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LIBERI
COME IL VENTO

La lettera era proprio lì, nero su bianco sul monitor del mio computer, eppure non riuscivo a credere ai miei occhi. 
Così scriveva lo sconosciuto mittente:

“Come figlio di un malato, credo che queste attività di con-
divisione, di confronto, anche “solo” conviviali, siano fon-
damentali per restituire la convinzione che la vita possa 
e debba essere affrontata a testa alta, anche provando 
a svolgere attività apparentemente incompatibili con la 
malattia ma che, invece, si possono rivelare una grande 
opportunità per un aumento della fiducia in se stessi, oltre 
che un’occasione di svago. 
Da marinaio e amante del mare, sono certo che un’e-
sperienza in barca, all’aria aperta, con il sole e il vento 
addosso sia un’enorme boccata d’ossigeno per per-
sone che, purtroppo, stando molto in casa rischiano 
di dimenticare il desiderio di libertà e di possibilità. 
Con le persone giuste e in un contesto sicuro, navi-
gare su una barca a vela può restituire la forza per 
affrontare le sfide della quotidianità”.

Il mio primo pensiero è stato: “Questo è matto: delle per-
sone affette da Parkinson in barca a vela!?” Ma mentre 
continuavo a leggere un grosso punto interrogativo anda-
va prendendo forma nella mia mente: e se a sbagliarmi 
fossi stata io nel non vedere - prigioniera del solito cliché 
della persona con Parkinson che NON può fare le cose - 
il potenziale racchiuso in quell’insolita proposta? Ma, in 
definitiva, che cosa aveva di così speciale tale proposta? 
È presto detto, in quella lettera ci si riferiva ai pazienti non, 
come avviene regolarmente, in quanto poveri malati biso-
gnosi di accudimento e cure (quando non pesante carico 
per le loro famiglie) ma in quanto persone che dispongo-
no ancora di molte risorse e capacità, a partire da quella 

- importantissima - di sapersi divertire. 
Sì, più ci pensavo e più ne ero sicura, Marco - lo scono-
sciuto autore della lettera - aveva ragione! E invece han-
no torto tutti coloro che, pur con le migliori intenzioni, ci 
vogliono ingabbiare anzitempo nella nostra condizione di 
malati. Cosa che a mia avviso si verifica perché, invece di 
fare le necessarie distinzioni, si fa di ogni erba un fascio 
accomunando sotto la generica etichetta di “paziente” chi 
ha - mettiamo - 40 anni ed è malato da tre, e chi di anni 
ne ha 70 ed è malato - mettiamo - da 20. Due situazioni 
diversissime sia sotto il profilo fisico che esistenziale.
Un altro fattore limitante è nella preoccupazione - affettuo-
sa o professionale - di tutti coloro che ci sono vicini per la 
nostra incolumità. Ah, che meravigliosa liberazione sareb-
be se tutte le persone che ci ruotano attorno smettessero 
di trattarci come dei bambini bravi solo a mettersi nei guai! 

Naturalmente occorre essere obiettivi e fare delle distin-
zioni: ci sono casi che non possono essere ignorati, come 
quello di quel paziente che, appena la moglie lo lasciava 
solo, non trovava di meglio che arrampicarsi su di una 
scala pericolosamente traballante, quando non decideva 
addirittura di salire sul tetto a cambiare una tegola. 
Ma per ogni paziente “spericolato” ce ne sono tantissi-
mi assolutamente ragionevoli. Pazienti che, curati bene 
e ben compensati, si trovano ancora negli stadi iniziali e 
intermedi della malattia e nei quali esistono ancora fior di 
risorse. Ripeto: “fior” di risorse. A indicare risorse che non 
hanno nulla, ma proprio nulla a che vedere con le risorse 
cosiddette “residue” - aggettivo, a mio avviso, sgradevole 
e riduttivo che mi richiama alla mente resti di cibo lasciati 
nel piatto dopo che se ne è mangiata la parte migliore.
Io credo, invece, che è la nostra stessa condizione, il no-
stro stesso sforzo per reinventarci ogni mattina un giorno 
che è un giorno di vita, che frequentemente fa di noi pa-
zienti dei formidabili CREATORI di risorse. Non la dotazio-
ne “di serie” a cui provvede, talvolta un po’ distrattamente, 
madre natura, ma risorse ad hoc mirate ai nostri problemi 
specifici. Mi riferisco a risorse personali quali: coraggio, 
intelligenza, immaginazione, pazienza, forza di volontà, 
spina dorsale, di cui molti di noi dispongono in misura 
spesso eccedente rispetto ai cosiddetti “sani”.
E allora mi permetto di avanzare una modesta proposta: 
che tutti - dico TUTTI coloro che per ragioni professionali 
o affettive sono in quotidiano ma anche soltanto saltuario 
contatto con noi malati - provino a guardarci con occhi 
diversi, a mettere a fuoco non solo e sempre la nostra 
fragilità ma anche la nostra forza e le nostre risorse. 

Io credo che l’autostima - quell’autostima la cui mancanza 
è una delle prime cause della grande sofferenza psichica 
che troppo spesso si accompagna a questa malattia - non 
sia un dono che piove dal cielo, ma vada guadagnata gior-
no per giorno. Come? Raccogliendo le sfide che la nostra 
condizione ci pone. In altre parole: se la nostra autostima 
è così vacillante è anche perché - pazienti iperprotetti e 
sottovalutati - non veniamo mai messi alla prova come 
dovremmo. Marco il marinaio lo ha capito benissimo.
E allora che cosa stiamo aspettando?
 
Alziamo le vele e… via sul mare, liberi come il vento!

Dott.ssa Lucilla Bossi
Presidente Parkinson Italia
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Dal Vicepresidente

parkinson
e generici
Dott. Claudio Passalacqua
Vicepresidente Parkinson Italia

Sono usciti in commercio nuovi farmaci generici per il parkinson 
in relazione alla scadenza del brevetto della specialità origina-

le. Va evidenziato che, a volte la differenza con i prodotti originali 
può raggiungere il 20% del principio attivo. Questa differenza per 
una terapia costruita sul singolo paziente e quindi calibrata con 
grande precisione sulle fluttuazioni e gli off, potrebbe divenire al-
larmante.
Il caso più semplice potrebbe essere la perdita di stabilità del mi-
glioramento nelle 24 ore. 
Maggiori difficoltà si presentano di fronte a farmaci a rilascio pro-
lungato, quando non si conoscono le tecniche di rallentamento 
della dismissione del principio attivo. Dosi e tempo di effetto far-
macologico devono essere ricalibrate per dare al paziente un ac-
cettabile e soddisfacente tempo giornaliero di autonomia.
Ritarare la terapia sul generico potrebbe essere una soluzione 
che diventerebbe però impossibile se vi fossero più generici con 

lo stesso principio attivo con diverse concentrazioni. Oppure se 
si passasse allegramente, ma incoscientemente, dal farmaco al 
generico a seconda delle disponibilità di magazzino della propria 
farmacia. 
Il risparmio per alcuni pazienti parkinsoniani che hanno terapie 
multiple e complesse potrebbe essere importante, ma organizza-
re una terapia con farmaci di differente attività diventa un gioco di 
equilibrio potenzialmente pericoloso. Pensate se un “REQUIP” da 
8 mg. fosse sostituito con un “ROPINIROLO da 8 MG” dal dubbio 
tempo di rilascio prolungato. 
L’unica difesa possibile consiste nel far scrivere dal medico sulla 
ricetta “la prescrizione è immodificabile”.
In conclusione: ponete la massima attenzione su quanto prescrit-
to e non cambiate autonomamente la terapia. Il rischio è quello 
di compromettere un delicato equilibrio faticosamente raggiunto 
sicuramente con gravi conseguenze.

Dal Direttore Generale 

Rinnovamento,
lavori in corso
Ing. Alessandro Riva
Direttore generale di Parkinson Italia

Nel 2012 Parkinson Italia continua a portare avanti il rinnovamento iniziato negli ultimi anni:
ecco i passi compiuti o in via di elaborazione

STRUTTURA OPERATIVA
•  Consolidamento del team operativo. 
•  Affiancamento al team operativo di un “Addetto Stampa e Media 

Relation” esterno.
•  Affiancamento al team operativo di un “Fundraiser” esterno.

EVENTI
•  III edizione del “Run for Parkinson 2012” (sono coinvolte 30 città 

in tutta Italia).
•  XII Congresso annuale della Confederazione (a Verbania con la 

partecipazione attiva dei malati).
•  IV Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson (partnership 

con AIP e LIMPE).

COMUNICAZIONE 
•  Nuovo Sito Web www.parkinson-italia.it 
•  Avvio, sviluppo e implementazione.
•  Mantenimento Area Redazionale attuale.
•  Realizzazione e mantenimento Area Scientifica.
•  Attività sui Social Network.
•  Creazione e Formazione della “redazione diffusa”.Tutte le as-

sociazioni confederate avranno così la possibilità di pubblicare 
notizie sul nuovo sito.

•  Newsletter quindicinale online. 
•  Pianificazione e avvio di campagne di sensibilizzazione mirate a 

diffondere la conoscenza della malattia di Parkinson fra il gran-
de pubblico.

•  Pubblicazione del semestrale cartaceo Parkinson Italia News.
•  Campagna 5x1000 2012.

RELAZIONI INTERNE
•  Continuazione del Progetto “Arianna” per la promozione e lo 

sviluppo delle associazioni già parte della Confederazione che 
prevede la creazione di un “filo” che leghi tra loro tutte le asso-
ciazioni confederate per creare uno scambio virtuoso di informa-
zioni, notizie e buone pratiche. 

