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Quando il gioco si fa duro
scegliere bene tra mugugno e sorriso 

Avevo sentito molte volte la triste storia del malato di parkinson negli stadi avanzati della malattia che trascina 
l’intera famiglia nel gorgo della depressione ed ora, dopo avere deciso di passare le vacanze nella stessa lo-
calità del Trentino dove Giovanni e Lia trascorrono l’estate, ero leggermente in apprensione. E, invece, ospite 
loro tutti i giorni per buona parte della giornata, ho avuto modo di osservare da vicino la loro vita, rimanendone 
rasserenata e piacevolmente sorpresa.

Giovanni ha gli occhi azzurri, di un azzurro intenso 
e inequivocabile come quello di certe porcella-

ne cinesi. Giovanni non parla quasi - verosimilmente 
come conseguenza di una DBS non perfettamente 
riuscita a cui si sottopose in Austria nel ’98. Ha an-
che notevoli difficoltà nel camminare e nell’usare le 
mani e, per buona parte del tempo, sembra perso in 
un impenetrabile “altrove” tutto suo che lo fa sembra-
re estraneo alla realtà da tutti percepita e condivisa. 
Insomma questo parkinson, i cui primi sintomi risalgo-
no a 34 anni fa, gli è arrivato senza badare a spese, 
in confezione regalo e anche un po’ di scialorrea in 
omaggio. Un parkinson, però, che nella sua durez-
za - prendano nota i lettori - non rappresenta la 
media ma è di una severità davvero insolita.
Quest’estate la famiglia si è allargata perché Lia, im-
possibilitata a camminare per più di un mese in se-
guito a una brutta caduta, ha dovuto fare ricorso, per 
Giovanni e per se stessa, all’aiuto di quello che sareb-
be riduttivo chiamare badante: Filippo, persona intelli-
gente e sensibile, mt. 1,90 di muscoli e di professiona-
lità. E con Filippo, Vasco, sua inseparabile appendice 
canina, poco più che un cucciolo, che ha vivacizzato 
notevolmente l’ambiente. 
Qualche giorno prima di me era arrivato Alessandro, 
il figlio maggiore di Lia e di Giovanni, con tutta la fa-
miglia: insomma tra ospiti e residenti, il soggiorno 
non grande della casa di Lia totalizzava sei adulti - 
di cui uno disabile - tre ragazzini e due cani. Oltre a 
Vasco anche Stitch: un cucciolo di Jack Russel con 
una voglia di giocare pazzesca e sempre pronto a 
un’amichevole zuffa con il suo congenere. Insomma, 
un’allegra baraonda che si è rivelata essere in realtà 
una sorta di “Caos organizzato” in cui ognuno faceva 
la sua parte. E mentre noi malaticci eravamo esenta-
ti d’ufficio dallo sforzo di procurarci anche solo una 
forchetta, i “sani” provvedevano con ammirevole effi-
cienza al nutrimento di tutti: sani e malati, fustacchioni 

e disabili, adulti e bambini, cani e cristiani.
E la depressione? Che ne era della depressione?Qual 
è il segreto di questa famiglia che, pur segnata dalla 
disabilità grave di uno dei suoi membri, riesce a man-
tenere intorno a sé un clima emotivo che, invece di 
respingere, attrae? Come è provato dall’andirivieni di 
amici e conoscenti che dal mattino alla sera “piom-
bavano” in casa, spesso senza neanche bussare. Io 
credo che il segreto sia nella positività che emana da 
Lia. Una positività refrattaria ad ogni forma di lamento 
o di lagna che è la stessa positività, un po’ ruvida ma 
efficace, con la quale Lia tratta Giovanni affinché non 
si adagi, ma adoperi tutte le sue energie per essere 
più presente. 
Le belle ore passate con i miei amici mi hanno dato 
conferma di qualche cosa che penso da tempo: quel-
lo che conta di più per una buona qualità di vita non 
sono che fino a un certo punto le condizioni materiali,  
 ciò che è veramente decisivo sono i nostri stati d’ani-
mo, i valori che ci guidano e le cose in cui crediamo, in 
breve il nostro mondo interiore. E mi fa piacere poter 
dire che quella di cui sono stata partecipe in questa 
casa, è davvero una vita di qualità. Molto più di qualità 
di quanto non ne abbia fatto esperienza in dimore lus-
suose in cui regna la scontentezza anche se si nuota 
nell’abbondanza e tutti scoppiano di salute.
Sereni e ottimisti solo alcuni fortunati hanno il dono 
di esserlo per natura, ma lo possiamo diventare se 
educhiamo noi stessi a coltivare un’attitudine positiva 
facendo la giusta scelta tra il sorriso e il mugugno. 
E la grande notizia, cari lettori (malati e non), è che 
SIAMO LIBERI!
Liberi di qualificare la nostra esperienza nel modo 
che preferiamo, ma la differenza che corre tra l’eti-
chettare il nostro parkinson “Disgrazia terribile – per-
ché proprio a me?” oppure “ E’ vero, io sono malato, 
ma quante cose buone ci sono nella mia vita!” è dav-
vero immensa.

Dott.ssa Lucilla Bossi
Presidente Parkinson Italia
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PARKINSON 

Risorse terapeutiche
in fase avanzata di malattia
Prof. Giuseppe Meco

Il paziente parkinsoniano appena inizia la terapia 
ne apprezza immediatamente l’efficacia, iniziando 

quella fase che va sotto il nome di “luna di miele”, 
nella quale ha la netta sensazione di essere rinato. 
Con il tempo, però, gli effetti terapeutici si ridimen-
sionano, anche a causa dell’evoluzione naturale 
della malattia e, nella migliore delle ipotesi dopo 
circa 8-10 anni dall’inizio della terapia, cominciano 
a comparire delle complicanze a livello motorio che 
determinano un peggioramento della disabilità. Ini-
zialmente si tratta del deterioramento dell’efficacia 
terapeutica a distanza di qualche ora dall’assunzio-
ne dei farmaci e, successivamente, della comparsa 
di movimenti involontari (discinesie) e fenomeni co-
siddetti on-off con blocchi o discinesie imprevedibi-
li e indipendenti dalla assunzione dei farmaci, che 
vengono a complicare la gestione terapeutica.
Per fortuna con il tempo noi medici abbiamo impa-
rato molte cose su come usare i farmaci, in primo 
luogo per posticipare il più possibile nel tempo la 
comparsa delle complicanze e quindi, una volta pre-
senti, su come poterle curare al meglio. A tal fine è 
stata determinante la disponibilità di nuovi farmaci 
quali, inizialmente, i dopamino-agonisti e, quindi, gli 
inibitori delle MAO-B e delle COMT, che nel com-
plesso hanno portato a un avanzamento sia nella 
prevenzione che nel trattamento delle complicanze 
motorie. 
Tuttavia, nonostante l’arricchimento dell’arsenale 
farmacologico, soprattutto nelle fasi più avanzate di 
malattia, non sempre è possibile limitare le conse-
guenze dovute alla somministrazione per via orale 
della terapia dopaminergica. Ed è precisamente 
nell’intento di bypassare l’assorbimento - di per sé 
discontinuo - del farmaco per via orale, proprio del-
la terapia antiparkinsoniana tradizionale, che sono 
state messe a punto altre possibilità terapeutiche, 
che potremmo definire “tecnologiche”: la sommini-
strazione continua di Apomorfina sotto cute median-
te un’apposita pompa erogatrice del farmaco e la 
somministrazione di Duodopa intradigiunale tramite 

