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Ed è proprio nel riconoscermi sottomessa anch’io a questa legge 
universale che la mia inquietudine si placa.  Non più piccola stella 
solitaria vagante nelle immensità siderali, ma parte del grande Tutto 
che tutti ci avvolge e ci contiene.
Il tempo è il destino e la legge di tutto ciò che vive. Rendercene 
conto	potrebbe	aiutarci	ad	affrontare	con	più	serenità	ciò	che	
la	corrente	del	suo	fluire	ci	porta,	accogliendo	quanto	di	buono	
arriva senza rimpiangerlo quando se ne va.  Non lasciandoci 
sopraffare	dai	momenti	difficili	ben	sapendo	che	-	questione	di	
tempo, appunto - prima o poi ci rallegreremo di esserceli lasciati 
alle spalle. E, invece, quanto tempo sprecato aspettando disgrazie 
che non sono mai accadute e rimuginando su cose spiacevoli del 
passato	che	esistono	oramai	solo	nella	nostra	memoria?			Saper	
vivere nel presente è importante e quando si ha un certo numero 
di	primavere	non	è	difficile	e	viene	quasi	naturale.	Perché	quando	
rimane	poca	sabbia	nella	clessidra	e	il	futuro	non	è	più	un’illimitata	
estensione	di	tempo	in	cui	proiettare	le	fantasie	e	le	ambizioni	più	
ardite,	allora	-	solo	allora,	ahimé	-	si	incomincia	a	capire	quale	dono	
sia ogni singola giornata che ci è dato di vivere.
Ma	il	tempo	non	si	può	fermare	perché	fermare	il	tempo	vuol	dire	
fermare	la	vita:	come	nella	favola	della	Bella	Addormentata	dove	allo	
scoccare dell’incantesimo tutto il castello si addormenta con la sua 
principessa. Per poi risvegliarsi, 100 anni dopo, all’arrivo del principe, 
tutti i cortigiani pronti a riprendere le loro attività esattamente dove le 
avevano interrotte 100 anni prima. Il che ci dice, in chiave simbolica, 
che dove il tempo si arresta, la vita  resta come sospesa, congelata, 
perchè	il	tempo	è	la	sostanza	di	cui	è	fatta	la	vita.
Ma	 la	cosa	 forse	più	 interessante	che	mi	sta	succedendo	da	
qualche tempo è che quanto più il mio corpo invecchia, tanto più 
io percepisco di essere altro da questo corpo, percepisco che la 
fisicità	non	esaurisce	tutto	il	mio	essere.	Quasi	che	il	mio	invecchiare,	
andasse disvelando parallelamente alla miseria di quella carne di cui 

tutti	siamo	fatti,	lo	splendore	del		principio	luminoso	-	e	al	di	là	delle	
vicissitudini del tempo - che io sento vivo e operante in me. 
Avere un certa età mi dà anche il senso della mia transitorietà su 
questa Terra, una sensazione che non avevo mai avuto in vita mia. 
Il	senso	della	transitorietà	ridimensiona.	A	fronte	del	grande	mondo-
mistero in cui siamo immersi l’io diventa una piccola cosa accidentale. 
E’	una	percezione	che	farebbe	sentire	piccolo	e	insignificante	anche	
un premio Nobel.
Può succedere, allora, che nel gettare uno sguardo retrospettivo su 
ciò che abbiamo vissuto, su  quelle che sono state le circostanze 
della	nostra	vita,	ci	si	chieda:	“A	che	cosa	è	servito	tutto	questo?	
Tutto	questo	agitarsi?	Questo	continuo	incontrarsi	e	dirsi	addio	che	
tanto	dolore	ci	ha	arrecato?	Che	senso	ha	il	paradosso	al	cuore	
stesso della condizione umana che vuole che per vivere non 
possiamo	che	avvicinarci	di	più	alla	morte?”	Ci	viene	dato	in	dono	
dal destino o dal caso un certo numero di giorni, ma per vivere 
un giorno siamo obbligati a spenderlo. Se non lo spendessimo la 
vita non si dispiegherebbe e sarebbe come non avere mai vissuto. 
Ma inesorabilmente ad ogni giorno che passa il capitale dei giorni 
che abbiamo avuto in dono si assottiglia. Vivere è morire un poco 
ogni	giorno.	Ecco	perché	è	assolutamente	corretto	dire	che	siamo	
immersi	nel	tempo.	Ecco	perché	è	importante	non	aggrapparsi	a	
nulla e viaggiare leggeri. Non sono pensieri allegri ma non devono 
essere nemmeno pensieri tristi. La Vera Pace è al di là della tristezza 
e dell’allegria come siamo abituati a intenderle, e certo non è in questo 
continuo essere sballottati dall’una all’altra a seconda che i nostri 
desideri	e	i	nostri	capricci	vengano	soddisfatti	o	meno.	La	Pace	è	al	di	
là degli opposti: di bene e male, di luce e tenebra, di piacere e dolore. 
Io non l’ho ancora raggiunta ma so con certezza che la riconoscerò: 
perché	non	ci	saranno	più	né	paura	né	smarrimento,	ne	tristezza	
né	lacrime,	ma	solo	“l’allegria	di	vivere	e	l’allegria	di	morire,	dicendo	
semplicemente ‘Così sia’ ”.

Editoriale

UNA CERTA ETÀ   
(tempo che arriva, tempo che passa)

Più	di	una	volta	mi	è	successo,	recentemente,	di	sorprendere	me	stessa	nell’atto	di	osservare	intorno	a	me	gli	effetti	
del Tempo su cose e persone, a cominciare da me medesima. C’è qualche cosa nello scorrere inesorabile del tempo 
che invece di rattristarmi o di angosciarmi mi tranquillizza e mi rasserena. Nascita, pienezza, culmine,  decadimento 
e	fine,	questo	è	il	ciclo	a	cui	non	sfugge	nessuna	cosa	vivente,	che	sia	una	verza,	un	gatto	o	un	essere	umano.	.
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Cari Lettori,
nell’imminenza	dello	scadere	del	mandato	conferitoci	
con	le	elezioni	del	2007,	mi	sembra	doveroso	fare	il	
punto su quanto il Consiglio Direttivo uscente è riuscito 
a realizzare  in questi ultimi tre anni:

Organizzazione
È stata creata una struttura operativa che si avvale di un gruppo 
qualificato	 di	 consulenti:	Gianguido	Saveri	 nel	 campo	della	
comunicazione, Andrea Pernice per l’editoria, Valeria Levi Della 
Vida per i rapporti con Cittadinanzattiva, e, ultimo acquisto, Andrea 
Alesse che si occuperà del sito internet. E a Donatella Ghezzi 
sono	stati	affidati,	oltre	alla	segreteria,	altri	e	più	precisi	incarichi	
e maggiori responsabilità.
Riteniamo	che	 in	 futuro	Parkinson	Italia	dovrà	dotarsi	di	una	
struttura ad hoc per la comunicazione e trovare una persona 
esperta	nella	raccolta	fondi.

Nuove Associazioni
Dal 2007 al 2009 sono entrate in Parkinson Italia 4 nuove 
associazioni: Arona, Nuoro, Pescara e Verbania.
Nel 2010 prevediamo ne possano entrare altre 3: Biella,Bari e 
Prato,	ma	molte	altre	stanno	valutando	l’idea	di	confederarsi	a	
Parkinson Italia.
Per i prossimi anni sarebbe importante incrementare la 
collaborazione	con	centri	medici	e	realtà	locali	per	facilitare	la	
nascita di nuove associazioni in particolar modo nel sud Italia.

Associazioni confederate
In	futuro	sarà	indispensabile	migliorare	lo	scambio	di	esperienze	
e studiare le modalità di intervento più idonee, dirette o indirette, 
che	Parkinson	Italia	potrebbe	fornire.		
In seguito a contatti avviati nel 2009, nel 2010 sarà possibile 
alle	associazioni	interessate	accedere	a	corsi	di	formazione	in	
vari	settori	per	aumentarne	le	conoscenze	e	le	professionalità,	
condizione	indispensabile	per	poter	fornire	servizi	sempre	migliori		
ai propri soci.

Comunicazione
In questi 3 anni abbiamo rinnovato l’immagine di Parkinson Italia 
(notiziario, poster e pieghevole istituzionali, sito Internet).
Nel 2009 siamo riusciti a realizzare un sogno: la prima giornata 
nazionale del Parkinson alla quale sarebbe auspicabile che 
facessero	seguito	campagne	di	sensibilizzazione	a	livello	locale	
e nazionale.
Sempre	nel	2009	sono	stati	presi	accordi	con	una	casa	farmaceutica	
per la sponsorizzazione di un manuale per la corretta gestione 
della malattia di Parkinson comprensivo di opuscoli in lingua per 
le badanti.

Attività e progetti
Nel 2007 abbiamo organizzato il convegno EPDA a Stresa (al 
quale hanno partecipato più di 70 pazienti provenienti da tutta 
Italia) e hanno avuto inizio gli incontri di “Tutti in ballo contro il 
Parkinson” ripetuti nel corso del biennio 2007 e 2008.
Abbiamo realizzato in sinergia con le associazioni locali i convegni 
nazionali di Benevento nel 2008 e di Reggio Emilia nel 2009 con 
una partecipazione di quasi 300 persone!
Nel 2009 abbiamo organizzato le prime vacanze al mare di 
Parkinson Italia che hanno registrato tra i partecipanti un indice 
di gradimento altissimo e che – almeno nelle intenzioni del 
Consiglio Direttivo uscente – dovrebbero essere ripetute anche 
quest’anno.
Nel 2010 Parkinson Italia avrà la possibilità di partecipare a un 
bando europeo in partnership con la prestigiosa Parkinson’s 
Disease Society del Regno Unito – una delle associazioni 
Parkinson più consolidate in Europa. Circostanza resa possibile 
grazie all’accordo stipulato con ISES (Istituto Europeo per lo 
Sviluppo Socio-Economico) dopo lunghe trattative nel corso del 
2009.