SERVIZI INTERNI
•  Progetto “Start Up” per promuovere la nascita di nuove associa-

zioni locali specialmente nel Sud d’Italia.
•  Avvio del Programma di informatizzazione delle associazioni 

confederate “Tutti-in-Rete”.
•  Diffusione del “Tesserino Parkinson” per i pazienti 
•  Organizzazioni di meeting tra le associazioni confederate (ri-

unite secondo un criterio di localizzazione geografica (NORD, 
CENTRO, SUD) per lo scambio di esperienze, idee, buone pra-
tiche.

FUNDRAISING
•  Consolidamento delle relazioni in essere con le case farmaceu-

tiche.
•  Avvio di relazioni con nuove case farmaceutiche.
•  Ricerca nuovi donatori/partnership/sponsorizzazioni (aziendali).
•  Ricerca nuovi donatori (privati).
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È con grande piacere che accogliamo con un caldo saluto di bentornato, il professor Caraceni nello spazio che 
è suo dal primo numero di Parkinson Italia News. Siamo infatti molto lieti di informare i lettori che nel corso della 
riunione annuale del Comitato Scientifico tenutasi come di consueto in occasione del Congresso LIMPE, il profes-
sor Caraceni si è lasciato convincere a ritirare le dimissioni da Coordinatore Scientifico di Parkinson Italia. È stata 
decisiva - oltre alle fermissime insistenze da parte dei presenti - l’idea di affiancargli un Vicecoordinatore nella 
persona del professor Giuseppe Meco. Tra le voci più autorevoli che l’hanno convinto a ritornare sui suoi passi 
ci è sembrata determinante quella del prof Abbruzzese - neoeletto presidente LIMPE che ringraziamo di cuore.

GIOVANNI
Ho 59 anni e da circa 2 anni mi è stata diagnosticata la 
malattia di Parkinson che mi viene curata bene col ropine-
rolo. Ho letto della rasagilina e della sua azione protettiva 
e curativa dei sintomi e ritardante la progressione della 
malattia. Potrei aggiungerla alla mia terapia?

Caro Giovanni, la cura che sta seguendo è una delle cure 
raccomandate. Alla domanda si può associare la rasagi-
lina, la risposta è certamente sì. Infatti questa sostanza 
ha dimostrato di potere rallentare la progressione della 
malattia, si suppone, mediante un meccanismo di neuro-
protezione.
 
ANNA
Ho il Parkinson da 19 anni e ultimamente mi succede di 
avere dei giramenti di testa quando passo dalla posizione 
orizzontale a quella verticale, o anche soltanto se mi alzo 
in piedi da seduta o mi chino a raccogliere qualche cosa 
da terra. E’ il Parkinson?

Una sensazione di vertigine in rapporto a mutamenti della 
posizione corporea (levarsi da letto, alzarsi da una se-
dia, chinarsi a terra per raccogliere un oggetto) è relati-
vamente frequente nelle persone anziane, ed è spesso in 
rapporto ad una labirintopatia. Nelle persone che hanno 
il Parkinson e che sono in cura con farmaci antiparkinso-
niani, oltre naturalmente alla labirintopatia, la causa può 
essere l’ ipotensione ortostatica. L’ipotensione ortostatica 
(riduzione dei valori pressori dalla posizione distesa o se-
duta a quella eretta) può essere in questi malati la conse-
guenza di una alterazione dei meccanismi neurovegetativi 
che regolano i compensi pressori e può essere aggravata 
o determinata dai farmaci antiparkinsoniani, che hanno 
tutti un potenziale effetto ipotensivo. Cara Anna, è perciò 
necessario che senta il parere del suo specialista, poiché 
i provvedimenti terapeutici variano in rapporto alla causa 
delle sue vertigini.

MILENA
Ho 47 anni e sono una signora molto tranquilla, vedova 
da due anni. Ultimamente mi è capitato di avere fantasie 
sessuali come mai in vita mia . Può essere il Pramipexolo 
di cui recentemente mi è stata aumentata la dose gior-
naliera?

Cara Milena, l’aumento del desiderio sessuale è con ogni 
probabilità legato all’aumento del dosaggio del prami-
pexolo. L’ipersessualità è un effetto collaterale dovuto alla 
terapia con farmaci dopaminergici, sia levodopa, sia do-
paminoagonisti, e il pramipexolo è un farmaco che appar-
tiene alla classe dei dopaminoagonisti. La frequenza di 
questo disturbo è più elevata con i dopaminoagonisti, per 
cui in questi casi è opportuno riconsiderare il dosaggio del 
dopaminoagonista e, se necessario, sospendere il farma-
co. Se la causa dell’ipersessualità è il dopaminoagonista, 
la riduzione del suo dosaggio o la sua sospensione deter-
mina sicuramente un miglioramento o la scomparsa totale 
del disturbo. Potrebbe però verificarsi allo stesso tempo 
un peggioramento dei sintomi motori della malattia, in tale 
caso è sufficiente un rinforzo degli altri farmaci. In alcune 
situazioni particolari, quando assolutamente necessario 
mantenere il dosaggio del pramipexolo, o quando il feno-
meno non regredisse, si dovrebbe provare l’aggiunta di 
sostanze ad azione antipsicotica, privilegiando gli antipsi-
coti atipici. Comunque, cara signora, è necessario che lei 
si consulti con il suo specialista.
 
FRANCESCA
Da qualche tempo mi capita che se guardo distrattamente 
una superficie irregolare, o uno straccio o un golf caduto 
per terra, o un qualunque insieme di oggetti “ci” vedo delle 
facce. Non è che veda qualche cosa che non c’è, è diver-
so: è come se il mio cervello organizzasse in modo diverso 
i dati della mia percezione, dando al complesso di linee e 
di forme che registra un altro significato. Ho 56 anni e il 
Parkinson da 17 è l’anticamera delle allucinazioni?

RISPONDE LO SPECIALISTA

Colpo di scena
e bellissima sorpresa
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Cara Francesca, il fenomeno che lei descrive viene deno-
minato nella terminologia medica come illusione ed è la 
deformazione della percezione di uno stimolo reale, nel 
suo caso uno stimolo visivo, ma può accadere anche per 
altri stimoli, ad esempio sonori. Quante volte ci è capitato 
di capire fiasco per fischio e anche a persone perfetta-
mente normali può succedere di vedere un oggetto per un 
altro. Queste illusioni visive si verificano maggiormente 
in condizioni di scarsa illuminazione o di ridotta vigilanza 
(ad esempio fase di addormentamento). Premesso quindi 
che le illusioni non sono di per sé patologiche, è comun-
que doveroso ricordare che nel soggetto parkinsoniano in 
terapia farmacologica probabilmente con dopaminoago-
nisti le illusioni possono costituire il sintomo premonitore 
di allucinazioni vere ed è quindi necessario discutere la 
strategia terapeutica con il proprio specialista.

MARIO
Ho 47 anni e il parkinson da 10, ho off profondi e soprat-
tutto molte discinesie.
Vorrei fare la DBS e mi sono documentato e ho appreso 
che il target d’elezione per le discinesie è il globo pallido, 
ma nei due centri che ho interpellato mi dicono che è me-

glio il subtalamo. Però io continuo a vedere altri pazienti 
che dopo la DBS continuano ad avere molte discinesie, 
mentre so di una signora che è stata operata in Svizzera 
molti anni fa, nel pallido, e mi sembra che stia molto bene. 
Il neurologo che mi ha in cura è favorevole all’intervento 
ma sul target non ha una posizione chiara. Mi dia un con-
siglio per favore.

Nonostante le molteplici discussioni tuttora in corso, per 
ridurre le discinesie ritengo personalmente più indicato il 
target pallido. 
 
ENRICO
Sono circa sei mesi che quando leggo un libro mi si so-
vrappongono la pagina di destra e quella di sinistra in 
senso verticale. Ho sentito parlare di lenti prismatiche. 
Che cosa vuol dire? E funzionano? ho 65 anni e 20 di 
Parkinson.

Caro Enrico, il disturbo da lei accusato non mi risulta 
comprensibile, potrebbe sentire un oculista. Oppure la 
descrizione da Lei data non è precisa, e potrebbe trattarsi 
di diplopia ed anche in questo caso è utile il consiglio dell’ 
oculista e l’intervento del neurologo curante.

Parkinson Italia (Onlus)
UN NETWORK PER LA MALATTIA DI PARKINSON E I PARKINSONISMI

Via San Vittore, 16 - 20123 - Milano
email: Parkinsonitalia@Parkinson-italia.it - web: www.Parkinson-italia.it

 tel. & fax 02 36554377
CC postale 19693183 intestato a Parkinson Italia, Via San Vittore 16, 20123 Milano

IBAN - IT35H0306901480046155040125

UNA CONFEDERAzIONE DI ASSOCIAzIONI

Parkinson Italia è una Confederazione di Associazioni di volontariato. Attraverso l’adesione alle singole associazioni 
Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, volontari, familiari e simpatizzanti. L’autonomia e la cooperazione sono i punti 
di forza della Confederazione: le associazioni aderenti da una parte conservano tutta la libertà di azione, dall’altra si 
connettono a una rete di contatti e di iniziative. In questo modo il rispetto delle esigenze locali si unisce all’efficienza 
di una struttura di coordinamento. 

MISSIONE

Migliorare la qualità della vita delle persone affette da Parkinson sostenendo l’opera delle Associazioni Confederate 
attraverso una rete di informazioni, risorse e servizi e facilitando la nascita di nuove associazioni di cui promuovere 
la crescita e lo sviluppo.

P A R K I N S O N  I T A L I A
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)
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L’edizione 2012 del Congresso nazionale di Parkinson Italia ONLUS “Raccogliere la sfida e riprendersi la 
vita” ha visto una sessione a Cuneo mercoledì 18 Aprile ed è proseguita a Verbania, da giovedì 19 a sabato 
21. Come ogni anno, il Congresso ha rappresentato un importante momento di incontro, socializzazione e 
scambio di esperienze tra pazienti, medici, caregiver e Associazioni.

