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Care Amiche e cari Amici,
l’editoriale è lo spazio attraverso cui vi aggiorno sui principali passi e 
progetti della nostra Associazione. Quest’anno sono molti e cercherò di 
essere breve al fine di informarvi su tutto.
Il primo appuntamento è per martedì 18 aprile alle ore 15 con la consue-
ta assemblea; verrà approvato il bilancio e invito tutti a essere presenti. 
A maggio avranno luogo giornate di informazione tenute da specialisti 
e dedicate esclusivamente a “coloro che si prendono cura”: familiari e 
caregiver. L’avvio del progetto era previsto per il 2020, ma è stato po-
sticipato a causa della pandemia.
Dal 4 all’11 giugno partiremo per il soggiorno marino e, a seguito 
dell’unanime riscontro positivo dell’esperienza dello scorso anno, tor-
neremo a Cattolica. 
Nel Diario dell’Associazione troverete tutte le informazioni riguardanti 
questi primi appuntamenti.
Stiamo convogliando grandi energie nel progetto “Obiettivo nuove ge-
nerazioni” che mira a educare le nuove generazioni, appunto, all’atten-
zione per il sociale. Stiamo investendo altrettante energie nei prepara-
tivi per il convegno di portata internazionale che avrà luogo nell’aprile 
del 2024, in occasione della giornata mondiale del Parkinson. Promoto-
re dell’evento è Parkinson Italia ONLUS, supportato da Riva del Garda 
Fierecongressi. 
Abbiamo da poco concluso un nuovo lavoro editoriale di informazione 
sulla malattia di Parkinson; il progetto è stato ideato dall’Associazione 
con il patrocinio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Lo po-
trete scaricare dal nostro sito e alcune copie saranno disponibili in sede.
Riguardo alle attività, vi confermo che stanno procedendo come da ca-
lendario ed è in partenza il secondo ciclo di ginnastica per la mente. 
Proseguono gli incontri di fisioterapia a Predazzo e in tutte le sedi si 
riscontra una viva partecipazione.
Lascio le ultime righe a una comunicazione che mi sta molto a cuore: a 
primavera 2024 scadrà il mandato del direttivo e, quindi, anche il mio 
mandato. Abbiamo un anno per compattare una nuova squadra che pos-
sa portare avanti il lavoro avviato e destinare forza e volontà in progetti 
futuri. E’un passaggio importante, credo e auspico abbiate respirato l’a-
ria di crescita dell’Associazione. Non bisogna fermarsi, ma proseguire. 
Attendiamo candidature nuove, essere in un Direttivo non è un lavoro, 
è rivolgere attenzione sociale per il bene comune coinvolgendo ognuno 
per competenze, volontà e solidarietà. Fatevi avanti, proponetevi!

La Presidente
Andreanna Bayr
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Le copertine delle edizioni 2023 diventa-
no la maglia di una rete di relazioni che 
supera anche i confini regionali. Saranno 
abbellite da disegni che nascono all’inter-
no della Fondazione IREA di Padova, re-
altà molto attiva in campo sociale. Nello 
specifico, le colorate farfalle appartengo-
no al progetto I REAlizzabili, una bottega 
di oggetti artigianali nati dall’impegno 
creativo di persone con disabilità.  

Il progetto I REAlizzabili
Il progetto “I REAlizzabili” ha come 
obiettivo quello di creare opportunità di 
vita e di occupazione per persone con di-
sabilità. Il termine “I REAlizzabili” nasce 
dall’unione di tre parole chiave: IREA, 
Abili e Realizzabili. La Fondazione IREA 
è un ente Atestino nato nel 1922 e oggi è 
diventato punto di riferimento nel territo-
rio per la realizzazione di progetti e servi-
zi sociali e socio sanitari per persone con 
disabilità, di attività educative per l’infan-
zia e di corsi di formazione professionale. 
All’interno dei laboratori artigianali della 
Fondazione IREA le persone con disabili-
tà scoprono e allenano le loro abilità, im-
parano ad utilizzare tecniche e strumenti 
che permettono di realizzare oggetti che 
ormai da anni vengono scelti, amati ed 
acquistati da moltissime persone presso 
la “Bottega I REAlizzabili” che si trova 
ad Este (Pd), in via Cavour. Le capacità 
artistiche ed artigianali unite al desiderio 
di creare relazioni inclusive hanno porta-
to la Fondazione a collaborare con molti 
enti, aziende e associazioni per realizzare 
oggetti da donare in occasioni particolari 
o durante eventi e manifestazioni. 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Come presentare la domanda di contributo per lavori necessari all’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici residenziali privati

da: Guida informativa per i servizi alle persone in situazione di handicap
Assessorato alla salute e alle politiche sociali
Dipartimento Lavoro e Welfare

