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» Helen Mirren, attrice premiata con 
l’Oscar, ha fornito un importante 
contributo alla sensibilizzazione sul 

Parkinson in seguito ad un’intervista con il 
quotidiano britannico The Guardian.

“È fondamentale integrare le persone con 
Parkinson (PCP) nel nostro mondo e far sì 
che l’opinione pubblica comprenda a fondo 
la malattia, come sta succedendo l’autismo”, 
ha dichiarato al giornale. “Allo stesso modo 
l’opinione pubblica deve essere disposta a 
discutere apertamente del Parkinson”.

L’attrice ha anche sostenuto pubblicamente 

la campagna di sensibilizzazione “Fair Care 
for Parkinson” promossa da Parkinson’s 
UK. Mirren, che promuove i videogiochi Wii 
Fit della Nintendo con tecnologia motion-
sensing, ha auspicato che vengano lanciate 
campagne informative come l’ultima 
promossa da Parkinson’s UK in grado di 
aiutare le persone ad individuare i tremori 
fisici involontari rivelatori della malattia.

Nel frattempo, Parkinson’s UK sta studiando 
i potenziali benefici della Wii nella cura del 
Parkinson. La dott.ssa Cathy Craig della 
Queen’s University di Belfast ha ricevuto 

un finanziamento di 35.000 £ per stabilire 
se l’interazione con la Wii possa migliorare 
l’equilibrio, la coordinazione e l’umore delle PCP.

“La nostra speranza è quella di poter 
sfruttare la tecnologia Wii per sviluppare 
un sistema progettato appositamente per 
le PCP”, ha spiegato. “Se il progetto avrà 
successo, ci saranno duplici benefici. 
Potremmo valutare facilmente i sintomi 
del Parkinson e, al contempo, permettere 
ai pazienti affetti da questa patologia di 
essere più attivi e mantenersi in forma 
in maniera sicura ed efficace”.

Il sostegno di Helen Mirren è un grande aiuto
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“IGNORA I SOCIAL MEDIA 
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I social media non sono 
una moda; non perdetevi 
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culturale Pagine 6-7
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NECESSITANO DI DBS”
Un sistema online sta 
tentando di semplificare 
le procedure per la DBS  
Pagine 18-19

U
n sondaggio dell’EPDA ha dimostrato 
per la prima volta quanti pazienti 
affetti dal Parkinson in Europa non 

ricevano ancora oggi una diagnosi accurata 
e non vengano indirizzati ad un medico 
specializzato in Parkinson.

Il sondaggio del 2010, avviato ad aprile 
scorso, rappresenta la prima fase di Move for 
Change, la campagna triennale dell’EPDA, e 
cerca di appurare se i diritti delle PCP siano 
migliorati dalla creazione dello Statuto per le 
PCP nel 1997. Le conclusioni del sondaggio 
verranno presentate dettagliatamente in una 
relazione disponibile online dall’11 aprile.

Il sondaggio, tradotto in 24 lingue europee, 
ha coinvolto più di 2.200 PCP e presenta un 
quadro sorprendente. Il sondaggio prevedeva 
23 domande ma la parte più interessante è 
stata quella dei commenti dei partecipanti 
relativi alle proprie esperienze in fatto di 
diagnosi. Le citazioni (nel riquadro) sono solo 
alcuni dei numerosi forti commenti espressi 
dai partecipanti.

“Riferire la diagnosi di un disturbo 
neurologico degenerativo cronico ha un 
impatto devastante sulla vita delle persone” 
ha affermato Knut-Johan Onarheim, presidente 
dell’EPDA. “Basta osservare le descrizioni 
delle esperienze per capire che a molti pazienti 
parkinsoniani in Europa la diagnosi della 
malattia non viene riferita correttamente”.

“Vari aneddoti di questo tipo ci erano già 

stati riferiti ma da questi commenti risulta 
chiaramente che i pazienti sono stati delusi. 
Si tratta di esperienze vere di persone vere e 
per questo la campagna “Move for Change” 
è così importante.

“Quello che abbiamo capito è che a 
14 anni di distanza la strada da percorrere 
è ancora lunga. L’obiettivo dell’EPDA con 
questo sondaggio consiste nel raccogliere 
prove che possano agire da catalizzatore 
stimolando una migliore formazione e 
sensibilizzazione per garantire una gestione 
ottimale della malattia.

“L’EPDA ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato a questo primo sondaggio. Ma 

questi risultati iniziali non sono che la punta 
dell’iceberg per quanto riguarda le diagnosi. 
La seconda parte del sondaggio indagherà 
l’argomento ancora più a fondo”.

La seconda fase del sondaggio comincerà 
l’11 aprile di quest’anno e prenderà in esame 
i servizi di sostegno a livello europeo.

“Se riusciremo a dimostrare che i servizi 
forniti devono migliorare, avremo maggiori 
opportunità che questo cambiamento si 
verifichi realmente”, ha aggiunto Onarheim.

 z Inoltre, la campagna di sensibilizzazione 
dell’EPDA “Life with Parkinson’s” (Vivere con 
il Parkinson) è stata recentemente candidata 
per lo European Health Award 2010.