“Raccogliere la sfida e riprendersi la vita è un titolo 
forte per un Congresso di pazienti, che ne annun-
cia a chiare lettere i contenuti” racconta Lucilla 
Bossi, presidente della Confederazione Parkinson 
Italia ONLUS, l’organizzazione nazionale che uni-
sce 24 associazioni di volontariato locali, in tutta 
Italia, che si dedicano a migliorare la qualità della 
vita delle persone affette da Parkinson e dei loro 
familiari. “Raccogliere la sfida significa andare in-
contro alla malattia con la consapevolezza che la 
scienza cammina al nostro fianco e che, ora velo-
cissima ora con una lentezza esasperante, proce-
de inesorabilmente” conclude la presidente.
La parte scientifica del Congresso ha visto presen-
tate le più attuali argomentazioni in ambito diagno-
stico, terapeutico e riabilitativo nella esposizione 
che ne hanno fatto i maggiori esperti di Parkinson 
del Paese. Si è parlato di Nutrizione, di Sintomi 
non Motori, di Genetica, di assistenza al paziente, 
di terapia con farmaci dopaminoagonisti e di Fi-
sioterapia sperimentale. È stato fatto il punto sulle 
più recenti ricerche riguardanti le cellule staminali 
(mettendo in guardia contro le truffe dilaganti!), le 
nanotecnologie e la DBS (Deep Brain Stimulation).
Durante il Congresso, da sempre occasione di 
condivisione delle più recenti terapie a suppor-
to dei pazienti con Parkinson, è stata presentata 
per la prima volta la Foot Mechanical Stimula-
tion (FMS), la Stimolazione Plantare Meccanica 
che promette un interessante miglioramento delle 
performance motorie. La terapia FMS si basa su 
una stimolazione meccanopressoria che agisce su 
aree periferiche di tipo propriocettivo site in specifi-
che aree della superficie plantare dei piedi.
“Siamo molto lieti che il Congresso di Parkinson 
Italia sia stato scelto per presentare per la prima 
volta questa nuova terapia”, afferma il Dr. Giovan-
ni Albani neurologo all’Istituto Auxologico Italiano, 

membro della Segreteria Scientifica del congresso 
e del Comitato Scientifico della Confederazione 
Parkinson Italia. “Certamente il fatto che questo 
sia un Congresso di pazienti rende ancora più im-
portante l’annuncio della Foot Mechanical Stimu-
lation, che sembra aprire interessanti prospettive 
per la riabilitazione ed il recupero delle capacità 
motorie dei parkinsoniani”. 
Nella consapevolezza che di questa qualità di vita 
sono elemento importantissimo i rapporti umani, gli 
organizzatori hanno previsto diverse occasioni di 
aggregazione: i pranzi e le cene durante i quali si 
mangiava su grandi tavoli, creando così dei mo-
menti di scambio di opinioni e di condivisione di 
esperienze, la travolgente serata danzante di sa-
bato sera, alla quale tutti gli ospiti del Congresso 
hanno partecipato con grande entusiasmo ballan-
do e cantando fino quasi a mezzanotte e, domeni-
ca pomeriggio, una escursione in battello alle bel-
lissime Isole Borromee del Lago Maggiore.
Inoltre, quest’anno per la prima volta, Parkinson 
Italia e l’Associazione Parkinson Lago Maggiore, 
Cuneo e le sue valli (che ha organizzato l’evento) 

XII Congresso di Parkinson Italia 

La sfida
è stata raccolta!

Gianguido Saveri
Responsabile comunicazione di Parkinson Italia

Claudio Rabbia, Presidente dell’Associazione
Parkinson Lago Maggiore Cuneo e le sue Valli
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hanno predisposto un soggiorno di 4 giorni alle Ter-
me di Vinadio (Cuneo) con un percorso riabilitativo 
dedicato.
Un’altra novità di questa edizione 2012 è stata la 
trasmissione in videoconferenza della mattina di 
Venerdì 20 del Congresso, in modo che le Asso-
ciazioni e i pazienti che non erano presenti, hanno 
potuto partecipare in diretta a un momento impor-
tante dell’incontro.
Grande successo ha avuto la presentazione della 
manifestazione Run for Parkinson’s 2012, che si 
sta svolgendo in 90 città di tutto il mondo e che in 
Italia ne ha coinvolto 36. Una corsa non competi-
tiva, aperta a tutti, che si propone di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla malattia.
Per i pazienti (o “persone con Parkinson” come 
preferiscono farsi chiamare) ci sono state molte 
occasioni dedicate al confronto e scambio sui temi 
che più rappresentano la quotidianità, l’esperienza 
diretta e pratica con la malattia, testimonianze di 
malati e di caregiver. Spazio hanno avuto i racconti 
delle esperienze di associazioni estere, dagli USA 
all’Austria, da Singapore alla Svizzera. 
Infine, anche l’aspetto organizzativo di Parkinson 
Italia, le relazioni tra le organizzazioni confederate 
e gli obiettivi istituzionali sono stati temi affrontati e 
discussi con attenzione, in quanto il ruolo attivo dei 
pazienti nella cura e nella gestione della malattia 

Fulvio Capitanio

Sede congresso Verbania XII Congresso Parkinson Italia
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è sempre più importante e considerato, sia dalle 
istituzioni mediche che da quelle pubbliche.
In particolare, il tema del rapporto medico-paziente 
è stato brillantemente esposto grazie a un video di 
Bas Bloem, neurologo e direttore del Parkinson 
Center di Nijmegen (Olanda) dal titolo “From God 
to Guide” (Da Dio a Guida), dove si sottolinea la 
necessità di un rapporto meno “verticale” tra chi 
cura e chi è curato.
Non più un “dio” infatti, ma una “guida”, come re-
cita il titolo del filmato che è visibile sul sito web di 
Parkinson Italia.

Serata danzante
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Iniziare subito la terapia o aspettare?

La Malattia di Parkinson è una patologia cronica degenera-

tiva ad andamento ingravescente caratterizzata da tremo-

re a riposo, rigidità e bradicinesia. Tali sintomi sono dovuti 

alla degenerazione e alla successiva perdita dei neuroni 

dopaminergici nella substantia nigra con conseguente ri-

duzione nell’abilità, da parte del cervello, di produrre, im-

magazzinare e regolare il rilascio di dopamina neurotra-

smettitore essenziale nel controllo delle funzioni motorie. 

Con il progredire della malattia si assiste alla comparsa 

di altri sintomi legati alla degenerazione non solo delle vie 

dopaminergiche ma anche di vie non dopaminergiche.

La velocità di progressione della malattia è più elevata nel-

le fasi iniziali come è evidenziato dal decremento di 8-10 

punti al punteggio totale della UPDRS a cui si assiste nel 

primo anno di malattia. Si capisce pertanto come qualsiasi 

intervento farmacologico effettuato in tale periodo si riveli 

cruciale nel determinare o modificare il rate di progressio-

ne della Malattia di Parkinson.

Oggi si discute molto sulla opportunità di iniziare il tratta-

mento farmacologico e in particolare la terapia con levodo-

pa non appena la malattia si manifesti.

Finora le linee guida sul trattamento nella Malattia di Par-

kinson raccomandavano di ritardare ogni tipo di intervento 

farmacologico fino a quando i sintomi motori non erano tali 

da limitare la funzionalità del paziente. Si cercava in que-

sto modo di proteggere il paziente dalla comparsa di effetti 

collaterali non necessari data la scarsa gravità dei sintomi 

e soprattutto di ritardare l’insorgenza delle complicanze 

motorie correlate all’uso di levodopa. Si pensava inoltre 

che i pazienti che avessero ritardato il più possibile l’ini-

zio del trattamento potessero, una volta iniziata la terapia, 

avere una risposta più duratura. Tutt’oggi è questa la linea 

di trattamento più seguita anche se non ci sono evidenze 

Quando iniziare
la terapia e l’enigma
della levodopa
Fabrizio Stocchi MD PhD
Dept. Of Neurology, IRCCS San Raffaele, Pisana, Roma, Italy
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scientifiche a supportarla. 

L’inizio dei sintomi nella Malattia di Parkinson è associato 

ad una serie di cambiamenti funzionali che si verificano 

nei circuiti dei Gangli della Base e nelle loro proiezioni. 

La deplezione di dopamina causa un aumento della atti-

vità del Nucleo Subtalamico (STN) (che invia impulsi alla 

parte interna del globo pallido e alla pars reticolata della 

substantia nigra attraverso connessioni a carattere ecci-

tatorio) e della attività eccitatoria corticostriatale. Tenendo 

presente che la denervazione nella Malattia di Parkinson 

comincia approssimativamente 6 anni prima della compar-

sa dei sintomi, si vede come i gangli della base abbiano 

una grande capacità di sopperire ai sempre più bassi li-

velli di dopamina attivando meccanismi compensatori. E’ 

possibile quindi che un precoce ripristino dei fisiologici 

meccanismi insiti ai gangli della base possa coadiuvare i 

meccanismi compensatori attuati e ritardare il più possibile 

quelle modificazioni irreversibili dei circuiti che sono alla 

base della progressione della malattia di Parkinson. Que-

sta ipotesi potrebbe, almeno in parte, spiegare i risultati 

dello studio Elledopa e della rasagilina delayed start trial. 

Infatti nello studio Elledopa i pazienti trattati con placebo 

mostravano una gravità di malattia maggiore rispetto ai 

pazienti trattati con L-dopa anche dopo due settimane di 

wash out dal farmaco. Nello studio rasagilina i pazienti che 

avevano ricevuto subito il farmaco continuavano ad avere 

una minore gravità di malattia verso i pazienti trattati per 

sei mesi con placebo e questa differenza era presente an-

cora dopo sei anni. Si potrebbe obiettare che due settima-

ne non siano sufficienti ad escludere un protrarsi dell’ef-

fetto della risposta a lunga durata della levodopa e che la 

rasagilina abbia un effetto neuroprotettivo. L’ipotesi che i 

farmaci possano avere un precoce effetto compensatorio 

rimane tuttavia affascinante e potrebbe a mio avviso por-

tare a riconsiderare la tradizionale idea di procrastinare il 

più possibile l’inizio di ogni trattamento farmacologico. 

