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Care Amiche e cari Amici,
la fine dell’anno si avvicina e il 2022 è stato inten-
so, carico di lavoro, ma ha segnato importanti passi 
avanti per la nostra Associazione.
Vi abbiamo già raccontato sui numeri precedenti i 
nuovi rapporti che abbiamo allacciato (ad esempio, 
l’avvio degli incontri di fisioterapia di gruppo a Pre-
dazzo, il coinvolgimento con gli studenti dell’Istitu-
to di Istruzione Superiore Don Milani di Rovereto e 
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento), e che 
richiedono ora un costante lavoro affinché possano 
divenire percorsi di sviluppo. Vi anticipo che a gen-
naio 2023 è previsto un incontro con il circolo La 
Pergola di Mezzolombardo durante il quale si par-
lerà di Parkinson e delle attività che organizziamo.
La seconda edizione della mostra fotografica “Non 
Chiamatemi Morbo” è stata impegnativa, ma ha in-
contrato apprezzamenti per il livello di interazione 
che l’ha resa un’opportunità di conoscenza; gli inter-
venti di Giangi Milesi, Dante Siena e Roberto Caselli 
hanno creato un’atmosfera di sensibilità, coinvolgen-
do l’interesse del pubblico. L’evento si è trasformato 
in un’esperienza culturale, oltre che cassa di risonan-
za per i valori fondamentali che rappresentano le basi 
del nostro lavoro e che permettono all’Associazione 
di rispondere sempre più ai bisogni delle persone con 
Parkinson. Inoltre, ha permesso di tessere relazioni 
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più strette e in divenire con Parkinson Italia, Careapt 
srl e Riva del Garda Fierecongressi.
Il 26 novembre è la Giornata Nazionale Parkinson 
e presso l’Auditorium dell’Ospedale Santa Maria 
del Carmine di Rovereto, avrà luogo un incon-
tro che mette al centro la figura del caregiver. A  
pag. 12 trovate il programma della giornata.
Il 2022 è stato l’anno che ci ha fatto ritornare ai tem-
pi ante Covid, con momenti che abbiamo trascorso 
assieme riassaporando il profumo della compagnia 
e che bello incontrarvi in sede e sentire le vostre 
voci mentre aspettate di entrare e partecipare alle 
attività! Un’atmosfera che magari non vivo diret-
tamente nelle altre sedi, ma so che rende anche lì 
l’aria vivace e gioiosa. Con piacere apprendiamo 
che l’impegno profuso nella ricerca di una nuova 
e più confortevole sala e di un fisioterapista pro-
fessionale per l’attività di gruppo nella zona Riva 
del Garda/Basso Sarca, sta riscontrando l’apprez-
zamento dei soci che la frequentano. 
Concludo questo editoriale invitandovi in sede il 
giorno martedì 20 dicembre dalle 10 alle 12 per 
un Caffè Natalizio: vi offriremo un buon caffè e ci 
scambieremo di persona gli auguri!
Assieme al Direttivo, auguro a voi e alle vostre fa-
miglie un Natale ricco di gioia e serenità e un buon 
avvio di 2023!
Noi proseguiamo sulla strada in cui ci siamo incam-
minati, fatta di progetti nuovi, idee e attività che 
hanno come scopo comune, il vostro benessere!

La Presidente
Andreanna Bayr
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A volte si rinuncia agli spostamenti per le dif-
fi coltà che si incontrano a organizzare il tra-
sporto, ma c’è un servizio che aiuta a superare 
questa criticità.
MuoverSì è il servizio di trasporto provin-
ciale a cui è possibile rivolgersi per i propri 
trasporti.

Di seguito alcune informazioni utili per atti-
vare il servizio.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Coloro che risiedono nella provincia di Trento 
(e gli studenti residenti fuori Provincia iscritti 
all’università di Trento) che hanno uno dei se-
guenti requisiti:

› certifi cato di invalidità civile con codice 05: 
impossibilità a deambulare in modo autono-
mo senza l’aiuto di un accompagnatore;

› certifi cato di invalidità civile con codice 06: 
impossibilità a compiere gli atti quotidiani 
della vita;

› certifi cato di invalidità con codice 07: 
minore con diffi coltà persistenti a svolgere i 
compiti e le funzioni della propria età;

› certifi cato di cecità totale o parziale (ipo-
vedenza grave);

› certifi cazione di handicap - legge n. 104/1992: 
con dicitura specifi ca connotazione di gra-
vità e grave limitazione della capacità di de-
ambulazione.