PEG, che costituiscono importanti e decisivi passi 
avanti in direzione di un migliore controllo dei sin-
tomi, contribuendo non poco alla stabilizzazione 
dell’effetto terapeutico. Tra tali terapie “tecnologiche” 
rientra di diritto la DBS (Deep Brain Stimulation, in 
italiano Stimolazione Cerebrale Profonda) del Nu-
cleo Sottotalamico (vedi articolo pag.8-9), anche se 
un’età molto avanzata è fattore di esclusione.
Tutti i presidi terapeutici sopra ricordati hanno por-
tato anche a un sostanziale miglioramento nella 
gestione della terapia, spostando sensibilmente più 
avanti negli anni la comparsa delle complicanze 
motorie più difficilmente trattabili. E mentre in que-
sto modo l’impatto delle complicanze motorie indot-
te dalla levodopa sì andava ridimensionando, l’at-
tenzione dei neurologi è andata focalizzandosi su 
quei sintomi, motori e non motori, che non rispon-
dono alla Levodopa e che, precedentemente, erano 
passati in secondo piano rispetto al problema delle 
fluttuazioni motorie. Con l’allungarsi dell’aspettativa 
di vita dei pazienti è andata inoltre emergendo una 
serie di sintomi che possono essere attribuiti sia al 
Parkinson che all’età del paziente: ad esempio l’in-
stabilità posturale (e le cadute che ne derivano) che 
è dovuta alla progressione della malattia (perdita 
dei neuroni colinergici a livello del Nucleo pedun-
colo-pontino) e che non beneficia né della terapia 
dopaminergica né della DBS. Non bisogna tuttavia 
dimenticare che l’instabilità posturale è un disturbo 
comune alla gran maggioranza delle persone anzia-
ne, anche se non soffrono di Parkinson.
Tra i sintomi non motori il deterioramento cognitivo 
e le allucinazioni sono dovuti alla progressione della 
malattia e non risentono positivamente dell’azione 
dei farmaci dopaminergici, anzi per quanto riguarda 
le allucinazioni possono peggiorare sotto l’azione 
dei farmaci antiparkinsoniani ma, anche in questi 
casi, l’età ha un grande importanza, visto la fre-
quenza di tali problemi soprattutto negli ottuagenari. 
Perché il confronto con l’invecchiamento? Perché 
nelle stesse regole di igiene dell’invecchiamento 
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si possono già trovare indicazioni utili a limitarne i 
“danni”. L’accettazione e la convivenza con la ma-
lattia; il mantenimento di una vita attiva dal punto di 
vista fisico e nelle relazioni sociali, pur con le inevi-
tabili limitazioni; il saper cogliere quelle esperienze 
legate all’età, che proposte in famiglia rappresen-
tano un arricchimento ed un valore aggiunto per la 
stessa, sono tutte cose che possono contribuire non 
poco alla prevenzione dei sintomi non motori a cui 
ho fatto cenno in precedenza. Naturalmente l’aiu-
to dei farmaci è imprescindibile e gli inibitori delle 
acetilcolinesterasi e gli antipsicotici atipici possono 
essere un valido sostegno. La presenza di disturbi 
dell’equilibrio, delle cadute, il deterioramento cogni-
tivo o le allucinazioni possono interferire con la ge-
stione delle complicanze motorie e a volte come nel 
caso della DBS ne controindicano l’applicazione, 
ma, come già detto, ci sono comunque molteplici 
strumenti per intervenire e ridurne al minimo le con-
seguenze. 
Un altro quadro psichiatrico che può interferire ne-
gativamente sulle complicanze motorie è la depres-
sione che può comparire in tutte le fasi di malattia, 
non soltanto nelle fasi avanzate e, pur se controin-
dica la DBS, può essere adeguatamente trattata 

soprattutto con farmaci antidepressivi, ma, anche in 
questo caso, le regole di igiene di vita sopra ricor-
date sono di grande utilità per prevenire o aiutare a 
curare la depressione. 
Concludo rispondendo a una domanda che mi vie-
ne fatta spesso e cioè se un certo stile di vita possa 
essere raccomandabile anche nella fase avanzata 
della Malattia di Parkinson. Io credo che, nonostan-
te non ci sia una ampia letteratura, alcune esperien-
ze siano piuttosto promettenti; l’uso del tapis roulant 
nella rieducazione della marcia in pazienti con free-
zing ha dato risultati molto incoraggianti, così come 
del tutto recentemente l’applicazione di una disci-
plina orientale, il tai chi, ha determinato un miglio-
ramento nell’equilibrio dei pazienti. A questi esempi 
se ne potrebbero aggiungere altri, la musicoterapia, 
il teatro, qualunque attività che aiuti il paziente a 
sentirsi creativo e attivo. In conclusione io ritengo 
che anche nella fase avanzata della malattia di Par-
kinson ci voglia un approccio articolato che sappia 
tenere conto delle innumerevoli risorse terapeutiche 
nelle nostre mani, attingendo anche a terapie non 
convenzionali con l’obiettivo non solo di dare anni 
alla vita, ma soprattutto di dare vita - vita vera e non 
un suo triste simulacro - agli anni del paziente.
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La levodopa (LD) costituisce tuttora il gold 
standard della terapia nella malattia di Parkin-

son (MP). Nella fase iniziale, i sintomi sono ben 
controllati utilizzando le formulazioni orali a base 
di LD. Dopo un periodo iniziale di risposta sta-
bile al trattamento orale, compaiono però le ben 
note complicanze motorie (fluttuazioni motorie e 
discinesie) che oscillano in funzione della varia-
bilità dei livelli plasmatici di LD. Con l’evoluzione 
della malattia, la durata della risposta diventa più 
breve e la finestra terapeutica si restringe e, oc-
casionalmente, le fluttuazioni diventano impreve-
dibili, con oscillazioni random ON-OFF e severa 
disabilità.
Le fluttuazioni motorie interessano un’ampia quo-
ta di pazienti: il 40-50 per cento circa di quelli trat-
tati per 5 anni e addirittura l’80 per cento di quelli 
trattati per 10 anni. La prevalenza di discinesie 
in pazienti in trattamento a lungo termine varia 
dal 30 all’80 per cento. Nel complesso, queste 
complicanze derivanti dalla terapia comportano 
significativa disabilità e una drastica riduzione 
della qualità di vita.
Per gestire le complicanze motorie nelle fasi 
avanzate occorre quindi evitare la stimolazione 
pulsatile dei recettori dopaminergici dovuta alle 
oscillazioni dei livelli plasmatici di levodopa. Per 
ottenere una buona risposta (fasi “ON”), è neces-
sario mantenere la concentrazione all’interno di 
una finestra terapeutica ottimale individuale, al 
di sotto della quale i pazienti rimangono in uno 
stato parkinsoniano tipico, mentre al di sopra si 
va incontro a discinesia. La somministrazione 
frequente di basse dosi di LD per mantenere co-
stanti i livelli plasmatici all’interno della suddetta 
finestra terapeutica non si è dimostrata una stra-
tegia di successo e le formulazioni orali a rilascio 
controllato dell’associazione levodopa/carbidopa 

non si sono rivelate adeguate a questo scopo, 
non permettendo di ottenere concentrazioni pla-
smatiche costanti e quindi un controllo ottimale 
dei sintomi parkinsoniani. 

La stimolazione dopaminergica continua si è ri-
velata l’approccio migliore per colmare questo 
“gap”. Tra le possibili opzioni attualmente dispo-
nibili, rientra l’infusione duodenale di levodopa/
carbidopa (Duodopa®). Duodopa® è un gel per 
somministrazione intestinale continua a base di 
levodopa e carbidopa (rapporto 4:1), che viene 
somministrato per infusione intestinale tramite 
una pompa portatile. Il sistema è indicato nei 
pazienti con MP avanzata (stadio 4-5), che non 
sono efficacemente controllati con la terapia ora-
le standard in termini di complicanze motorie. 
Le fluttuazioni motorie e l’iper/discinesia sono 
ridotte, dato che le concentrazioni plasmatiche di 
levodopa vengono mantenute a un livello costan-
te nell’ambito della finestra terapeutica individ-
uale; l’azione sulle fluttuazioni motorie e sull’iper/
discinesia viene spesso raggiunta durante il pri-
mo giorno di trattamento. 
Gli effetti positivi del trattamento sono stati di-
mostrati in diversi studi, da cui emerge in sintesi 
come l’infusione continua permetta un aumento 
del tempo di permanenza nella fase ON nella 
maggioranza dei pazienti trattati (nello studio 
DIREQT nel 91 per cento vs. 74 per cento dei 
soggetti in trattamento standard), e una signifi-
cativa riduzione della durata delle discinesie (sia 
dopo 12 che dopo 24 mesi di trattamento). 
A questi risultati positivi, si aggiungono anche 
quelli di alcuni recenti studi in cui Duodopa® mo-
stra efficacia anche sui sintomi non motori cor-
relati alla MP. In uno studio su pazienti con età 
media di 58 anni e durata media di malattia di 

TERAPIE TECNOLOGICHE 

Infusione continua
di levodopa/carbidopa
Fonte: Medico&Paziente, Ottobre 2012
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15 anni, un evidente effetto positivo è stato ri-
scontrato sui disturbi del sonno, sull’attenzione/
memoria, sui sintomi urinari e gastrointestinali e 
sullo stato cognitivo, con una riduzione dello sco-
re medio dei sintomi da 89,9 a 39,4 (p =0,0001). 
Effetti questi che nel complesso portavano a un 
miglioramento della qualità di vita, con un aumen-
to significativo dello score della PD-Scale (da 86 
a 114, p =0,002) e della PDQ-8 (da 44,2 a 20,7, 
p =0,0003). 
Infine, va segnalato che rispetto alle altre tera-
pie indicate per la MP avanzata (DBS, deep brain 
stimulation e apomorfina), l’infusione intestinale 
continua di Duodopa® può essere utilizzata nei 
pazienti anziani, anche oltre i 65-70 anni, con 
disturbi cognitivi di grado moderato nei quali sia 
necessario ridurre il problema legato alla stimola-
zione pulsatile dei recettori dopaminergici. 