A conclusione di questa sintetica rassegna di quanto il Consiglio 
Direttivo uscente ha realizzato negli ultimi tre anni non si può 
non	rilevare	che	Parkinson	Italia	ha	fatto	un	considerevole	salto	
di	qualità.	E	il	mio	augurio	a	chiunque	farà	parte	del	prossimo	
Consiglio Direttivo è di riuscire a  lavorare con la stessa passione 
ed unità di intenti: certi risultati sono ottenibili solo con un grande 
e generoso lavoro di squadra. 

Dal Vice presidente

Il punto
della situazione

Ing. Alessandro Riva
Vice presidente di Parkinson Italia
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ultimissime ultimissime

una medaglia per 
parkinson italia   Eravamo lì lì per andare in stampa, questione di ore, quando … 

direttamente dal Quirinale  a via San Vittore 16, è arrivata…. 

UNA MEDAGLIA PER 
PARKINSON ITALIA
Giorgio Napolitano, ha assegnato la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana

al X congresso di Parkinson Italia

E’ giunto così, totalmente inaspet-
tato un riconoscimento che ci fa
battere il cuore e ci rende orgo-
gliosi del nostro impegno per una 
buona causa.
Sì, siamo orgogliosi e commossi 
e, diciamolo, anche un tantino eu-
forici
Ci scusiamo col prof. Caraceni
per avere sfrattato la sua posta da
pagina 5 ma la notizia meritava il 
massimo risalto.

Grazie, grazie con tutto il cuore 
presidente Napolitano!
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I sintomi principali provocati da questa perdita di neuroni e 
dalla conseguente riduzione di dopamina nello striato sono 
tremore, rigidità e bradicinesia, cioè lentezza nei movimenti. 
Questi	 sintomi,	 legati	 quindi	 ad	 un	 def icit	 di	 dopamina, 
possono	 essere	 talora	 ridotti	 f ino	 alla	 scomparsa	 totale	
dai	 farmaci	dopaminergici,	cioè levodopa che nel cervello 
viene	trasformata	in	dopamina	e	dopaminoagonisti,	sostanze	
con struttura chimica molto simile alla dopamina naturale. 
Vengono	definiti	“agonisti”	perché	si	legano	come	la	dopamina	
ai recettori per la dopamina stessa presenti nel nucleo striato 
e li stimolano in modo del tutto simile.
Nel trattamento della MP la terapia dopaminergica viene in 
genere	usata	 in	modo	differenziato,	 in	relazione	all’età	del	
paziente	ed	alla	fase	di	malattia.	La	levodopa	(combinata	con	
gli inibitori della dopa-decarbossilasi) rappresenta la terapia 
più	efficace	per	 la	MP.	Purtroppo	 le	complicanze	motorie	
che inevitabilmente compaiono dopo 3-5 anni dall’inizio della 
terapia in un’alta percentuale dei pazienti rappresentano un 
elemento importante di disabilità e riduzione della qualità 
di vita. Tali complicanze motorie sono rappresentate dalle 
f luttuazioni	motorie	 con	 risposta	 alla	 levodopa	 di	 durata	
progressivamente	ridotta	(fenomeni	wearing off ) e movimenti 
involontari (discinesie di picco, distonie).
Alla base delle complicanze motorie dobbiamo considerare 
sia	 la	 stimolazione	 non	 f isiologica,	 perché	 pulsatile,	 dei	
recettori dopaminergici, sia la progressiva perdita dei neuroni 
nigrostriatali. La breve durata nel sangue e nel cervello della 
levodopa e la successiva stimolazione intermittente dei 
recettori	dopaminergici	dello	striato	inducono	modificazioni	
molecolari solo in parte reversibili, per cui ogni dose di 
levodopa trova recettori sempre più sensibili con conseguente 

riduzione dei sintomi ma anche comparsa di discinesie e 
distonie.
I dopaminoagonisti sono usati oggi sempre di più all’inizio 
della malattia, e specie nei pazienti più giovani con esordio 
sotto i 70 anni, in una logica di risparmio di levodopa, per 
ritardare	 il	più	possibile	 l’insorgenza	di	 fluttuazioni	motorie	
e	discinesie.	 I	dopaminoagonisti	più	diffusi,	pramipexolo e 
ropinirolo,hanno una durata molto più lunga della levodopa, ma 
comunque necessitano di varie somministrazioni giornaliere: 
questa	maggior	durata	è	comunque	sufficiente	ad	evitare	la	
comparsa	di	fluttuazioni	e	discinesie.
Alcuni studi su larga scala ed in doppio cieco, pubblicati circa 
10	anni	fa	ed	ormai	divenuti	dei	classici,	hanno	mostrato	senza	
ombra di dubbio che pramipexolo e ropinirolo migliorano in 
modo	analogo	alla	 levodopa	o	solo	 lievemente	 inferiore	 i	
sintomi parkinsoniani nei primi 4-5 anni di malattia, in assenza 
o con netta riduzione delle complicanze motorie. In questi studi 
un gruppo di pazienti assumeva il dopaminoagonista e poteva 
ricevere basse dosi di levodopa come aggiunta; l’altro gruppo 
assumeva ab initio levodopa che poteva essere integrata nel 
corso dello studio da un’aggiunta ulteriore di levodopa. Di 
fatto	alla	fine	dello	studio,	dopo	4-5	anni,	 la	maggior	parte	
dei pazienti che avevano iniziato con il dopaminoagonista 
assumevano anche basse dosi di levodopa, ma questo 
comunque si accompaganava ad un risultato globale migliore: 
poche discinesie e buon compenso dei sintomi motori, mentre 
nel gruppo in monoterapia con levodopa c’era ovviamente una 
netta riduzione dei sintomi motori, ma al prezzo di un aumento 
di	frequenza	di	discinesie	e	fluttuazioni.	
L’uso esteso nell’ultimo decennio dei dopaminoagonisti anche 
a dosi superiori a quelle in scheda tecnica ha determinato 

I dopaminoagonisti a 
rilascio prolungato 
la terza generazione  

di Ubaldo Bonuccelli
Dipartimento di Neuroscienze Università di Pisa
UO Neurologia USL di Viareggio

La Malattia di Parkinson (MP) è caratterizzata principalmente da una progressiva degenerazione dei neuroni del 
sistema dopaminergico nigrostriatale, che cioè collegano il nucleo della sostanza nera al nucleo detto striato. 

| aggiornamenti scientifici
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tuttavia	 l’osservazione	 di	 alcuni	 ef fetti	 collaterali	 nuovi,	
prevalentemente	di	tipo	psichico,	legati	al	fatto	che	i	recettori	
per la dopamina si trovano in molte zone del cervello oltre a 
quelle dedicate al controllo del movimento, come ipotalamo 
e	corteccia	 fronto-temporale.	Per	questo	effetti	collaterali	
come sonnolenza e disturbi del controllo degli impulsi (gioco 
d’azzardo), si sono aggiunti a quelli classici come nausea ed 
ipotensione ortostatica.Nel recente congresso internazionale 
di	Pisa	del	febbraio	2009	(www.parkinsonpisa.it)	è	stato	fatto	
il punto sui vari aspetti positivi e negativi legati all’uso dei 
dopaminoagonisti, e quasi unanime da parte dei clinici e 
ricercatori presenti è stato il riconoscimento che questo gruppo 
di	 farmaci	è	ormai	parte	essenziale	ed	 insostituibile	nella	
terapia	del	Parkinson,	ferma	restando	la	necessità	di	ritagliare	
il	 tipo	di	 terapia	e	 le	dosi	di	 farmaco	paziente	per	paziente,	
evitando ad esempio di somministrare il dopaminoagonista ad 
una persona che già presenta propensione al gioco.
D’altra	parte	la	ricerca	farmacologica	sta	andando	avanti	su	
questa strada e nuovi dopaminoagonisti sempre più potenti 
come il pardoprunox	sono	ormai	 in	fase	di	sperimentazione	
cl inica e alcune novità di ier i  sono oggi una realtà 
consolidata.
Infatti,	da	oltre	un	anno	è	disponibile	 il	Ropinirolo Rilascio 
Prolungato, che si può somministrare una volta al giorno con 
migliore	tollerabilità	e	maggiore	facilità	d’uso.	A	breve,	entro	
l’estate, dovrebbe essere disponibile anche il Pramipexolo a 
Rilascio Prolungato, anch’esso somministrabile in unica dose 
giornaliera.
Entrambi questi prodotti rappresentano un progresso importante 
per la terapia del Parkinson: migliori dei loro corrispettivi a 

rilascio normale, sono superiori alla levodopa almeno nella 
fase	 iniziale	 di	 malattia,	 e	 assicurano	 una	 stimolazione	
dopaminergica	molto	costante,	i	cui	potenziali	benefici	per	ora	
non sono stati ancora acclarati in modo completo. È possibile 
ad esempio ipotizzare che, grazie alla loro prolungata capacità 
di	stimolare	 i	 recettori	dopaminergici,	 la	 loro	efficacia	nel	
tempo sia maggiore rispetto ai dopaminoagonisti tradizionali, 
che generalmente dopo 3-4 anni non riescono da soli a 
bilanciare la progressione di malattia e dei sintomi, rendendo 
necessaria l’aggiunta di levodopa. Un’altra ipotesi interessante 
prevede la possibilità di poter raggiungere dosi giornaliere 
più	elevate,	 in	relazione	al	fatto	che	con	i	preparati	“ritardo”	
i livelli plasmatici e cerebrali sono più costanti, e si evitano 
quindi picchi di eccessiva stimolazione dopaminergica, utili 
soltanto	a	provocare	effetti	collaterali	sia	motori	–	discinesie	
e	fluttuazioni	–	che	psichici.	
Le	stesse	considerazioni	fatte	per	i	dopaminoagonisti	ritardo	
per via orale valgono in buona sostanza anche per rotigotina 
cerotto già disponibile e per lisuride cerotto che dovrebbe 
essere disponibile dal prossimo anno: il cerotto consente 
una liberazione costante nelle 24 ore. Purtroppo l’impiego 
del cerotto è limitato da non rare reazioni allergiche cutanee, 
ma è comunque una risorsa indispensabile nei pazienti che 
non possono assumere neanche temporaneamente preparati 
per via orale.
Pramipexolo e ropinirolo ritardo ed i preparati per cerotto trans 
dermico, rappresentano inoltre una sicura risorsa nei pazienti 
con	malattia	avanzata	che	presentano	marcate	fluttuazioni:	
i preparati ritardo sono superiori a quelli tradizionali per 
maneggevolezza	e	superiore	efficacia	a	parità	di	dose.