I DIRITTI
Destinatari degli interventi realiz-
zati con i contributi sono i sogget-
ti portatori di minorazione che, in 
ragione di difficoltà di natura per-
manente dipendenti da qualsiasi 
causa, incontrino ostacoli, impedi-
menti o limitazioni ad usufruire, in 
condizione di adeguata sicurezza 
ed autonomia, delle strutture di 
edilizie abitative comprese le parti 
comuni (abitazioni di residenza).
› Requisiti medici: al soggetto 

portatore di minorazione deve 
essere stato riconosciuto un 
grado di invalidità superiore 
al 33% dai competenti organi 
tecnici (es.: Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari, 
INAIL, etc.). Alla domanda di 
contributo deve essere allega-
to anche un idoneo certificato 
medico di data non antece-
dente ai sei mesi dalla data di 
presentazione della domanda, 
attestante che l’intervento og-
getto della domanda di contri-
buto è necessario in relazione 
allo stato fisico derivante dalla 

patologia di cui è affetto il por-
tatore di minorazione.

› Elenco indicativo degli inter-
venti ammissibili al contributo:
1. rampe di accesso;
2. servoscala;
3. piattaforma elevatrice;
4. ascensore;
5. ampliamento di porta/e;
6. percorsi orizzontali;
7. dispositivi di segnalazione 

per favorire l’autonomia del-
le persone con ridotta o im-
pedita capacità sensoriale;

8. automazioni;
9. servizio igienico;
10. sistemi di sollevamento.

IL PERCORSO
La domanda di contributo, con la 
documentazione prevista, può es-
sere presentata entro i termini sta-
biliti dalla Giunta Provinciale al 
servizio politiche sociali tramite 
gli Istituti di patronato ed assisten-
za sociale presenti sul territorio 
provinciale, indicati in apposito 
elenco pubblicato sul sito internet 
istituzionale della Provincia op-

pure tramite gli sportelli periferi-
ci di assistenza e informazione al 
pubblico della Provincia.
Le domande possono essere pre-
sentate secondo due procedure:
› procedura ordinaria: i lavo-

ri possono essere iniziati solo 
dopo la presentazione della do-
manda di contributo;

› procedura semplificata: è 
alternativa alla procedura or-
dinaria e può essere utilizzata 
solo per interventi con una spe-
sa complessiva non superiore a 
Euro 25.000,00 già conclusi al 
momento della presentazione 
della domanda.

 La misura del contributo spet-
tante al portatore di minora-
zione è stabilita mediante l’ap-
plicazione alla spesa ammessa 
di una percentuale derivante 
dall’indicatore ICEF.

 L’istruttoria delle domande vie-
ne effettuata dal Servizio poli-
tiche sociali. Ai fini della con-
cessione del contributo viene 
redatta una graduatoria di prio-
rità dei soggetti in possesso dei 
requisiti necessari per l’accesso 
al contributo, comprendente sia 
gli interventi soggetti a procedu-
ra ordinaria che quelli soggetti a 
procedura semplificata. Per la 
determinazione delle priorità 
nell’ambito della graduatoria 
vengono considerati tre fattori:

1. gravità della disabilità, 
2. fasce di età del portatore di mi-

norazione,
3. indicatore ICEF.

PER SAPERNE DI PIÙ 
Provincia autonoma di Trento
Servizio politiche sociali
Ufficio per il volontariato e la mobilità delle persone 
diversamente abili
Via Zambra, 42 - Trento
Tel: 0461 493842 – 492749; Fax: 0461 493801
e-mail: serv.politichesociali@provincia.tn.it
Web: www.trentinosociale.it
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IL DOLORE PUO’ ESSERE DEFINITO 
UN SINTOMO NON MOTORIO? 

Tra domande e risposte, un approfondimento su Parkinson e dolore

Il dott. Ruggero Bacchin, neurologo presso 
l’Ospedale S. Chiara di Trento e presso l’Am-
bulatorio dei disturbi del movimento di Villa 
Igea Trento, risponde alle nostre domande e ci 
accompagna a conoscere un po’ più da vicino 
il rapporto tra Parkinson e dolore.