In conclusione quindi, l’infusione di Duodopa® 

si colloca come un’importante opzione di tratta-

mento nel paziente in fase avanzata di malattia, 

in quanto in grado di ridurre efficacemente le flut-

tuazioni motorie (del 78 per cento) e le discinesie 

(74 per cento) e di migliorare la qualità di vita: 

elementi centrali nell’ottica della gestione clinica 

del paziente e di un’ottimizzazione dei costi eco-

nomici e sociali. 

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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Negli ultimi anni l’interesse per la terapia chirur-
gica della fase avanzata della malattia di Par-

kinson (MP) si è notevolmente accresciuto. Questo 
è dovuto a vari motivi, tra cui la comprensione dei 
principali meccanismi fisiopatologici dei nuclei del-
la base: la degenerazione della via dopaminergica 
nigro-striatale provoca l’iperattività del nucleo subta-
lamico (NST) e del globo pallido interno (Gpi) con 
il conseguente aumento del segnale inibitorio che 
i nuclei della base inviano alla corteccia cerebrale 
motoria attraverso il talamo, l’inattivazione del NST 
o del Gpi tramite procedure di neurochirurgia ste-
reotassica, consente la correzione dell’iperattività di 
tali nuclei con conseguente riduzione dell’inibizione 
corticale e miglioramento dei sintomi parkinsoniani.
Un altro importante aspetto è rappresentato dal 
miglioramento delle tecniche di localizzazione ana-
tomica del target, grazie a metodiche neuroradio-
logiche e di localizzazione neurofisiologica tramite 
il monitoraggio intraoperatorio. Infine, lo sviluppo 
delle tecniche di stimolazione cerebrale profonda 
(SCP) ha consentito di eseguire un intervento re-
versibile, bilaterale, adattabile al quadro clinico del 
paziente e con una minore incidenza di complicanze 
permanenti ed effetti collaterali.

CRITERI GENERALI D’INCLUSIONE
I principali criteri d’inclusione per la terapia chirurgi-
ca della MP tramite metodiche di SCP sono:

a.  assenza di malattie internistiche rilevanti (cardio-
patie, malattie neoplastiche, malattie polmonari, 
epatiche, renali)

b.  assenza di deterioramento cognitivo e disturbi psi-
chici (alterazioni delle funzioni frontali,demenza, 
scarsa compliance, depressione grave o disturbi 
psicotici)

c. presenza di disabilità motoria significativa
d. inefficacia del miglior trattamento farmacologico
e. RMN dell’encefalo nella norma

STIMOLAZIONE DEL NST
La selezione dei pazienti idonei è fondamentale per 
l’intervento di stimolazione elettrica ad altra frequen-
za del NST.

1.  L’intervento è efficace solamente su pazienti af-

fetti da MP idiopatica e agisce sui disturbi motori 
della fase off in modo proporzionale alla risposta 
preoperatoria alla levodopa o all’apomorfina. I 
disturbi disautonomici e cognitivi non strettamen-
te correlati alla degenerazione della via nigro-
striatale, non vengono migliorati dall’intervento e 
possono rappresentare una causa di esclusione.

2.  Il limite di età per potere eseguire l’intervento è 
un aspetto dibattuto; un’età non avanzata al mo-
mento dell’intervento si accompagna, tuttavia, a 
un miglioramento più significativo. Un’età non su-
periore ai 65-70 anni potrebbe essere un’indica-
zione razionale per valutare l’opzione chirurgica.

3.  La gravità del quadro clinico è un aspetto rile-
vante per includere il paziente nel programma 
chirurgico; l’intervento è indicato nella MP in 
fase avanzata, complicata da gravi fluttuazioni 
motorie (fenomeni on-off) e movimenti involonta-
ri (score motorio alla valutazione con la UPDRS 
di almeno 30-40/108 in fase off). È importante 
valutare anche il grado di autonomia del pazien-
te e la qualità della vita.

4.  La risposta del paziente alla levodopa è fonda-
mentale perché l’intervento di stimolazione del 
NST sembra replicare l’effetto della levodopa; la 
valutazione deve essere eseguita mediante la 
somministrazione di una dose sovramassimale 
di levodopa, il miglioramento deve essere signi-
ficativo (almeno il 40/50% dello score motorio 
della sezione III della UPDRS) e deve riguardare 
i disturbi che più influiscono sulla qualità della 
vita.

5.  La valutazione neuropsicologica è un altro step 
fondamentale poiché la presenza di deteriora-
mento cognitivo e/o disturbi psichici (grave de-
pressione, allucinazioni, disturbi di personalità) 
rappresentano un criterio di esclusione.

STIMOLAZIONE DEL Gpi
I pazienti candidati all’intervento di stimolazione bi-
laterale del Gpi devono rispettare i criteri d’inclusio-
ne/esclusione illustrati per il NST. L’effetto più rile-
vante della stimolazione elettrica ad alta frequenza 
del Gpi (come anche la pallidotomia) riguarda il mi-
glioramento delle discinesie dopa-indotte; l’effetto 
sulla triade parkinsoniana (tremore, bradicinesia, 

neurochirurgia 

Stimolazione Cerebrale Profonda:
la selezione dei pazienti 
Prof. Leonardo Lopiano
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Con il vostro aiuto potete sostenere:
1. I programmi e i progetti nazionali della Confederazione Parkinson Italia Onlus
2. Le attività locali delle associazioni confederate

Potete farci arrivare il vostro aiuto tramite:
 
DONAZIONE  

Dona un importo in denaro utilizzando un bonifico 
bancario o un bollettino postale.
I dati per donare a Parkinson Italia Onlus sono: 
Bonifico Bancario: IBAN-
IT35H0306901480046155040125
(intestato a Parkinson Italia)
C/C postale: 19693183 (intestato a Parkinson Italia)
Per donare a una delle Associazioni Confederate 
consulta l’elenco in quarta di copertina e contattala 
direttamente ai recapiti indicati, ti daranno le infor-
mazioni necessarie.
 
5×1000

Tutti possono indicare a chi destinare il 5×1000 
della loro IRPEF (le Tasse che paghiamo allo Sta-
to) sia i professionisti e gli imprenditori che i dipen-
denti, ma anche i pensionati! 

Per donare il 5×1000 a Parkinson Italia ONLUS, 
devi indicare questo Codice Fiscale: 96391930581
Per donare il 5×1000 a una delle Associazioni Con-
federate consulta l’elenco in quarta di copertina, e 
contattala direttamente ai recapiti indicati, ti daran-
no le informazioni necessarie.
 
VOLONTARIATO

Sono tante le cose che potresti fare per aiutarci, 
dalle più semplici alle più complesse, secondo la 
tua età ed esperienza e secondo l’energia e il tem-
po che puoi dedicarci. 
Contattaci, abbiamo bisogno anche di te!
 