La levodopa

Nonostante il trattamento con levodopa sia estremamente 

efficace il suo utilizzo o meglio l’utilizzo cronico delle sue 

classiche formulazioni è stato associato alla comparsa di 

complicazioni motorie come le fluttuazioni e i movimenti 

involontari. 

Su questo argomento però vanno fatte delle precisazioni.

Nelle fasi precoci della Malattia di Parkinson l’ampia fi-

nestra terapeutica garantisce un ottimale controllo della 

sintomatologia da parte della Levodopa senza presenza 

di complicazioni motorie. In questa fase i pazienti non 

apprezzano cambiamenti durante la giornata nonostante 

la durata della levodopa nel sangue sia breve (circa 120 

min). La somministrazione esogena di ripetute dosi di le-

vodopa, con formulazioni a breve emivita però determina 

ampie e incontrollate oscillazioni dei livelli striatali di Do-

pamina. Tali oscillazioni aumentano con il progredire della 

malattia a causa della progressiva perdita dei terminali 

dopaminergici striatali e della loro capacità di compensare 

le fluttuazioni dei livelli plasmatici di levodopa. Quindi l’al-

tro fattore fondamentale per lo sviluppo delle complicanze 

motorie e delle discinesie è il grado di denervazione del 

sistema, ovvero la gravità di malattia che correla con gli 

anni di malattia. Farmaci a lunga emivita come i dopami-

no agonisti sono associati ad un minor rischio di indurre 

complicanze motorie ma la loro efficacia in monoterapia è 

legata alla presenza di dopamina nel cervello. Quindi se 

la terapia viene iniziata dopo alcuni anni dall’inizio della 

malattia i dopamino agonisti potrebbero non avere l’effet-

to sperato e bisogna usare la levodopa. La stessa cosa 

vale per i IMAO che sfruttano la presenza di dopamina 

nel cervello.

La levodopa va usata quando serve, che sia una terapia 

iniziale in pazienti con una malattia già avanzata oppure 

quando le altre terapie non garantiscono un buon control-

lo dei sintomi o una buona qualità della vita. La risposta 

terapeutica alla levodopa si modifica nel tempo ma non 

si perde mai. Pazienti con 40 anni di storia di malattia 

rispondono alla levodopa. Non esiste un tempo limite di 

risposta e la risposta ottimale, cosi come i dosaggi, non 

dipendono dagli anni di terapia ma dalla gravità e quindi 

dagli anni di malattia. Non esiste neanche il concetto del 

“risparmiare”, non si allunga la luna di miele posticipando 

la terapia. Pazienti e medici non devono avere quindi re-

ticenza o “paura” di utilizzare la levodopa anche se è im-

portante mantenere i dosaggi alla dose minima efficace. 

Inoltre gli inibitori delle MAO (rasagilina, selegelina) pos-

sono migliorare l’effetto della levodopa nelle fasi iniziali 

di malattia e consentire di mantenere dosaggi più bassi. 

Tutti i pazienti prima o poi necessitano della levodopa e 

la sua introduzione non deve essere vissuta dal paziente 

come un passaggio verso il peggioramento della malattia. 

Ci sono oggi molti dati che indicano che nel lungo ter-

mine l’associazione di levodopa con dopamino agonisti è 

più efficace della monoterapia con l’uno o l’altro farmaco. 

Inoltre l’associazione della levodopa con inibitori enzima-

tici (IMAO e ICOMT) può consentire un miglior controllo 

delle fluttuazioni motorie e una migliore qualità della vita. I 

pazienti con terapia ottimizzata hanno a lungo termine un 

migliore stato rispetto a quello sotto dosati o mal trattati.

In conclusione, la terapia nella malattia di Parkinson va 

iniziata precocemente senza aspettare che il paziente si 

aggravi.

La terapia con la levodopa va introdotta quando necessa-

rio considerando la gravità del paziente, gli anni di malat-

tia e possibili altre patologie. L’obiettivo della terapia infatti 

deve essere quello di assicurare un ottimale compenso 

terapeutico garantendo la migliore qualità di vita e limitan-

do il rischio di effetti collaterali. 
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La “Run for Parkinson’s” è una corsa, libera e non 
competitiva, dove chiunque può partecipare, per 

correre assieme a noi per sostenere la nostra causa. È 
un’azione di solidarietà sociale verso più di 4 milioni di 
persone che in tutto il mondo hanno la malattia di Par-
kinson.
Per le sue caratteristiche, è un atto che è patrimonio di 
tutto il gruppo di persone e famiglie colpite, un evento 
che può essere organizzato senza limitazioni geografi-
che, grazie a persone premurose e in grado di svolgere 
azioni di volontariato.
È anche un atto di partecipazione civica e un’opportunità 
per attrarre nuovi partner per le organizzazioni coinvolte 
nella campagna, che mira a migliorare la qualità delle 
cure per le persone colpite e per sostenere la ricerca.
Il primo evento è stato organizzato nel 2010 e tra tutte 
le città partecipanti sono stati percorsi più di 9.000 chi-
lometri, con una partecipazione di oltre 5.000 persone.
Il secondo evento è stato organizzato nel 2011 e tra tut-
te le città partecipanti, 24 in 8 paesi del mondo tra cui 
anche l’Italia, abbiamo percorso oltre 60.000 chilometri 
con la partecipazione di più di 20.000 persone. Ci era-
vamo posti la sfida di arrivare a fare il giro del mondo 
(40.000 km.) e con 60.000 km. facemmo addirittura un 
giro e mezzo.
L’obiettivo per l’edizione 2012 della “Run for Parkinson’s” 
è molto più ambizioso, ma molto di più entusiasmante. 
Fin dall’infanzia, quando abbiamo sognato grandi obiet-
tivi ci dicevano che stavamo chiedendo la luna, per indi-
care che il nostro desiderio era fuori portata. È tempo di 
tornare a sognare grandi obiettivi, è il momento di ri-con-
quistare la luna, è il momento di rivendicare una cura.
Quasi 70 città di 10 paesi del mondo hanno aderito alla 
chiamata, perché anche se la nostra prossima fermata 
sarà la luna, la nostra destinazione finale non può esse-
re altra che la cura.
Lucilla Bossi mi ha chiesto di raccontare “Run for Par-
kinson’s”, dandomi l’occasione per ripercorrere le tappe 
di questa meravigliosa avventura e ricordare il momento 
nel quale l’idea si è trasformata in una possibilità.
L’incontro con Fulvio Capitanio - che è colui che ha “in-
ventato”, divulgato e coordinato la corsa - mi ha permes-

so di poter fare i primi passi, nella convinzione che fosse 
un’occasione unica per noi giovani parkinsoniani di far 
sentire la nostra presenza. La forza di questo evento sta 
proprio nell’avere inventato una corsa planetaria dove i 
singoli - intesi come persone o associazioni - hanno la li-
bertà di preparare la corsa come meglio credono, rispet-
tando le esigenze locali. Se chiudo gli occhi, mi viene in 
mente l’esatto istante in cui, una domenica pomeriggio, 
Fulvio mi ha dato le prime coordinate per iniziare a orga-
nizzare la corsa a Milano, edizione 2011.
Ci sono dei tratti che ci accomunano, il logo, lo slogan 
e il “sentire” che non sei solo ma che stai condividendo 
un’esperienza meravigliosa.
Dopo aver deciso che potevamo fare la “Run for Par-
kinson’s” 2011, è partita l’organizzazione: individuare il 
luogo, tracciare il percorso e poi imparare a pianificare 
tutto quello che è necessario per costruire un evento. 
Insieme a me, un gruppo di persone senza le quali non 
ci sarebbe stata la corsa.
La fase di preparazione è stata intensa e a volte sem-
brava di non riuscire ad arrivare alla meta, ma non ricor-
do un solo momento di sconforto.
Questa esperienza mi ha insegnato tante cose, ad 
esempio a non avere timore nel chiedere, perché al peg-
gio ti diranno “no”. Mi ha insegnato che partendo dalle 
piccole cose, si arriva sicuramente alle grandi cose, che 
si possono quasi spostare le montagne, l’importante è 
avere in mente gli obbiettivi.
La “Run for Parkinson’s” edizione 2011 in Italia si è cor-
sa a Milano e Venezia, con l’associazione di Mestre (ge-
mellata con la corsa “SU-ZO per i ponti”).
L’edizione 2012 ha visto la partecipazione di 10 Paesi 
nel mondo, con un totale di 68 città, di cui 28 in Italia.
È una sensazione di felicità vera e pura, di appartenen-
za; è la contentezza di aver trovato un gruppo di perso-
ne che, insieme a me, vivono l’esperienza della malattia 
con uno spirito di “leggerezza”, contribuendo alla cono-
scenza del Parkinson giovanile, con il sorriso, con un 
messaggio positivo, senza arrendersi.
Lo slogan di quest’anno dice: vogliamo conquistare la 
Luna, cercando di percorrere tutti insieme la distanza 
che la separa dalla Terra.