In conclusione, i dopaminoagonisti 
r i t a rdo  d i  t e r z a  gene ra z i one 
r a p p r e s e n t a n o  u n  u l t e r i o r e 
m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  t e r a p i a 
dopaminergica sia per i pazienti 
iniziali	che	nelle	fasi	avanzate	e	dopo	
DBS, ed alcune delle loro potenziali 
proprietà positive non sembrano 
ancora completamente chiarite. D’altra 
parte i preparati ritardo conservano 
le loro proprietà caratteristiche come 
il	dimostrato	effetto	antidepressivo	
del pramipexolo.

Il	professor	Bonuccelli	con	Mohammed	Ali,
il celebre pugile colpito dal Parkinson
che è divenuto un simbolo della lotta
contro la malattia. Ubaldo Bonuccelli
è anche autore di pubblicazioni di 
divulgazione	scientifica	(v.	articolo	a	pag.	13).
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L’in iz iat iva è del la LIMPE (Lega 
Italiana per la lotta contro la Malattia di 
Parkinson)	–	 la	società	scientifica	che	
riunisce i neurologi con un particolare 
interesse per la malattia di Parkinson. 
Sponsor dell’importante evento la casa 
farmaceutica	Lundbeck.	
Sabato 28 novembre, i Centri e gli 
ambulatori Parkinson di molti ospedali 
sono rimasti aperti per dare chiarimenti 
e consulenza gratuita sulla malattia, per 
diffonderne	la	conoscenza	e	sensibilizzare	
sull’importanza di diagnosticarla il prima 
possibile. Se ancora oggi rimangono 
sconosciute le cause della malattia – 
nonostante sia stata descritta per la 
prima volta nel 1817 dal dottor James 
Parkinson – sabato 28 novembre è stata 
un’occasione importante, che senz’altro è 
servita,	oltre	che	a	divulgare	informazioni	
corrette,	a	far	conoscere	quali	sono	gli	
aiuti disponibili e quali le possibilità 
terapeutiche.
La nostra presidente, Lucilla Bossi, ha 
af fermato	 in	 un’intervista	 rilasciata	
in occasione di questa Giornata: “È 
fondamentale	 diffondere	 informazioni	
adeguate	 perché	 molti	 collegano	 il	

Parkinson unicamente al t remore 
che colpisce soprattutto le mani del 
paziente… mentre invece è una patologia 
molto più complessa. Un altro aspetto 
dell’ignoranza che circonda questa 
malattia	è	nella	confusione	frequentissima	
tra	Parkinson	e	Alzheimer.	Ma	la	forma	di	
ignoranza peggiore è quella che spinge 
anche	i	medici	di	base	e	perfino	gli	stessi	
neurologi non specialisti a credere che, 
visti	 tutti	 i	 farmaci	 di	 cui	 disponiamo	
attualmente per alleviarne i sintomi, il 

Parkinson	sia	una	malattia	 facilmente	
controllabile mandando giù quattro pillole 
agli orari stabiliti. Purtroppo la realtà è 
ben diversa…”
Le indagini epidemiologiche indicano 
che oggi è colpito circa il 3 per mille 
della popolazione generale, e l’1% di 
quella sopra i 65 anni. In Italia i malati di 
Parkinson stimati sono intorno ai 230.000, 
con un’età media d’esordio compresa 
fra	 i	 59	e	 i	 62	anni,	ma	che	 tende	ad	
abbassarsi,	perché	la	malattia	colpisce	
sempre di più i giovani (un paziente su 4 
ha meno di 50 anni, il 10% ha meno di 40 
anni. Inoltre, si ipotizza che mediamente, 
l’inizio della malattia sia da retrodatare di 
almeno 6 anni rispetto alla comparsa dei 
sintomi motori.
Mol t i  neuro logi ,  ins ieme ai  loro 
collaboratori	dell’équipe	multidisciplinare	
(psicologi,	 f isioterapisti,	 logoterapisti	
ecc.), hanno aderito a questa iniziativa 
con grande generosità, contribuendo in 
modo determinante alla riuscita di questa 
Giornata.
Anche	 le	 associazioni	 confederate	 di	
Parkinson Italia hanno par tecipato 
numerose, nonostante i tempi ristretti 

28 novembre 2009:

PRIMA GIORNATA
NAzIONALE
DEL PARKINSON

di Carlo Pasetti
Presidente	Comitato	Etico	Fondazione	Salvatore		Maugeri,	Pavia

La	Confederazione	Parkinson	Italia	è	riuscita	a	realizzare	un	sogno:	la	prima	Giornata	Nazionale	dedicata	al	Parkinson	
alla quale ha preso parte insieme all’AIP (Associazione Italiana Parkinsoniani). Una giornata di coinvolgimento e di 
mobilitazione	per	fornire	al	grande	pubblico	un’informazione	corretta	al	riguardo	di	questa	malattia.

Prima

Giornata

Nazionale

della Malattia

di Parkinson

28 novembre

2009

Parkinson,
che ne sai?

Prima Giornata Nazionale
della Malattia di Parkinson

Ospedali aperti il 28 novembre 2009
Sabato 28 novembre, ci saranno centri specializzati
aperti per te in tutta Italia. Per sapere dove telefona
al numero verde 800.037.740 o vai sul sito
www.giornataparkinson.it

Con la collaborazione incondizionata di Lundbeck Italia S.p.A.

Giovanna Menicatti 
Segretario Generale Parkinson Italia
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e	 le	difficoltà	organizzative.	Sono	 lieta	
di poter dire che tutte le associazioni 
che avevano un centro Parkinson nelle 
vicinanze hanno partecipato all’iniziativa.  
È	stato	determinante,	infatti,	che	accanto	
all’esperto	 che	 forniva	 una	 corretta	
informazione	scientifica,	ci	fosse	anche	
un volontario che riuscisse a spiegare ai 
malati	e	ai	loro	familiari	come	e	perché	
appoggiarsi a un’associazione, e come 
possa essere di grande aiuto per imparare 
le	strategie	più	efficaci	per	convivere	con	
la malattia.
L’ impegno di tutti è stato grande e i 
risultati si sono visti.
Ma la palma dell’intraprendenza spetta 
al Gruppo Parkinson di Reggio Emilia: 
non potendo partecipare alla Giornata 
per la mancanza di un Centro Parkinson 
nei pressi, gli amici di Reggio, lungi dal 
rassegnarsi a stare in disparte, si sono 
attrezzati creando nella propria sede uno 
spazio dove i pazienti o comunque gli 
interessati	potevamo	farsi	comodamente	
visitare da due neurologi volonterosi 

“ impor tat i ” dall ’ospedale di Reggio 
Emilia e di Castelnovo ne’ Monti. Inoltre 
hanno saputo coinvolgere una TV e un 
giornale locali e pubblicizzare l’iniziativa 
tappezzando	 tutta	 la	 città	di	manifesti	
stampati per l’occasione.
Si può dire in generale che, salvo variazioni 
poco	significative,	l’afflusso	di	persone	–	
malate o comunque interessate a saperne 
di più sul Parkinson – è stato sostenuto e 
costante nel corso di tutta la giornata in 
tutte	o	quasi	le	associazioni	confederate.	
Quello	che	ha	colpito	è	stato	oltre	che	la	
quantità, la qualità delle persone che si 
sono presentate: non dei semplici curiosi 
con del tempo libero da impiegare in un 
modo purchessia, ma persone seriamente 
motivate con un vero interesse, anche 
quando non erano personalmente toccate 
da questa malattia.
La presenza dei volontar i è stata 
fondamentale	per	spiegare	l’importanza	
di questi incontri, coinvolgere i soci 
delle associazioni e nello spiegare 

l’importante opera di supporto e aiuto 
che le associazioni svolgono. Alcune 
persone hanno capito l’importanza del 
lavoro dei volontari ed hanno voluto 
contribuire all’istante, iscrivendosi subito 
all’associazione locale.
Nonostante lo scetticismo iniziale e la 
grande	paura	di	non	farcela	a	predisporre	
tutto	in	tempo	utile,	i	fatti	hanno	dimostrato	
che l’evento è stato un grande successo. 
Parkinson Italia desidera ringraziare tutte 
le	associazioni	confederate	che	si	sono	

spese con generosità ed entusiasmo, 
sostenendo	uno	sforzo	non	indifferente	
per garantire la buona riuscita della 
Giornata.
E questo è stato solo l’inizio. La speranza 
è che, vista la sinergia positiva creatasi 
tra	 società	 scientif ica,	 associazioni	
di	 pazienti	 e	 industria	 farmaceutica,	
l’exploit del 28 novembre non rimanga 
un	fatto	isolato	ma	possa	essere	il	primo	
passo	sulla	strada	di	nuove	e	proficue	
collaborazioni.