Per informazioni:
Parkinson Italia, Via S. Vittore 16, 20123 MILANO 
Telefono e fax: +39 02 36554377
Email: parkinsonitalia@parkinson-italia.it 

Sostieni Parkinson Italia ONLUSSostieni Parkinson Italia ONLUS

rigidità) è più discusso sebbene alcuni suggerisca-
no una maggiore efficacia in favore del NST; infatti, 
solo in seguito alla stimolazione ad alta frequenza 
del NST è possibile ottenere una significativa ridu-
zione della dose dei farmaci dopaminergici.
Per quanto riguarda l’effetto sulle discinesie, anche 
nel caso del NST è possibile ottenere un migliora-
mento rilevante, sebbene con un meccanismo dif-
ferente e con un diverso decorso temporale; inatti-
vando il Gpi, il miglioramento dei movimenti invo-
lontari è immediato ed è stimolazione-dipendente 
mentre, nel caso del NST, il miglioramento si ottie-
ne più lentamente e sembra essere principalmente 
correlato alla dose di levodopa.
Altri aspetti a favore del NST riguardano la pos-
sibilità di ottenere con la stimolazione elettrica ad 
alta frequenza una maggiore inibizione funzionale, 
grazie alle dimensioni minori rispetto al Gpi, la pos-
sibilità di una più agevole identificazione del NST 
tramite il monitoraggio neurofisiologico intra-opera-
torio e, infine, la presenza all’interno della regione 

sensori-motoria del Gpi di aree con effetti parzial-
mente sovrapposti (soprattutto sull’acinesia).
In base al marcato miglioramento delle discinesie 
dopa-indotte, tramite l’inattivazione del Gpi, tale 
target è stato proposto anche per la terapia chi-
rurgica dei disturbi ipercinetici invalidanti e non re-
sponsivi alla terapia farmacologica (distonia, corea, 
ballismo, tic).

CONCLUSIONI
La terapia chirurgica della MP in fase avanzata rap-
presenta una valida opzione terapeutica, e il rap-
porto rischio/beneficio è accettabile per i pazienti 
molto gravi, soprattutto se in età non avanzata. Il 
NST sembra essere il target più efficace mentre 
il Gpi potrebbe essere utilizzato per il trattamento 
chirurgico dei disturbi iper cinetici.
La selezione dei pazienti è fondamentale per ot-
timizzare i risultati clinici e deve essere affidata a 
neurologi esperti nel settore dei disturbi del movi-
mento.
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L’INTERVENTO RIAbILITATIVO
Conoscere le caratteristiche dei disturbi del movimen-
to nelle persone con malattia di Parkinson è il punto 
di partenza per la progettazione degli interventi riabili-
tativi. In questa malattia le basi fisiopatologiche per la 
riabilitazione sono: contenimento del danno primario; 
prevenzione o riduzione del danno secondario per la ri-
dotta mobilità; vicariare le funzioni compromesse iden-
tificando modalità e strategie alternative.
Per valutare l’evoluzione del quadro e definire lo sta-
dio clinico del paziente, viene usata la scala di HOEHN 
& YAHR la quale valuta parametri quali: espressione 
facciale, seborrea, scialorrea e disturbi della parola, 
tremore, rigidità, postura, disturbi della marcia, bradi-
cinesia. A ognuno di questi parametri è assegnato un 
punteggio in 5 stadi, in cui 0 rappresenta la normalità 
e 5 l’invalidità completa. Lo stadio 4 (il paziente può 
ancora camminare o stare in piedi da solo ma è grave-
mente disabile) e lo stadio 5 (il paziente è allettato o in 
sedia a rotelle) rappresentano la fase avanzata della 
malattia.
La presa in carico del paziente per il trattamento fisio-
terapico, in ogni fase, deve essere preceduta da una 
minuziosa valutazione eseguita dallo specialista par-
kinsonologo: anamnesi, epoca dell’esordio, patologie 
pregresse, abitudini di vita ed alimentari, tono dell’umo-
re, terapia farmacologia.
Il Fisioterapista, attraverso l’esame neuromotorio, 
prenderà in considerazione lo stadio della patologia e i 
conseguenti deficit motori, psichici e funzionali per de-
finire un programma riabilitativo mirato a tenere sotto 
controllo quei deficit che impoveriscono e riducono le 
attività del paziente.
Attraverso l’utilizzo di scale specifiche, Barthel (valu-
ta lo stato funzionale); Tinetti (valuta l’equilibrio); Mini 
Mental State (valuta il quadro cognitivo); Geriatric De-
pression Scale (valuta il tono dell’umore); Freezing Of 
Gait Questionarie (valuta il Freezing), e un questionario 

sulla storia delle cadute, si ottengono informazioni per 
formulare obiettivi in accordo con il paziente, tenendo 
conto delle sue motivazioni per stilare un piano di trat-
tamento che gli permetta di raggiungere una dignitosa 
convivenza con la malattia, in un’atmosfera di soddisfa-
cente qualità di vita. Queste scale vengono inoltre usa-
te per valutare gli effetti del trattamento fisioterapico.
Le linee Guida KNGF (2006) per la terapia fisica in pa-
zienti con MdP dicono che l’obbiettivo del Fisioterapista 
è di migliorare la qualità di vita, mantenendo e aumen-
tando l’indipendenza, la sicurezza e il benessere del 
paziente. In particolare, nella fase media e avanzata, 
la terapia è focalizzata su cinque aree: Trasferimenti; 
Postura del corpo; Raggiungere e afferrare; Equilibrio; 
Cammino.
Nella fase avanzata, quando il paziente è costretto a 
letto o in carrozzina, l’obiettivo è di preservare le fun-
zioni vitali, prevenire le complicazioni quali i decubiti e 
le contratture.

FASE MEDIA E AVANZATA
Vengono utilizzate “Strategie cognitive e attentive” con i 
cosiddetti CUES, il cui fine è quello di aiutare nell’attiva-
zione, esecuzione e completamento dell’atto motorio. I 
CUES sono anche utili per contrastare il Freezing.
Le strategie cognitive e attentive- Principalmente 
consistono in: scomposizione di sequenze complesse 
in singole parti; evitare compiti motori e cognitivi simul-
tanei (camminare e parlare); usare ripetizione mentale 
per il movimento che si sta compiendo.
I suggerimenti Esterni CUES (Visivi, Uditivi, Propri-
ocettivi)- Utilizzano meccanismi corticali per attivare il 
movimento bypassando il circuito difettoso dei Gangli 
della Base. In questo modo, incrementando l’attenzio-
ne del paziente, il movimento da automatico diventa 
volontario. Ecco alcuni esempi:
CUES Visivi: Nastri colorati adesivi sul pavimento, cer-
chi o mattonelle di varie dimensioni per formare stra-

riabilitazione 

Il trattamento riabilitativo
del Parkinson Avanzato
 (…) Se guardo il cielo, opera delle tue dita,
la Luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo, perché te ne ricordi?
E il figlio dell’uomo perché te ne curi? (…) salmo 8.

Per un Fisioterapista, il servizio alla vita rimane il motivo di fondo.

di Teresa Benzi, Fisioterapista
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dine, bastone con linea laser, 
possono contribuire ad aumen-
tare la lunghezza del passo; 
uso dello specchio quadretta-
to per modificare la postura in 
flessione del tronco.
CUES Uditivi: Metronomi o co-
mandi verbali, battito di mani o 
di tamburello per iniziare o ar-
restare il passo, contare i pas-
si, cantare.
CUES Propriocettivi-Tattili: 
Fare un passo indietro prima 
di iniziare il passo, dondolare da un lato all’altro con 
spostamento di peso, tocco sulla coscia per inizare il 
passo.
CUES Cognitivi: Camminare focalizzando un punto 
che si vuole raggiungere.
Nella fase 4, per mantenere le capacità fisiche di equili-
brio e prevenire le cadute, il Fisioterapista consiglia l’u-
so del deambulatore con ruote anteriori e ruote frenanti 
posteriori. Si eseguono esercizi per il mantenimento 
degli schemi motori ancora presenti o il recupero della 
forza e dell’articolarità possibile ed esercizi di respira-
zione e vocalizzazione che aiutino a mantenere una 
buona compliance polmonare. In questa fase gli eser-
cizi possono anche essere di gruppo, cosa importante 
per l’aspetto relazionale e comunicativo con persone 
che presentano lo stesso problema.
Alcuni accorgimenti pratici possono essere di grande 
utilità: toilet innalzata, togliere i tappeti dalla casa, usa-
re poltrona che si alza, letto che si alza, sollevatore, 
tavoli scorrevoli, maniglie in bagno e ai lati del letto, 
scarpe con suole antiscivolo, protezione per le anche.
Quando la situazione sarà di un completo allettamento 
(fase 5) si spiegherà al caregiver come riuscire a vesti-
re e svestire il paziente, i trasferimenti sulla comoda o 
come posizionare la padella sotto al paziente, le cor-
rette posture a letto, frequenti cambi di lato, posizio-
namento del materasso antidecubito sul letto, cuscino 
antidecubito sulla carrozzina e altri ausili idonei di po-
sizionamento e per l’alimentazione (cucchiai, forchette, 
coltelli angolati, bicchieri con beccuccio o cannuccia).