RUN FOR PARKISON’S

Le tappe di una meravigliosa
avventura
Claudia Milani
PRESIDENTE AIGP e PRESIDENTE “RUN FOR PARkINSON’S - ITALIA”



Parkinson
Italia
News

13run for parkison’s|

Care amiche e cari amici, 
persone con la malattia di Parkinson, familiari, 

caregivers, appartenenti ad associazioni, gruppi di so-
stegno, volontari ed amici.
Lo abbiamo sognato, lo abbiamo immaginato, ci ab-
biamo lavorato, lo abbiamo RAGGIUNTO!!! Run for 
Parkinson’s 2012 in quasi 90 città di 11 nazioni diffe-
renti..
Grazie al lavoro appassionato ed alla generosità di 
questo gruppo di persone “straordinariamente nor-
mali” siamo oramai in vista del traguardo, o forse per 
meglio dire, siamo per raggiungere un nuovo punto di 
partenza nella titanica battaglia per far conoscere alla 
società civile la durezza della corsa ad ostacoli che 
pazienti e familiari sono obbligati a disputare quotidia-
namente con il Parkinson quale acerrimo rivale.
Nei mesi trascorsi fra la scorsa edizione (la prima con 
partecipazione italiana di Milano e Venezia) ed oggi 
ho avuto il piacere di conoscere personalmente o at-
traverso Internet alcuni di voi, però ci tenevo a far arri-
vare questo cordiale ed affettuoso saluto a tutti quanti, 
con la speranza di poterci salutare in persona prossi-
mamente.
Quando ho ricevuto la diagnosi, curiosamente un 11 
d’aprile di 5 anni addietro, neppur remotamente avrei 
immaginato di trovarmi in un breve arco di tempo a 
condividere una battaglia così dura ma così necessa-
ria insieme a tante persone meravigliose.
Run for Parkinson’s nasce nella mente e nel cuore di 
un piccolo gruppo di persone con Parkinson durante 
un incontro internazionale con l’obiettivo di offrire uno 
strumento ed una cassa di risonanza al collettivo dei 
parkinsoniani per far sentire la propria voce.
Grazie alla collaborazione di tutti voi, un semplice stru-
mento si è già trasformato in una orchestra sinfonica.
Un’orchestra dove c’è spazio per ascoltare una infinita 
varietà di suoni, timbri, ritmi e cadenze, dove l’armonia 
dell’insieme primeggia sopra ogni altra cosa.
Run for Parkinson’s quest’anno ha raggiunto una di-
mensione straordinaria, specialmente in Italia; un ri-
sultato che ci deve riempire d’orgoglio e di soddisfa-
zione. 

A questo proposito vorrei ringraziare e fare i compli-
menti alle persone che stanno lavorando nel recente-
mente costituito Comitato Organizzatore, perché con 
poco tempo a disposizione e fra mille difficoltà si sono 
messe al servizio del collettivo senza pensarci due 
volte.
Un saluto cordiale ed a presto.

RUN FOR PARKISON’S

Il saluto di Fulvio Capitanio:
uniti fa una grande differenza

Fulvio Capitanio, Global Coordination Team
 global@run4parkinson.org
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Lo sport come medicina per il Parkinson

Con l’aumento della prospettiva di vita, la malattia di Parkinson è in statistico aumento. Ad oggi, per questa pa-
tologia degenerativa del sistema nervoso centrale, che progressivamente distrugge i neuroni che controllano 

il movimento, non esistono farmaci in grado di prevenirla, ma solo farmaci che possono rallentarne l’evoluzione. 

Un ruolo importante nel limitare la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita dei pazienti lo ha l’at-

tività fisica. È stato, infatti, dimostrato che i soggetti parkinsoniani che hanno praticato e continuano a praticare 

attività fisica e sport non solo mantengono nel tempo una migliore autonomia, ma presentano anche una evolu-

zione più lenta e meno invalidante rispetto a quelli che conducono una vita più sedentaria.

DISCIPLINE - Secondo la Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di Parkinson (LIMPE) alcune discipline o 

attività sono più indicate di altre per questa tipologia di pazienti: la corsa, il cammino a passo veloce, la danza che 

grazie al ritmo facilita anche l’esecuzione dei movimenti, il tennis, il Tai Chi ed il Chi Chung, lo stretching e lo Yoga, 

che favoriscono l’allungamento muscolare, la mobilità articolare e l’equilibrio. La malattia di Parkinson presenta 

oltre ai classici sintomi motori (tremore, rigidità, bradicinesia) problemi a carico dell’equilibrio e del cammino che 

non rispondono ad alcuna terapia farmacologica, condizionando così fortemente l’autonomia dei pazienti. Pro-

blematiche per altro frequenti già nella popolazione anziana in genere, tant’è che circa il 30% degli over 65 anni 

cade almeno una volta l’anno. Questa situazione diventa molto più importante nei pazienti parkinsoniani, in cui 

l’incidenza annuale delle cadute è stimata tra il 60-80%.

INSICUREZZA - Oltre alle ben note conseguenze traumatiche, la caduta provoca una grande insicurezza che, a 

sua volta, diviene un significativo fattore di rischio per ulteriori cadute. Conseguenza: l’evoluzione della malattia 

unitamente alle cadute frequenti vanno a limitare ulteriormente l’autonomia del paziente fino a rendere difficoltose 

anche le più semplici attività della vita quotidiana, come il lavarsi, il vestirsi, l’uscire di casa. Per queste ragioni, 

negli ultimi anni, è fortemente cresciuto l’interesse verso la terapia fisioterapica in grado di aiutare nel recupero 

della deambulazione, nel miglioramento dell’equilibrio e, di conseguenza, nella prevenzione delle cadute.

La LIMPE e l’Associazione italiana Disordini del Movimento e Malattia di Parkinson (DISMOV-SIN) hanno lancia-

to un progetto di riabilitazione sulla prevenzione delle cadute finalizzato a identificare un protocollo riabilitativo 

che intervenga soprattutto sui deficit legati al cammino. Per realizzarlo saranno reclutati pazienti parkinsoniani, 

di un’età compresa tra i 50 e 80 anni. Il trattamento riabilitativo previsto consiste nell’allenamento al cammino 

su tapis-roulant a velocità differenti (da 2 a 5 km/h). Le sedute avranno una durata di 45’ ciascuna. I partecipanti 

saranno divisi in maniera casuale in 2 gruppi: intensivo che prevede 12 sedute per 5 giorni a settimana per una 

durata complessiva di 12 giorni; estensivo con 10 sedute di trattamento 3 giorni a settimana per una durata 

complessiva di 30 giorni. Le valutazioni saranno effettuate all’inizio e al termine del protocollo riabilitativo. Inoltre 

tutti i partecipanti effettueranno per 12 mesi un follow-up ogni mese al fine di monitorare il mantenimento degli 

eventuali benefici ottenuti.
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Quando ho incontrato per la prima volta Antonella Spi-

gonardo e mi ha parlato del progetto Run for Parkin-

son’s che intendeva realizzare a Bari, in concomitanza con 

molte altre città italiane e del resto del mondo, l’idea e la 

causa che Antonella promuoveva mi hanno entusiasmato. 

Con queste parole Pietro Mennea, Campione Olimpico ai 

giochi di Mosca del 1980, ha immediatamente aderito alla 

fantastica iniziativa “Run for Parkinson’s”; una manifesta-

zione sociale che attraverso una maratona simbolica vuol 

porre attenzione sulla maratona piena di ostacoli in cui si 

trasforma la vita di un malato di Parkinson e della sua fa-

miglia, dopo la diagnosi. 

“Ho accettato con piacere di essere testimonial dell’even-

to in Puglia, ma anche a livello nazionale; sono entrato in 

contatto con la realtà dei tanti malati di Parkinson e delle 

loro famiglie scoprendo lo straordinario lavoro dei tanti vo-

lontari, che spesso lavorano dietro le quinte. Invito quindi 

tutti a informarsi e a partecipare nella città più vicina che 

ospiterà l’evento”.

Più che giustificata è la soddisfazione e la gioia di Antonella 

Spigonardo, Tesoriere dell’Associazione Parkinson Puglia 

ONLUS e Consigliere del Comitato Organizzatore Run for 

Parkinson’s ITALIA per la collaborazione offerta da Pietro 

Mennea. “Campione olimpico, ma prima di tutto uomo ge-

nuino. Soprannominato la Freccia del Sud, è una persona 

sensibile e attenta ai problemi sociali - spiega Antonella - e 

siamo sicuri che così come Mennea ci aveva abituati ai 

suoi finali in continua progressione, anche la lotta contro il 

Parkinson presto imboccherà la dirittura d’arrivo”. 

“Una delle immagini più belle e sofferte dell’atletica leggera 

italiana rimarrà l’agonico rettilineo finale dei 200 metri nelle 

olimpiadi di Mosca - ricorda Fulvio Capitanio coordinatore 

della Run for Parkinson’s a livello internazionale - un retti-

lineo che sembrava non finire mai per gli avversari del no-

stro Pietro Mennea che con caparbietà andò a riprenderli 

uno dopo l’altro per giungere primo al traguardo che vale-

va l’oro olimpico della disciplina. Per tutti coloro che hanno 

avuto la fortuna di vederlo competere, la parola corsa ha 

un unico sinonimo, Mennea”.