MUOVERSÌ - SERVIZIO DI TRASPORTO PROVINCIALE

CALL CENTER 
DEDICATO AL SERVIZIO

Il call center Muoversì si trova presso il 
Servizio per le politiche sociali

Via Gilli 4 - 4° piano - stanza 4.23
38121 Trento
Telefono: 0461 - 493842
Fax: 0461 - 492711
E-mail: muoversi@provincia.tn.it

Orario sportello al pubblico:
da lunedì a venerdì  08.30 - 12.30 
e giovedì  13.30 - 17.00 

DOVE TROVO LA MODULISTICA?

La modulistica è scaricabile dal sito in-
ternet Trentinosociale.it 

Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi alla Cooperativa Handicrea 
in via San Martino 46, Trento 
(Tel. 0461. 493842)
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Nell’anno 1817, il famoso 
medico chirurgo inglese Ja-
mes Parkinson descrisse al-
cuni sintomi respiratori che 
colpivano le persone colpite 
dalla malattia che avrebbe poi 
preso il suo nome.
In assenza di patologie re-
spiratorie polmonari, che 
necessitano di un percorso 
diagnostico terapeutico e ri-
abilitativo specifico, molte 
sono le strategie che la perso-
na con Parkinson può mette-
re in atto, fin dalle prime fasi 
della malattia, per mantenere 
l’efficienza della ventilazio-
ne ed una buona  mobilità ed 
espansione del torace.
Nelle persone con tale pro-
blematica,  la progressiva  ri-
duzione dell’attività motoria 
quotidiana e il conseguente 
decondizionamento muscola-
re,  può portare a  rapida affa-
ticabilità ed una precoce com-
parsa di dispnea (difficoltà nel 
respiro). A tal proposito, uno 
studio pubblicato nel 2021 ha 
dimostrato che un allenamen-
to aerobico, per esempio alla 
cyclette, effettuato più volte a 
settimana per otto settimane, 
può migliorare la ventilazione, 
ridurre la sensazione di fati-
ca respiratoria e muscolare e, 
conseguentemente,  migliorare 
la qualità di vita dei pazienti.

Un altro tipo di possibili di-
sfunzioni respiratorie nel 
Parkinson, si manifestano 
con  un quadro cosiddetto 
“restrittivo”, ovvero legato a 
una riduzione dell’efficienza 
della “pompa respiratoria”, 
la quale comprende l’insieme 
di muscoli, ossa, tendini e le-
gamenti del torace e dell’ad-
dome che contribuiscono alla 
ventilazione polmonare. 
Tali disfunzioni possono di-
pendere da alterazioni po-
sturali come l’aumento del-
la cifosi dorsale, la scoliosi, 
l’atteggiamento camptocor-
mico, ma anche da retrazioni 
muscolo-legamentose, da ipo-
stenia della muscolatura del 
tronco e dalla debolezza dei 
muscoli respiratori. 
Semplici esercizi per miglio-
rare la postura, rinforzare e 
riequilibrare la muscolatura 
del tronco e quella respirato-
ria possono  incrementare la 
ventilazione, migliorare gli 
scambi e ridurre la dispnea.
Molti di questi esercizi sono 
insegnati fin dalle prime fasi 
della malattia, in modo che il 
paziente li possa eseguire con 
assiduità in autonomia. Alcu-
ni di essi, per esempio, fanno 
parte di proposte di attività 
motoria di gruppo. In posi-
zione seduta, possono essere 

L’IMPORTANZA  
DI RESPIRARE BENE 
Articolo a cura di  
dott.ssa Stefania Rossi, fisioterapista respiratoria
dott.ssa Albina Boreatti, fisiatra 

effettuati esercizi  di allun-
gamento e lo stretching della 
muscolatura del torace e l’e-
spansione della gabbia toraci-
ca. 
In conclusione, da studi re-
centi si evince l’importanza di 
effettuare, con regolarità, gli 
esercizi posturali, di mobili-
tà e di rinforzo muscolare per 
mantenere in forma il sistema 
respiratorio. 
È  altresì  necessario  man-
tenere un buono e costante 
livello di attività aerobica, 
come pedalare alla cyclette, 
camminare all’aria aperta, 
magari usando i bastoncini di 
nordic walking. Questi, tenu-
ti in mano con gomiti flessi, 
favoriscono una postura del 
tronco e del capo più eretta e 
il sostegno dato agli arti supe-
riori fornisce un punto fisso ai 
muscoli inspiratori pettorali 
che riescono così ad espan-
dere molto meglio il torace 
e migliorare la ventilazione 
polmonare. 