Il dolore può essere definito un sintomo 
non motorio?
Si, è un sintomo non motorio. Direi peraltro 
uno dei più frequenti, visto che dagli studi 
emerge che quasi un paziente su due lo ripor-
ta, e il dato è probabilmente sottostimato. 
È un sintomo frequente, ed anche uno dei più 
impattanti sulla qualità della vita, per 
questo da molti anni è al centro di 
numerosi studi clinici.
Un dato interessante, emerso re-
lativamente di recente, è che il 
dolore può precedere l’esordio 
dei sintomi motori e, quindi, 
addirittura antecedere la dia-
gnosi stessa di malattia.
Inoltre, contra-
riamente a 
come si 
potrebbe 
pensare, 
la preva-
lenza e la 
gravità del do-
lore non sempre 
dipendono dall’età del pa-
ziente e dagli anni di sto-
ria di malattia. Molto più 
rilevanti sembrano esse-
re altri fattori, come la 
presenza di complican-
ze motorie.

Il dolore, quindi, può essere correlato ai 
sintomi motori?
Si, può essere correlato alle complicanze mo-
torie, ma bisogna dire che esistono diversi 
tipi di dolore legato alla malattia di Parkin-
son. Semplificando, esiste un dolore associa-
to a posture o movimenti anomali tipici della 
malattia di Parkinson, dolore distonico, e un 
dolore non distonico. 
Fanno parte del dolore non-distonico il così 
detto dolore “muscolo-scheletrico”, il dolore 
neuropatico di tipo neuritico-radicolare, il do-
lore “centrale”, il disconfort da “acatisia” e da 
sindrome delle gambe senza riposo.

In generale si può dire che per la maggior 
parte dei dolori associati alla malattia di 

Parkinson esiste un legame più o meno 
diretto con le complicanze motorie 

e con le condizioni motorie ge-
nerali del paziente.

Come è possibile 
distinguere tra dolore 
legato alla malattia 
di Parkinson oppure 

dolore causato ad 
esempio da artrite, artrosi, 
infiammazione.
La distinzione non è sempre fa-
cile. Come per altri sintomi, la 
gestione è più facile se c’è una 
buona collaborazione medi-
co-paziente. Bisogna procedere 
per step, iniziando a chiarire le 
caratteristiche del dolore: dove 
si localizza? In che momenti 
della giornata è più intenso? 
Si presenta al mattino appena 
alzati e dopo un certo tem-
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po che si è in movimento migliora? Oppure è 
proprio dopo l’esercizio fisico che si scatena? 
La terapia con levodopa lo accentua o lo mi-
gliora? Vi sono altri sintomi associati al dolo-
re come formicolii, bruciore e così via? 
Poi si passa all’esame obiettivo. L’artrite ha 
anche dei reperti obiettivi non trascurabili, 
rossore, gonfiore, calore delle articolazioni. 
L’artrosi si associa a limitazione funzionale 
e dolore evocabile con precise manovre. In 
molti casi, inoltre, esami come la risonan-
za magnetica, la tomografia computerizzata 
o una semplice radiografia possono aiutare a 
verificare alcune condizioni. 
Va ricordato che anche se alcuni dolori posso-
no non essere direttamente correlati alla ma-
lattia di Parkinson, è comunque possibile che 
la malattia determini una diversa percezione 
dei sintomi e quindi indirettamente contribu-
isca al dolore, indipendentemente dalla sua 
origine.

La percezione del dolore si acuisce nella 
fase OFF e, di conseguenza, la terapia 
farmacologica è un aiuto anche per il 
dolore? 
Certamente. Sebbene l’argomento sia dibattu-
to, è stato osservato che alcuni tipi di dolore 
si presentano proprio durante i periodi OFF, 
ovvero con maggiore disabilità motoria. 
Tuttavia, in una parte di casi, il dolore si è ma-
nifestato anche in ON, nelle fasi di “picco” 
della terapia con levodopa, magari in presenza 
di movimenti involontari come discinesie. 
Pertanto non sempre la terapia è di aiuto per 
il dolore. Fondamentale per noi neurologi è 
capire che rapporto c’è tra assunzione della 
terapia, condizione motoria generale e carat-
teristiche del dolore.