Un sondaggio rivela la mancanza di cambiamenti
Di DOMINIC GRAHAM
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» La prima infermiera 
olandese specializzata 

in Parkinson (Parkinson’s 
disease nurse specialist, 
PDNS) si è congedata 
dalla propria occupazione 
presso la Radboud 
University Nijmegen 
Medical Centre nei 
Paesi Bassi per andare 
in pensione.

Lidy Tinselboer ha 
ricevuto un’onorificenza 
per conto della Regina 
dei Paesi Bassi lo scorso 
settembre per i propri 
servizi nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria specializzata a 
beneficio delle persone con Parkinson 
(PCP) durante 14 anni di servizio svolto 
con dedizione e passione. Oltre a svolgere 
servizi assistenziali, Lidy Tinselboer ha 
presieduto il gruppo di lavoro olandese 
delle PDNS, si è occupata della formazione 
di molte infermiere e ha costantemente 
sostenuto il ruolo delle PDNS nell’ambito 
delle principali conferenze internazionali.

Uno speciale simposio di PDNS si è 
tenuto in suo onore e i partecipanti, tra i 
quali erano presenti colleghi, neurologi, 
PCP e familiari, le hanno dato un caloroso 
saluto e hanno parlato pubblicamente di 
quest’appassionata infermiera.

Oltre alle celebrazioni, l’incontro 
prevedeva delle lezioni sulla malattia e sul 
ruolo essenziale svolto dalle PDNS come ad 
esempio “La malattia di Parkinson: troppo 

complessa solo per il 
neurologo”, “La PDNS e 
il neurologo: 1 + 1 = 3” 
e “Il ragno nella rete 
multidisciplinare”.

Alla fine del simposio, 
il vice-presidente 
dell’EPDA Susanna 
Lindvall ha presentato 
Tinselboer alla luce di 
una speciale candela 
svedese in cristallo, “un 
simbolo del ruolo svolto 
da Lidy per promuovere 
figura della PDNS a 
livello internazionale”.

“Dopo circa 40 anni 
di lavoro in ambito sanitario ho deciso 
di andare in pensione”, ha detto Lidy 
Tinselboer. “Ormai è arrivato il momento 
di dedicarsi ad altro, come la lettura, le 
escursioni e la pittura. Sono orgogliosa 
di ciò che mi lascio alle spalle e lieta 
che giovani infermiere con brillanti idee 
s’impegnino al massimo e portino avanti 
questa professione”.

Dopo 25 anni di servizio presso il 
Dipartimento olandese di Neurologia, nel 
1996 Lidy Tinselboer cominciò la propria 
attività di prima PDNS del paese. Quattordici 
anni dopo i Paesi Bassi contano 130 PDNS, 
molte delle quali sono state formate da 
Tinselboer che aggiunge: “All’epoca non si 
sapeva molto dell’assistenza infermieristica 
per il Parkinson ma era diffusa la 
convinzione che si dovesse prestare maggiore 
attenzione ai pazienti che ne erano affetti”.

Il congedo di una PDNS veterana

Prendere le cose “giorno per giorno”

» Un diario pratico e ricco di spunti per 
persone con Parkinson (PCP) è stato 

pubblicato in Australia.
Day By Day è stato scritto da Nicole 

Findlay al cui marito è stato diagnosticato 
il Parkinson nel 2004. L’autrice afferma 
che questo diario fornirà alle PCP un 
registro esaustivo per tenere traccia 
di tutti i farmaci da somministrare 
quotidianamente e per ottenere 
informazioni aggiornate sulla malattia.

“Ogni pagina suggerisce un esercizio 
grosso-motorio o fino-motorio che le PCP 
possono svolgere per valutare come si 

sentono durante l’arco della giornata”, 
spiega Findlay. “Oltre ai benefici pratici, il 
libro intende offrire spunti di ispirazione a 
chi convive con la malattia e a coloro che 
prestano assistenza affrontando ogni giorno 
una miriade di difficoltà”.

I proventi ottenuti dalla vendita del diario 
costituiranno un prezioso finanziamento 
per la ricerca sul Parkinson presso 
il Centre for Clinical Research della 
University of Queensland.

Per ulteriori informazioni e per 
acquistare il diario, consultate il sito 
www.parkinsonsdaybyday.net.

MIGLIORARE COL TEMPO
L’azienda farmaceutica MSD UK 
comprende l’esigenza di elaborare un 
piano di comunicazione con le PCP 8-9

BRAIN CAMP
Nadja Jarc parla della seconda scuola 
estiva per persone affette da Parkinson 
che si sta riscuotendo un successo 
senza precedenti 20-21

NOTIZIE

LEZIONI DA IMPARARE
Una persona con Parkinson presenta 
le proprie esperienze positive 
nell’affrontare l’effetto wearing-off 
e la malattia 22-24
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Tinselboer 
riceve il 
proprio 
premio

Cose da fare:

1. Imparare dalle esperienze passate

2. Comunicare di più

3. Contribuire a tranquillizzare 

le persone con il Parkinson!
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Un nuovo rapporto sul consenso 
redatta da esperti e responsabili 
politici e sponsorizzata dal colosso 

farmaceutico Pfizer afferma che il dolore 
cronico potrebbe costare all’Europa fino a 
300 miliardi di Euro l’anno.

Il “Pain Proposal European Consensus 
Report” sostiene che benché i costi per i 
sistemi sanitari siano ingenti il 90% della 
spesa ricade sui datori di lavoro, sulle 
famiglie e sui contribuenti.