RUN FOR PARKISON’S

Pietro Mennea,
un testimonial
d’eccellenza
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In Italia, ogni anno, ammalano “ex novo” di Parkinson 
(MP) da 8.000 a 12.000 persone e mentre prima dei 40 

anni la malattia è considerata rara, l’incidenza e la preva-
lenza vanno aumentando esponenzialmente nella fascia di 
età compresa tra i 60 e gli 80 anni, raggiungendo un picco 
massimo tra i 65 ed i 70 (1% della popolazione genera-
le). Dal punto di vista clinico la MP è caratterizzata dalla 
presenza di sintomi motori, che comprendono bradicinesia, 
ipocinesia, rigidità, tremore (assente tuttavia in circa il 20% 
dei pazienti) e alterazioni posturali, dell’equilibrio e della 
marcia. E’ presente anche una complessa sintomatologia 
non-motoria che può comprendere disturbi vegetativi come 
l’ ipotensione ortostatica, disturbi del sonno, disturbi senso-
riali e neuropsichiatrici. 
Nel 2009 la spesa farmaceutica per il Parkinson in Italia è 
stata di 160 milioni di euro pari all’ 1,5% della spesa sanita-
ria nazionale, mentre il costo stimato per paziente relativo 
ai ricoveri, in acuto e riabilitativi, è di circa 10-13.000 euro 
annui con una popolazione di riferimento nazionale di circa 
300.000 persone con Parkinson. 
Nelle fasi più avanzate i pazienti hanno bisogno di esse-
re assistiti a domicilio o comunque vicino a casa, occorre, 
dunque, essere lungimiranti e, anche per ragioni economi-
che, superare il modello di cura centrato esclusivamente 
sull’Ospedale. In questo senso, l’ individuazione e l’ atti-
vazione di strutture intermedie “a basso costo”, potrebbe 
essere una risposta ai bisogni dei pazienti e delle famiglie. 
Strutture intermedie con alto profilo professionale socio-
sanitario, a ponte tra il domicilio e l’ Ospedale (in Regione 
Lombardia sono state individuate come CREG, Chronic 
Related Group).
Con l’obiettivo di comprendere meglio le esigenze dei pa-
zienti parkinsoniani e di individuare dove e come migliorare 
sul territorio il servizio assistenziale costruendo se possibile 
un sistema “ad hoc” attorno alle necessità del malato, è sta-
to realizzato e distribuito sul territorio della Lomellina - area 
nord della Provincia di Pavia con Vigevano città principale, 
un apposito questionario. Il questionario utilizzato è nato 
dalla collaborazione dell’ASL della Provincia di Pavia 
con l’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Naziona-
le “C. Mondino” di Pavia e con l’Associazione Pave-
se Parkinsoniani ONLUS che costituisce sul territorio un 

punto di riferimento concreto nel dare voce e risposta alle 
necessità del malato parkinsoniano e dei suoi familiari. 
Nella costruzione del questionario è stata sottolineata 
l’importanza di un’assistenza che comprenda differenti 
figure sanitarie e socio-assistenziali, partendo dal pre-
supposto che neurologi, infermieri, fisioterapisti, nutrizio-
nisti e assistenti sociali, in modo coordinato, potrebbero 
offrire un utile servizio, ove logisticamente possibile, anche 
al domicilio del paziente garantendo una più completa con-
tinuità dell’assistenza e “presa in carico” della persona con 
Parkinson. L’articolazione del questionario è andata inoltre 
a valutare come le persone assistite percepiscano, al mo-
mento, la qualità dei servizi erogati dal Servizio Sanitario 
Nazionale nei confronti di chi è affetto dalla Malattia di Par-
kinson e dei suoi familiari, nelle realtà territoriali interessate. 
Il Questionario è stato suddiviso in tre parti. 
La prima sezione mirava a “fotografare” in modo completo 
il campione in esame. Sono stati compilati 152 questiona-
ri da altrettanti soggetti affetti da Parkinson. Il 56% erano 
uomini ed il 43% erano donne, con età media complessi-
va pari a 71.4 anni e durata di malattia variabile da uno a 
trent’anni di malattia (37% da 1-5 anni; 26% 6-10 anni; 20% 
11-15 anni; 13% più di 15 anni). Le prime 7 domande mi-
ravano ad appurare dove abitava il paziente (città, paese, 
campagna) per valutare la disponibilità di servizi correlati 
La domanda “Vivi da solo/a?” mirava ad indagare la pre-
senza e la disponibilità di “care-giver”. Complessivamente 
circa il 15% dei pazienti dichiara di vivere da solo con una 
leggera prevalenza tra le donne, di cui il 9% con la dispo-
nibilità e l’aiuto di familiari o di altre figure. L’83% vive in 
famiglia o con il coniuge. Per quanto concerne l’autonomia, 
alla domanda n. 4 “Sei autonomo/autonoma?”, quasi il 33% 
risponde di essere completamente autonomo/a con una 
leggera prevalenza degli uomini, quasi il 14% si considera 
autonomo/a solo nell’ambiente domestico, mentre circa il 
52% si considera non autonomo/a ed ha bisogno di aiuto 
parzialmente o totalmente. E’ stata inoltre indagata la pre-
senza di altre patologie invalidanti concomitanti, presenti in 
più del 35% dei casi con maggiore frequenza per le malat-
tie cardiovascolari in genere. Dal punto di vista della situa-
zione logistica nel 46% dei casi il paziente può raggiungere 
facilmente a piedi o con l’utilizzo di mezzi di trasporto am-

ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI

Presa in cura,
nuove prospettive 
Claudio Pacchetti*, Bruno Carugno**, Ilaria Bertaina*, Brigida Minafra*, Piero Grugnetti***, Girolamo Passatore***, Roberta Zangaglia*

*UO Interdipartimentale Parkinson e Disordini del Movimento, Fondazione Istituto Neurologico Nazionale, “C.Mondino”, IRCCS, Pavia
**ASL di Pavia, Resp. Dipartimento Programmazione Acquisti e Contratti (P.A.C.)
*** Associazione Pavese Parkinsoniani-Parkinson Italia
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bulatori, ospedale e farmacia, contro il 47% che dichiara 
una situazione di evidente difficoltà nel raggiungere i servizi 
di cui ha bisogno.
Tramite la seconda parte del Questionario è stato in-
dagato il fabbisogno assistenziale soggettivo espres-
so dai pazienti. Alla domanda “Sei interessato alla visita 
di un Infermiere professionale specializzato nella gestione 
della Malattia di Parkinson a casa tua?” il 35 % dei pazien-
ti risponde che sarebbe interessato al servizio così come 
nel 50% dei casi viene espressa la possibilità di esserlo in 
futuro, contro il 2% che non risulta interessato al servizio, 
mentre il 5% non sa dare una risposta al quesito. E’ stata 
quindi indagata l’utilità di un servizio domiciliare che offrisse 
la possibilità di ricorrere ad un fisioterapista, a un dietologo 
o alla musicoterapia. Anche in questo caso si è vista una 
prevalenza dei “Sì”, ed un interesse ad avere l’assistenza 
del fisioterapista, del nutrizionista, del musicoterapista, un 
risultato da leggere considerando che nel 35% dei casi è 
stato sottolineato da parte dei pazienti il beneficio della 
terapia di gruppo piuttosto che individuale. Si può quindi 
notare come sia necessaria una stretta collaborazione tra 
specialisti e come la possibilità di un servizio sul territorio 
sia considerata di fondamentale importanza dal punto di vi-
sta dei pazienti e dei loro familiari, dato che questo aspetto 
migliorerebbe la “presa in carico” del soggetto facilitandone 
così la gestione al domicilio.
La terza parte del questionario ha rilevato alcuni aspetti 
della qualità del servizio erogato/ricevuto in generale 
dal SSR ed in particolare dai centri specialistici di ri-
ferimento dei pazienti. All’interno del campione è emer-
so come la diagnosi venga posta prevalentemente presso 
strutture del Servizio Sanitario Regionale (85% dei casi) 
anche in assenza di particolari difficoltà nel reperire un 
centro Specialistico, con buona risposta in questa fase da 
parte del servizio sanitario nei confronti delle esigenze dei 
soggetti. I pazienti intervistati sono risultati soddisfatti del-
le soluzioni ottenute in risposta alle proprie problematiche, 
ricevendo informazioni chiare riguardo la propria malattia 
nel 63% dei casi ed un trattamento considerato adeguato 
nell’82% dei casi. Una valutazione da parte del paziente 
altrettanto positiva si ha per quanto riguarda il rispetto delle 
prenotazioni per le visite di controllo presso i Centri di rife-
rimento, la cui frequenza viene considerata adeguata. E’ 
inoltre valutato positivamente il rapporto instaurato con il 
personale di accoglienza del centro considerato. 
Emerge, tuttavia, che nel 50% dei casi risulta difficile con-
tattare il neurologo di riferimento con un 35% dei soggetti 
che dichiara di non aver ricevuto un intervento specialistico 
tempestivo quando ne ha avuto il bisogno. Inoltre il 57% dei 
soggetti intervistati ritiene che la lista di attesa per fissare 
un appuntamento presso il Centro specialistico sia ecces-
sivamente lunga. Il questionario somministrato ai pazienti 
affetti dalla Malattia di Parkinson ha evidenziato come da 
una parte il SSR sia dotato di un servizio all’altezza delle ri-
chieste del paziente nella prima fase di malattia con struttu-
re adeguate e facilmente rintracciabili per quel che riguarda 
la diagnosi, i controlli ambulatoriali e la qualità delle pre-
stazioni erogate, mentre dall’altra sembrerebbe emergere 