L’intensità del provare dolore può essere 
alterata dai disturbi della sensibilità?
Sì. Le vie sensitive raccolgono tutti gli stimo-
li, dolorosi e non. Nella malattia di Parkinson 
sono state dimostrate alterazioni lungo tutta la 
via sensitiva, dai recettori più periferici sulla 
superficie della cute, alle strutture più “cen-
trali”, passando per strutture intermedie del 
tronco-encefalo. Alcune di queste strutture 
intermedie della via sensitiva sono coinvol-
te proprio dalla malattia di Parkinson, anche 
nelle fasi molto precoci della malattia quando 
ancora non sono comparsi i sintomi “cardine” 
motori.

Sia dall’esordio della malattia e fino alla 
fase avanzata, c’è un’alterazione della 
modulazione della percezione del dolore?
Esattamente, secondo alcuni studi i pazienti 
MP potrebbero presentare un’alterata proces-
sazione sia a livello periferico che “centrale”. 
La percezione del dolore è probabilmente di-
versa, ma questo non significa necessariamen-
te che i pazienti con MP sentano il dolore più 
intensamente.
È stato documentato come in fase “OFF” è la 
soglia di percezione degli stimoli dolorosi, e 
secondo alcuni studi anche degli stimoli sen-
sitivi non dolorosi, ad essere alterata e in par-
ticolare diminuita.
La percezione del dolore in ogni caso è un 
processo molto complesso da indagare perché 
influenzato da tante variabili (stato emotivo, 
attenzione etc..), e quindi da circuiti neuronali 
molto diversi. Al momento non abbiamo dati 
conclusivi, ma la ricerca si sta tutt’ora muo-
vendo in questo ambito e negli anni avremmo 
certamente più chiarezza.
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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.itt

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 (sospeso per tutto il 2023)

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 Mattedi Rossella - dir. U.O.M. Medicina fisica riabilitazione 2; 
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 - dir. U.O.M. Medicina fisica e riabilitazione Trentino 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

FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

CORO                                              
CANTIAMO INSIEME

OFFICINA DELLA LETTURA SUPPORTO PSICOLOGICO

Alice Bortolamedi
fisioterapista

Sara Ghezzer/Sara Forti                                   
neuropsicologhe

Amedea Lorenzoni                                    
fisioterapista

Maria Letizia Grosselli                                     
insegnante di canto

Francesca Girardi 
autrice di blog 

Walter Boschi  
psicologo-psicoterapeuta

dalle 16.30 alle 17.30                         
da remoto su Google Meet

dalle 10 alle 11
I° gruppo 
dalle 9 alle 9.50

dalle 9.45  alle 10.45                           
anche da remoto su Zoom

dalle 11 alle 12                                       
anche da remoto su Google Meet

pacchetto di n. 6 incontri individuali                                           

II° gruppo 
dalle 10 alle 10.50

SOLO SU APPUNTAMENTO

III° gruppo 
dalle 11 alle 11.50

ROVERETO
SmartLab                                                        
Viale Trento 47/49

OFFICINA 
DELLA LETTURA 

FISIOTERAPIA 
DI GRUPPO (I°gruppo)

FISIOTERAPIA                                       
DI GRUPPO (II°gruppo)

Francesca Girardi 
autrice di blog 

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

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

dalle 11 alle 12 dalle 11 alle 12

CLES
palestra                                                                  
EB CENTER                                     
Str. Provinciale 73 n.118

FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

Anna Bernardini                            
fisioterapista

dalle 11 alle 12

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

FISIOTERAPIA  
DI GRUPPO 

Mattia Duchi                                   
fisioterapista 

dalle 11 alle 12

PERGINE VALSUGANA
palestra
CENTRO KAIROS                                                            
Via Amstetten, 11

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO 

ATTIVITÀ MOTORIA IN VASCA

Sonia Tonezzer
fisioterapista

PISCINA COMUNALE                                                       
Via Marconi, 51

dalle 11 alle 12
LUNEDÌ dalle 10.30 alle 11.15                                                                           
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

Per info e iscrizioni                           
tel. 0461 780165

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

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 
fisioterapista

dalle 15 alle 16

CALENDARIO ATTIVITÀ 2022/2023

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
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dalle 11 alle 12                                       
anche da remoto su Google Meet

pacchetto di n. 6 incontri individuali                                           

II° gruppo 
dalle 10 alle 10.50

SOLO SU APPUNTAMENTO

III° gruppo 
dalle 11 alle 11.50

ROVERETO
SmartLab                                                        
Viale Trento 47/49