Il rapporto ha evidenziato che il 21% 
degli Europei affetti da dolore cronico 
non sono in grado di lavorare e tra di 
essi il 61% dichiara che ciò ha avuto 
conseguenze dirette sul proprio stato 
occupazionale. Inoltre, nel 28% dei casi 
le persone affette da dolore cronico che 
lavorano dichiarano che la loro patologia 
interferisce con la capacità di lavorare.

Il rapporto rivela inoltre che un adulto 
su cinque in Europa soffre attualmente 
di dolore cronico di grado moderato o 

Cantante folk statunitense delizia il WPC con la 
propria musica e racconta la sua storia di Parkinson

Di DOMINIC GRAHAM

» La rinomata 
cantante folk 

statunitense Grace 
Griffith è stata 
ospite d’onore 
al Congresso 
Mondiale sul 
Parkinson (WPC) 
tenutosi a 
Glasgow lo scorso 
settembre.

Oltre a cantare 
all’inaugurazione 
dell’evento (si 
veda foto) che ha visto la partecipazione 
di più di 3.000 professionisti sanitari, 
ricercatori e persone affette da Parkinson 
con i loro familiari, l’artista ha anche 
tenuto un workshop sul tema della musica 
e della vita con il Parkinson, due temi che 
conosce molto bene.

Infatti, oltre ad essere una delle più 
grandi star della scena musicale di 
Washington che ha prodotto la leggenda 
del folk Eva Cassidy, alla Griffith è stato 
diagnosticato il Parkinson nel 1998 
all’età di 42 anni.

Da allora 
la cantante 
ha vissuto 
un’inevitabile 
deterioramento 
con conseguenze 
sulla sua 
mobilità, sul 
suo equilibrio e 
sulla sua resa sul 
palco. Tuttavia 
quattro anni fa 
la Griffith, che 
ha svolto un 

ruolo cruciale nel far conoscere la musica 
di Cassidy al mondo, si è sottoposta a 
stimolazione cerebrale profonda che le ha 
dato una nuova iniezione di vita e le ha 
permesso di cantare e registrare di nuovo.

Ora parla spesso della sua vita con 
il Parkinson nel tentativo di “ispirare 
altre persone affette da questa malattia 
e dimostrare ai ricercatori medici e agli 
scienziati come sia possibile affrontarla”.

Il suo nuovo album Sailing è uscito 
a novembre scorso ed è il primo 
pubblicato dal 2006.

grave, un dato destinato ad aumentare con 
l’invecchiamento della popolazione.

“Le economie europee non possono 
sostenere l’attuale livello di spesa per 
il dolore cronico (ad esempio i costi 
previdenziali) che potrebbero ammontare 
a svariati milioni”, dichiara Giustino 
Varrassi, presidente del Dipartimento di 
Anestesiologia e Medicina del Dolore presso 
l’Università dell’Aquila in Italia. Tuttavia, 

Ancora in sella 
per James
» L’uomo che lo scorso anno ha 

completato il giro del mondo in 
bicicletta in 174 giorni e cinque ore per 
aiutare la ricerca sul Parkinson è stato 
confermato nel libro del Guinness dei 
Primati 2010 per la sua impresa (battendo 
il record precedente di 20 giorni).

Il suo viaggio ha permesso di raccogliere 
migliaia di sterline a sostegno della ricerca 
medica. Ma questo non è bastato a James 
Bowthorpe che si è lanciato in un’altra 
avventura per la raccolta fondi intitolata 
JOGLE2010 (da John O’Groats a Land’s End): 
insieme ad altri 20 atleti di rango ha percorso 
la famosa traversata del Regno Unito in una 
settimana a settembre (190 km al giorno).

JOGLE2010 raccoglie fondi per 
“What’s Driving Parkinson’s”, un ente 
di beneficienza gestito dalla fondazione 
Psychiatry Research Trust, con sede negli 
ospedali di Maudsley e King’s College a 
Londra. L’ente spera di raccogliere 1,8 
milioni di sterline nei prossimi anni. 
Consultate il sito www.jogle2010.org 
per maggiori informazioni sul viaggio 
del 2010 e sulle iniziative future.

L’Europa comincia a sentire il dolore
Secondo un nuovo studio la 
spesa per il dolore cronico in 
Europa “non è sostenibile”

come egli non manca di sottolineare, 
ci sono “modi di migliorare il sistema 
attuale e aiutare le persone ad ottenere il 
riconoscimento, la diagnosi e le cure di cui 
hanno bisogno per questa patologia cronica”.

Il rapporto fa appello all’Unione 
Europea affinché garantisca uno 
standard assistenziale minimo in caso di 
dolore cronico. Il rapporto sostiene che 
considerare il dolore cronico come altre 
gravi patologie o malattie comporterebbe 
sia un risparmio economico sia un migliore 
outcome per i pazienti.

In concomitanza con il rapporto, 
alcuni gruppi di sostegno ai pazienti e 
organizzazioni di cittadini (sempre in 
associazione con Pfizer) hanno lanciato 
la campagna europea di sensibilizzazione 
“Can You Feel My Pain?” (CYFMP) sul 
tema del dolore cronico per permettere 
l’inclusione delle storie autentiche dei 
pazienti nella “Pain Proposal”.