LA PARTECIPAzIONE
DEGLI AMICI DI NUORO
Il 26 Novembre 2009 si è svolta la Prima Giornata Nazionale della 
Malattia di Parkinson, e anche l’Ospedale San Francesco di Nuoro 
ha partecipato all’iniziativa, coordinata dalla Lega Italiana contro 
la Malattia di Parkinson ( LIMPE), con il supporto organizzativo di 
Parkinson Italia e dell’Associazione Italiana Parkinsoniani e con la 
sponsorizzazione della casa farmaceutica Lundbeck.
Nella hall dell’ospedale, dalle ore 8 alle ore 16, è stato allestito uno 
stand presso il quale il personale medico dell’Ambulatorio Parkinson 
e Patologie Extrapiramidali dell’Unità Operativa Neurologia (in 
collaborazione con i Servizi di Psicologia Ospedaliera, Recupero e 
Riabilitazione Funzionale e Nutrizione Clinica) ha fornito informazioni 
ai cittadini sulla malattia, sulle tecniche diagnostiche, sulle terapie 
disponibili e anche sui percorsi assistenziali offerti dalle strutture 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.
L’Associazione Parkinsoniani Nuoro ha partecipato attivamente 
all’evento con un suo spazio espositivo, in cui non solo ha proposto 
al pubblico le proprie iniziative ma ha anche messo a disposizione 
materiale informativo su vari aspetti della patologia, curato dalla 
European Parkinson Disease Association e da Parkinson Italia. Un 
ringraziamento particolare va a tutti i volontari che hanno svolto un 
prezioso lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento degli utenti, 
contribuendo in modo rilevante alla riuscita dell’iniziativa.
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XIV GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON
X CONGRESSO NAZIONALE DI PARKINSON ITALIA

XX Anniversario Associazione Parkinson Trento

Parkinson: un vento
di speranza

un congresso nella prospettiva del paziente

IL PROGRAMMA A GRANDI LINEE

Il momento della diagnosi:
 muovere i primi passi nella giusta direzione

Le dinamiche familiari e la comunicazione della diagnosi

Le ultime prospettive terapeutiche: gli esperti vi aggiornano

Il Parkinson nella vita quotidiana

Il Parkinson giovanile

Che cosa c’è di nuovo nella riabilitazione

Ed altro ancora

DOPO OGNI ARGOMENTO TRATTATO È PREVISTA UN’AMPIA E 
APPROFONDITA DISCUSSIONE (DOMANDE E RISPOSTE)

RIVA DEL GARDA
 PALAZZO DEI CONGRESSI 

16-17 APRILE 2010

Per informazioni e Prenotazioni contattate la vostra associazione

chi non facesse Parte di un’associazione,
Può contattare direttamente l’agenzia rivatour 
tel. 0464 570 370 - fax 0464 555 184.

Per ogni eventuale Problema chiamare Parkinson italia (02 36554377)
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Per questo motivo parecchi ospedali e 
strutture	assistenziali	hanno	affiancato	
allo	staff	medico	la	figura	dello	psicologo	
o dello psicoterapeuta. In seguito, come 
si	 è	 approfondita	 la	 comprensione	
della “persona” e delle sue esigenze (e 
contestualmente	si	sono	meglio	definiti	
i	 ruoli	 professionali	 in	 un	 panorama	
sanitario in continua evoluzione), si è 
giunti alla consapevolezza che, quando 
possibile, è auspicabile la presenza 
nei	centri	di	cura	del	“Medico-Filosofo”,	
realtà già presente a Milano, Torino e 
Pisa.
La malat t ia compor ta spesso un 
cambiamento di vita, a volte anche 
radicale.	È	facile	(soprattutto	in	presenza	
di malattie gravi, e in particolar modo 
al momento della diagnosi) che i l 
paziente	viva	un	momento	di	significativo	
disorientamento, che si senta spaesato di 
fronte	ad	una	situazione	nuova	e	difficile	
da capire e che vengano stravolte le sue 
aspettative	e	le	sue	prospettive	su	di	sé	
e sul proprio mondo circostante. Si tratta 
in	realtà	di	una	crisi	esistenziale,	perché	
costringe a ripensare al senso della 
propria vita, a che cosa voglia dire (e se 
sia possibile) essere sereni nella nuova 
condizione,	a	come	si	modificheranno	le	
relazioni con chi ci è caro, eccetera.
In questi casi, quindi, l’accompagnamento 
del	 medico-f ilosofo	 ad	 un	 percorso	
f ilosof ico-esistenziale	 appare	 molto	
utile	 e	 di	 grande	 eff icacia.	 Lo	 scopo	
del	filosofo	professionista	non	è	aiutare	
a trovare r isposte r isolutive, bensì 

portare il paziente a ricercare nuovi e 
più complessi modi per pensare il mondo, 
avere meno risposte e più domande, 
domande che aprano nuove prospettive. 
Ed	è	proprio	questo	il	ruolo	fecondante	
della	filosofia	in	corsia.
Inoltre, laddove presente, il medico-
filosofo	può	creare	una	sinergia	importante	
con lo psicologo o psicoterapeuta.
Altri	punti	di	 forza	del	medico-filosofo	
sono:
•	Cicli	brevi	d’intervento	compatibili	con	i	
tempi di ospedalizzazione e degenza.
•	Approccio	mirato	al	problema	esistenziale	
che il paziente avverte come presente ed 
urgente, senza necessariamente mettere 
in discussione il passato.
•	Sostegno	non	clinico	generalmente	ben	
accolto	dai	pazienti	perché	non	vincolato	
da procedure diagnostiche.

•	 Attivazione	 e	 potenziamento	 delle	
capacità	 di	 rif lessione	 e	 di	 pensiero	
personali del paziente, che ne aumentano 
l’autonomia mettendolo in grado di 
elaborare il senso della sua condizione, 
per	essere	alla	fine	di	aiuto	e	supporto	
a se stesso, senza dover continuamente 
dipendere	dalle	figure	di	aiuto.
•	 Facilitazione	 del	 rappor to	 medico-
paziente.	 Facendosi	 interlocutore	 del	
paziente,	 il	 medico-f ilosofo	 da	 una	
parte alleggerisce il lavoro del personale 
medico	 e	 infermieristico,	 dall’altra	 è	
facilmente	 in	 grado	 di	 capire	 in	 quali	
casi sia necessar ia una maggiore 
attenzione	da	parte	dello	staff	sanitario	
o	 del	medico-filosofo	 stesso,	 e	 dove	
invece sia opportuno avviare il paziente 
ad un percorso più marcatamente 
psicoterapeutico.

medici e pazienti

IL FILOSOFO IN CORSIA  
Cosa offre l’approccio filosofico alle strutture 
ospedaliere e assistenziali
di Carmen Atzeri

Da	 tempo	 si	 è	 compreso	 che	 per	 curare	 la	 “persona”	 non	 è	 sufficiente	 occuparsi	 del	 suo	 corpo	 e	 del	
disturbo	 fisico	che	avverte	 in	quel	momento,	ma	occorre	anche	prendersi	cura	della	sua	parte	 interiore,	
anche in considerazione dell’incidenza rilevante che il “benessere generale” del paziente ha sul decorso 
della malattia e sul successo della cura.



Parkinson
Italia
News

12 | medici e pazienti

Questa	 nuova	 f igura	 professionale	
può	essere	un	riferimento	anche	per	 i	
medici	 e	 il	 personale	 infermieristico	 i	
quali, già sottoposti ad elevati ritmi di 
lavoro e di stress, si trovano spesso 
innanzi a problematiche che esulano 
dalla scienza medica in senso stretto 
e implicano una visione più ampia 

della cura e dell’ambiente di lavoro. Di 
fronte	a	casi	particolarmente	difficili	e	
delicati, o anche in presenza di elementi 
di disagio del personale stesso, è utile 
offrire	un	supporto	filosofico-esistenziale	
tramite un aggiornamento sia individuale 
sia di gruppo del personale medico e 
paramedico.

Il suppor to individuale consente di 
indagare tutte quelle questioni esistenziali, 
di valori e di etica che creano disagio 
nella	vita	professionale	del	personale	
addetto alla assistenza.
I l  suppor to  d i  g ruppo consente 
di discutere i casi più delicat i, di 
raggiungere il consenso su quale sia 
il percorso terapeutico più accettabile 
e condivisibile e rielaborare situazioni 
passate particolarmente complesse che 
abbiano	influito	negativamente	sul	lavoro	
dell’equipe o che ne abbiano evidenziato 
qualche	debolezza.	 Infatti,	più	spesso	
di	quanto	non	si	pensi,	si	ha	a	che	fare	
con	 questioni	 “ f ilosofiche”	 più	 ampie,	
concernenti la salute, il benessere, la 
sofferenza,	la	qualità	e	il	senso	della	vita	
delle persone coinvolte, oppure il senso 
del lavorare in gruppo. 
L’aggiornamento	filosofico-esistenziale	
mira ad attivare una discussione e un 
approfondimento	 riflessivo	più	attento	
alle esigenze di senso e di morale sia 
riguardo al lavoro d’equipe sia riguardo 
al modo di rapportarsi ai pazienti e di 

“prendersene cura” in senso globale. Tale 
procedimento	ha	anche	 il	beneficio	di	
rafforzare	la	coesione	dell’equipe	in	un	
efficace	lavoro	di	gruppo.

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

Via San Vittore, 16 - 20123 - Milano - tel.& fax 02 36554377
email: Parkinsonitalia@Parkinson-italia.it - web: www.Parkinson-italia.it 

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.

PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 

PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

PARKINSON ITALIA
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P A R K I N S O N  I T A L I A
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P A R K I N S O N  I T A L I A
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
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Succede… un libro. Sto parlando di 
“Intervista al cervello” di Ubaldo Bonuccelli, 
ordinario di neurologia all’Università di Pisa, 
responsabile della neurologia dell’Ospedale 
Versilia	nonché	presidente	LIMPE.	Un	libro	
dotto	e	istruttivo	e,	al	tempo	stesso,	di	facile	
lettura scritto da un grande neurologo che 
ha saputo scendere dalle vette del sapere 
accademico per spiegare ai comuni mortali in 
un	linguaggio	semplice,	come	è	fatta	e	come	
funziona	la	nostra	“centrale	operativa”.	
Pagina dopo pagina la lettura si snoda lungo 
un percorso articolato in tre parti. La prima: 