OFFICINA 
DELLA LETTURA 

FISIOTERAPIA 
DI GRUPPO (I°gruppo)

FISIOTERAPIA                                       
DI GRUPPO (II°gruppo)

Francesca Girardi 
autrice di blog 

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

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

dalle 11 alle 12 dalle 11 alle 12

CLES
palestra                                                                  
EB CENTER                                     
Str. Provinciale 73 n.118

FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

Anna Bernardini                            
fisioterapista

dalle 11 alle 12

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

FISIOTERAPIA  
DI GRUPPO 

Mattia Duchi                                   
fisioterapista 

dalle 11 alle 12

PERGINE VALSUGANA
palestra
CENTRO KAIROS                                                            
Via Amstetten, 11

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO 

ATTIVITÀ MOTORIA IN VASCA

Sonia Tonezzer
fisioterapista

PISCINA COMUNALE                                                       
Via Marconi, 51

dalle 11 alle 12
LUNEDÌ dalle 10.30 alle 11.15                                                                           
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

Per info e iscrizioni                           
tel. 0461 780165

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

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 
fisioterapista

dalle 15 alle 16

CALENDARIO ATTIVITÀ 2022/2023

PER PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ:

› iscrizione presso la segreteria   

tel. 0461 931943 



Perché la pagina dei libri? 

Lo scopo di questa pagina è condividere alcu-
ni suggerimenti di lettura che può essere svolta 
per conoscere, per documentarsi, per passare 
il tempo; ad ogni modo, ogni suggerimento è 
stimolo per esercitarsi. È bene ricordare che la 
semplice azione di “leggere” porta in sé il si-
gnificato di svolgere un esercizio benefico per 
la mente. Leggere a voce alta è esercitare l’“ar-
te fonetica”, come la definisce l’autrice Flan-
nery O’Connor, e sappiamo quanto essenziale 
sia il mantenere la voce in allenamento. 

Di seguito, un breve estratto da Tutti i racconti, 
di Flannery O’Connor, un nuovo consiglio di 
lettura
(...) La signorina Willerton era una grande so-
stenitrice di quella che chiamava «arte foneti-
ca». Affermava che l’orecchio sapeva leggere 
quanto l’occhio. Le piaceva esprimersi in quel 
modo. «L’occhio forma un’immagine», aveva 
detto a un gruppo di ascoltatrici della United 
Daughters of the Colonies, «che può esser di-
pinta in astratto, e il successo di un progetto 
letterario» (la signorina Willerton adorava 
quell’espressione, «progetto letterario») «di-
pende dall’astrazione che crea nella mente e 
dalla qualità tonale» (la signorina Willerton 
adorava anche l’espressione «qualità tonale») 
«che l’orecchio registra» (...)

(l’argomento è stato tratto dall’articolo “La Lettura ad 
alta voce” di Cristian Vázquez pubblicato sulla pagina 
web delle Edizioni Sur)

Il talento del cervello - Michela Matteoli 

Che il cervello sia il computer centrale del nostro corpo, 
è un dato di fatto; che il cervello sia in grado di espli-
care funzioni cerebrali importanti, pure. Ebbene, leggen-
do questo libro, non solo si scopre che il nostro cervello 
è molto di più di quanto sappiamo, ma si impara anche 
ad averne cura. Sì, prendersi cura di questo organo vita-
le significa prestare attenzione a tante piccole cose, che 
forse già facciamo ed esserne ancora più consapevoli è 
un ulteriore aiuto e strategia per preservarne le funziona-
lità. L’autrice Michela Matteoli, con uno stile di scrittura 
scorrevole e con esempi di semplice e immediata com-
prensione, ci invita a seguire un percorso che si alterna tra 
contesti scientifici e contesti di vita quotidiana. Un libro e 
una piacevole guida per il benessere del nostro cervello.

Libro edito da Sonzogno
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GIOVANI   
IN ASSOCIAZIONE
Il gruppo GIOVANI è un 
gruppo di amici che si prende 
cura di sé

Un anno fa abbiamo organizza-
to un incontro tra giovani che 
hanno avuto la diagnosi di Par-
kinson per condividere infor-
mazioni legislative sul mondo 
del lavoro. Lo scorso autunno, 
il gruppo si è incontrato più 
volte per affrontare, con la con-
duzione dello psicologo Benja-
min Gallinaro, gli aspetti legati 
alla  dimensione relazionale. Il 
percorso riprenderà in prima-
vera e si prevedono anche alcu-
ne uscite di nordic walking.