una carenza al livello della comunicazione fra paziente e 
medico Specialista.
Nelle fasi più avanzate di malattia emergono inoltre biso-
gni che tuttora non risultano essere soddisfatti appieno e 
che necessitano di una collaborazione tra differenti figure 
socio-sanitarie in modo da completare l’assistenza al pa-
ziente con inadeguato intervento di fisioterapia al proprio 
domicilio, la possibilità di accedere ad una consulenza nu-
trizionale quando necessario e di conoscere e partecipare 
agli incontri di musicoterapia. Altro punto essenziale riguar-
da il ruolo fondamentale svolto dagli Infermieri professio-
nali, specializzati nel settore, attività che dovrebbe essere 
ampliata a livello territoriale in modo da costituire quel “trait 
d’union” che ancora manca tra domicilio e centro di riferi-
mento.
Proprio a questo proposito nel Comune di Vigevano è 
stato realizzato un progetto pilota di assistenza infer-
mieristica specializzata a domicilio, grazie all’iniziativa 
dell’Associazione Pavese Parkinsoniani, partner l’As-
sessorato ai Servizi Sociali del Comune, l’Istituto De 
Rodolfi RSA e l’Istituto Neurologico “C. Mondino”. L’o-
biettivo principale è stato quello di elaborare e sperimentare 
un modello d’intervento medico-infermieristico innovativo, 
di eccellenza specialistica, a domicilio, secondo le carat-
teristiche e bisogni nelle varie fasi di Malattia di Parkinson. 
L’esperienza messa in atto a Vigevano ha coinvolto un to-
tale di 50 pazienti (il campione comprendeva un totale di 
24 uomini e 26 donne) in un periodo che va dal 15/05/2009 
al 09/07/2011. A conclusione di entrambe le esperienze - Il 
questionario distribuito sul territorio della Lomellina e 
il progetto pilota di assistenza infermieristica specializ-
zata a domicilio nel comune di Vigevano - Il “take home 
message” che se ne può trarre è che l’assistenza territoriale 
è stata molto gradita ai pazienti e alle famiglie. L’iniziativa è 
stata percepita come un chiaro miglioramento della presa in 
cura ed ha raccolto un consenso generalizzato.
Il numero di ricoveri evitati è stato indice di efficacia e qua-
lità dell’intervento, per quanto a fronte di ciò i costi del ser-
vizio domiciliare siano di rilievo. Il modello messo in atto 
non prevedeva il coinvolgimento del MMG che invece in un 
futuribile servizio territoriale dovrà assolutamente essere 
coinvolto nella gestione delle comorbidità; indispensabile 
allo stesso modo la figura dello Psicologo per la formazione 
ed il sostegno del personale coinvolto. Purtroppo l’attuale 
organizzazione sanitaria non prevede personale infermieri-
stico da impiegare esclusivamente sul territorio per la cro-
nicità, e manca una sua specifica formazione nelle malattie 
neurodegenerative, aspetti che necessitano di essere defi-
niti. L’incidenza delle patologie neurodegenerative è desti-
nata ad aumentare e questo obbliga ad una riflessione sulla 
gestione sanitaria della “cronicità” e, là dove necessario, 
ad una riorganizzazione del SSN con l’obiettivo di ottenere 
una presa in cura del paziente per tutta la durata della sua 
malattia grazie ad un’assistenza continua, ospedaliera se 
necessaria ma soprattutto territoriale, che possa migliorare 
la qualità di vita delle persone e delle famiglie, “costi quel 
che costi”.
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Era il 18 Gennaio1998 ed ero seduta a tavola con tutta 
la mia famiglia guardando la tv con il braccio sinistro 

appoggiato sullo schienale della sedia, quando, ad un certo 
punto, mi sono accorta che il braccio tremava senza che 
io facessi alcun movimento. In un istante i miei pensieri si 
sono fermati: “Non può essere Parkinson, non a 27 anni, 
sono troppo giovane!”. Ma la spensieratezza che avevo 
avuto fino un quarto d’ora prima era svanita e un forte dub-
bio iniziava a girare nella mia testa.
L’indomani andai immediatamente dal mio medico di base 
che mi consigliò una visita neurologica. Presi il mio primo 
appuntamento con un neurologo che, a mio avviso, fu di 
un cinismo unico. Gli raccontai la mia situazione di salute: 
a 14 anni e mezzo sono stata operata per un disgermino-
ma ovarico e ho fatto tre cicli di chemioterapia, successiva-
mente ho curato un ipertiroidismo, ora pregresso morbo di 
Basedow, e in quel momento stavo affrontando la sfida più 
grande della mia vita. A visita ultimata, la mia domanda fu 
subito una: “Professore, qual è la mia diagnosi?” e mentre 
aspettavo fiduciosa arrivò la doccia fredda: “Lei ha il Morbo 
di Parkinson”. In un istante mi cadde il mondo addosso. 
Ricordo che guardai fissa negli occhi la mia mamma e d’i-
stinto chiesi al professore come se fosse una sfida tra me e 
lui “Ma è sicuro? Non è che si sbaglia?” In quel momento se 
mi avessero accoltellato non sarebbe uscita nemmeno una 
goccia di sangue. Tornammo a casa. Io mi rinchiusi in un 
silenzio di tomba, immersa nel mio unico pensiero, quello 
di essere una persona diversa, in un attimo tutti i miei sogni 
e i miei progetti svanirono, lasciandomi con questo chiodo 
fisso: cosa mi succederà ora, che sarà di me?
Iniziai un lungo pellegrinaggio tra visite e ricoveri in ospe-
dale, nessuno riusciva a capire se il mio era veramente un 
Parkinson oppure una non meglio identificata sindrome ex-
trapiramidale.
Dopo tanto girare, trovai un neurologo, che riuscì a dar-
mi una prima diagnosi dicendomi: “La tua malattia è par-
ticolare, hai tutti gli esami che vanno bene, i tuoi sintomi 
sono quelli di un Parkinson,  però non è precisamente un 
Parkinson” consigliandomi di fare un ricovero in un centro 
più specializzato. Così arrivai al Policlinico Scotte di Sie-
na dove per più di 10 anni mi ha seguito la Professoressa 
M. Teresa Dotti. La diagnosi fu sempre la stessa: sindrome 
extrapiramidale da patologia sconosciuta. Ci vollero 3 anni 
prima di arrivare alla diagnosi definitiva di Parkinson e ci si 
arrivò con il test del DNA e con una Spect cerebrale.
Dopodiché è iniziato il calvario: non uscivo più, mi ero com-
pletamente isolata, non volevo che chi mi conosceva mi 
vedesse tremolante e rigida, non lo accettavo. Io, Daniela, 
una persona piena di vita, di gioia, di sogni, di colpo alzai 
un muro contro l’esterno e solo le parole che la buonanima 

di mia mamma mi disse, me lo fecero abbattere: “compor-
tandoti in quel modo non risolverai nulla anzi peggiorerai le 
cose sempre di più”. Così decisi di reagire perché il Parkin-
son non è più forte di me, ma sono io più forte di lui. All’i-
nizio è stata dura ma poi ho tirato fuori la grinta e la voglia 
di vivere grazie anche ai miei genitori e a Piero, la persona 
più importante che mi è stata e continua ad essermi vicino. 
Ebbene sì, da quel 18 Gennaio 1998 sono passati 14 anni 
e io sono una persona che fa tutto, corro, vado in bici, guido 
e lavoro, insomma, sono completamente autosufficiente e 
spero di esserlo per il resto della vita. Sì, è proprio così, 
non ce l’avrei fatta se al mio fianco non ci fosse stato Piero. 
E’ arrivato si può dire per gioco, quando meno me lo sarei 
aspettato e piano piano ci siamo innamorati. All’inizio non 
gli parlai della mia malattia perché avevo paura che non 
mi accettasse, ma poi ho trovato la forza per farlo e gli ho 
parlato. In quell’istante sapevo che mi sarei giocata tutto 
per tutto e avevo anche modo di poter vedere se veramente 
questa cosa lo infastidiva o lo lasciava indifferente.
Ma, con molto stupore e allo stesso tempo piena di gioia, 
capii che avevo trovato la persona che, pur essendo diver-
sa, mi ha accettata per quello che sono. Per lui ero e sono 
tuttora la sua Topy -Topy, piccola, ma allo stesso tempo un 
vulcano di energia.
Ci sono delle volte che torno dal lavoro stanca e vorrebbe 
che mi fermassi, che mi riguardassi di più e invece no, io  
devo correre finché il mio fisico non dice basta. Piero non 
mi abbandona mai, è sempre presente ad ogni mio control-
lo e ultimamente è stato con me nel mio ultimo ricovero. 
A volte, in quelle rare occasioni in cui lo chiamo quando 
mi prendono le distonie mattutine nei piedi, vedo che sul 
suo viso cala un’espressione di tristezza come se volesse 
far in modo di alleviarmi il dolore, ma ha imparato che fino 
a che la levodopa non entra in circolo io sono la persona 
più testarda che esista e che neanche una malattia come il 
Parkinson mi butta kO.
Anzi mi ha detto  che sono io a metterlo all’angolo.
Sono passati otto anni, non è stato un caso se il nostro 
primo incontro è avvenuto il 17 Gennaio 2004, un giorno 
prima (con qualche anno di differenza) del Parkinson. Ab-
biamo avuto momenti belli ma anche brutti, abbiamo riso 
ma abbiamo anche pianto e l’unica cosa che in questo mo-
mento ci manca è un bimbo. E forse, chissà…
Ora a  quasi 42 anni di cui 14 passati insieme al sig. Par-
kinson, posso dire di esser più che soddisfatta, io dico sem-
pre “Barcollo ma non mollo” e il Parkinson si combatte, si 
affronta e si diventa più forti, perché è solo avendo la forza 
per andare avanti che si può combattere una malattia così 
brutta, che pensa di buttarti kO ma che con me non ci è 
riuscita.

