esib
cherina
s
a
m
la
e
r
a
s
› indos

ATTIVITÀ MOTORIA
DI GRUPPO
Federico Busarello
insegnante di scienze motorie
dalle 9 alle 10
Per info e iscrizioni
0461/780165
ATTIVITÀ MOTORIA
IN VASCA
PISCINA COMUNALE
Via Gozzer 52
Il corso è condotto da istruttore
interno alla struttura
Per info e iscrizioni
0461/751227
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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
Mariangela Fronza.

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 malattia 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 profonda)
prendere appuntamento con la segreteria del U.O. di Neurologia di Trento - tel. 0461 903281

Parkinson Notiziario

La pagina dei libri

Io e Ciccillo. La mia vita con il Parkinson – Pasquale Venneri
Io e Ciccillo. La mia vita con il Parkinson è la storia
raccontata da Pasquale Venneri, medico odontoiatra,
al quale è stato diagnosticato il Parkinson all’età di 44
anni. L’autore, con ironia e sincerità, condivide la sua
quotidiana esperienza in compagnia del Parkinson che
simpaticamente chiama “Ciccillo”, e lo fa affrontando
anche prove e criticità che sono comuni anche ad altre
persone che condividono la sua condizione. Pasquale
Venneri racconta la malattia, ma racconta anche il suo
vissuto di persona attraverso ricordi ed emozioni.
Libro edito da Edizioni Artestampa

Là dove core el me pensier in fuga – Sandro Boato
Là dove core el me pensier in fuga, è la raccolta di poesie di Sandro Boato. Sandro non c’è più, ma le pagine
affidano alla sua poesia il ricordare animo e presenza.
Accanto all’impegno professionale e politico, Sandro
ha sempre seguito la passione per l’arte e la poesia. È
stato autore di saggi, di racconti brevi e di versi in italiano e veneto.
Libro edito da Morcelliana.
Prefazione a cura di Adriano Sofri.

Parkinson Notiziario
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Editoriale
Il diario dell’Associazione
della Presidente
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COSSA XE STO PARKINSON
di Sandro Boato
dal libro Là dove core el me pensier in fuga
Gero in giro a caminàr
su par un sentièr de piera
quando puso el pìe mal
come saco resto in tera
e al me urlo sofega’
fa eco un corvo:
croo crah crah.
Ch’el capissa?
Dal neurolo so sta’
el m‘ha da’ un psico-fàrmaco
ma la testa me girava
cussì anda’ so al ospeàl.
Doppler, tac e risonansa
quanta siensa se provava
no cavàndoghene un et.
Farne sensa?
Passa el tempo, se sta mal
la sentensa finalmente
“guasto extra-piramidàl”
no, no se pol farghe gnente
parchè ‘l guaio cresse sempre
scombinando corpo e mente.
Sempre pèso?

Se se alsa de bonora
colo duro, boca suta
rancuràr le strasse toca
par tegnirle insieme tute
gambe da la note strache
un calcagno par brusàr
geri invesse gera un ganfo
che fasseva desperàr
anca i brassi par desfài
no se scrive, no se strenze
ghe xe un polso che ne dol
forse un cómio irigidìo
varietà, córarghe drìo
tuto trema, anca un zenocio
s’gonfio no se sa parcossa
no parlemo po’ dei oci
che l’insònia ne fa fissi
e i cavéi in rebaltón
perde el viso l’espressión.
Fora casa vita mossa
paràr via la depressión
(che la zente compatisse)
vergognarse – ma de cossa?
megio rìdar de se stessi
se se vol vìvar ancora
liberando la parola.