FESTA  
DI FINE ATTIVITÀ
In giro per l’Italia tra note e parole

L’appuntamento per salutare la fine 
delle attività 2022-23 è fissato per 
lunedì 22 maggio alle ore 15 presso 
SmartLab di Rovereto. Parteciperan-
no i cori Parkinson e AISM Rovereto 
e i lettori dell’Officina della lettura.

PARKINSON. 
Per camminare con una malattia, 
il primo passo è conoscerla

Alle stampe l’opuscolo informativo sul Parkinson

Si ringrazia per aver reso possibile la realizzazione del progetto editoriale  
informativo la Curia Arcivescovile di Trento, realtà che da tempo sostiene  
progetti e attività dell’Associazione con i Fondi 8xmille della Chiesa Cattolica.

A

ParkinsonPer camminare con una malattia, il primo passo è conoscerla

Informarsi e conoscere
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Il diario dell’Associazione 

FISIOTERAPIA DI GRUPPO …  
MA NON SOLO
Il fisioterapista Andrea Maffei racconta l’esperienza di Predazzo

“A Settembre 2022, grazie 
all’associazione Parkinson 
Trento ODV e all’associazione 
Rencureme onlus,  è iniziata a 
Predazzo l’attività di fisiotera-
pia di gruppo. Durante il primo 
incontro sono state indagate le 
difficoltà presenti nelle attività 
di vita quotidiana (ad esempio, 
vestirsi, deambulare, mangia-
re, etc.), per poi fornire delle 
strategie alternative al fine di 
semplificare lo svolgimento 
del compito richiesto. Nel cor-
so delle varie sedute si è cer-
cato di adattare il più possibile  

l’esercizio proposto alle carat-
teristiche dei vari partecipan-
ti. Insieme abbiamo lavorato 
su esercizi di mobilità attiva, 
esercizi di propriocezione ed 
equilibrio,  sulla coordinazio-
ne ed infine sulla deambula-
zione.
Oltre all’aspetto motorio, il 
gruppo ha creato un importan-
te spazio di ascolto dove i par-
tecipanti (ma anche i loro ca-
regiver) possono confrontarsi, 
portare il proprio vissuto di 
malattia e condividere i propri 
pensieri/sentimenti.”

SOGGIORNO MARINO 
Dal 4 all’11 giugno appuntamento con il mare di 
Cattolica

L’Hotel Beurivage di Cattolica sarà nuovamente 
cornice del soggiorno marino; la partenza è fissa-
ta per domenica 4 giugno con rientro domenica 11 
giugno. Adesioni entro marzo.
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Parkinson e cronofarmacologia 

PERCHÉ È IMPORTANTE RISPETTARE 
L’ORARIO DI ASSUNZIONE DI UN FARMACO?
La conoscenza dei ritmi biologici dell’organismo umano e gli studi di cronofarmacologia hanno 
svolto un ruolo importante contribuendo al miglioramento dell’efficacia terapeutica

Articolo a cura del 
dott. Claudio Boninsegna, neurologo

Molti pazienti non si capacitano del fatto che 
a parità di età, sintomi e patologia, pur assu-
mendo un trattamento terapeutico identico per 
quantità ad altri soggetti, non hanno la stessa 
favorevole risposta terapeutica. I medici danno 
loro delle risposte standardizzate: 
› ognuno ha una risposta individuale ai farmaci,
› può dipendere da un’interferenza farmaco-

logica con gli altri medicamenti assunti,
› il paziente ha una ridotta aderenza al tratta-

mento somministrato. 
In realtà, una risposta arriva dalla cronofarma-
cologia.
Nata negli anni ‘80, la cronofarmacologia è un 
ramo della farmacologia che studia l’interazio-
ne dei ritmi biologici dei pazienti con l’azione 
del farmaco. 
Nella somministrazione di un farmaco, l’orga-
nismo umano reagisce in maniera differente a 
seconda del momento della giornata in cui il 
farmaco viene assunto e la variabilità da indivi-
duo a individuo della risposta terapeutica è un 
fattore importante.
La fisiologia umana si regge su ritmi biologici 
endogeni ben precisi e prima di iniziare un tratta-
mento farmacologico bisognerebbe sempre appli-
care dei principi di cronofarmacologia per garan-
tire l’efficacia terapeutica della cura impostata. 
Ad esempio, noi sappiamo che il colesterolo vie-
ne sintetizzato tra la mezzanotte e le prime ore 
del mattino, quindi un farmaco contro il coleste-
rolo dovrebbe essere somministrato nell’ultima 
ora della sera. Noi sappiamo che la pressione ar-
teriosa sale nel periodo temporale compreso tra 
le sei e le dieci del mattino diminuendo, invece, 