Editoriale della Presidente
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L’introduzione delle tecnologie 
digitali in sanità produrrà ef-
fetti trasformativi non solo nel 
modo in cui si curano le malat-
tie ma anche nel modo in cui ci 
si prende cura delle persone. 
Nel Parkinson questo percor-
so è stato avviato da tempo 
grazie alla lungimiranza della 
International Parkinson and 
Movement Disorders Society 
(MDS), società scientifica che 
riunisce i neurologi specializ-
zati nella Malattia di Parkinson. 
Con una speciale Task Force on 
Technology, l’MDS lavora da 
anni a un “diario clinico digi-
tale” alimentato dai cosiddetti 
“wearable devices” (tecnologia 
indossabile): particolari sensori 
che sono in parte già incorpo-
rati nei nostri smartphone o ne-
gli smartwatch o che possono 
essere addirittura intramati nei 
vestiti che indossiamo. Questi 
sensori permettono di misurare 
quantitativamente diversi feno-
meni come il tremore, il passo, 
la disartria, l’ipomimia, ma an-
che i movimenti involontari. 
I dati così raccolti – chiamati 
“digital biomarkers” – grazie a 
speciali algoritmi possono ren-
dere la diagnosi più accurata e 
tempestiva, ma anche consenti-
re un monitoraggio più preciso 
dell’evoluzione di malattia e 

della risposta alla terapia, per-
mettendo ai medici di calibrare 
con precisione e in modo per-
sonalizzato i farmaci.
Mentre il “diario clinico digi-
tale” si trova ancora in fase di 
sviluppo, un’altra innovazione 
appare più matura e riguarda 
direttamente l’assistenza alle 
persone con Parkinson e ai loro 
caregiver. 
È la trasposizione digitale di un 
modello di cura che il gruppo 
del prof. Bas R. Bloem della 
Radboud University in Olanda 
studia da diversi anni. Si tratta 
del “sistema multidisciplina-
re ed integrato delle cure” che 
pone le persone con Parkinson 
e i loro caregiver al centro di 
una rete formata da infermieri, 
fisioterapisti, terapisti occupa-
zionali e logopedisti. 
Combinando questo modello 
“paziente-centrico, multidisci-
plinare e integrato” con le tec-

nologie digitali, si può superare 
quella condizione di ‘isolamen-
to’ e ‘abbandono’ che molte 
famiglie denunciano, perché 
la rete degli esperti diventa ac-
cessibile direttamente da casa 
e con la frequenza necessaria a 
fare fronte ai sintomi quando si 
presentano, mitigando gli im-
patti sull’autonomia e la qualità 
di vita. A questo si ispira il no-
stro programma di teleassisten-
za e teleriabilitazione occupa-
zionale ParkinsonCare. 
Collaudato insieme a Confe-
derazione Parkinson Italia in 
piena pandemia nel 2020 e se-
gnalato dalla rivista Nature tra 
le innovazioni più interessanti 
in teleneurologia, ha supportato 
oltre 700 persone con Parkin-
son, con oltre 6.000 interventi 
in teleassistenza e 247 televisi-
te con i neurologi dell’Istituto 
Neurologico C. Besta di Mila-
no e fisioterapisti, logopedisti e 
psicologi di S. Stefano Riabili-
tazione ad Arcugnano. Affian-
care le persone con Parkinson e 
le famiglie nella loro vita quo-
tidiana con le competenze che 
servono ad affrontare la malat-
tia si può fare già oggi. 