“Come funziona il cervello” mostra il ruolo 
del cervello nella vita di tutti i giorni e cioè 
come regoli il nostro modo di relazionarci al 
cibo, al sonno e alla sessualità, vale a dire a 
quelle	funzioni	primordiali	che	garantiscono	
la perpetuazione della specie. 
Nella seconda parte, “Siamo il nostro cervello: 
il carattere, le attitudini, le capacità”, l’Autore, 
dopo aver preso in esame la memoria con  
tutte le sue eventuali alterazioni, pone un 
quesito che non ha ancora ricevuto dalla 
scienza	una	risposta	univoca	e	definitiva:	
che cos’è l’intelligenza, questa meravigliosa 
facoltà	che	sfugge	a	una	definizione	precisa?	
Ecco allora una serie di domande: in che parte 
del	cervello	si	trova?	La	si	può	sviluppare?	La	
si	può	misurare?	Che	rapporto	c’è	tra	memoria	
e	intelligenza?	E	tra	intelligenza	e	cultura?	Ma	
anche argomenti così impegnativi vengono 
trattati con levità: veniamo così a sapere 
quanto pesava il cervello di Einstein e che 
la persona più intelligente del mondo è una 
donna	(con	un	QI	di	228	punti).	E	perfino	che	
cosa sono gli idiots savants e altro ancora.
E dopo l’intelligenza e la memoria, è la volta 

delle	emozioni:	da	dove	nascono?	Nel	corpo	o	
nella	mente?	Che	è	come	dire:	scappi	perché	
hai	paura	o	hai	paura	perché	scappi?
È chiaro che intelligenza, memoria, emozioni, 
personalità	 sono	 temi	 fondamentali	 per	
definire	 che	 cosa	 sia	 essenzialmente	
l’essere umano. E nel trattarli Ubaldo 
Bonuccelli ci tiene con i piedi ben piantati 
per terra: nell’eventualità che qualcuno si 
fosse	fatto	la	bizzarra	idea	di	avere	in	sé	
un’anima immortale sappia – così asserisce 
Bonuccelli	–	che	“	l’anima	è	figlia	del	cervello”.	
E anche se il libro non è riuscito a distogliermi 
dalla convinzione che in qualche recondita 
parte del mio essere brilli una tenue luce che 
non è di questo mondo, la sua lettura mi ha 
anche	fatto	realizzare	che	il	comune	sentire	
attribuisce a questa “anima” – sia essa reale 
o	frutto	della	nostra	immaginazione	–	una	
quantità di tratti umani (troppo umani!) che 
in realtà appartengono alla nostra personalità. 
Che	viene	definita	come	“l’insieme	delle	
caratteristiche psichiche e delle modalità di 
comportamento con cui un individuo risponde 
agli stimoli ed agli eventi della vita”. 
Alla base della personalità c’è il temperamento 
che è radicato nella struttura biologica e 
geneticamente determinata della nostra 
persona. E la buona notizia per le mamme 
è che, per una volta, non è colpa loro se 
il	 loro	bambino	è	un	po’	difficile,	ma	del		
temperamento!	Che	si	manifesta	fin	dalla	
nascita nella risposta soggettiva di ogni 
bambino all’ambiente circostante: è noto 
che ci sono neonati tranquilli ed altri che per 
niente si agitano e piangono, bambini placidi 
ed altri che sono dei veri terremoti. Durante 
la	crescita	dall’interazione	fra	temperamento	

e	 ambiente	 prende	 forma	 il	 carattere.	
Temperamento	e	carattere	formano	così	la	
personalità, cioè l’insieme delle caratteristiche 
psichiche e degli stili comportamentali che 
integrandosi reciprocamente costituiscono il 
nucleo irriducibile – potremmo dire l’essenza 

– di un individuo. Nucleo che rimane invariato 
anche nel passaggio attraverso le più diverse 
situazioni esistenziali.
Infine	la	terza	parte,	“Come stai cervello?”, 
tratta di ciò che lo danneggia. È il vasto e 
doloroso capitolo delle malattie neurologiche 

– epilessia, parkinson, alzheimer – ma 
anche depressione, ansia e dipendenze. 
E qui si avverte pienamente che chi sta 
parlando	lo	fa	con	un’autorevolezza	quale	
può	venire	solo	da	un	profondo	sapere,	e	
che, davvero, – come dichiara Bonuccelli 
stesso	nella	prefazione	–	“	è	una	cosa	seria	
questo	libro,	nonostante	la	copertina	faccia	
pensare leggero”.
Chicca	finale,	vera	ciliegina	sulla	torta,	i	test.	
Scale di ogni genere per una valutazione 
accurata della nostra attuale condizione 
quanto al rapporto col cibo, alla qualità del 
sonno, alla memoria, alla vita sessuale, e, 
naturalmente,	ai	vari	aspetti	delle	funzioni	
cognitive.	Con	tanto	di	punteggio	finale.	In	
conclusione: un libro godibilissimo che 
fornisce	un’informazione	a	360°	 su	una	
materia che ci riguarda tutti. E qui concludo 
con	parole	dell’Autore	tratte	dalla	prefazione:	

“Se anche soltanto uno dei lettori traesse da 
questo	volume	un’informazione	utile	alla	sua	
salute	 io	sarei	già	sufficientemente	pago	
del	risultato”.	Io	credo	che	il	prof.	Bonuccelli	
possa stare tranquillo, sicuramente tali lettori 
sono già molti.

letture

“INTERVISTA
AL CERVELLO”

Che cosa succede quando un luminare della neurologia decide di rendere 
accessibili	 al	 vasto	 pubblico,	 in	 un	 linguaggio	 divulgativo	 e	 di	 facile	
comprensione,	le	più	importanti	e	basilari	conoscenze	sul	cervello?	

letture |
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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.

di Lucilla Bossi
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“La Malattia di Parkinson (MP) è un disturbo del sistema nervoso centrale caratterizzato principalmente dalla 
degenerazione dei neuroni dopaminergici della sostanza nera; la progressiva deplezione di questi neuroni e 
la	conseguente	carenza	di	dopamina	comporta	una	compromissione	motoria	di	chi	ne	è	affetto	determinando	
sintomi quali il tremore, la rigidità e la lentezza dei movimenti (bradicinesia)”. 

neurologia

Questa	è	una	delle	definizioni	classiche	della	MP,	reperibile	nella	
maggior	parte	dei	testi	medici:	oggi,	forse,	questa	definizione	non	è	
più	idonea!	Non	mi	vogliate	fraintendere,	la	mia	è	solo	una	piccola	
provocazione: non mi permetterei mai di mettere in discussione quasi 
due	secoli	di	studi	e	scoperte	a	partire	dalla	prima	descrizione	fatta	
in modo impeccabile da Sir James Parkinson. È però vero che per 
molto tempo ci si è concentrati esclusivamente su alcuni aspetti, seppur 
fondamentali,	della	malattia	trascurandone	molti	altri.	Spesso	capita	
che	un	individuo	affetto	da	MP,	nonostante	una	terapia	farmacologica	
ben	confezionata,	ci	dica:	“sì,	va	meglio,	ma…”	e	dopo	quel	“ma”	ci	
vengono elencati una serie di sintomi (“continuo ad andare di corpo con 
difficoltà…,	mi	sento	la	testa	vuota…,	a	volte	mi	gira	tutto…,	non	me	
la	sento	di	uscire…,	ho	l’ansia…,	faccio	dei	sogni	agitati…,	mi	sento	
il braccio intorpidito…, ho i crampi alle gambe”… etc.), sintomi che 
spesso non sappiamo dove inserire prendendo in mano una delle tante 
scale di valutazione. Risultato: il paziente ci dice che va un po’ meglio 
ma non più di tanto, mentre sulle nostre scale risulta che il paziente 
va molto meglio.
Oggi dagli studi anatomo-patologici sappiamo che non degenerano solo 
i neuroni dopaminergici della sostanza nera ma anche molte altre aree 
del sistema nervoso alcune prima ancora della sostanza nera. È vero 
che i circuiti principalmente compromessi sono quelli della dopamina, 
ma non sono gli unici, così come già sapevamo che la dopamina gioca 
un	ruolo	fondamentale	non	solo	nel	movimento	ma	anche	in	tutta	una	
serie	di	aspetti	affettivo-emotivi	dell’essere	umano.	E	soprattutto	noi	
neurologi ci siamo accorti, anche se i nostri assistiti da tempo cercavano 
di dircelo in tutti i modi, che la rigidità, il tremore, la lentezza sono 
solo la punta dell’iceberg. Da alcuni anni a questa parte si è iniziato 
a guardare la parte sommersa dell’iceberg, parlando dei sintomi non-
motori della MP, ossia tutta quella gamma di problematiche che vanno 
dalla depressione ai disturbi del sonno, dalla stipsi all’ipotensione 
ortostatica, problematiche che rispondono poco o nulla alla terapia 
dopaminergica,	a	differenza	dei	sintomi	motori.	
Un	sintomo	non-motorio,	più	frequente	di	quanto	si	creda,	è	il	dolore	

che	spesso	può	accompagnare,	in	molti	casi	fin	dalle	fasi	iniziali	della	
malattia, la comparsa dei disturbi motori. Ad esempio, non è raro che 
la comparsa di rigidità, associata ad intenso dolore della spalla (gli 
anglosassoni	usano	il	termine	“frozen	shoulder”	–	“spalla	congelata”),	
faccia	sì	che	il	paziente	si	rivolga	in	prima	istanza	ad	uno	specialista	
ortopedico	o	fisiatra.
Nella MP il termine dolore non deve essere inteso solo nella sua 
accezione tradizionale: spesso il parkinsoniano lamenterà una sensazione 
spiacevole,	abnorme	o	fastidiosa,	non	necessariamente	dolorosa.	Gli	
anglosassoni	utilizzano	un	termine	molto	esplicativo	che	è	“discomfort”	
(mancanza	di	comfort),	ad	indicare	l’intera	gamma	di	percezioni	spiacevoli	
a cui appartiene anche il dolore propriamente detto.
Fatta	questa	premessa,	 la	percentuale	di	pazienti	che	lamentano	
dolore  varia, nelle diverse casistiche, dal 40 al 70 %. È di quest’anno 
la pubblicazione in una prestigiosa rivista internazionale (Pain) di 
dati	di	prevalenza	del	dolore	superiori	all’80%.	Nonostante	ciò,	fino	a	
pochi	anni	fa	questo	sintomo,	così	come	molti	altri	nella	MP,	era	poco	
studiato	e	caratterizzato,	cosicché	spesso	nella	pratica	clinica	passa	
inosservato non essendo indagato adeguatamente: dopotutto nella 
stessa scala UPDRS (la principale scala di valutazione utilizzata in 
questa	patologia)	esiste	solo	una	voce	alquanto	generica	ed	aspecifica	
per	 l’inquadramento	del	 dolore.	 Il	 paziente	affetto	da	Parkinson,	
invece,	se	interrogato	in	modo	specifico,	frequentemente	potrà	riferire	
sensazioni spiacevoli persistenti  (le potrà chiamare dolore, rigidità, 
impaccio,	formicolio,	bruciore	o	fastidio).	
Il dolore nella MP può essere di tipo radicolo-nevritico in questo caso 
il dolore è paragonabile a quello della sciatalgia con una ben precisa 
distribuzione anatomica (quanti pazienti si sono sottoposti ad una 
TAC o RMN senza trovare l’ernia discale colpevole!). Oppure può 
manifestarsi	come	accentuazione	di	problematiche	osteo-articolari	già	
note: l’alterazione del tono muscolare che si ha in questa patologia, 
causando un aumento della rigidità muscolare, può accentuare una 
sintomatologia dolorosa preesistente causata da alterazioni articolari, 
deformità	scheletriche	o	limitazione	della	mobilità	articolare.	In	molti	