verso sera e durante la notte. Ecco che un farma-
co antipertensivo dovrebbe sfruttare questi orari 
per poter risultare più efficace. 
Nelle forme artrosiche e artritiche i sintomi ri-
sultano più importanti alla sera e il trattamento 
pertanto dovrebbe essere somministrato nelle 
ore del mattino. L’organismo libera cortisolo 
intorno alle otto del mattino e pertanto dovrem-
mo adattare la somministrazione del farmaco a 
questo ritmo circadiano (ovvero, ogni 24 ore). 
Per quanto riguarda il farmaco antiparkinsonia-
no Levodopa, sappiamo che deve essere assun-
to lontano dai pasti poiché il suo assorbimento 
e la sua efficacia risultano molto ridotti  nella 
concomitante assunzione di cibo, specialmente 
a contenuto proteico. 
Diversamente, i farmaci dopaminoagonisti non 
subiscono tale interferenza, pertanto possono es-
sere assunti in modo più flessibile e meno vinco-
lato agli orari di assunzione degli alimenti.  
La conoscenza dei ritmi biologici dell’organi-
smo umano e gli studi di cronofarmacologia 
hanno svolto un ruolo importante contribuen-
do al miglioramento dell’efficacia terapeutica, 
permettendo la formulazione di nuovi farmaci 
con un maggior tempo di azione nell’organismo 
che ritarderebbe l’eliminazione del farmaco e 
ne prolunga, invece, la sua azione terapeutica.
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Tenersi in allenamento  

LA STIMOLAZIONE 
COGNITIVA
Un esercizio per il benessere della mente

Articolo a cura della dott.ssa Alessandra Dodich  
CIMeC - Centro Centro Interdipartimentale 
Mente-Cervello

Unitamente alla presenza di sintomi motori, alcu-
ne persone con malattia di Parkinson possono la-
mentare un cambiamento nelle capacità cognitive, 
con ad esempio alcune difficoltà nel pianificare 
attività complesse (un viaggio, o gli impegni del-
la giornata) o nel concentrarsi durante lo svolgi-
mento di un compito. Poiché questi cambiamenti 
possono comportare effetti negativi, interferendo 
sulla propria indipendenza o sulla qualità della 
vita, è importante che fin dalle prime fasi di ma-
lattia la persona si prenda cura non solo del suo 
benessere fisico, ma anche di quello mentale. Uno 
dei possibili metodi è la stimolazione cognitiva,  
che racchiude tutte quelle attività che permettono 
all’individuo di stimolare le proprie capacità men-
tali, favorendone l’autonomia e il benessere. 
Lo staff del Centro di Riabilitazione Neuroco-
gnitiva del CIMeC ha promosso un’iniziativa 
(https://www.cimec.unitn.it/allenamente) con il 
duplice scopo di illustrare il funzionamento del 
cervello e di fornire alcune indicazioni su come 
allenare le funzioni cognitive. All’interno ven-
gono inoltre forniti esercizi che la persona può 
svolgere in autonomia al fine di mantenere un 
buon livello di attività.