PARKINSON E TECNOLOGIE  
DIGITALI:  
TRA PRESENTE E FUTURO 
Articolo a cura della dott.ssa Orientina Di Giovanni 
General Manager di Careapt Srl 
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I NOSTRI AMBULATORI
NEUROLOGIA OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO E OSPEDALE  
S. MARIA DEL CARMINE DI ROVERETO 
Direttore dott. Bruno Giometto

AMBULATORIO DEI DISTURBI DEL MOVIMENTO DI TRENTO 
VILLA IGEA

Neurologi: dott.ssa Maria Chiara Malaguti - dott. Ruggero Bacchin
Infermiere Angela Martinelli e Mariangela Fronza
Segreteria: cell. 335.5703707 - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
e-mail: centroparkinson@apss.tn.it

AMBULATORIO DEI DISTURBI DEL MOVIMENTO DI ROVERETO 
OSPEDALE S. MARIA DEL CARMINE 

Neurologhe: dott.ssa Paola D’Antonio, dott.ssa Donatella Ottaviani e dott.ssa Raffaella Di Giacopo. 
Logopediste: Marilena Fontana e Maria Pia Moiola
Segreteria: tel. 0464 404659 - lunedì - martedì - giovedì dalle 14 alle 15.45

AMBULATORIO DEI DISTURBI DEL MOVIMENTO DI  
MEZZOLOMBARDO – PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI

Neurologa: dott.ssa Raffaella Di Giacopo
Segreteria: tel. 0461 611412 - martedì dalle 8.30 alle 15

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA TRENTO – VILLA IGEA

Fisiatri: dott.ssa Adriana Grecchi - Direttrice U.O. riabilitazione ambulatoriale nord; 
dott.ssa Albina Boreatti; dott. Raffaello Ferrari
Coordinatore fisioterapisti: dott. Alberto Tondi
Segreteria: tel. 0461 904310 
e-mail: fisiovillaigea@apss.tn.it
TUTTA LA FISIOTERAPIA SI SVOLGE A VILLA IGEA - 3°PIANO. 

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA ROVERETO  
SANTA MARIA DEL CARMINE

Fisiatri: dott.ssa Monica Morandi - Direttrice U.O. riabilitazione ambulatoriale sud; 
dott. Marco Benelle
Coordinatrice fisioterapisti: dott.ssa Pamela Endrizzi
Segreteria: tel. 0464 403121 - 0464 404990  
e-mail: fisioterapia.rovereto@apss.tn.it
TUTTA LA FISIOTERAPIA SI SVOLGE PRESSO L’OSPEDALE S.MARIA DEL CARMINE - 3° PIANO.



I NOSTRI AMBULATORI
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA ARCO – OSPEDALE CIVILE

Fisiatra: dott. Marco Benelle
Coordinatrice fisioterapisti: dott.ssa Anna Zappini
Segreteria: tel. 0464 582269
e-mail: fisioterapia.arco@apss.tn.it

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA TIONE – OSPEDALE 

Fisiatra: dott.ssa Alessandra Zanoni 
Coordinatrice fisioterapisti: dott.ssa Mirella Brunelli
Segreteria: tel. 0465 331328
e-mail: fisioterapia.tione@apss.tn.it

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA – CLES e VAL DI SOLE

Fisiatra: dott.ssa Maria Giovanna Caruso
Coordinatrice fisioterapisti: dott.ssa Veronica Datres
Segreteria: tel. 0463 660269 
e-mail: fisioterapia.cles@apss.tn.it

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA – BORGO VALSUGANA

Fisiatra: dott. Raffaello Ferrari
Coordinatore fisioterapisti: dott. Alberto Frisanco
Segreteria: tel. 0461 755297 
e-mail: fisioterapiaborgo@apss.tn.it

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 suc-
cessive visite di controllo sono concordate e prenotate direttamente dal medico neurologo 
assieme al paziente.

PER CONTROLLI SU INTERVENTI DI DBS

Per regolare l’impianto di DBS (Deep Brain Stimulation ovvero stimolazione cerebrale  
profonda) prendere appuntamento con la segreteria dell’U.O. di Neurologia di Trento -  
tel. 0461 903281



LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ GIORNI DA DEFINIRE 

TRENTO     
sede                                                             
via Bronzetti 29