TUTTI AL MARE!
Torna il soggiorno marino
Dal 5 al 12 giugno 2022, a Cattolica.
Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Beaurivage 4 stelle,
che si affaccia direttamente sul mare. La struttura è completa di piscina, un’ampia sala ristorante e ogni camera vi
garantisce confort grazie a: Wi-Fi gratuito, aria condizionata
regolabile, TV Sat, cassaforte, frigobar (servizio bevande su
richiesta), telefono diretto, bagno con box doccia.
Parkinson Notiziario

LE RECENSIONI DEI
NOSTRI LETTORI
Una toccante recensione del
libro di Pasquale Vanneri,
scritta per noi da Livio.
“A tutti i caregiver!
Ho letto con grande piacere il
libro di Pasquale Vanneri, un
ottimo spunto per capire la malattia di Parkinson e ogni paziente, sia uomo che donna, troverà
riferimenti e situazioni analoghi
a quelli di Pasquale. Ho notato
l’importanza del background
familiare, che contraddistingue
ogni malattia, e soprattutto l’importanza del caregiver nel seguire e aiutare anche se, talvolta,
specialmente agli inizi, non è
facile comprendere le difficoltà !
Quanto c’è da imparare !
Livio

ESPERÏENZA
GRAZIA SERBA
Il Laboratorio dedicato a Dante
(in collaborazione con il Giardino
delle Arti)

Al via il laboratorio esperienziale
e di movimento dedicato a Dante e condotto dall’artista Barbara Cappello. Il percorso motorio
prenderà spunto dal Canto I del
Paradiso di Dante Alighieri e attraverso i movimenti del corpo
abbinati a un colore, a una forma
specifica e a una sonorità di uno
strumento musicale, verrà reinterpretata la lirica dantesca.

Prevenzione: Le cadute

Informazioni per prevenire le cadute a casa
1. Mantieniti attivo
Muoviti il più possibile secondo le tue capacità ed eventualmente fatti aiutare.
Usa il bastone/girello se ti sono stati consigliati o prescritti e fatti insegnare ad utilizzarli.
2. Rendi la casa più sicura
Rimuovi i tappeti e fai installare in bagno,
se necessario, misure di sicurezza (maniglioni,…).
Tieni sempre chiuse le porte e ante dei mobili e assicurati che non ci siano ostacoli
nei quali potresti inciampare.
3. Alzati con attenzione
Prima di alzarti:
● se sei sdraiato, rimani seduto almeno 10
secondi;
● la notte accendi sempre la luce;
● se avverti capogiri aspetta ad alzarti e
chiama aiuto;
● blocca i freni della carrozzina;
● non aspettare l’ultimo momento per andare in bagno.
4. Fai attenzione a non scivolare
Usa maniglioni e corrimano quando presenti.
Muoviti con precauzione quando ti vesti
e/o vai in bagno.
Fai attenzione se il pavimento è bagnato.

Tieni curati i piedi, perché il dolore o la
presenza di calli o lesioni rende difficile
camminare.
6. Usa occhiali da vista e protesi acustica
Se li porti usali per riconoscere meglio
eventuali pericoli.
Fai periodicamente controllare la vista.
Non usare occhiali da lettura se ti alzi per
camminare.
7. Non correre rischi
Se hai difficoltà nei movimenti e/o disturbi
dell’equilibrio non esporti a pericoli inutili,
facendo cose che ti possono far cadere. Fatti aiutare!
8. Mantieni il contatto con i tuoi familiari/
amici
Tieni sempre vicino il telefono con memorizzato un numero veloce di chiamata di
una persona che ti può rispondere sempre.
9. Avverti il tuo medico curante
Se hai disturbi dell’equilibrio, difficoltà a
camminare, che prima non avevi, avverti il
tuo medico curante.

5. Indossa abiti comodi e scarpe chiuse
Per muoverti meglio indossa vestiti comodi.
Non camminare scalzo o con solo i calzini.
Indossa scarpe/pantofole chiuse con suola
antiscivolo.

(informazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-Provincia Autonoma di Trento)

Parkinson Notiziario

11

I progetti

12

Il Fisioterapista a casa tua

Un aiuto per le persone a domicilio
Si è conclusa a febbraio la sesta edizione di
“Coltiviamo i vostri progetti”, iniziativa sostenuta dal gruppo Poli che ha visto l’Associazione Parkinson Trento odv tra le associazioni
coinvolte. Grazie alle donazioni dei punti cuore, sta per avere inizio il progetto “Il fisioterapista a casa tua”, ideato per permettere un aiuto

alle persone a domicilio, dando precedenza ai
casi più gravi dal punto di vista motorio.
Il progetto coinvolge, oltre a un fisioterapista
che curerà gli interventi a domicilio, anche un
neurologo e un fisiatra per la selezione dei pazienti e la definizione degli aspetti clinici rilevanti per un trattamento adeguato.