Il dolore nella Malattia 
di Parkinson 
Fabio	Di	Marzio
U.O. Neurologia – Ascoli Piceno

| aggiornamenti scientifici
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altri	casi,	soprattutto	nelle	fasi	avanzate	di	malattia,	il	dolore	è	causato	
dalla	comparsa	di	un	blocco	motorio	(fase	off):	in	questa	situazione	si	
possono	avere	fenomeni	di	alterazione	dolorosa	del	tono	muscolare	
(distonia)	o	l’acatisia	(il	paziente	lamenta	un’insofferenza	in	qualunque	
posizione, non riesce a trovare sollievo in nessun modo). In questi casi 
un’ottimizzazione della terapia dopaminergica può determinare una 
riduzione	del	dolore,	essendo	quest’ultimo	correlato	alle	fluttuazioni	
dei sintomi motori.
Esiste però una percentuale di soggetti, variabile nelle diverse casistiche 
tra	il	10	ed	il	40%,	che	presenta	un	fenomeno	doloroso	totalmente	
indipendente	dalle	fluttuazioni	motorie	o	dalle	problematiche	osteo-
articolari: per questo motivo viene chiamato “dolore primitivo” o “di 
origine	centrale”.	Con	questa	definizione	si	fa	riferimento	ad	un	dolore	
che è spesso persistente e con caratteristiche atipiche (sensazioni 
di	bruciore,	trafittive,	pruriginose	o	di	addormentamento)	e	con	una	
distribuzione	indefinita	(dolore	ad	un	arto	senza	distribuzione	anatomica	
corrispondente ad una radice spinale o ad un nervo) o presente in sedi 
peculiari del corpo come il cavo orale (“burning mouth syndrome” – 
sindrome	della	bocca	bruciante):	questo	dolore	non	è	giustificato	dalla	
rigidità o dalla distonia e presenta una scarsa o nulla risposta alla terapia 
dopaminergica.
Sono pochi i lavori che si sono occupati del dolore nella MP e meno 
ancora quelli che hanno cercato di spiegarne l’origine o di distinguerne 
le diverse tipologie. Sicuramente nell’ultima decade, ma soprattutto 
negli ultimi cinque anni, c’è stato un crescente interesse verso il sintomo 
dolore nella MP, e sono stati pubblicati non solo lavori epidemiologici, 
ma	anche	studi	neurofisiologici,	farmacologici	ed	anatomopatologici	volti	
a	far	maggior	chiarezza	su	quest’aspetto	della	malattia.		
Ci sono dati che sembrano dimostrare che la soglia del dolore nel 
parkinsoniano sia più bassa rispetto alla popolazione di controllo, così 
come lo è nel lato del corpo più colpito e nei parkinsoniani con dolore 
rispetto a quelli senza dolore. Non sembra però emergere, tra i malati di 
Parkinson un maggior consumo di analgesici: una spiegazione potrebbe 
essere che il sintomo dolore viene trascurato, ma sembra anche che 
spesso i comuni analgesici non siano di grande utilità. Probabilmente, 
visto il miglioramento della sintomatologia dolorosa osservato nei 
pazienti sottoposti ad intervento neurochirurgico (stimolazione cerebrale 
profonda)	ed	in	considerazione	anche	di	recenti	studi	neurofisiologici,	
una spiegazione di questo sintomo potrebbe essere quella di un’anomala 
elaborazione a livello del sistema nervoso centrale delle sensibilità 
nocicettiva (anomala percezione del dolore). È pur vero che ci sono studi 
anatomici che hanno evidenziato non solo una compromissione delle 
vie del dolore a livello del midollo spinale ma anche una degenerazione 
delle terminazioni nervose a livello cutaneo. Sicuramente saranno 
importanti	ulteriori	studi	per	meglio	definire	le	origini,	i	meccanismi	e	le	
caratteristiche del sintomo dolore nella MP. Al di là di tutto, nella pratica 
clinica quotidiana è importante che lo specialista indaghi sull’esistenza 
o	meno	di	una	sintomatologia	dolorosa	cercando	di	definirne	nel	modo	
più dettagliato possibile le caratteristiche (quanto è intensa e quanto 
incide sulla qualità della vita, di che tipo è, dove è distribuita, quando 
compare	e	quanto	dura,	se	ci	sono	degli	fattori	peggiorativi	o	migliorativi,	
se	risponde	ad	una	terapia	farmacologica	e	se	sì	quale).

Come si fa a misurare
un tango?

Gli scienziati hanno la debolezza di preferire tra tutti i diversi 
elementi di una ricerca quelli facilmente misurabili. Questa 
inclinazione è comprensibile, perché i numeri non sono 
generalmente soggetti all’errore, appaiono più solidi di una 
sensazione o di una valutazione individuale. Se il ricercatore 
dimentica che solo alcuni aspetti di un’osservazione scientifica 
possono essere tradotti in numeri e che per molti fenomeni 
assolutamente concreti un’unità di misura condivisa ancora non 
esiste, rischia di precludersi vaste aree di esperienza.
Lo sanno bene i neurologi, che spesso descrivono la situazione 
di un paziente mediante scale valutative che, per dettagliate 
che siano, lasciano sempre un ampio margine alla discrezione 
o alla sensibilità dell’osservatore.
Nello studio della malattia di Parkinson, ad esempio, la stessa 
efficacia di un nuovo farmaco è misurabile di fatto mediante 
valutazioni approssimate come l’osservazione esterna dei 
sintomi o il sentire interiore del paziente.
Ancora più difficili da misurare sono i tipi di intervento che 
non influiscono direttamente sui sintomi ma indirettamente, 
aumentando i l  benessere generale del paziente 
parkinsoniano.
La Tangoterapia è una sperimentazione svolta presso 
l’Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe di Piancavallo e 
Verbania dal dottor Giovanni Albani e dall’equipe del reparto 
di neurologia diretto dal prof. Alessandro Mauro. Oltre ad 
essere un utile esercizio per persone che tendono a muoversi 
poco, la Tangoterapia influisce sulla qualità di vita dei pazienti 
stimolando una migliore risposta alle terapie farmacologiche 
e riabilitative.
La malattia di Parkinson colpisce numerosi campi dell’attività 
umana ma è considerata prima di tutto una malattia del 
movimento. Il paziente parkinsoniano è spesso soggetto oltre 
che al caratteristico tremore anche a improvvise interruzioni 
delle sequenze di movimenti che compongono, ad esempio, 
l’attività del camminare, e in simili gesti normali incontra ostacoli 
che ai non malati sono praticamente sconosciuti.
Ma ecco che il Tango agisce con la sua magia: sostituisce ai 
normali schemi di movimento nuovi schemi, non spontanei 
ma formalizzati, non abitudinari ma volontari. La trasparente 
allusione al corteggiamento che la danza argentina evoca 
contribuisce ad aumentare il coinvolgimento emotivo dei 
danzatori, che spesso ritrovano in quella situazione una 
scioltezza di movimenti dimenticata e difficilmente riscontrabile 
anche nel corso dei trattamenti di fisioterapia.
Come misurare l’effetto antiparkinson di un Tango? L’esperienza 
non può essere trasformata in numeri, ma molte persone, 
sollecitate dall’inconsueta terapia, riacquistano, non fosse 
altro che per la durata della danza, l’ottimismo necessario per 
far fronte alle prove a cui la malattia di Parkinson li sottopone 
quotidianamente.

Giulio Cappa
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“Quante emozioni!”
“Sono orgoglioso di far parte di questa Associazione!” 
“Noi, gli - Amici del mercoledì - il 2 dicembre abbiamo festeggiato 
“i nostri primi 10 anni insieme”. In un lontano giorno di dicembre ci 
siamo dati appuntamento dal notaio. Ci hanno ‘accolto’ Giacomo e 
Maria Sanfilippo, entrambi notai, e ...ci assistono ancora: ospitano 
la nostra sede legale, la nostra posta ufficiale, ma ancora di più, 
si sono addossati le spese legali e negli anni hanno sostenuto la 
nostra Associazione, che è nata in memoria del loro papà, una 
straordinaria Persona con Parkinson.”
 “Noi della vecchia guardia ci siamo conosciuti, molti anni prima 
di costituire l’Associazione, nella sala d’attesa degli ambulatori, 
proprio di mercoledì, il giorno dedicato al Parkinson e si sa, quando 
si aspetta si chiacchiera e così si scopre che le ‘ansie’ ed i ‘problemi’ 

sono comuni. Dopo tanti anni siamo ancora qui, insieme, e se 
alcuni ci hanno lasciato, le loro mogli, i loro fratelli e le loro sorelle 
sono ancora qui con noi, alcuni sono anche entrati nel nuovo 
Consiglio Direttivo. La nostra è una grande Famiglia!”

“Che coincidenza! La data dell’anniversario cade giusto di 
mercoledì! “

“Il 2 dicembre eravamo in tanti e la nostra nuova sede non bastava. 
Allora siamo rimasti in chiesa per tutto il tempo. Già, in chiesa, la 
‘nostra chiesa’. La nuova sede è limitrofa ad una deliziosa cappella 
privata, sul mare, rimasta chiusa da molti anni. Abbiamo ottenuto 
l’autorizzazione ad utilizzarla e, grazie alla disponibilità del vicino 
Parroco, Padre Francesco, la chiesa è stata riaperta al culto proprio 
il giorno del nostro anniversario”.