GINNASTICA POSTURALE                                   
e STRETCHING 

GINNASTICA PER 
LA MENTE DI GRUPPO

SUPPORTO TECNOLOGICO
FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

CORO                                              
CANTIAMO INSIEME

OFFICINA DELLA LETTURA SUPPORTO PSICOLOGICO

Alice Bortolamedi
fi sioterapista

Sara Ghezzer/Sara Forti                                   
neuropsicologhe

In collaborazione con AUSER 
TRENTO  e il Comune di Trento

Amedea Lorenzoni                                    
fi sioterapista

Letizia Grosselli                                     
insegnante di canto

Francesca Girardi 
autrice di blog 

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

dalle 16.30 alle 17.30                         
da remoto su Google Meet

dalle 10 alle 11 dalle 9 alle 12
I° gruppo 
dalle 9.15 alle 10.15

dalle 9.45  alle 10.45                           
anche da remoto su Zoom

dalle 10 alle 11                                         
anche da remoto su Google Meet

SOLO SU APPUNTAMENTO                         
tel. 0461 391408

II° gruppo 
dalle 10.30 alle 11.30

SOLO SU APPUNTAMENTO

ROVERETO
SmartLab                                                        
Viale Trento 47/49

FISIOTERAPIA 
DI GRUPPO (I°gruppo)

OFFICINA 
DELLA LETTURA 

FISIOTERAPIA                                       
DI GRUPPO (II°gruppo)

Cecilia Bianchi                                           
fi sioterapista

Francesca Girardi 
autrice di blog 

Cecilia Bianchi                                           
fi sioterapista

dalle 11 alle 12
dalle 15.30 alle 16 .30                                         
anche da remoto 
su Google Meet

dalle 11 alle 12

CLES
palestra                                                                  
EB CENTER                                     
Str. Provinciale 73 n.118

FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

Anna Bernardini                            
fi sioterapista

dalle 11 alle 12

RIVA DEL GARDA                                                                          
palestra 
ANGOLO DEL RESPIRO                                     
Via Monte Englo,  5  

FISIOTERAPIA 
DI GRUPPO 

Mattia Duchi                                   
fi sioterapista 

dalle 11 alle 12

PERGINE VALSUGANA
palestra
CENTRO KAIROS                                                            
Via Amstetten, 11

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO 

ATTIVITÀ MOTORIA IN VASCA

Sonia Tonezzer
fi sioterapista

PISCINA COMUNALE                                                       
Via Marconi, 51

dalle 10 alle 11
LUNEDÌ dalle 9.30 alle 10.15                                                                           
Il corso è condotto da istruttore interno 
alla struttura

Per info e iscrizioni                                                       
tel. 0461 531773

SCURELLE
Centro Attività Motorie                     
loc. Prai de Ponte 1                                 
Zona industriale

ATTIVITÀ MOTORIA                      
DI GRUPPO 

ATTIVITÀ MOTORIA                      
DI GRUPPO 

Federico Busarello                                   
insegnante di                           
scienze motorie

Federico Busarello
insegnante di scienze motorie

dalle 9 alle 10 dalle 9 alle 10

Per info e iscrizioni                           
tel. 0461 780165

Per info e iscrizioni                           
tel. 0461 780165

BORGO VALSUGANA

ATTIVITÀ MOTORIA                                                 
IN VASCA

PISCINA COMUNALE                                                         
Via Gozzer 52

LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle 9.15 alle 10                                                     
Il corso è condotto da istruttore interno 
alla struttura 

Per info e iscrizioni                              
tel. 0461 751227

PREDAZZO
Sala Vip                                                
CENTRO DEL SALTO                                
Loc. Stalimen

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO 

Andrea Maffei 
fi sioterapista

dalle 16 alle 17

SUPPORTO
TECNOLOGICO

In collaborazione con 
AUSER TRENTO e il 
COMUNE DI TRENTO 

VENERDì dalle 9 alle 12 

SOLO SU APPUNTAMENTO 
Telefonando al n. 0461 391408 

CALENDARIO ATTIVITÀ 2022/2023
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Il corso è condotto da istruttore interno 
alla struttura

Per info e iscrizioni                                                       
tel. 0461 531773

SCURELLE
Centro Attività Motorie                     
loc. Prai de Ponte 1                                 
Zona industriale

ATTIVITÀ MOTORIA                      
DI GRUPPO 

ATTIVITÀ MOTORIA                      
DI GRUPPO 

Federico Busarello                                   
insegnante di                           
scienze motorie