Video fumetti
per informare

Nella prossima dichiarazione dei redditi
destinaci il tuo 5xmille
Per sostenerci basta una firma 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

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.

Questa iniziativa è finanziata
dal Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali

La tecnica
dell’animazione
per comunicare
in maniera
diretta, semplice
e coinvolgente
L’Associazione rimane al passo con i tempi e
tiene viva l’attenzione verso gli strumenti digitali che coinvolgono i contesti dell’informazione e della comunicazione.
Sia sul sito www.youtube.com/channel/UCD9gpIswxkIkRdG51YK3GUA che www.parkinson-trento.it sono disponibili i video animati
che raccontano e informano sul lavoro e sulle
attività dell’Associazione.
Le singole sequenze sono il risultato di un approfondito studio che ha unito la tecnica dell’animazione e la strategia di comunicazione il cui
obiettivo è informare attraverso una modalità
diretta, semplice, coinvolgente e capace di rispondere alle nuove esigenze.

L’Associazione la facciamo insieme!
Parkinson Notiziario

I progetti
Reti assistenziali per la cura da remoto

con il sostegno di

MaiSoli
Progetto finanziato e realizzato
grazie al sostegno economico
dell’Ufficio Svolta

L’ASSISTENZA DI CUI
HAI BISOGNO,
COMODAMENTE
DA CASA.
Maisoli offre un servizio online di
assistenza da remoto dedicata
a persone affette da disabilità cronica
e ai loro familiari.

Psicoterapeuti, logopedisti,
terapeuti occupazionali
Grazie a una rete che collega organizzazioni,
professionisti specializzati e utenti, Maisoli
permette di accedere ai servizi con continuità
da casa.

ENTE CAPOFILA

ENTI PARTNER

Siamo arrivati alla fine del percorso, la strada
è stata lunga e piena di sorprese, ma possiamo
dire di aver avuto un bel viaggio. Ogni viaggio ha una sua partenza, i nostri primi passi li
abbiamo iniziati più di un anno fa, grazie al
supporto dell’Ufficio Svolta che ci ha permesso di far partire questo progetto.
Il nostro obiettivo era quello di dare assistenza da remoto, attraverso una piattaforma
online creata ad hoc, su tutto il nostro territorio, così da facilitare la quotidianità ai nostri soci. Abbiamo attivato una serie di servizi
con professionisti (psicoterapia, terapia occupazionale, logopedia) e abbiamo iniziato una
collaborazione con il CeRiN (Centro di Riabilitazione Neurocognitiva) di Rovereto. Come
in ogni viaggio ci sono stati dei momenti di
svolta, che ci hanno portato a scoprire nuove
strade.

Un’attenzione in più

Un’attività importante per il
mantenimento delle abilità cognitive

Gruppo Giovani

Stimolazione cognitiva

Procedono i lavori per la creazione di un gruppo giovani dedicato a coloro che hanno ricevuto la diagnosi della malattia in età giovanile e hanno esigenze e necessità specifiche. Si
prevede di organizzare sportelli informativi atti
a dare risposte e informazioni pratiche inerenti
non solo ad aspetti clinici, ma anche burocratici-legislativi (agevolazioni, leggi, ausili etc.),
con un’attenzione alla sfera emotiva.
Vi terremo aggiornati!

Proseguono gli incontri di stimolazione condotti dalla dr.ssa Anna Marchesoni. L’attività
è molto importante per lo sviluppo e il mantenimento delle abilità cognitive, oltre che
essere stimolo alla socializzazione. Il progetto è stato reso possibile alla Caritas Diocesana Trento e la Curia Arcivescovile che hanno rivolto il generoso contributo di € 3.000
dal Fondo 8xmille messo a disposizione
dalla C.E.I.
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Appuntamento con le parole
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Il Glossario
Comprendere il linguaggio che ruota attorno alla Malattia di Parkinson, è un aiuto molto importante. Abbiamo estrapolato alcuni termini dal “Glossario per Comprendere la Malattia di
Parkinson” di Tony Marra e Manuela Cossiga – a cura di Parkinson Italia.