TESTIMONIANZA

STORIA DI DANIELA,
TIPA TOSTA… ANZI, TOSTISSIMA! 
Di Daniela Fioriti
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La 24esima stellina si è “accesa” nel firmamento della 
Confederazione a fine 2011. L’associazione pratese, 

molto attiva e radicata nel territorio toscano si aggiunge a 
una realtà che cresce lenta ma decisa, come si addice a 
chi si occupa di Parkinson. Il consiglio direttivo di Parkin-
son Italia, riunitosi il 12 e 13 novembre 2011 a Milano, ha 
approvato all’unanimità l’ingresso dell’associazione “Noi e 
il Parkinson” di Prato nella Confederazione. Dice Lucilla 
Bossi, presidente di Parkinson Italia: “È un momento atte-
so da molti mesi che finalmente abbiamo formalizzato su-
perando gli intralci burocratici. Io vorrei che tutte le asso-
ciazioni sparse sul territorio italiane si rendessero conto di 
quanto sia importante confederarsi, perché la forza è nel 
numero e nell’unitarietà. Quanto più riusciamo ad essere 
numerosi e compatti, tanto maggiore sarà il nostro peso e 
la nostra forza nel portare avanti le istanze delle persone 
affette da Parkinson e dei loro familiari. Quindi, un ‘bravo’ 
di cuore agli amici di Prato!”.
L’Associazione ‘Noi e il Parkinson’ di Prato svolge la sua 
attività da anni, con operatori sanitari specializzati in vari 
settori a sostegno dei malati e delle loro famiglie, allo sco-
po di rendere meno dura la realtà di questa malattia, che 
colpisce anche precocemente adulti in età lavorativa.
L’associazione pratese conta circa una settantina di iscritti 
ed è attiva dagli inizi degli anni ’90. La fondatrice e attuale 
presidente onoraria, è la sig.ra Margherita Sanesi, perso-
na di grande spessore morale e umano, ormai conosciuta 
da enti, istituzioni, clero e associazioni. Da alcuni anni è 
ammalata di Parkinson e attualmente deve usare una car-
rozzella per spostarsi, ma è sempre presente agli incon-
tri ufficiali. Il presidente è da quattro anni il dott. Moreno 
Masi che ci racconta: “Abbiamo una palestra, per l’attività 
motoria, facciamo logopedia, gruppi di auto-aiuto e dia-
mo supporto ai pazienti e ai loro familiari. Abbiamo una 
interfaccia funzionale con l’ambulatorio Parkinson e con 
i fisiatri e fisioterapisti del territorio, siamo sempre invitati 
a far sentire la nostra voce in ogni iniziativa istituzionale 
(ASL, Comune, Ospedale, Società della Salute…). Dopo 
l’iscrizione a socio, l’utente diventa assicurato contro gli 
infortuni e partecipa ad ogni iniziativa, attività, formazione 
e ricreazione della Associazione” conclude il dott. Masi. 
Parlando delle altre iniziative, il dott. Masi dice che “…
bisogna fare informazione e formazione per far sentire 
sempre di più la voce di queste realtà spesso taciute. Il 29 
ottobre 2011, abbiamo organizzato il convegno ‘Malattia di 
Parkinson: confronto fra istituzioni ed associazioni, espe-
rienze territoriali’ con il Patrocinio del comune di Poggio a 
Caiano. Un incontro rivolto a tutti i cittadini per informarli 
sulle strategie adottate dalle istituzioni locali e da alcune 
Associazioni di volontariato territoriali nei riguardi dei ma-

lati di Parkinson. In questa occasione la Associazione ‘Noi 
e il Parkinson’ ha voluto far conoscere la propria attività 
sia operativa che di ricerca con progetti pilota, sia con-
clusi che in corso, confrontandosi con associazioni simili 
e ottimizzare il rapporto con le ASL e la Regione Tosca-
na. Durante il convegno, abbiamo presentato una tesi di 
laurea in scienze motorie per una osservazione clinica su 
nostri utenti, per una valutazione delle ADL e IADL. Inol-
tre, un progetto di canto e ritmo applicato da due maestri 
di canto e uno psicologo ha documentato con video i pro-
gressi fatti da un malato giovane, in pochi mesi. Credia-
mo che questa idea possa estendersi anche a un piccolo 
gruppo di malati”. L’intervento ‘Voce, canto e ritmo per i 
pazienti affetti dalla malattia di Parkinson’, a cura del 
Dr. Giuseppe Troisi e della vocologa Loredana Lubrano 
coadiuvata dal suo assistente Armando Polito, ha illu-
strato un caso di studio su un paziente adulto, colpito dalla 
malattia da sei anni, sul quale è stato applicato un metodo 
che consiste in un training combinato di consapevolezza 
sensoriale con esercizi motori. Nel lavoro fatto sono sta-
ti evidenziati miglioramenti rispetto alle principali aree di 
rischio per i soggetti Parkinson: modulazione dei piccoli 
movimenti, strategie motorie, deambulazione, mimica fac-
ciale, fonazione e capacità relazionali. Al convegno hanno 
partecipato le associazioni di Prato-Firenze-Pistoia-Arez-
zo-Lucca-Viareggio, con larga partecipazione, cui hanno 
aderito anche le Unità Operative di Neurologia delle pro-
vince di Prato, Firenze, Pistoia e Viareggio, primari com-
presi (Grassi, Bartolini, Del Dotto, Bonuccelli) con citazio-
ni su quotidiani e TV di ampia risonanza. “Abbiamo avuto 
l’anno scorso l’invito ripetuto più volte da parte della ASL, 
rivolto alla nostra Associazione - prima con altre realtà, 
poi singolo solo per noi - al congresso della Neurologia 
Toscana” ricorda il dott. Masi, che spiega bene gli scopi 
dell’associazione con poche parole: “Accogliamo molte 
persone affette dalla Malattia di Parkinson, persone che 
la società finora ha spesso abbandonato e che grazie a 
noi si possono ancora interessare e sensibilizzare per una 
risocializzazione piacevole, oltre a garantire un manteni-
mento di certe risorse residue per loro stessi e per i loro 
familiari, in attività ancora possibili e senza spese”. Infine, 
il presidente di ‘Noi e il Parkinson’ di Prato spiega le mo-
tivazioni che hanno portato l’associazione a confederarsi 
a Parkinson Italia ONLUS: “Vogliamo intraprendere una 
strada di confronto fra le Associazioni, per confrontarci - 
anche organizzando incontri fra operatori - e faremo di 
tutto per comunicare con voi e voi con noi, tutte le volte 
che troveremo difficoltà, per avere consigli, aiuto… e po-
ter contraccambiare all’occorrenza”.

Nuovi confederati
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ANCONA
Associazione Parkinson Marche
c/o Unità di Neurologia
Ospedale INRCA
Via della Montagnola 164
60131 ANCONA
Tel: 071 8003232
parkinsonmarche@inrca.it

ARONA
Associazione Parkinson Sede di Arona
Via San Carlo 32
28041 ARONA (NO)
Tel: 338 4554539
parkinsonarona@virgilio.it

BENEVENTO
Associazione Parkinson Campania
c/o Villa Margherita
Contrada Piano Cappelle
82100 BENEVENTO
Tel: 0824 354333
pasqualebizzarro@alice.it

BOLZANO
Associazione Altoatesina per Parkinson
e malattie affini
Via G. Galilei 4/a
39100 BOLZANO
Tel: 0471 931888
info@parkinson.bz.it

BRESCIA
Azione Parkinson Brescia
Viale Italia 13/2
25126 BRESCIA
Tel: 030 2906348
apb.parkinson@libero.it

CARPI
GPC - Gruppo Parkinson Carpi
c/o Casa del Volontariato Viale Peruzzi 22
41012 CARPI (MO)
Tel: 059 6229003
carpiparkinson@carpidiem.it

CASSANO MAGNAGO
As.P.I. Associazione Parkinson Insubria
Via C. Colombo 32
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel: 339 5863222
associazioneparkinson@gmail.com

CASSINO
Azione Parkinson Ciociaria
Via Tagliamento 5
03038 ROCCASECCA SCALO (FR)
Tel: 339 7940262
tommaso_ranaldi@virgilio.it

GENOVA
Associazione Ligure Parkinson
Via Dante 2/35
16121 GENOVA
Tel: 010 565960
satta.robertomaria@tiscali.it

GROSSETO
Azione Parkinson Grosseto
Cittadella dello Studente Ed. D
58100 GROSSETO
Tel: 370 3044490
architettobarbieri@alice.it

MILANO
APM Parkinson Lombardia
Via San Vittore 16
20123 MILANO
Tel: 02 2847892
apm.parkinsonlombardia@fastwebnet.it

NUORO
Ass. Parkinsoniani Nuoro
Via Bach 4
08100 NUORO
Tel: 0328 4223908
assparkinsonnuoro@tiscali.it

PALERMO
Azione Parkinson in Sicilia
c/o Presidio Osp. E. Albanese
Via Papa Sergio I, 5
90142 PALERMO
Tel 091 6252321 - 347 3900995
marina.rizzo@parkinsonsicilia.org

Messina
Via Cresta 429,
NASO (Messina)
Tel 339.6681049

PARMA
Unione Parkinsoniani
Via Aurelio Saffi 43
43100 PARMA
Tel: 0521 231318
info@parkinsonitalia.it

PAVIA
Associazione Pavese Parkinsoniani
c/o Centro Civico
Mirabello Scala
Piazza D’Acquisto 6 27100 PAVIA
Tel: 0382 578712
parkinson.pavia@alice.it

Vigevano
C/o Istituto De Rodolfi
Via Bramante, 4
27029 VIGEVANO
Tel: 0381.299426 - 299439

Voghera
Via Sormani Gavina, 7
27058 VOGHERA
Tel: 0383.40065

PESCARA
Azione Parkinson Pescara
c/o Ospedale Civile di Pescara
Via R. Paolini 47
65124 PESCARA
Tel: 085 2056458
antonio.palazzoli@libero.it

PRATO
Noi e il Parkinson Prato
Via dell’Aiale, 13/15
59100 Prato
Tel. e Fax: 0574-444004
noieilparkinson-prato@virgilio.it 

REGGIO EMILIA
Gruppo Parkinson di Reggio Emilia
Via Gorizia 49
42100 REGGIO EMILIA
Tel: 0522 367707
parkinson.re@libero.it

ROMA
Azione Parkinson Lazio
Via Ostiense 108
00154 ROMA
Tel: 06 30207280
azioneparkinsonlazio@hotmail.it

TRENTO
Associazione Parkinson Trento
Via Pasubio 29
38100 TRENTO
Tel: 0461 931943
parkinson.trento@gmail.com

VERBANIA
Associazione Parkinson Lago Maggiore 
Cuneo e le sue Valli
Via Partigiani 4
28925 VERBANIA
Tel: 338 3666865
claudiorabb@yahoo.it

VERONA
Unione Parkinsoniani Verona
Via Don Giuseppe Bertoni 4
37122 VERONA
Tel: 045 597351
upvr@libero.it

VICENZA
Associazione Vicentina Mal. di Parkinson
Via Mercato Nuovo 41
36100 VICENZA
Tel: 0444 963246
info@parkinsonvicenza.it

Associazioni
confederate