Federico Busarello
insegnante di scienze motorie

dalle 9 alle 10 dalle 9 alle 10

Per info e iscrizioni                           
tel. 0461 780165

Per info e iscrizioni                           
tel. 0461 780165

BORGO VALSUGANA

ATTIVITÀ MOTORIA                                                 
IN VASCA

PISCINA COMUNALE                                                         
Via Gozzer 52

LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle 9.15 alle 10                                                     
Il corso è condotto da istruttore interno 
alla struttura 

Per info e iscrizioni                              
tel. 0461 751227

PREDAZZO
Sala Vip                                                
CENTRO DEL SALTO                                
Loc. Stalimen

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO 

Andrea Maffei 
fi sioterapista

dalle 16 alle 17

PER PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ:  

› iscrizione presso la segreteria 

 tel. 0461 931943

CALENDARIO ATTIVITÀ 2022/2023



È possibile consultare i libri presso la sede nella giornata 
di venerdì dalle 11 alle 12, previa comunicazione in 
segreteria.

Il pirata sognatore – Stefano Berti

Un racconto in cui l’avventura diventa l’anima delle pa-
gine che scorrono in compagnia di Marco, Luca, Mauro 
e Luciano, la “banda dei pirati” che si trova a dover su-
perare ostacoli e situazioni inaspettate per raggiungere 
un obiettivo importante: salvare la foresta di Vesto. Una 
missione che porta la banda dei pirati non solo ad agire, 
ma anche a imparare. 
Come riportato in quarta di copertina, Stefano Berti con 
Il pirata sognatore “si propone di continuare a comuni-
care emozioni attraverso la parola scritta”.  

Libro edito da Cinta Edizioni

Libro Guida alla Malattia di Parkinson

Un testo che si presenta come una guida attraverso cui 
trovare informazioni relative sia agli aspetti terapeutici 
del Parkinson sia suggerimenti che si rivelano d’aiuto 
nella quotidianità. 
Inoltre, si possono trovare anche notizie riguardo a far-
maci prossimi alla commercializzazione.

Libro edito da Associazione Italiana Parkinsoniani 
(Aip).

Un testo che si presenta come una guida attraverso cui 
trovare informazioni relative sia agli aspetti terapeutici 
del Parkinson sia suggerimenti che si rivelano d’aiuto 

Libro edito da Associazione Italiana Parkinsoniani 
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L’ASSOCIAZIONE SUL TERRITORIO
Continuano gli incontri

Martedì 25 ottobre si è svolto l’incontro in Val di 
Fassa presso la Sala Grana del Comun General de 
Fascia ed è stata una nuova importante occasione 
per far conoscere l’Associazione. La nostra presi-
dente Andreanna Bayr e la vice presidente Amelia 
Marzano hanno illustrato le attività promosse e si è 
parlato di Parkinson con il dott. Claudio Boninse-
gna, neurologo.
Un grazie al Comun General de Fascia per l’in-
vito e la collaborazione.

IL PRANZO SOCIALE
Quanto ci mancava!

All’Hotel AlpenRose di Vattaro un folto numero di 
soci ha partecipato al consueto appuntamento con 
il pranzo sociale. Una giornata trascorsa tra chiac-
chiere, nuove conoscenze e l’immancabile tombola 
che rappresenta sempre un momento di simpatica 
tensione, resa piacevole dai gustosi premi messi in 
palio. Tra risate e condivisione, ha preso la parola 
la presidente Andreanna Bayr per un saluto e per 
un racconto dei progetti dell’Associazione, segui-
ta dal socio Massimo Molinari che ha dato voce a 
parole di ringraziamento e di sprono affi nché tutti 
siano consapevoli di quanto importante sia ciascun 
“socio” all’interno dell’Associazione. 
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NON CHIAMATEMI MORBO  
L’arte della fotografi a unisce conoscenza 
ed esperienza culturale