PILLOLE DI CANTO
Un buon allenamento della respirazione  
diaframmatica

Articolo a cura di Maria Letizia Grosselli
Insegnante di canto

La respirazione diaframmatica è una modalità di 
presa d’aria fondamentale per un corretto ed effi-
cace uso della voce sia parlata che cantata. Infatti 
la giusta respirazione ci consente di emettere un 
suono più eufonico (cioè meno faticoso e più cor-
retto) e dal volume più alto. Sappiamo che nelle 
persone con Parkinson la voce tende via via ad 
affievolirsi e farsi di più difficile comprensione 
per chi ascolta. Un buon allenamento della respi-
razione diaframmatica può quindi essere d’aiuto.
Il diaframma è il muscolo che presiede al mec-
canismo respiratorio e si trova subito al di sot-
to dello sterno. Seppure il suo unico scopo sia 
quello di permetterci di respirare, nel corso 
della nostra vita tendiamo a perderne l’uso na-
turale, prediligendo una presa d’aria più alta a 
livello delle costole dorsali e apicali (la cosid-
detta respirazione accessoria).
Nel canto, così come nel teatro, nello yoga e in 
altre discipline come ad esempio l’apnea, la respi-
razione diaframmatica è la base di tutta la tecnica.
Ma come fare a risvegliare il diaframma?
Prova questo esercizio: sdraiati sul letto o sul 
pavimento e metti un libro sull’addome. Inspira 
e mentre lo fai prova a spostare il libro verso il 
soffitto. Se ci riesci vuol dire che stai usando il 
diaframma. Dopo esserti esercitato da sdraiato, 
prova ad alzarti in piedi e mettiti davanti ad uno 
specchio. Metti una mano sul ventre e prova a 
inspirare con il naso pensando che l’aria deve 
arrivare fino alla pancia. Se, mentre prendi l’a-
ria, la tua mano si sposta verso l’esterno vuol 
dire che stai facendo l’esercizio correttamente; 
se invece la mano va verso l’interno vuol dire 
che stai usando la respirazione alta. 
Provaci, non demoralizzarti perchè questo eser-
cizio non è facile come sembra.



WHERE ARE U?
L’applicazione che collega direttamente 
al numero unico di emergenza 112

Where are u? Questo il nome dell’inno-
vativa applicazione e strumento tecnolo-
gico efficace nell’inviare una richiesta di 
aiuto al numero di emergenza 112. 
Tramite la chiamata di soccorso “muta”, 
sono direttamente inviate al 112 le coor-
dinate GPS della posizione da cui è par-
tita la richiesta.
Where are u permette una segnalazione 
precisa e immediata.
È possibile scaricare la app su Apple App 
Store, Google Play Store o Windows 
Phone App Store.

LE FRATTURE  
DA FRAGILITÀ
Raccomandazioni e consigli

Linee guida dedicate alle fratture da fragilità 
sono state recentemente pubblicate nel Sistema 
nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore 
di Sanità. Un opuscolo in cui sono mostrate le 
principali raccomandazioni che si rivolgono sia 
alla persona sia al personale sanitario.

Fondamentale è prestare attenzione a compren-
dere se la natura della frattura sia correlata alla 
fragilità delle ossa; specifici accertamenti per-
mettono di monitorare le condizioni delle pro-
prie ossa e comprendere quale sia il rischio di 
incorrere in fratture da fragilità. Infatti, ci sono 
terapie che possono aiutare a prevenire questa 
tipologia di fratture.

La pubblicazione è consultabile sul sito dell’As-
sociazione www.parkinson-trento.it/.
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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

Data  ..............................................................................................  Firma  ............................................................................................

✁

È convocata
L’ASSEMBLEA ORDINARIA

dei Soci dell’Associazione Parkinson Trento ODV 
ad ore 6 in prima convocazione il giorno 17 aprile 2023 e 

in seconda convocazione 
martedì 18 aprile 2023 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 2022,

- Relazione sull’attività in corso e approvazione Bilancio Preventivo 2023,
- 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 2023;

- 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 venerdì 14  aprile 2023
(tel. 0461 931943 - segreteria@parkinson-trento.it)

Informarsi e conoscere
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Promemoria

ASSEMBLEA  
ORDINARIA

dei Soci dell’Associazione Parkinson 
Trento ODV

martedì 18 aprile 2023 ore 15
presso 

Sala della Circoscrizione, n. 10 - 
Oltrefersina 

Via Clarina 2/1 – Trento
(dietro al Distretto militare)

SE NON L’HAI ANCORA FATTO…  
RINNOVA LA QUOTA ASSOCIATIVA 2023

Ogni quota è un contributo 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 F. Bronzetti 29, Trento

FESTA 
DI FINE ATTIVITÀ 

2022-2023

lunedì 22 maggio 2023  
ore 15

presso  
Centro Giovani-SmartLab

V.le Trento, 47/49
38068 Rovereto (Tn)

ORARIO 
SEGRETERIA

Via Fratelli Bronzetti, 29 
38122 Trento 

lunedì - martedì - 
giovedì - venerdì 

10 - 12 

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

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

pec: parkinson-trento1@pec.it

Nella prossima dichiarazione dei redditi
DESTINACI IL TUO 5X1000

Una semplice firma
“A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO”

e il nostro 
CODICE FISCALE 96021410228

Grazie