A

C

Acelticolina (Ach): neurotrasmettitore prodotto dai neuroni colinergici dello
Striato. Nella malattia di Parkinson l’equilibrio tra acetilcolina e dopamina viene
alterato dalla diminuzione di quest’ultima.
Ageusia: perdita o diminuzione del senso del gusto.
Agonisti (farmaci): è definita agonista una sostanza in grado di legare uno
specifico recettore nel sito di legame per
il ligando endogeno. Si pone quindi in
competizione, come suggerisce il nome,
con quest’ultimo per il legame con tale
sito e mima l’effetto del ligando stesso.

Caregiver: il termine anglossasone
“caregiver” è entrato ormai stabilmente nell’uso comune; indica “colui che si
prende cura” e si riferisce naturalmente
a tutti i familiari che assistono un loro
congiunto ammalato e/o disabile.

D
Dopamina: è un neurotrasmettitore endogeno. All’interno del cervello permette l’attivazione dei recettori dopaminici specifici e subrecettori. È prodotta e
utilizzata da diverse aree del cervello tra
cui la substantia nigra.

B

S

Bradilalia: quando il linguaggio può
divenire monotono, poco espressivo o
lento.

Substantia nigra: regione del mesencefalo nella quale si trovano le cellule che
sintetizzano e rilasciano la dopamina.

TORNA LA MOSTRA FOTOGRAFICA PARLANTE
“NON CHIAMATEMI MORBO”
Prosegue il viaggio della campagna di sensibilizzazione avviata lo scorso anno da Parkinson Italia, con la mostra fotografica parlante
“Non chiamatemi morbo”, che arricchita con
nuovi pannelli dedicati ai ritratti dei caregiver,
a fine estate sarà ospitata a Rovereto.
https://nonchiamatemimorbo.info

Mostra fotografica parlante
storie di resistenza al Parkinson
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fotografie di Giovanni Diffidenti
voci di Lella Costa e Claudio Bisio

Dal mondo della ricerca
Condividiamo l’articolo pubblicato da ParkinsoNews, riguardante nuove terapie.
Articolo a cura di Federica Garrì, Neurologo, Fondazione Grigioni
ParkinsonNews, n. 2, dicembre 2021

Malattia di Parkinson e OFF motori: nuove terapia on demand
Il trattamento della malattia di Parkinson da molti anni
si basa principalmente sulla levodopa, che, anche in
associazione agli altri farmaci dopaminergici, è in grado di controllare i sintomi motori per un lungo periodo
di tempo. Tuttavia col passare degli anni osserviamo
nella maggior parte dei pazienti la comparsa di fluttuazioni motorie ovvero di movimenti involontari, discinesie, e cosiddetti periodi OFF. Gli OFF sono fonte di
importante disabilità per il paziente e sono caratterizzati non solo dal peggioramento dei sintomi motori, ma
anche da contratture dolorose (distonie) e sintomi non
motori, come ansia e deflessione del tono dell’umore.
La causa degli OFF non è ancora stata ben chiarita: è
possibile siano implicati in primo luogo meccanismi
di farmacocinetica, cioè di biodisponibilità di levodopa a livello cerebrale. L’assorbimento della levodopa
a livello intestinale può essere variabile comportando
livelli plasmatici di levodopa fluttuanti e, conseguentemente, livelli di dopamina cerebrale o troppo alti o
troppo bassi, con una stimolazione dei recettori cerebrali (striatali) intermittente che, a sua volta, determina
modifiche dei neuroni e la comparsa delle fluttuazioni
motorie e delle discinesie.
L’impiego di dosi elevate di levodopa come strategia terapeutica per gli OFF può dare un beneficio a
breve termine, ma nel lungo termine causa un peggioramento della loro frequenza e gravità. L’utilizzo
di altri farmaci dopaminergici in grado di potenziare
l’azione della levodopa rappresenta una buona strategia ma che a volte non si dimostra efficace.
L’assunzione estemporanea, on demand, o “al bisogno”, di una dose extra di levodopa orale è una strategia efficace, ma presenta dei limiti, in particolare la
imprevedibilità della risposta clinica. Queste considerazioni hanno condotto alla necessità di strategie
terapeutiche on demand alternative per contrastare
gli OFF motori, che siano rapide e associate a una
risposta clinica.
Una bella revisione pubblicata da poco su una rivista importante, Movement Disorders, illustra quelli
che sono i trattamenti principali per gli OFF motori:
l’apomorfina sottocutanea, già disponibile da molti
anni in Italia, l’apomorfina sublinguale e la levodopa
inalatoria, che dovrebbero essere commercializzate
in Italia in un futuro non lontano.
L’apomorfina fa parte della categoria dei dopaminoagonisti, è disponibile da tempo, e nella sua formula-