In caso di disfagia, saranno 
necessari ulteriori accorgimen-
ti come la postura corretta per 
l’alimentazione, addensanti per 
i liquidi, frullati addensati, bic-
chiere con incavo per il naso 
per non reclinare troppo la te-
sta per bere, ecc.

COINVOLGIMENTO
DEL CAREGIVER
Il coinvolgimento del caregiver 
nel trattamento è di fondamen-

tale importanza, poiché, debitamente istruito, può fare 
uso dei CUES e delle strategie di movimento cognitivo 
nelle attività della vita quotidiana (AVQ). Gli verranno 
insegnate tecniche di sollevamento o l’uso del solleva-
tore (se il paziente è allettato o in carrozzina) e come 
agire in caso di Freezing o periodi di ON- OFF.
Il caregiver dovrà attenersi scrupolosamente agli orari 
di assunzione dei farmaci, poiché la puntualità è essen-
ziale per prevenire i blocchi e il peggioramento di altri 
sintomi della malattia (in commercio sono disponibili 
scatole portapillole con il timer e vari scomparti per una 
migliore visione d’insieme).
Per la gestione del paziente, è molto importante sapere 
che nella MdP sono presenti:
•  Disturbi ansiosi: soprattutto fobici (irrazionale paura 

di cadere, perdita dei riflessi di raddrizzamento);
•  Alterate funzioni attentive: tendenza a essere fa-

cilmente e tenacemente attratti da aspetti irrilevanti 
dell’ambiente, e incapacità di dirigere l’attenzione su 
stimoli basilari;

•  Anomalia funzioni esecutive: non in grado di coglie-
re gli aspetti più concreti e semplici della realtà;

•  Acinesia psichica: tendenza alla perseverazione, 
perdita di concentrazione, rallentamento del pensiero.

La capacità di far fronte ai problemi da parte delle fa-
miglie, andrebbe attentamente valutata poiché in fase 
avanzata lo sforzo richiesto al caregiver potrebbe ecce-
dere le sue reali capacità.
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Guido soffre di parkinson da 34 anni, Parkinson Italia ha fatto qualche domanda a Pia, sua compagna di una vita. 

Che cosa significa essere sposati con una 
persona affetta da un pk avanzato?
Ci vuole una pazienza infinita e molto amore. E 
saper reggere il sentimento d’impotenza che ti 
prende quando hai fatto tutto, ma proprio tutto, 
quello che era in tuo potere per alleviare la sua 
sofferenza e lui sta ancora male. E c’è questo 
dolore continuo di vedere il peggioramento inar-
restabile di chi si ama e non potere fare niente, 
perché, per grande che sia la cura che una mo-
glie mette in ogni suo gesto, la malattia è sem-
pre un passo più in là.
Allora si diventa ingegnosi: s’incomincia ad ac-
cumulare un capitale di accorgimenti, trucchi e 
strategie per fare le cose, ma è una storia infi-
nita perché risolvi un problema e se ne presen-
tano altri tre. Trovi il modo di fargli prendere la 
terapia (magari tritando le pillole e mescolando-
le con un cucchiaio di marmellata o di yogurt) e 
incominciano i crampi alle gambe. E avanti così 
ogni giorno che il buon Dio manda in terra, con 
questo dolore dentro che ti spezza il cuore: ma 
lui è l’ultima persona al mondo che deve saper-
lo. Con lui, sempre il sorriso sulle labbra e una 
battuta scherzosa pronta in tasca per sdramma-
tizzare qualunque circostanza possa turbarlo.

Qual è nella sua esperienza la cosa più im-
portante per la qualità della vita?
Io credo che una delle cose più importanti per 

avere una qualità di vita accettabile sia una buo-
na comunicazione, e questa la puoi ottenere 
soltanto coinvolgendolo in qualsiasi azione lo ri-
guardi. I gesti della quotidianità, nutrirsi, vestirsi, 
la cura della persona, non dovrebbero diventare 
meccanici ma essere un’occasione di scambio, 
di comunicazione. Certo, qualche volta ci si rie-
sce, qualche volta no.

Ma che senso ha parlare di buona comuni-
cazione quando la comunicazione nel Par-
kinson è lesa a tutti i livelli? Quello verbale, 
ma anche al livello del linguaggio corporeo e 
della voce. Per non parlare delle difficoltà di 
parola…
Questo è veramente un problema che dà luogo 
a un circolo vizioso, perché il fatto di non potere 
comunicare come vorrebbe lo deprime e perciò 
si chiude sempre di più in se stesso, mentre io, 
di conseguenza, faccio sempre più fatica a ca-
pirlo e a farmi capire. E, inoltre, come abbiamo 
appena detto, la malattia lede pesantemente il 
linguaggio non verbale, quello, per intenderci, 
dei movimenti spontanei e automatici. 

Riesce a trovare del tempo per se stessa?
Da quando Guido ha dovuto lasciare il lavoro, 
con il complicarsi della malattia, il bisogno di as-
sistenza e di presenza è andato aumentando di 
anno in anno, finendo col togliermi anche quei 

caregiver

A tu per tu
con la disabilità di chi ami
Intervista a Pia Gabrielli

A cura della redazione
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minimi spazi che ero riuscita a preservare per 
me stessa e questo, alle volte, mi pesa molto. 
Ci dovrebbero essere delle strutture per ricoveri 
di sollievo, in modo da dare alla persona che si 
occupa a tempo pieno di un malato la possibili-
tà di avere qualche giorno di riposo, perché in 
certi momenti sembra di non farcela più. Perché 
anche se si hanno degli aiuti saltuari, non sono 
sufficienti. Finora Guido non ha mai avuto un ba-
dante ma credo che sia ora.
Si dovrebbe poter disporre di un’assistenza ve-
ramente adeguata, sia dal lato infermieristico 
che da quello umano. Perché il Parkinson è una 
malattia estremamente complessa e ogni mala-
to ha un suo stile di terapia che è unico e di-
verso da quello di tutti gli altri pazienti. E guai a 
cambiarglielo! C’è il paziente che piuttosto che 
ingerire proteine a pranzo salterebbe il pasto e 
quello a cui della dieta non gliene importa asso-
lutamente nulla. C’è quello che le pillole le de-
glutisce solo tritate e quello che le prende solo a 
quarti, eccetera. C’è quello che le mastica come 
se niente fosse e quello che alla sola idea si 
sente male. Un’assistenza veramente adeguata 
dovrebbe tener conto di tutte queste cose.
A tutto ciò bisogna aggiungere che, poiché i miei 
figli abitano lontano, in altre regioni, è toccato a 
me farmi carico di tutte quelle incombenze e di 
quei ruoli che una volta erano di mio marito e il 
tempo per me è sempre meno.

È possibile, in una situazione del genere, 

avere un minimo di vita sociale? Ha degli 
amici?
Gli amici “sani” si sono quasi tutti allontanati, 
fortunatamente ne ho trovati di nuovi nell’asso-
ciazione che è un punto di riferimento importan-
tissimo.
Qual è la cosa più importante che va preser-
vata a tutti i costi nel rapporto col malato?
Io direi il sentimento dell’integrità della persona 
nonostante la malattia, perché prima di essere 
malati si è persone. Persone con la P maiuscola. 
È importante che tutti coloro che sono a contat-
to con lui sappiano com’era prima di ammalarsi. 
Anche le vecchie foto possono servire allo sco-
po. E non venga mai meno il rispetto per l’uomo 
(un bell’uomo, fra l’altro!) che è stato, oltre che 
la cura affettuosa per l’invalido, ma pur sempre 
“Persona”, che è.
Ma anche da parte del malato ci deve essere la 
consapevolezza che non tutto gli è dovuto “au-
tomaticamente”, e che anche gli altri possono 
avere fragilità, stanchezza e problemi di ogni 
genere.
E questo io glielo ricordo quotidianamente per-
ché per poter far fronte a tutti i suoi bisogni io ho 
bisogno di sentire da parte sua di essere rispet-
tata e capita. E nei momenti in cui sta bene gli 
dico sempre di non nascondersi dietro la malat-
tia ma di essere se stesso fino in fondo. 
E così, con la buona volontà di capirci da parte 
di entrambi, riusciamo a essere sereni nono-
stante tutto.
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Fino a poco tempo fa le associazioni di pazienti avevano come scopo principale quello di portavoce dei biso-
gni dei malati. Oggi le cose si pongono in modo diverso, l’istanza principale è quella della rivendicazione di 
un ruolo da protagonista, che veda il paziente-cittadino partecipare attivamente, assieme a medici e ammi-
nistratori, alle scelte di politica sanitaria, vedendo al tempo stesso rispettate le sue prerogative di “persona 
consapevole” nell’ambito della scelta e della gestione della propria cura.