Il 2 ottobre si è conclusa la seconda edizione della 
mostra fotografi ca “Non Chiamatemi Morbo”. Ro-
vereto ha ospitato per due settimane l’esposizione 
che ha incontrato apprezzamento e coinvolgimen-
to, in particolar modo da parte dei giovani studen-
ti dell’Istituto Superiore Don Milani di Rovereto e 
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento. Diversi  
riscontri  hanno confermato quanto sia stato impor-
tante “mostrare” al fi ne di far conoscere non solo la 
malattia, ma anche strategie di resilienza. L’Associa-
zione è così riuscita a svolgere il ruolo di legante tra i 
soci e la società, andando a consolidare ulteriormente 
le sinergie con Parkinson Italia, ideatore della campa-
gna Non Chiamatemi Morbo. Tutti gli incontri han-
no visto un’attenta partecipazione e si sono rivelati 
occasione e opportunità di promozione culturale con 
temi trasversali che hanno spaziato dal campo medi-
co a quello artistico-culturale. Un grazie agli spon-
sor e ai partner che ci hanno affi ancato, sostenuto 
e reso possibile la realizzazione dell’evento.
Prossimamente avrà luogo un laboratorio fotografi co 
che coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Pavoniano 
Artigianelli di Trento che, seguendo le linee guida 
dell’artista Giovanni Diffi denti, realizzeranno un nuo-
vo lavoro fotografi co di testimonianza sul Parkinson.
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GIORNATA NAZIONALE PARKINSON

26 NOVEMBRE 2022
Auditorium Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (Tn) 

Viale Verona n. 4 (piano terra)

La sindrome del burnout del caregiver, 
fattori di rischio, presa in carico per la prevenzione

Programma
  9.00 SALUTI E INTRODUZIONE
  Perché parlare della sindrome del burnout del caregiver? 
  dott.ssa Raffaella Di Giacopo, UO di Neurologia - ambulatorio Disturbi del Movimen-

to - Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto 
 9.10 - 9.30 Panoramica sui disturbi non motori nelle diverse fasi della malattia 
   dott.ssa Donatella Ottaviani, UO di Neurologia - ambulatorio Disturbi del Movimento -
  Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto
 9.30 - 9.40 Discussione
 9.40 - 10.00 I disturbi psichiatrici e comportamentali nelle diverse fasi di malattia                       
  dott.ssa Raffaella Di Giacopo, UO di Neurologia - ambulatorio Disturbi del Movimen-

to - Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto                                   
 10.00 - 10.10 Discussione 
 10.10 - 10.30 La gestione infermieristica dei disturbi non motori
  Carlo Berti, infermiere UO di Neurologia - ambulatorio Disturbi del Movimento - 

Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto
 10.30 - 10.40 Discussione
 10.40 - 11.00 Pausa caffè
 11.00 - 11.20 La presa in carico dei familiari a rischio di sviluppare la sindrome del burnout: il 

ruolo dello psicologo 
  dott.ssa Monica Fasanelli, neuropsicologa e logopedista
 11.20 - 11.30 Discussione
 11.30 - 11.50 La presa in carico del caregiver con sindrome del burnout: l’esperienza dell’associa-

zione dei pazienti 
  Andreanna Bayr, presidente Associazione Parkinson Trento ODV
 11.50 - 12.00 Discussione
 12.00 - 12.45 Tavola rotonda con tutti i relatori per le domande relative agli argomenti trattati  
*  Per informazioni relative alla giornata, rivolgersi agli infermieri Carlo Berti e Katia Piscioli 

dell’ambulatorio Disturbi del Movimento dell’ospedale di Rovereto. 
Tel. 0464 404659. Il numero è attivo lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.45.

*I partecipanti dovranno munirsi di mascherina chirurgica.

GNP2022



Aprire e chiudere la bocca lentamente 
(quando la bocca è chiusa tenere le labbra serrate) 

     Mostrare i denti 

Portare le labbra in avanti come per pronunciare “U” 
e poi tirarle come per pronunciare “I”

(Testi e foto degli esercizi sono tratti da ©MANUALE DI AUTORIABILITAZIONE A DOMICILIO DEL 
PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA DI PARKINSON - Fondazione Salvatore Maugeri)

ESERCIZI PER LA PROSODIA (ovvero, l’intonazione)

MOVIMENTI DELLA BOCCA

Ripetere frasi corte utilizzando 
tre livelli di intensità.

Volume normale
(ascoltatore vicino)

Come stai?
Fermati qui!
Non gridare!
È già ora?
Dormi pure!
Giochiamo?

Volume più alto
(ascoltatore lato opposto della strada)

COME STAI?
FERMATI QUI!
NON GRIDARE!
È GIÀ ORA?
DORMI PURE!
GIOCHIAMO?