zione che prevede un’iniezione sottocutanea è in grado di assicurare una risposta terapeutica ai dosaggi
variabili tra 2-10 mg, il beneficio clinico si apprezza
generalmente dopo 10-15 minuti dalla somministrazione e dura circa un’ora. Tra gli effetti collaterali
vanno ricordate le reazioni cutanee a livello del sito
di iniezione, che comunque sono rare. Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia dell’apomorfina nel ridurre non solo gli OFF motori ma anche gli
OFF non motori.
L’apomorfina sottolinguale è una formulazione nuova. È assorbita a livello della mucosa della bocca e,
rispetto alla iniezione sottocutanea, richiede dosaggi
un poco superiori. L’effetto clinico si ottiene dopo 30
minuti di assunzione e dura circa un’ora e mezza. Gli
effetti collaterali riportati sono soprattutto reazioni a
livello del cavo orale. Mentre l’apomorfina sottocute
è stata approvata sia negli Stati Uniti che in Europa,
l’apomorfina sottolinguale è attualmente disponibile
solo negli Stati Uniti.
Un’altra formulazione nuova che dovrebbe arrivare
sul mercato europeo è la levodopa in polvere inalatoria che giunge al circolo ematico attraverso gli alveoli polmonari e assicura livelli plasmatici di levodopa
costanti ad ogni singola somministrazione, che consiste in due inalazioni in sequenza. La polvere non
contiene, diversamente dalla formulazione orale, né
carbidopa né benserazide, ma è in ogni caso somministrata nei pazienti che già assumono levodopa con
un inibitore. Alcuni studi ne hanno dimostrato l’efficacia. Gli eventi avversi possibili includono tosse,
infezioni a carico delle vie aeree e nausea. Diversamente dall’apomorfina non richiede l’associazione
con farmaci per la nausea, né un incremento graduale del dosaggio. In conclusione, la disponibilità di
questi trattamenti on demand è un importante passo
avanti nell’armamentario dei trattamenti per la malattia di Parkinson e dovrebbe rappresentare una valida possibilità per il trattamento dei periodi OFF nel
Parkinson.
Il nostro obiettivo infatti rimane la scelta individualizzata della migliore terapia sia in cronico che al bisogno per il nostro paziente.
Fonte: Olanow CW, Poewe W, Rascol O, Stocchi F.
On-Demand Therapy for OFF Episodes in Parkinson’s
Dise-ase. Mov Disord. 2021 Oct;36(10):2244-2253.
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Promemoria

ASSEMBLEA ORDINARIA

dei Soci dell’Associazione Parkinson Trento ODV

venerdì 22 aprile 2022 ore 15
presso Sala della Circoscrizione, n. 10 - Oltrefersina
Via Clarina 2/1 – Trento
(dietro al Distretto militare)

RICORDATI DI RINNOVARE
LA QUOTA ASSOCIATIVA 2022
30,00 euro QUOTA SOCIO ORDINARIO
10,00 euro QUOTA FAMILIARI/CAREGIVER/SOSTENITORI
Modalità di rinnovo:
Versamento sul c/c bancario presso la Cassa Rurale di Trento IBAN:

IT86D0830401802000001302486
Versamento sul

c/c postale n.12950382
Presso la segreteria dell’Associazione
Via Fratelli Bronzetti 29, Trento

ORARIO SEGRETERIA

Via Fratelli Bronzetti, 29 - 38122 Trento
lunedì - martedì - giovedì - venerdì 10 - 12
per l’apertura del cancello d’ingresso è necessario premere il pulsante 5
e successivamente il pulsante
Contatti:
tel./fax 0461 931943 - cell. 371 4382493
e-mail: segreteria@parkinson-trento.it
Sito internet: www.parkinson-trento.it