La campagna è incentrata su tre elementi 
principali: una dichiarazione dei diritti, 
un’iniziativa fotografica e la condivisione 
di esperienze da parte delle persone 
affette da dolore cronico.

Per maggiori informazioni sulla 
“Pain Proposal” e sulla campagna 
“CYFMP” consultate: www.facebook.com/
canyoufeelmypain.

NOTIZIE
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NOTIZIE

D
anuta Hübner, deputato polacco 
e presidentessa del comitato di 
sviluppo regionale del Parlamento 

europeo, ha espresso il proprio sostegno 
in favore degli sforzi della Commissione 
europea (UE) per incoraggiare la ricerca e lo 
sviluppo (R&D) nella regione. Il suo sostegno 
segue la presentazione ad ottobre da parte 
del commissario Máire Geoghegan-Quinn di 
una politica faro mirata ad incoraggiare gli 
investimenti nella ricerca e nell’innovazione.

I piani prevedono il reclutamento di 
almeno un milione di ricercatori nel 
settore. Sia l’onorevole Hübner che il 
commissario hanno tenuto una lezione 
magistrale durante l’incontro “Researchers 
in Motion” tenutosi a Bruxelles. La Hübner 
ha affermato che la ricerca e lo sviluppo 
“hanno un ruolo fondamentale da svolgere” 
nell’aiutare le regioni e le città a riemergere 
con successo dalla grave crisi economica.

L’evento ha riunito ricercatori di primo 
piano dall’Europa e dal mondo intero. 
Geoghegan-Quinn ha dichiarato che benché 
il numero di ricercatori sia in aumento 
dal 2000 ad un tasso maggiore rispetto a 
Stati Uniti e Giappone, l’Europa “è ancora 
indietro” se si calcola la percentuale di 
ricercatori rispetto ai lavoratori totali.

“Questo problema dev’essere 

risolto rapidamente” ha commentato. 
“Vorremmo creare in Europa una figura 
di ricercatore con un’identità comune, 
trasparente, chiaramente definita e 
intersettoriale per aiutare sia i datori di 
lavoro sia i singoli ricercatori. Auspico che 
il quadro venga approvato nel 2011”.

Inoltre, la presidenza belga del Consiglio 
dell’UE ha affermato che intende 
includere la sanità nella propria agenda 
sociale e incoraggiare la convergenza 
sociale verso standard più alti delineando 
obiettivi e indicatori di performance. 
La presidenza ha anche sottolineato il 
valore aggiunto dell’UE nel miglioramento 
dell’assistenza sanitaria.

Il Consiglio avvierà le discussioni 
politiche necessarie a permettere agli 
stati membri e all’UE di gestire insieme 
i rischi sanitari mentre proseguiranno i 
negoziati per una direttiva sull’assistenza 
sanitaria transnazionale. Verrà prestata 
particolare attenzione ai professionisti 
del settore sanitario, ai fattori sociali 
determinanti per la salute, alla lotta contro 
il cancro e le malattie croniche nonché 
alla solidarietà e all’innovazione nel settore 
dei medicinali brevettati. Proseguirà 
anche la lotta al crescente fenomeno 
della contraffazione di farmaci.

I politici europei a favore della 
riforma sanitaria sociale

» Un film hollywoodiano 
che racconta la storia 

di una giovane donna 
affetta da Parkinson 
racconta la malattia al 
giovane pubblico.

Il film, interpretato 
da attori celebri e 
rinomati – Anne 
Hathaway (Alice nel 
paese delle meraviglie 
e Appuntamento con 
l’amore) e Jake Gyllenhaal 
(Brokeback Mountain e 
Donnie Darco) – si intitola 
Amore e altre droghe ed è una commedia 
romantica incentrata sulla scelta del 
fidanzato (Gyllenhaal) di restare o meno 
accanto alla sua compagna (Hathaway) 
accettando le incertezze della sua patologia 
neurologica degenerativa.

Nel film, la candidata all’Oscar Anne 
Hathaway interpreta Maggie Murdock, 
una donna che presenta i primi segni del 
Parkinson già in giovane età. L’attrice 
ha raccontato al quotidiano LA Times 
di aver effettuato delle ricerche prima 
di interpretare questo ruolo incontrando 

persone affette dal Parkinson e ha espresso 
la speranza che la sua performance sia 
accolta con favore da coloro che hanno 
realmente a che fare con la malattia.

“Ho partecipato ai gruppi di supporto 
per malati di Parkinson, ho incontrato 
neurologi, ho letto molte opere e interviste 
di Michael J Fox”, ha dichiarato l’attrice 
al giornale. “I media, i film e le trame non 
parlano spesso del Parkinson quindi io ho 
semplicemente cercato di fare ricerche 
approfondite per rendere giustizia a tutti”.

Il film è uscito a novembre.

Il Parkinson e la cura di Hollywood

 X LA TASMANIA IN CERCA DI PDNS
Il ministro della salute della Tasmania, 
Michelle O’Byrne, ha dichiarato che il 
governo del suo paese lo scorso ottobre 
ha cominciato la ricerca della prima 
di quattro infermiere specializzate 
per migliorare la cura delle persone 
affette da Parkinson e altre malattie 
neurologiche degenerative. O’Byrne 
ha spiegato che più di 1,6 milioni di 
$ AUS saranno investiti nei servizi 
offerti da queste nuove infermiere 
specializzate nell’arco di 4 anni e che i 
posti saranno ricoperti prima possibile.