“ Tutto questo è stato possibile grazie alla tenacia e costanza del 

“Nulla	vieta	ad	un	malato	di	Parkinson	di	rimuovere	la	pietra	dell’infermità	che	lo	avvilisce,	lo	umilia	e	gli	toglie	
il	 coraggio	di	 sperare.	Egli	 ritiene,	 infatti,	 di	 avere	perso	 la	gioia	di	 vivere	e	percorre	un	cammino	solitario	e	
narcotizzato	dalla	croce	che	l’opprime;	ma,	croce	e	gioia	sono	due	fiori	che	vanno	innestati	nell’anima	e	nel	corpo	
in	attesa	dell’eternità.	I	nostri	corpi	flagellati	dalla	sofferenza	offerta	a	Dio	non	sono	altro	che	altari.	Così	disse	
Gesù ad un’anima che non si riteneva degna di Lui: “Il mio altare sei tu!” E l’anima si sentì invasa da una gioia 
indescrivibile. Ma questa gioia bisogna comunicarla agli altri malati con lo stare insieme donandosi in un mutuo 
soccorso. Tutto ciò è accaduto il 2 dicembre 2009”. (Salvatrice)

notizie dalle associazioni

Da	Emilio,	Gianni,	Filippa,	Giovanni	e	Salvatrice		con	tutti	gli	Amici	di	APiS

Nel segno della sfida
10 anni insieme 1999–2009
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nostro Presidente Emilio Salemi, e della dott.ssa Marina Rizzo 
che rappresenta per tutti gli ammalati di Parkinson un luminoso 
esempio di generosità oltre che di professionalità.”

“Il clima tra canti e preghiere era paradisiaco e nei volti dei malati 
e dei familiari si vedeva la gioia e la serenità.”

“La chiesa si illuminava di una luce d’Amore che si irradiava da 
Betlemme e attraversava le tenebre degli uomini. Per me era il 
momento della memoria, che ridonava vita e spessore al ricordo 
di una voce soprannaturale di ‘bambino’, fatta di suoni armoniosi 
e concordi che si inseguono lasciando una leggiadria non comune 
nel cuore. I canti stupendi e le musiche continuavano a sgorgare e 
a risuonare nella chiesa piena di luce e in noi rimaneva la certezza 
che Dio aveva recepito le nostre afflizioni.” 

Il	nostro	canto	è	merito	della	dedizione	e	dell’affetto	che	tutti	i	
venerdì	ci	offre	la	deliziosa	Loredana.	Loredana	Russo	è	direttrice	
di coro dell’Associazione di Musica da Camera ARS NOVA, ed è 
accompagnata dalla chitarra di Claudio Russo.
L’argomento	della	giornata	“Le	Associazioni,	le	Società	Scientifiche	
e	le	Istituzioni	nella	Sanità	oggi”	non	è	stato	affrontato	con	le	
relazioni e le diapositive preordinate di un congresso, ma con 
interventi liberi e spontanei. 
Giuseppe Neri, Vicepresidente Nazionale della Società di 
Neuroscienze Ospedaliere è intervenuto così: “Trovare insieme 
un presidente come Emilio Salemi e un medico come Marina Rizzo 
non è facile. Essi lavorano insieme contro le difficoltà... Occuparsi 
delle Persone fa parte del dovere del Medico e dipende dalla 
professionalità e correttezza personali ma anche dagli strumenti 
che ci danno... Il modo con cui è organizzata la sanità è basato su 
chi vi lavora, non su chi la usa. …Se si riesce a fare un’alleanza 
strategica tra le Associazioni di pazienti e quelle dei medici che 
lavorano in ospedale, potremmo fare molto di più ed essere 
ascoltati dalle istituzioni.”
Emozionante	il	passaggio	ufficiale	di	consegne	tra	il	past-president,	
Gianni Mambrini ed il nuovo, Emilio Salemi.
Gianni: “Sono commosso… per 10 anni avevo avuto la presunzione 
di star bene. Di colpo, all’improvviso, il Sig. Parkinson si è fatto 
sentire, ma… ho sempre l’immagine di voi tutti che mi volete bene 
ed anche io ve ne voglio e spero di continuare a stare insieme 
a voi.”
Emilio: “Qui ho incontrato gli Amici nella malattia di Parkinson, 
Amici che mi hanno trasmesso e rafforzato la gioia di vivere, che 
mi aiutano a sopportare tutto quanto di negativo devo accettare. Ho 
sentito vibrare in me una grande forza: vorrei gridare al mondo che 
la gioia che proviamo in particolari momenti riesce a farci superare 
qualsiasi forma di malessere. Ho visto negli occhi dei miei fratelli 
la luce, la luce che conosco bene: sono contenti!”
Abbiamo avuto anche la gioia di avere Lucilla “la Signora del 
giornalino”, anch’essa emozionata in questa giornata speciale: 

“Non so dire neanche io che cosa sia stato a commuovermi tanto 
- forse la bellezza del posto, forse la struggente poesia di quella 
chiesetta azzurra di fronte al mare, resa candida all’interno dal 
vostro lavoro - un lavoro che s’intuisce fatto con amore - ma la 
giornata del 10° anniversario di APiS resterà per sempre nella mia 
memoria. Ho avvertito tra voi tanta serenità, tanta pace del cuore 
e della mente, una cosa rara, purtroppo, tra i pazienti…”
 “Alla fine della giornata mi nasceva spontanea una riflessione: 
non bisogna mettere la propria sofferenza al centro della propria 
vita, ma concordarla con quelle degli altri.”

“Un invito a chi ha il Parkinson ed è triste o si sente solo: venga 
a trovarci in Associazione. Basta sedersi al sole, sospesi sul 
mare sullo splendido golfo di Palermo, per riconciliarsi prima 
di tutto con se stessi. Ma se piove o per chi è allergico al sole, 
ogni giorno c’è un’attività: dal corso di computer - i soci esperti 
iniziano i neofiti - al corso di burraco, alla danza-terapia, al coro 
preceduto da esercizi di logopedia e tanto altro ancora. E tutti 
i giovedì, alle 16.00, prima della riunione, Padre Francesco 
celebra la Messa nella cappella sul mare. Padre Francesco, 
un’altra persona straordinaria incontrata nel nostro cammino. 
Siamo fortunati, nonostante tutto!”
Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare al Direttore 
Generale Dott. Cirignotta per aver voluto concedere agli ammalati 
di	Parkinson.	questo	angolo	di	paradiso.	Lo	aspettiamo	l’11	febbraio	
per la giornata del malato, per programmare con il suo sostegno, 
il	futuro	della	nostra	Associazione.
Un	affettuoso	ringraziamento	a	Lucilla	Bossi	per	il	suo	sostegno	
e le toccanti parole:
Cari Amici di APiS… il mio pensiero corre a voi con sincero affetto. 
Lo stesso affetto e la stessa simpatia con i quali mi sono sentita 
accolta da voi. Voi che siete i più lontani geograficamente ma siete, 
così vicini in spirito.
...Amici cari, venendo a Palermo ho toccato con mano la profonda 
ragion d’essere dell’associazionismo, questa nobilissima e 
intelligente forma di solidarietà che sa creare unità là dove prima 
c’era dispersione e donare forza dove prima c’era debolezza, 
che sa creare un sentimento di appartenenza là dove prima c’era 
solitudine, e che sa dare coraggio e persino entusiasmo dove prima 
c’erano solo smarrimento e paura. Questo è, cari amici, il grande 
valore dell’essere insieme. Per l’anno che viene il mio augurio e 
la mia esortazione è di continuare così come avete fatto fino ad 
oggi, ispirati da una persona di cui si può ben dire che, pur non 
essendo un paziente, è l’anima dell’associazione. Continuate a 
dire alla vita quel sì senza condizioni che benché silenzioso e 
inespresso ho sentito presente in ogni vostro gesto, in ogni vostra 
parola. La serenità, la pace, la gioia di vivere - a maggior ragione 
se in presenza di una malattia grave - sono doni dello Spirito: 
quella vostra chiesetta azzurra davanti al mare ne era stracolma. 
Non cambiate mai!
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Il Congresso era organizzato in tre momenti principali. Il primo era 
dedicato ad alcuni interventi specialistici su tematiche molto attua-
li. Il Dott. Colosimo e il Dott. Antonini, nostri rappresentanti dall’Italia, 
hanno parlato rispettivamente di neuro-protezione e di stimolazione 
dopaminergica.	Sono	stati	poi	presi	in	esame	l’utilizzo	di	apomorfina,	
duodopa e la DBS, in particolare in relazione al quesito di un possi-
bile	intervento	in	fasi	iniziali	della	malattia.	Particolarmente	intenso	è	
stato l’intervento della Dott.ssa Baker, che ha dato il suo contributo 
in	merito	alla	opportunità	in	Europa.	Si	è	affrontato	infine	l’argomento	
delle	cellule	staminali.	I	relatori	hanno	affrontato	con	professionalità	
e	chiarezza	argomenti	piuttosto	delicati,	di	non	facile	trattazione.	La	
parola è passata quindi ai relatori ungheresi, che ci hanno raccontato 
l’esperienza del loro paese.
Il lavoro del pomeriggio e del mattino successivo si articolava in tre 
laboratori aperti a tutti: “Idroterapia”, “Nordic Waking” e “Terapia del 
Linguaggio legata alla DBS”. Il lavoro proposto era ricco di spunti e 
di idee che possono trovare ampio impiego nelle nostre attività as-
sociative.	La	formula	del	laboratorio	permette	una	partecipazione	più	
diretta e dà la possibilità ai partecipanti di conoscersi e di creare nuovi 
contatti,	dà	modo	di	sfruttare	al	massimo	l’occasione	di	incontro	con	
persone	da	tutti	i	paesi	confederati.	Uno	spazio	particolare	è	stato	de-
dicato alla sezione conclusiva dei laboratori “Tip and Tricks”. Ognuno 
di noi inventa quotidianamente dei trucchetti per riuscire a superare 
gli ostacoli posti dalla malattia, svelare i propri trucchi agli altri con 
l’aiuto di una persona che sappia spiegarli e rielaborarli può essere 
una	strategia	molto	utile.	Al	congresso	è	stato	fatto	un	esempio,	ma	il	
lavoro viene portato avanti nel sito dell’EPDA - Coping Strategies - e 
nelle occasioni di incontro.
Durante il Congresso ha avuto luogo l’Assemblea dei Rappresentanti 
degli stati membri. Sarà compito dei vari rappresentanti riportare i con-
tenuti utili e condivisibili alle associazioni del proprio paese. Vorrei però 
accennare al concetto di “Learning in Patnership”, che rappresenta 
non solo il titolo di un progetto, ma anche un modo di lavorare e, a 
mio avviso, un modo di pensare. “Imparare dagli altri” vuol dire met-
tere	a	disposizione	le	proprie	esperienze	da	un	lato	e	far	tesoro	delle	
esperienze altrui dall’altro; indica la volontà di mettersi in discussio-
ne,	di	condividere	degli	obiettivi,	di	collaborare;	contrasta	con	forza	la	
tendenza all’isolamento tipica della nostra patologia. Penso rispecchi 