Il dramma del Parkinson è una lunga storia che 
va in scena da quasi 200 anni. All’inizio si tratta-
va di un monologo, recitato dal medico che stu-
diava la malattia, osservandola e descrivendola, 
e che cercava di trovare una cura o almeno di 
dare sollievo alle sofferenze dei malati.
Tempo dopo, con l’avvento dell’industria Farma-
ceutica e l’evoluzione dei Servizi di Assistenza 
pubblici e privati, gli attori in scena aumentarono: 
il medico, il ricercatore (l’industria farmaceutica) 
e l’amministratore pubblico (lo Stato) costitui-
vano un terzetto in grado di rendere brillante e 
dinamico il racconto. Si parlava di malattia, di 
ricerca scientifica e di come doveva essere am-
ministrata e somministrata l’assistenza sanitaria. 
I tre protagonisti se la cavavano bene, finché un 
giorno comparve in scena un nuovo attore, il co-
siddetto paziente, che fino a quel momento se ne 
stava, appunto, “paziente” in disparte ad ascolta-
re la commedia. 
La comparsa di un altro personaggio nello svi-
luppo della storia del Parkinson improvvisamen-

te ravvivò il racconto. Un nuovo punto di vista, 
una nuova voce era salita sul palco per raccon-
tare cose, fatti, notizie, bisogni e idee che fino 
a quel momento non erano mai stati nemmeno 
presi in considerazione.
Oggi, che le organizzazioni di pazienti si sono 
evolute e con esse la coscienza e la consape-
volezza degli stessi “malati”, da semplice com-
parsa ecco che la “persona con Parkinson” vuole 
diventare protagonista della rappresentazione, 
indirizzare il racconto, partecipare alle scelte, 
decidere della propria vita.
Ma questa evoluzione è ancora lontana dall’es-
sere completata. Da un lato ci sono le resistenze 
degli altri attori che, da molto tempo sulla scena, 
temono di perdere importanza e, dall’altro lato, 
il paziente-cittadino ancora non è pienamente 
consapevole del ruolo che rivendica, dei diritti e 
dei doveri che ciò comporta. In questo scenario, 
il ruolo delle organizzazioni di pazienti è fonda-
mentale. 
Prima di tutto, queste devono strutturarsi e orga-

associazione e società 

Il ruolo delle associazioni
di pazienti, tra diritti e doveri

“Il coinvolgimento dei pazienti/cittadini nella progettazione, erogazione
e valutazione dei servizi sanitari fu teorizzato trent’anni fa

dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
durante la Conferenza di Alma Ata ed è stato valorizzato negli ultimi anni.

Governi, autorità sanitarie e studiosi hanno auspicato la partecipazione dei pazienti/cittadini
alla gestione dei servizi sanitari, mossi da considerazioni etiche e dalla consapevolezza

che il loro coinvolgimento può contribuire a migliorare la qualità dei servizi sanitari”.

PNLG Piano Nazionale Linee Guida, “Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte in Sanità”. 
2008, Ministero della Sanità e Ist. Superiore di Sanità.

di Gianguido Saveri, Resp. Comunicazione Parkinson Italia ONLUS
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nizzarsi in un soggetto forte, che deve bilanciare 
il peso degli altri protagonisti sulla scena e ac-
quisire autorevolezza e rispetto. Esse devono ri-
vendicare un ruolo attivo nella gestione della ma-
lattia, la possibilità di ottenere e gestire risorse 
pubbliche o private per migliorare la qualità delle 
cure, e la qualità della vita delle persone rappre-
sentate e, infine, il diritto di sedere ai “tavoli deci-
sionali” dove si compiono le scelte più importanti 
di indirizzo delle risorse pubbliche in materia di 
ricerca scientifica e di assistenza sanitaria.
In secondo luogo, le organizzazioni di pazienti 
devono far nascere e coltivare al proprio inter-
no una cultura della cittadinanza che comporta 
la consapevolezza dei diritti, della dignità di per-
sone e del ruolo nella Società, ma anche quella 
dei doveri nei confronti degli altri attori e verso se 
stesse. Le organizzazioni di pazienti, infatti, han-
no il dovere di evolversi, di agire con efficacia e 
competenza, di essere trasparenti nella gestione 
di beni e risorse, di essere democratiche e inclu-
sive nelle loro politiche. In una parola, hanno il 
dovere di essere credibili.
Il ruolo di Parkinson Italia, come apparato con-
federale, è quindi duplice. Da un lato, nei “tavoli 
decisionali”, deve diventare un interlocutore pa-
ritetico e autorevole nei confronti degli altri at-
tori (i medici, l’industria farmaceutica, lo Stato) 
e anche dell’opinione pubblica e dei Media che 
contribuiscono a formarla. Dall’altro, deve sup-
portare la crescita e la maturazione culturale 
delle organizzazioni associate, offrendo anche 
sostegno pratico nel colmare le lacune tecniche 
o organizzative, là dove ce ne sia bisogno. 
Ma, se in altre organizzazioni del terzo settore, 
questo percorso è stato reso più semplice da un 
tipo di struttura verticistica e centralizzata, nazio-
nale e a volte anche internazionale, per la con-
federazione Parkinson Italia si presentano delle 
difficoltà. 
Nel momento della sua costituzione 14 anni fa, 
è stata fatta una scelta molto coraggiosa e d’a-
vanguardia: un modello confederativo. In questo 
tipo di struttura le organizzazioni locali sono in-
dipendenti e autogestite, pur essendo collegate 
in una rete che dà loro una voce unitaria e una 
rappresentanza più forte nei confronti degli altri 
attori, di quella che avrebbero singolarmente. 
Ma questa possibilità di autodeterminazione e di 
azione indipendente presuppone che le organiz-
zazioni locali siano in grado di percorrere da sole 
il processo di evoluzione di cui sopra, cosa che 
sta però avvenendo più lentamente che in un tipo 
di struttura dove le decisioni sono prese “in alto”, 

complici anche le arretratezze culturali e sociali 
tipiche del nostro Paese, soprattutto al sud.
Bisogna che tutti, le organizzazioni e i pazienti 
stessi, maturino la consapevolezza che non è più 
(solo) tempo di accudire i pazienti in un’ottica ca-
ritatevole e solidaristica. Oggi è tempo di prende-
re coscienza del “diritto di cittadinanza” che spet-
ta a tutti (non solo come pazienti), che vuol dire 
prima di tutto diritto all’autodeterminazione della 
propria vita, cioè poter compiere in prima perso-
na le scelte che determinano il proprio destino, 
dalla scelta terapeutica all’indirizzo delle risorse 
pubbliche in materia di Salute; in secondo luogo 
significa rispondere delle proprie scelte e infine 
essere in grado dialogare e collaborare con gli 
altri protagonisti.
Il compimento di questo percorso dovrebbe es-
sere lo scopo del mandato del prossimo consi-
glio di Parkinson Italia, che sarà eletto nell’aprile 
2013. Probabilmente tre anni non basteranno, 
ma prima si comincia e meglio è.