 X IL NUOVO NETWORK 
DEL PARKINSON

Parkinson’s UK, organizzazioni 
affiliate all’EPDA, ha inaugurato il 
proprio Network di Professionisti, una 
community di professionisti sanitari e 
assistenziali interessati al Parkinson. 
Offrendo le più recenti informazioni 
disponibili sul Parkinson in base ai 
bisogni professionali dei singoli operatori, 
l’obiettivo è quello di reclutare specialisti 
e medici generici e di incoraggiare il 
dialogo e la condivisione delle buone 
prassi. L’adesione al network è gratuita 
e permette di ricevere sei bollettini 
telematici l’anno e, con lo sviluppo della 
rete, tutti gli aggiornamenti concernenti 
la propria professione.

 X CAMPAGNA CONTRO I TAGLI
Gli enti di beneficienza del Regno Unito 
stanno sostenendo una campagna contro 
il taglio dei finanziamenti pubblici alla 
ricerca scientifica. L’iniziativa chiamata 
“Science is Vital” conta più di 20.000 
firmatari tra cui scienziati e altri istituti 
di beneficienza. Il dott. Kieran Breen, 
direttore della ricerca di Parkinson’s 
UK, ritiene che i finanziamenti pubblici 
siano fondamentali per sostenere il 
lavoro svolto da università ed ospedali 
nonché i servizi forniti dagli enti di 
beneficienza. “Dobbiamo salvaguardare 
i finanziamenti alla ricerca nel 
Regno Unito perché solo grazie agli 
investimenti nella ricerca sul Parkinson 
potremo trovare una cura”, spiega.

 X LA CE SI ATTIVA 
SULL’INVECCHIAMENTO

La Commissione Europea ha 
proposto di nominare il 2012 “anno 
europeo dell’invecchiamento attivo”. 
L’iniziativa è incentrata sull’impatto 
dell’invecchiamento sulla popolazione 
europea e, in particolare, sui servizi 
e sulle finanze pubbliche ed è stata 
ideata per sensibilizzare l’opinione 
pubblica, identificare e diffondere le 
buone prassi e incoraggiare i legislatori 
e gli stakeholder a tutti i livelli a 
promuovere l’invecchiamento attivo. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero approvare l’iniziativa entro 
l’inizio del 2011.

4 | EPDAPLUS | WWW.EPDA.EU.COM

Title: EPDA Plus – Winter 2011 – Issue 15   ID: EPDA Plus Issue 15_IT Proof No: B   Date: 24/01/11



RISORSE

Titolo: You Never Miss 
The Dopamine… (Until 
The Brain Runs Dry!)
Autore: Bill Schmalfeldt
Prezzo: 10 $
ISBN: 1453829369
Editore: CreateSpace
Pagine: 156

A Bill Schmalfeldt è stato diagnosticato il 
Parkinson appena ha compiuto 45 anni e 
da allora ha trovato una maniera eccellente 
di gestire la malattia nella sua vita 
quotidiana: riderci sopra.

Ricalcando lo stile dei suoi libri 
precedenti – No Doorway Wide Enough, 
Undercover Trucker: How I Saved America 
By Truckin’ Towels for the Taliban, e Hunky 
Dunk – Schmalfeldt racconta la sua vita 
con la malattia con humour e allegria.

You Never Miss The Dopamine… (Until 
The Brain Runs Dry!) racconta la sua storia 
attraverso una serie di testi pubblicati sul 
suo blog. Descrive, in particolare, i sintomi 
non motori come la difficoltà di parlare, 
i suoi strani sogni, le allucinazioni e i 
problemi di memoria mostrando ancora una 
volta uno spirito sorprendente e una grande 

Una sbirciata ad altri titoli 
correlati da scoprire

LA SFIDA DELLA VITA: 
UN VIAGGIO ZAINO 
IN SPALLA CON IL 
PARKINSON
Pete Ferrari; a partire 
da 14,35 $

Questa è una storia 
illuminante (più che una 
guida) che racconta di numerosi viaggi 
nelle aree incontaminate del Canada. 
Ferrari intreccia la propria esperienza 
con il Parkinson e le difficoltà incontrate 
affrontando le condizioni più dure. Il libro 
può essere particolarmente incoraggiante 
per i pazienti ai quali è stata appena 
diagnosticata la malattia perché testimonia 
come si possa sfidare se stessi e superare 
gli ostacoli per vivere una vita attiva.
Pete Ferrari
ISBN: 978-0615341668

TERAPIE NATURALI 
PER IL PARKINSON
Dott.ssa Laurie Mischley; 25 $

Questo manuale dal 
fondamento scientifico 
è utile per fornire 
informazioni tanto alle 
persone con Parkinson 
quanto ai professionisti sanitari su temi 
che vanno dagli antiossidanti all’alluminio 
e al manganese passando per la Mucuna 
pruriens. Si tratta di un testo che illustra 
chiaramente sia le cure convenzionali sia 
quelle complementari.
Coffeetown Press
ISBN: 978-1603810432

IL PARKINSON I E 
DISTURBI MOTORI
Charles H Adler e  
J Eric Ahlskog; 103,50 £

Questo libro fornisce una 
panoramica dei test e 
delle terapie disponibili 
per i disturbi motori. La 
prima metà è dedicata al Parkinson (e alle 
patologie correlate) mentre la parte restante 
spiega come riconoscere e curare gli altri 
disturbi motori.
Humana Press
ISBN: 0896036073

Il lato divertente della vita
LIBRO

❉ SIAMO LIETI DI RICEVERE INFORMAZIONI 
DAI LETTORI SU LAVORI DI PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE.