bene	uno	degli	obiettivi	di	Parkinson	Italia,	l’idea	stessa	di	confede-
razione: valorizzare l’ottimo lavoro delle nostre associazioni a livello 
locale per inserirlo in un progetto di più ampia portata. 
Non di minore importanza sono stati i momenti conviviali, in particola-
re la cena e la serata danzante del sabato e la bellissima crociera sul 
Danubio della Domenica, che ha permesso ai partecipanti di assapo-
rare	l’incantevole	atmosfera	di	Budapest.	Anche	i	momenti	informali	
acquistano	una	certa	importanza,	perché	permettono	alle	persone	di	
conoscersi meglio e di stare assieme in modo più spontaneo. In que-
sto clima di accoglienza ci si sente meno in imbarazzo a causa del tre-
more e degli altri sintomi che in genere ci creano gran disagio a livello 
sociale. Ho incontrato persone che vivono pienamente la propria vita 
malgrado i molti anni di  malattia. Mi hanno rincuorata, ora penso che 
se	saprò	usare	bene	la	testa...	posso	farcela.	Lo	so,	mi	aspettano	anni	
difficili,	ma	ora	ho	qualche	strumento	in	più	per	affrontarli.	Inutile	fare	
nomi,	basta	aprire	il	sito	dell’EPDA	–	Awareness	Campaign	–	Perso-
nal Accounts. Non sono spot pubblicitari, ma persone che mettono 
a disposizione la propria esperienza – un altro esempio di “Sharing 
knowldge”	-	“competenze	condivise”.
In	conclusione,	ho	scoperto	l’EPDA,	e	mi	è	piaciuta.	Pensavo	fosse	
una realtà lontana, poco raggiungibile e impegnativa. Al contrario, ho 
scoperto che è una associazione particolarmente vicina a noi malati, 
facilmente	raggiungibile	grazie	alla	disponibilità	di	chi	la	organizza;	lo	
staff	è	composto	da	persone	speciali,	che	lavorano	con	competenza	e	
professionalità,	pur	dimostrando	una	sensibilità	che	va	oltre	il	rapporto	
formale.	Ho	respirato	un	clima	di	rispetto	e	di	attenzione,	ho	percepito	
una disponibità incondizionata da parte di tutti; ero un “emerito nes-
suno”, mi hanno accolto a braccia aperte e con il sorriso sulle labbra. 
Ho visto che collaborare è possibile, che la diversità arricchisce, che 
i	confini	uniscono,	che	l’Europa	non	è	un	concetto	astratto,	ma	una	
realtà concreta, vicina, realizzabile. 
Con l’occasione ho conosciuto meglio Parkinson Italia. Avevo già 
avuto un primo contatto al Congresso di Reggio Emilia, Budapest 
ha	rappresentato	un’occasione	di	approfondimento.	La	nostra	con-
federazione	rappresenta	un	bel	punto	di	contatto	con	l’Europa,	at-
traverso i nostri rappresentati abbiamo la possibilità di uscire dai 
nostri	confini,	tutti	possiamo	sentirci	parte	di	un	lavoro	comune	a	
più vasto respiro.

Lo	scorso	Ottobre	ho	avuto	l’occasione	di	partecipare	al	Congresso	Annuale	dell’EPDA,	la	Confederazione	Europea	
a	cui	aderisce	Parkinson	Italia.	Un’esperienza	impegnativa,	ma	positiva	e	carica	di	significati	che	vorrei	condividere.	

eventi

Congresso Annuale EPDA 
Ottobre 2009

di Daniela Baldi
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Premetto che ho 52 anni e un Parkinson non particolarmente 
benevolo da sedici; sono stato operato tre anni e mezzo fa 
(impianto di neurostimolazione del pallido) e oggi ho la netta 
sensazione che la malattia progredisca più lentamente che 
negli anni precedenti all’intervento, tant’è che a tutt’oggi il 
voltaggio è invariato e anche la terapia è stata aumentata di 
pochissimo.
È possibile e come si spiega? Inoltre l’intervento mi ha quasi 
cambiato il carattere rendendomi molto meno nervoso e 
reattivo di quanto non sia stato in tutta la mia vita. Da cosa 
dipende?

La risposta al primo quesito va un po’ articolata. In primo luogo non 
è	infrequente	nella	malattia	di	Parkinson	la	possibilità	di	osservare	
o di constatare un periodo alquanto lungo, anche di due-tre anni, 
durante il quale la condizione motoria rimane sostanzialmente 
immodificata,	per	cui	anche	 il	 trattamento	farmacologico	non	
necessita di nessun mutamento o di assai piccoli aggiustamenti. 
Questo	comportamento	può	far	pensare	che	la	malattia	si	sia	
arrestata, anche se il processo morboso segue il suo normale 
decorso lentamente peggiorativo.
Questa	potrebbe	essere	la	prima	interpretazione.	Una	seconda	
risposta ed interpretazione, che è però del tutto ipotetica, potrebbe 
essere che la stimolazione bilaterale del pallido agisca in realtà 
attraverso un meccanismo neuroprotettivo, rallentando il decorso 
della	malattia.	Questa	ipotesi	necessita	però	di	conferme	scientifiche	
e di ulteriori studi clinici. Per quanto concerne il mutamento del 
carattere è possibile che la stimolazione del pallido interno, che 
determina	un	blocco	dell’attività	funzionale	dello	stesso	pallido,	sia	
la	causa	di	un	atteggiamento	più	remissivo	ed	inerte,	infatti	vi	sono	
osservazioni di lesioni anatomiche del pallido interno, determinate 
ad esempio ad una alterazione vascolare, che inducono una 
condizione di grave perdita degli interessi.

Mia moglie è sempre stata ansiosa, ma da quando soffre di 
Parkinson (10 anni) lo è in modo particolare, soprattutto al 
mattino appena sveglia. Che cosa si può fare senza darle 
farmaci che la intontiscano?

Il problema ansietà nel malato parkinsoniano è in molti casi un 

problema	di	difficile	gestione.	Quando	questa	si	manifesta	in	una	
persona	che	è	sempre	stata	ansiosa,	la	difficoltà	è	maggiore.	Se	
i	comuni	ansiolitici	non	risultano	efficaci	o	addirittura	determinano	
uno	stato	confusionale,	si	potrà	ricorrere	ai	sedativi	maggiori,	in	
particolare ai cosiddetti neurolettici atipici (clozapina, seroquel, 
olanzapina). È sempre necessario l’intervento dello specialista 
per stabilire  le modalità di somministrazione.

Qual è la differenza tra tremore essenziale e Parkinson? 
Può succedere che il tremore essenziale si trasformi in 
Parkinson?

Il	 tremore	parkinsoniano	è	caratterizzato	dal	 fatto	di	 essere	
presente a riposo, ad esempio la mano trema quando il malato 
seduto appoggia la mano sul bracciolo della poltrona, mentre 
scompare durante il movimento, ad esempio quella stessa mano 
che tremava quando era appoggiata al bracciolo non trema più 
quando	scrive	o	quando	fa	altri	movimenti.
Il tremore essenziale è esattamente l’opposto, la mano non trema 
quando è appoggiata, mentre trema quando va a prendere un 
bicchiere d’acqua con il rischio di spanderla per terra.
Per	quanto	concerne	il	quesito	se	il	tremore	essenziale	si	trasformi	
in Parkinson, la risposta è no.
È invece possibile che un soggetto con un tremore essenziale 
abbia	anche	una	malattia	parkinsoniana.Questo	è	un	evento	non	
comune, ma non straordinario, in quanto l’associazione tremore 
essenziale e malattia di Parkinson si realizza casualmente 
trattandosi	di	due	affezioni	abbastanza	frequenti.

Le allucinazioni: da che cosa dipendono (farmaci, età, anni 
di malattia…)?

Le cause che possono provocare allucinazioni sono più di una, 
come	giustamente	Lei	suggerisce.	I	farmaci	antiparkinsoniani	
sono	 tutti	potenzialmente	allucinogeni,	più	 frequenti	 sono	 le	
allucinazioni provocate dai dopamino-agonisti rispetto alla 
L-dopa,	più	frequenti	anche	quando	si	adopera	una	politerapia.	
Certamente	l’età	del	malato	è	un	fattore	favorente	come	pure	una	
iniziale compromissione cognitiva spesso indice di un processo 
ad evoluzione demenziale.

Prof.	Tommaso	Caraceni
Coordinatore	scientifico	di	Parkinson	Italia

Risponde

Lo Specialista



ANCONA
Associazione Parkinson Marche
c/o Unità di Neurologia
Ospedale INRCA
Via della Montagnola 164
60131 ANCONA
Tel: 071 8003660
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
pasquale_bizzarro@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

CASSINO
Azione Parkinson Ciociaria
Via Tagliamento 5
03038	ROCCASECCA	SCALO	(FR)
Tel: 339 7940262 – 328 9641474
eunoia@libero.it

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

GROSSETO
Azione Parkinson Grosseto
Via Trieste 5  
58100 GROSSETO
Tel: 335 6132027
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
parkinsonpv@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
info@azioneparkinsonpescara.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
Via Plana 2
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

VIAREGGIO
Noi e il Parkinson Versilia
Via Cavallotti 97
55049 VIAREGGIO (LU)
Tel: 0584 946769
parkinson@misvi.it

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

Associazioni
confederate
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