La Carta Mondiale dei Diritti delle persone 

con malattia di Parkinson, promulgata l’11 

Aprile 1997, afferma che le persone con Parkin-

son hanno il diritto di: (1) essere indirizzate a un 

medico con una competenza specifica nel Par-

kinson, (2) ricevere una diagnosi accurata, (3) 

avere accesso ai servizi di sostegno, (4) riceve-

re cure continuative, (5) partecipare alla gestio-

ne della malattia.
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Il 31 Agosto, all’età di 85 anni, moriva Carlo Maria 
Martini, arcivescovo di Milano e cardinale, grandissi-
ma figura di uomo e sacerdote della Chiesa Cattoli-
ca, prolifico scrittore, teologo, noto come «cardinale 
del dialogo» nonché per l’alto magistero di giustizia, 
tolleranza e apertura verso il sofferente, il debole, 
l’emarginato.
La sua morte segue dopo sette anni quella di un 
altro grandissimo esponente della Chiesa, il cui ri-
cordo è ancora troppo vivo e il cui carisma troppo 
forte per essere dimenticato, quella di Karol Wojtyla, 
arcivescovo di Cracovia, arrivato al papato col nome 
di Giovanni Paolo II .
Non è questa la sede né ho le competenze per trat-
teggiare la vita, le opere e gli insegnamenti di questi 
due celebri personaggi. Mi sembra invece giusto che 
da questa pubblicazione che si rivolge ai pazienti, 
ai familiari e agli operatori, esca qualche riflessione 
su Carlo Maria Martini e Karol Wojtyla intesi come 
persone, come semplici uomini entrambi affetti per 
tanti anni dalla malattia di Parkinson, affrontata con 
forza, serenità, consapevolezza e dignità, tanto nella 
vita che nella prova estrema della vita stessa, cioè la 
morte. E non deve stupire che abbia intitolato queste 
note con le parole del Cantico delle Creature che 
San Francesco dedica alla morte, vista non come 
dannazione e disperazione eterna ma come sorel-
la, come amica, che non può danneggiare l’uomo 
che in vita è stato puro di spirito. Un evento naturale 
«dalla quale nullo homo vivente po’ scappare» e che 
rappresenta non una fine, ma un passaggio verso 
una vita nuova e migliore.
Ritornando al tema iniziale di questo scritto, tre sono 
le considerazioni principali che a mio parere devono 
essere sottolineate e devono fare riflettere:
1) La malattia di Parkinson non solo non ha im-
pedito a entrambi i pazienti di vivere a lungo, ma 
neppure li ha inibiti nello svolgere la propria at-

tività e la loro missione in maniera completa per 
tanti anni, fino alle fasi più avanzate della malat-
tia stessa.
E’ questa una prima riflessione in positivo per i nostri 
malati: la malattia è certo una malattia neurodege-
nerativa, cronica, e con una sua inevitabile ma va-
riabile progressione, che però spesso può essere 
contenuta nel tempo e che, ben curata, associata 
alla collaborazione intrinseca del paziente e l’appog-
gio della famiglia, può permettere spesso di vivere la 
propria vita fino alle fasi più avanzate, senza che su-
bentrino grosse complicanze o interessamento delle 
funzioni cognitive e senza intaccare «i sentimenti».
2) Entrambi erano curati da alcuni fra i più com-
petenti specialisti di questa affezione e in strut-
ture di indubbia eccellenza, dove, volendo, 
avrebbero potuto ricorrere ad ulteriori tratta-
menti, anche invasivi, che avrebbero potuto pro-
lungare in maniera indefinita una sopravvivenza 
ormai biologicamente giunta alle fasi finali, ma 
entrambi, in piena libertà e consapevolezza, han-
no rifiutato non le cure ordinarie e proporziona-
te, si badi bene per non equivocare, ma hanno 
rifiutato trattamenti sproporzionati che sarebbe-
ro sfociati nell’accanimento terapeutico e nella 
futilità. È questa una considerazione fondamentale 
e chiarificatrice in questo contesto, che ci rimanda 
ai concetti che un grande pensatore ed eticista, ol-
tre che gesuita e cattolico, Gerard Kelly, esprimeva, 
con grande intuito anticipatorio, oltre mezzo secolo 
fa a proposito di due differenti modalità di esercizio 
della medicina, cioè un’attitudine medica estrema e 
un’attitudine medica moderata.
L’attitudine medica estrema tende a imporre al pa-
ziente e ai familiari spese e sofferenze eccessive 
senza offrire in cambio alcun vantaggio tangibile. 
È espressione di un atteggiamento rigido del medi-
co, che considera dovere professionale imperativo 

bioetica 

Laudato si’ mi’ Signore
per sora nostra morte
corporale…
(Francesco d’Assisi, Il Cantico delle Creature)

di Carlo Pasetti, Neurologo
Direttore Scientifico Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita (UNESCO Chair of Bioethics-Italian Unit)
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quello di prolungare la vita il più possibile con ogni 
mezzo messo a disposizione dalle nuove biotec-
nologie, senza tenere in alcun conto come il “caso 
clinico” (brutta espressione ma inevitabile in questo 
contesto) possa apparire senza speranza. È al di 
fuori di ogni tentazione eutanasica ed è più facile da 
accettare per il medico, in quanto mai lo obbligherà 
a prendere decisioni difficili o dolorose o potenzial-
mente imputabili.
L’attitudine medica moderata tenta ogni cura possi-
bile finché esiste una ragionevole speranza di farlo, 
prolungando la vita del paziente nella misura in cui 
il paziente stesso può averne benefici tangibili. Una 
volta giunto il momento in cui ogni sforzo terapeu-
tico è destinato a fallire, l’unico dovere del medico 
rimane quello di continuare ad assicurare al pazien-
te ogni cura e assistenza soprat-
tutto necessarie per controllare 
il dolore, ma senza sottoporlo a 
inutili e gravosi accanimenti. Non 
per questo l’attitudine moderata 
simpatizza o deve essere scam-
biata per eutanasia, ma non im-
pone aggravi e costi eccessivi 
al paziente, ai suoi familiari, alla 
struttura e alla società, causando 
meno disagi per tutti coloro che 
sono coinvolti nei difficili momenti 
decisionali di fine vita. 
La ragionevole speranza di bene-
ficio e la libera scelta del paziente 
diventano elementi determinanti 
per implicare o escludere l’ob-
bligatorietà di un trattamento, e 
ci sembra che su tali direttive si 
siano svolte le fasi di fine vita di 
Carlo Maria Martini, come emer-
ge bene dall’illuminante articolo 
comparso su “La Stampa” del 4 settembre scorso 
a firma di Giulia Facchini, la nipote del cardinale, 
che descrive bene certi momenti, i timori e i desideri 
del paziente e sottolinea l’importanza dell’atmosfe-
ra intorno al morente e della presenza dei familiari 
nell’accompagnamento, con i loro silenzi, emozioni, 
gestualità e preghiere, elementi questi forieri per tutti 
di «ricchezza e pace profonda».
Questa modalità di accompagnamento presuppone 
una profonda e sintonica relazione medico-paziente-
familiari, una relazione precedentemente avviata su 
direttive condivise, espressione di una medicina ri-
spettosa del limite, che evita scorciatoie semplicisti-
che e assurde ostinazioni ma valorizza la relazione 
d’aiuto, senza farsi trovare impreparati di fronte a 
scelte drammatiche non discusse ed elaborate, con-

siderando la morte non un taboo da esorcizzare o un 
nemico da sconfiggere ma come un evento naturale 
da accettare nelle sue valenze reali e simboliche.
È interessante infine notare come la posizione di 
Gerard Kelly, che non nascondeva le sue preferenze 
per l’attitudine medica moderata, non si discostasse 
da visioni tradizionalmente più laiche sulle proble-
matiche in questione, e come le opzioni di fine vita 
di questi due grandi padri della Chiesa siano state, 
in fondo, in linea con una visione etica universale e 
condivisa, sottolineatura non certo secondaria in un 
momento storico come quello attuale dove sembra-
no riaffiorare prepotentemente elementi di opposti 
radicalismi e intolleranza.
3) La fede e la spiritualità sono fattori che sem-
brano fortemente aiutare non certo ad abolire 

le sofferenze o le angosce di 
morte e tanto meno a procra-
stinarle o evitarle («mors certa, 
hora incerta»), ma tuttavia ad 
affrontare queste difficili fasi di 
fine vita con più calma e, ove 
possibile, serenità. 
Anche questa considerazione è 
molto importante, oltre che es-
sere avvalorata da numerosi re-
centi e autorevoli studi sulle fasi 
avanzate delle malattie croniche 
e progressive.
Da queste riflessioni le scelte del 
paziente, la medicina del coin-
volgimento relazionale (close-
ness medicine secondo Ilhardt 
e Eckardt, in contrapposizione 
a una medicina della distanza 
scientifica o stranger medicine), 
l’etica della cura e la relazione 
d’aiuto vengono ulteriormente 

rafforzate, sintesi conclusiva particolarmente rilevan-
te in questi tempi che sembrano privilegiare nell’atto 
medico gli aspetti tecnico-scientifici rispetto a quelli 
psicologici ed etici. Sarebbe utile che tutti coloro che 
sono coinvolti nella malattia (pazienti e familiari in 
primis) ne tenessero conto e ne discutessero con 
calma ma con un certo anticipo, non ossessivamen-
te o con sensi di angoscia e depressione, ma con la 
dovuta pacatezza e l’indispensabile equilibrio. 
Concludo, con le parole del Vangelo che ci esortano 
ad essere preparati alla morte, cosa che non tutti 
facciamo: “Tenetevi pronti perché il Figlio dell’uomo 
verrà quando voi non l’aspettate”. 
La morte, comunque la consideriamo, rimane un mi-
stero, nei confronti del quale non si può che restare 
in silenzio, fermarci, riflettere.
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Si parla spesso dei tremori e dei crampi come guasti 
prodotti dal Parkinson; purtroppo l’elenco è assai più 