ALTRE 
LETTURE

capacità di pensare positivo e vedere il lato 
divertente della vita.

Il precedente libro di Schmalfeldt, 
No Door Wide Enough: 2000-2010, My 
Parkinson’s Disease Decade racconta come 
nel 2007, sette anni dopo la diagnosi e 
mentre collaborava con un ente federale 
come scrittore e podcaster (raccontando 
l’importanza degli studi clinici), sentì 
parlare di una “chirurgia cerebrale 
sperimentale” e decise di sottoporvisi 
per stabilire se la stimolazione cerebrale 
profonda potesse essere praticata con 
successo sui pazienti ai primi stadi della 
malattia. La sua storia continua fino 
ad oggi, raccontata sempre con ironia 
nonostante il continuo deteriorarsi delle 
sue capacità motorie e cognitive.

Schmalfeldt ha promesso di donare 
l’intero incasso delle vendite del suo libro 
alla fondazione statunitense National 
Parkinson Foundation e al Charles DBS 
Research Fund del Vanderbilt University 
Medical Center. Per leggere il suo blog 
consultate il sito http://parkinsondiary.com.

RISORSE
EPDA Plus vi aggiorna sulle 
migliori risorse neurologiche 
a disposizione nelle librerie 

questo trimestre.
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C
ome si fa a raggiungere centinaia 
di migliaia di potenziali sostenitori 
e incoraggiarli non solo ad 
abbracciare una causa ma anche a 

coinvolgere amici e parenti? Cinque anni fa 
l’unica risposta a questa domanda sarebbe 
stata: “Bisogna avere un considerevole 
budget per il marketing” ma oggi anche le 
organizzazioni di volontariato con fondi 
limitati a disposizione possono fare grandi 
cose con un po’ di conoscenza del web 2.0 e 
una certa apertura mentale.

Fino a poco tempo fa per essere presenti 
su internet bisognava addentrarsi nel difficile 
mondo della programmazione web, un 
passo che per molti equivaleva ad imparare 
una lingua aliena e veniva lasciato più che 
altro a cervelloni e fanatici del settore. 
Ma con l’avvento dei social media (un 
termine generale che si riferisce a siti di 
social networking come Facebook, Twitter 
e LinkedIn) anche i profani possono creare 
contenuti e condividerli con un pubblico 
appassionato e interessato. Imparare il gergo 
non è più un rito di passaggio e avere accesso 
ad un computer non è più un requisito. Oggi 
vari dispositivi mobili permettono all’utente 
di interagire con una serie di network 
attraverso i social media semplicemente 
premendo un pulsante virtuale.

La nuova parola d’ordine (o piuttosto 
l’acronimo d’ordine) è “SMO”: Social 
Media Optimisation. Una volta l’obiettivo 
di tutte le organizzazioni di volontariato 
era quello di indirizzare più utenti possibile 
al loro sito web e il successo online si 

misurava in base al numero di “contatti” 
raggiunti. Oggi l’importante è far sì che 
i propri contenuti e messaggi siano visti 
e assimilati attraverso la piattaforma che 
permette di raggiungere il maggior numero 
di utenti. Indipendentemente dalla loro 
dimensione, le organizzazioni al passo coi 
tempi dispongono solitamente di un blog 
(più informale e schietto del contenuto 
“formale” del sito internet), una pagina su 
Facebook (e magari su MySpace), un profilo 
su Twitter e dei “widget” che permettano 
all’utente di pubblicare il loro contenuto 
sulla sua pagina o sul suo sito. E la parte 
migliore è che è tutto gratuito.

LIFE’S TWEET
Molte organizzazioni di volontariato 
consideravano questo tipo d’impegno 
online come qualcosa di facoltativo e, com’è 
comprensibile, hanno aspettato di vedere se i 
social media fossero un fenomeno duraturo. 
Ora, tuttavia, il potere del social networking 
è fuor di dubbio: Facebook ha più di 500 
milioni di utenti nel mondo e Twitter ne ha 
più di 190 milioni. Sembra che tutti abbiano 
una loro opinione o almeno qualcosa da 
dire e che vogliano farlo sapere al mondo 
intero. Nel caso di Facebook ciò significa 
700 aggiornamenti al secondo e Twitter non 
si allontana molto con 600 tweet al secondo. 
Immaginate se anche solo una piccola parte 
di questi interventi contenesse importanti 
messaggi sul lavoro dell’EPDA.

Insieme ad altri membri dell’EPDA ho 
recentemente partecipato ad una giornata di 

formazione nell’ambito della campagna di 
sensibilizzazione “Can You Feel My Pain” 
(cfr. pag. 3). Avevamo già fatto qualche 
incursione in quest’arena con YouTube, RSS 
e Wikipedia ma, viste le risorse limitate, 
faticavamo a giustificare ulteriori spese e 
sforzi per la nostra presenza sul web.