Volume più alto
(ascoltatore stanza accanto)

COME STAI?
FERMATI QUI!
NON GRIDARE!
È GIÀ ORA?
DORMI PURE!
GIOCHIAMO?

Comando/affermazione (!)

Corri forte!
Vai in vacanza!
Devo aiutarti!
Sei già qui!
Si è rotta!
Se n’è andato!

Domanda (?)

Corri forte?
Vai in vacanza?
Devo aiutarti?
Sei già qui?
Si è rotta?
Se n’è andato?

Stupore (?!?!)

Corri forte?!?!
Vai in vacanza?!?!
Devo aiutarti?!?!
Sei già qui?!?!
Si è rotta?!?!
Se n’è andato?!?!

Ripetere la stessa frase  
con tono diverso
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Parlare è comunicare e per le persone con Parkinson 
preservare tale capacità risulta essere la chiave vin-
cente per mantenere le relazioni. È importante tene-
re il fisico allenato, tanto quanto risulta importante 
coinvolgere nell’allenamento anche il linguaggio. 
Come? Ad esempio, articolando bene le parole o 
dando la giusta intonazione alle frasi; queste sem-

Alcuni semplici esercizi

plici azioni, se svolte con attenzione, permettono di 
preservare l’abilità comunicativa. 
Il logopedista è il professionista di riferimento, 
condivide consigli, tecniche e suggerimenti mirati, 
ma l’allenamento prosegue a casa dedicando pochi 
minuti al benessere che coinvolge il fisico, ma si 
prende cura della relazione.

IL LINGUAGGIO HA BISOGNO DI ALLENAMENTO
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1. ANTI-RETROVERSIONE DEL BACINO: Sdraiato a pancia in su, gambe piegate, piedi appoggiati 
a terra. Inspira e inarca leggermente la schiena basculando il bacino in avanti; espira e appiattisci la 
schiena contro il pavimento basculando il bacino indietro. Per aiutarti immagina di avere un secchiello 
d’acqua appoggiato sulla pancia, inspira e cerca di rovesciare l’acqua sui piedi, espira e cerca di rove-
sciare l’acqua sul petto.

 2. PONTE: Sdraiato a pancia in su, gambe piegate, piedi appoggiati a terra. Espira e solleva il sedere verso 
il soffitto. Quando scendi cerca di appoggiare una vertebra alla volta, immagina che la tua colonna sia 
un filo di perle e cerca di srotolarlo. 

3. SVINCOLO DEI CINGOLI: Sdraiato a pancia in su, gambe piegate, piedi appoggiati a terra, braccia 
allargate. Ruoto il bacino prima da un lato e poi dall’altro cercando di portare le ginocchia verso il pavi-
mento.

 

PREVENIRE IL MAL DI SCHIENA
Alcuni esercizi suggeriti dalla nostra fisioterapista Sonia Tonezzer per prevenire il mal di schiena
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4. ESTENSIONE DELLA COLONNA: Sdraiato a pancia in giù, mani vicino al petto, solleva le spalle e 
resta in appoggio sui gomiti, se riesci sali ancora e resta in appoggio sulle mani tenendo i gomiti dritti.

 

5. ESERCIZIO DEL GATTO: A terra a quattro zampe, inspira solleva la testa e inarca la schiena, espira 
abbassa la testa e fai la gobba con la schiena. Per aiutarti immagina un filo legato all’ombelico che ti tira 
su.

6. Da seduto su una sedia, inspira e solleva le braccia verso il soffitto facendo attenzione a non andare in-
dietro con la schiena.



Promemoria

ORARIO SEGRETERIA
Via Fratelli Bronzetti, 29 - 38122 Trento 

lunedì - martedì - giovedì - venerdì 10 - 12 

Contatti:  tel./fax 0461 931943 - 
cell. 371 4382493

Sito internet: www.parkinson-trento.it
e-mail: segreteria@parkinson-trento.it / 

pec: parkinson-trento1@pec.it

CAFFÈ NATALIZIO
dei Soci dell’Associazione Parkinson Trento ODV

 martedì 20 dicembre 2022 
dalle 10.00 alle 12.00

presso la sede 
Via Fratelli Bronzetti, 29

RICORDATI DI RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2023
Essere Socio è il modo più diretto per contribuire concretamente 

alle attività dell’Associazione!

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