lungo...
Il fatto che i parkinsoniani non rilevino correttamente 
l’inclinazione e l’altezza reale delle cose ha comportato 
per due banali corse per prendere un autobus due 
fratture nasali... e non ricordo più quante volte in città mi 
sono ritrovato a terra, per fortuna senza conseguenze 
gravi.
Negli ultimi tempi, quando mi trovo a terra, pur 
sforzandomi, non riesco più a rimettermi in piedi da solo. 
Cerco di rotolarmi su un fianco, punto i gomiti, faccio 
contorcimenti... ma non arrivo a nulla. Mi è già capitato 
più di una volta di ricevere aiuto dai passanti, i quali per 
essere efficienti (come il bravo boy-scout che vuole far 
attraversare la strada alla vecchietta a tutti i costi) mi 
hanno immobilizzato, chiamato il 118, fatto arrivare in 
ospedale, dove ovviamente sono stato dimesso dopo 
una medicazione per una strusciata a terra.
Se provate a inserire la chiave nella toppa, non ci 
riuscite, stando di fatto davanti alla porta chiusa facendo 
numerosi tentativi frustranti, e spesso con una urgenza 
ben conosciuta a tutti i parkinsoniani... qualche volta 
riuscite a inserire la chiave, ad aprire, e poi non riuscite 
più a estrarla.
Sembrano sciocchezze, ma l’enorme difficoltà nell’infilare 
e sfilare un bottone dall’occhiello o il nodo al laccio delle 
scarpe creano una pressoché totale dipendenza. Ma 
arrendersi al velcro… mai!
Colpi di sonno improvvisi generati dalla Levodopa, dai 
dopamino-agonisti, o da chissà quale altra concausa, ci 
tolgono la possibilità di guidare.
Anche comunicare è difficile: la scrittura diventa 
illeggibile, scrivere a macchina è molto complicato e più 
la tecnologia avanza (touch e lievi carezze ai PC e agli 
smartphone) ci rendono ancora più imbranati di quanto 
già siamo.
Tra gli altri problemi derivanti dal Parkinson, le banali 
funzioni di svuotare il nostro intestino e la nostra vescica 
diventano un’impresa da titani. 
È assai angoscioso sentirsi dire a ogni passo “parla 
più forte”, “non si capisce una parola” o anche sentirsi 
rispondere a vanvera perché il tuo interlocutore non ha 
avuto il coraggio di dirti per la quinta volta che non ha 
capito quello che stai cercando di dirgli.
Però c’è una cosa che mi tiene molto su di morale: il fatto 
di sapere ancora ballare. Un brutto giorno mi accorsi che 
non ero più in grado di ballare il valzer, dopo due o tre 
passi perdevo il coordinamento e la cosa mi rattristava 

molto. Poi, un giorno, senza che nemmeno io sapessi 
come fosse successo, mi resi conto che quella abilità 
acquisita da giovane era ritornata o, forse, non mi aveva 
mai lasciato. E oggi, anche senza essere più un gran 
ballerino, me la cavo ancora.
Lo stesso accade per la bicicletta: quando riesco ad 
andarci mi sento tranquillo e libero, perché la pedalata 
va da sé e mi sembra di essere tornato un ragazzo. I 
problemi arrivano “dopo”. Infatti, nella gioia di andare mi 
sono dimenticato che, quando devo frenare, perdo tutte 
le mie baldanzose capacità, e spesso precipito a terra.
Mia moglie dice che in realtà non mi perdo mai d’animo e 
che cerco di ottenere quello che desidero, o che ancora 
mi piace fare, a tutti i costi. Nonostante i miei trenta e più 
anni di malattia, ho continuato a lavorare fino a 64 anni, 
frequento regolarmente il mio coro e quest’estate siamo 
stati in tournée in Svezia per una settimana. Gioco 
a Bridge tutti i pomeriggi che mi è possibile e, anche 
se ben più di una volta confondo i semi e mi cadono a 
terra le carte, io persevero. E persevera oggi, persevera 
domani, sono ancora qui a giocare.
Per fare questo non mi arrendo, non mi deprimo 
(soprattutto cerco di non farlo vedere), ma punto dritto 
al mio scopo. E mentre affronto tutte le difficoltà, giorno 
per giorno, ora per ora, mi distraggo e m’impongo di 
cantarmi musiche allegre, romantiche, spirituali, antiche 
o moderne, per distrarre il mio cervello mentre si sta 
impegnando.
E quando non ce la faccio più, mi consolo con qualcosa 
di buono da sgranocchiare, o con un pisolino, e a poco a 
poco mi riconcilio con la vita.

di Alberto Germini

testimonianze 

Tra alti e bassi…
se ballo il valzer non tutto è perduto!
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Giornata Nazionale
del ParkinsonIV

Cari amici,
sono lieta di comunicarvi che anche quest’anno 
si realizzerà la GIORNATA NAZIONALE DEL 

PARKINSON.

La data fissata è sabato 24 novembre.

La Giornata è promossa dalla LIMPE (Lega Italiana contro 
la malattia di Parkinson, le Sindromi Extrapiramidali e le 
Demenze) e dalla DISMOV-SIN (Associazione Italiana 
Disordini del Movimento e Malattia di Parkinson) in 
collaborazione con AIP e PARKINSON ITALIA e ha il compito di 
informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia.
È quindi di grande importanza che ogni Associazione non solo sia presente nei Centri Parkinson 
ma organizzi eventi collaterali (per esempio concerti o spettacoli teatrali, banchetti informativi...) 
per aumentare la visibilità della manifestazione. 
Le Associazioni che aderiranno all’iniziativa possono richiedere pieghevoli e altro materiale 
informativo a Parkinson Italia. La locandina della Giornata, invece, sarà disponibile sul sito http://www.
giornataparkinson.it/ 
Per maggiori informazioni telefonare alla segreteria di Parkinson Italia n° tel. 02/36554377.
Non contattare direttamente la segreteria LIMPE.
Augurando buon lavoro a tutti, vi saluto caramente.

Dott.ssa Lucilla Bossi, Presidente Parkinson Italia ONLUS

Pisa, 7 - 10 Novembre 2012
palazzo dei Congressi

Congresso Nazionale congiunto
LIMPE / DISMOV-SIN

LIMPE Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di Parkinson, le Sindromi Extrapiramidali e le Demenze

DISMOV-SIN Associazione Italiana Disordini del Movimento e Malattia di Parkinson

“Malattia di Parkinson, 
Disturbi del Movimento e Demenze”

LIMPE e DISMOV-SIN, tramite la costituzione di un Comitato Congiunto, hanno deciso di collaborare per 
l’organizzazione di una serie di iniziative comuni, tra cui la più evidente è il Congresso Nazionale Con-
giunto LIMPE/DISMOV-SIN.

La scelta di un congresso congiunto è stata dettata da criteri di razionalizzazione dell’offerta didattica e 
dall’esigenza espressa da molti soci di entrambe le società che, fino ad oggi, per la densità di impegni 
didattici, si sono trovati nella condizione di dover scegliere tra uno dei due appuntamenti proposti. Nelle 
nostre intenzioni l’evento fonderà le caratteristiche peculiari dei due congressi nazionali in un unico even-
to che ci auguriamo possa incontrare il vostro favore facendo tesoro delle diverse esperienze maturate 
dalle due associazioni nel corso degli anni.



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 Vincenzo Monti 25
20123 MILANO
Tel: 02 2847892
apm.parkinsonlombardia@fastwebnet.it

NUORO
Ass. Parkinsoniani Nuoro
Via Bach 4
08100 NUORO
Tel: 328 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
APP Associazione Pavese Parkinsoniani
c/o Centro Civico
Mirabello Scala
Piazza D’Acquisto 6
27100 PAVIA
Tel: 0382 578712
parkinsonpavia@alice.it

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

APP VOGHERA
Via Sormani Gavina, 7
27058 VOGHERA
Tel: 0383.40065

PESCARA
Azione Parkinson Pescara
Piazza Caduti del Mare 5
65100 PESCARA
Tel: 085 4917432 - Cell: 348 4654194
mario.dibari@live.com

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: 0323 556937 - Cell: 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