Fortunatamente i formatori riuscirono a 
convincerci molto rapidamente che il nostro 
ostacolo principale non erano i fondi ma che 
avevamo semplicemente bisogno di strumenti 
nuovi per massimizzare i nostri sforzi di 
marketing. È sorprendente vedere come un 
semplice messaggio su un network possa 
diffondersi ad altri social network generando 
una proliferazione esponenziale. Qualsiasi 
guru della pubblicità potrebbe solo sognare 
di raggiungere un pubblico così vasto!

Così come i giornali e le riviste a cui 
siamo abbonati vengono consegnati 
direttamente a casa nostra, i social media 
trasmettono informazioni direttamente al 
nostro computer o dispositivo portatile. 
Non siamo obbligati a leggere i messaggi 
ma possiamo dargli un’occhiata quando ne 
abbiamo voglia o quando qualcosa attira 
la nostra attenzione. Sempre più utenti di 
internet stanno scoprendo come il social 
networking offra la possibilità di mantenere 
i contatti e tenersi informati senza doversi 
incontrare di persona. Forse non tutti ne 
saranno entusiasti ma i social media hanno 
ormai preso piede e le organizzazioni di 
volontariato che vogliono massimizzare 
la propria influenza corrono un grave 
rischio ad ignorarli. n

I social media non sono una semplice moda passeggera o un settore riservato ad adolescenti 
e fanatici di computer, sono una rivoluzione nel nostro modo di comunicare. Come spiega 
Chiu Man, in questo nuovo mondo, dove la comunicazione è fortunatamente molto economica, 
le organizzazioni di volontariato possono avere un raggio d’azione senza precedenti

Il passaparola 
SPECIALE • SOCIAL MEDIA

globale
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2°
YouTube è il 

secondo motore 
di ricerca al  

mondo

50 milioni
Il numero di utenti 
che si collegano 

a Facebook 
ogni giorno

65 milioni
Il numero di 

tweet al giorno a 
giugno 2010

TWITTER
Offre un servizio di social networking e microblogging permettendo a tutti i suoi 
utenti di inviare messaggi (tweet) e leggere quelli inviati da altri utenti. La popolarità 
di Twitter non ha fatto che aumentare in tutto il mondo da quando il sito è stato 
aperto nel 2006 e attualmente gli utenti registrati sono più di 175 milioni. 
Seguite l’EPDA e inviate dei tweet sul Parkinson. http://twitter.com/euparkinsons

FACEBOOK
Da luglio 2010 Facebook ha più di 500 milioni di utenti attivi, ovvero circa una 
persona ogni 14 al mondo, ed è praticamente il campione in carica dei social 
network. Seguiteci su Facebook, trovate nuovi amici e tenetevi al passo con tutte le 
ultime novità dal mondo del Parkinson. www.facebook.com/theEPDA

YOUTUBE
YouTube è un sito che permette 
agli utenti di caricare, condividere 
e guardare dei video. La popolarità 
di questo sito è cresciuta 
esponenzialmente dalla sua creazione 
nel 2005 e lo scorso anno anche 
l’EPDA ha dato il suo contributo. Il 
canale dell’EPDA non è solo un modo di 
mostrare l’attività dell’associazione ma 
permette anche di mostrare video da 
tutto il mondo sul tema del Parkinson.
www.youtube.com/user/theEPDA

I social media e l’EPDA

CONSIGLI SUI SOCIAL MEDIA PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOCURIOSITÀ SUI SOCIAL NETWORK

1 Ricordate che i social media 
sono una conversazione. Il vostro 

investimento renderà di più se riuscite 
ad appassionare i vostri follower. 
Cercate cioè di sollecitare i loro 
commenti e idee e di coinvolgerli nel 
vostro processo decisionale.

2 Siate attivi e reattivi. Sul web, agire 
è di fondamentale importanza. 

Per incoraggiare la conversazione è 
necessario aggiornare spesso il proprio 
profilo sui social media e rispondere ai 
propri follower. Cercate di aggiornare il 
blog più volte ogni settimana, inviate 
qualche tweet ogni giorno e rispondete 
ai commenti entro 24 ore.

3 Siate autentici. La gente preferisce 
conversare con una persona 

piuttosto che con un marchio anonimo 
quindi fate in modo che i vostri 
profili abbiano personalità. Il social 

web non ha tanto a che fare con il 
marketing quanto con la creazione di 
rapporti personali.

4 Incoraggiate la condivisione. 
Questo implica pubblicare sempre 

materiale di qualità che valga la pena 
condividere e dare il buon esempio. 
Se volete che i vostri amici condividano 
i vostri contenuti dovere fare lo 
stesso con ciò che pubblicano loro 
se pertinente e di qualità.

5 Coinvolgete l’intera organizzazione 
nel lavoro sui social media. Tutti 

i membri della vostra organizzazione 
dovrebbero dedicarsi quotidianamente 
a questa attività. Infatti se tutti si 
occupano di tenere i contatti su Twitter 
o Facebook raggiungerete molte più 
persone che delegando questo compito 
solo ad un paio di persone.
Fonte: Mashable.com

 z Alla fine del 2010 la Generazione Y ha 
superato numericamente quella dei baby 
boomers (e il 96% dei suoi appartenenti 
è membro di un social network).

 z Ci sono voluti 38 anni prima che la 
radio raggiungesse quota 50 milioni di 
utenti, la TV ci ha messo 13 anni mentre 
internet solo 4. Facebook ha raggiunto 
100 milioni di utenti in nove mesi.

 z Se Facebook fosse uno stato sarebbe 
il quarto più grande del mondo.

 z Il gruppo di utenti che aumento più 
rapidamente su Facebook è quello delle 
donne tra i 55 e i 65 anni.

 z La star hollywoodiana Ashton Kutcher 
ha più follower dell’intera popolazione di 
Irlanda, Norvegia e Panama messi insieme.

 z Altri siti di social networking molto 
famosi nel mondo occidentale sono 
Flickr, MySpace e LinkedIn.
Fonte: www.socialnomics.com
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È 
già capitato a tutti di 
sperimentare la frustrazione 
di andare al supermercato per 
comprare un prodotto d’uso 

comune e scoprire che era esaurito. Siamo 
un po’ infastiditi ma alla fine decidiamo di 
acquistare un prodotto di un’altra marca 
e continuiamo a fare la spesa. Ma cosa 
succede se il prodotto che vogliamo, e 
soprattutto di cui abbiamo bisogno, ci serve 
per alzarci al mattino, per andare al lavoro 
o controllare le nostre funzioni corporee?

Qualunque sia la ragione dell’esaurimento 
delle scorte (potrebbe trattarsi di problemi 
con la fornitura, di difetti qualitativi o di una 
bizzarra eruzione vulcanica), esse si verificano 
di tanto in tanto. Tuttavia, il fatto che i 
pazienti non riescano ad avere le medicine 
di cui hanno bisogno mina la ragion d’essere 
stessa dell’industria farmaceutica e causa 
frustrazione a tutti i soggetti coinvolti.

Questo articolo è basato sulle discussioni 
durante l’incontro dell’EPDA nell’ambito 
del Congresso Mondiale sul Parkinson 
tenutosi a Glasgow lo scorso settembre. Il 
workshop era ispirato ad uno scenario di 
vita reale (una carenza globale di Sinemet, 
un prodotto utilizzato comunemente contro 
il Parkinson) ma il caso è applicabile a molti 
altri ambiti. La speranza è che la lezione 
appresa possa essere condivisa e adattata 
da altri per gestire meglio situazioni simili e 
ridurre l’impatto per tutte le parti coinvolte.

EFFETTO DOMINO
In questa particolare situazione la carenza 
del prodotto era dovuta ad un cambio del 
fornitore di uno degli principi attivi, il 
che ha comportato la necessità di trovare 
un nuovo fornitore e di far approvare 
le varie modifiche alle autorizzazioni 
di vendita in ciascun paese nel quale il 
prodotto era commercializzato. Si tratta 
di un processo lungo e complesso con 

numerose conseguenze ad ampio raggio che 
possono influenzare ogni fase del processo 
produttivo, come mostra il grafico a fronte.

Alla fine del 2009, MSD UK (una 
controllata dell’azienda farmaceutica 
Merck & Co., Inc.) cominciò col 
comunicare le imminenti carenze alle 
associazioni professionali (neurologi e 
infermiere specializzate nel Parkinson), 
alle organizzazioni di pazienti del 
Regno Unito, ai farmacisti, alle autorità 
competenti e al ministero della salute.

Ciò ebbe come unica conseguenza una 
scarsa copertura mediatica. Nella prima 
metà del 2010, la disponibilità del farmaco 
calò gradualmente ma le persone con 
Parkinson (PCP) erano per lo più ancora in 
grado di reperirlo cambiando farmacia o 
aspettando qualche giorno in più.

A metà del 2010 la disponibilità era più 
limitata e sempre più PCP cominciarono a 
rivolgersi a Parkinson’s UK e a MSD per 
ottenere spiegazioni, per sapere quando la 
fornitura sarebbe ripresa e per avere una 
consulenza medica sulle terapie alternative.

Sebbene fossero disponibili farmaci 

generici alternativi, la fedeltà alla marca e 
il beneficio percepito di utilizzare sempre lo 
stesso prodotto rendevano le PCP reticenti 
a cambiare cura. Anche i medici generici 
erano riluttanti a prescrivere un medicinale 
diverso alle PCP siccome le decisioni 
relative alle cure per il Parkinson sono 
generalmente prese dagli specialisti.

Intanto, si agiva in diverse direzioni 
per ridurre l’impatto del problema. MSD 
ha creato un processo di distribuzione 
avvalendosi di un grossista per ottimizzare 
la distribuzione delle limitate quantità di 
prodotto che arrivavano nel paese e per 
evitare che le scorte rimanessero inutilmente 
in giacenza nei magazzini o sugli scaffali delle 
farmacie. Settimanalmente l’azienda forniva al 
ministero della salute i dati relativi alle scorte 
e degli aggiornamenti sulla situazione. Anche 
i pazienti avevano cominciato a mobilitarsi 
attraverso Parkinson’s UK e l’EPDA.

IN CERCA DI RISPOSTE
Con l’aumento del numero di richiesta 
da parte delle PCP, Parkinson’s UK lanciò 
una campagna per comprendere a fondo le 
ragioni dei problemi di approvvigionamento 
e chiese a MSD di informare direttamente 
le PCP utilizzando il suo sito internet come 
forum dove porre domande. MSD rispondeva 
alle domande entro una settimana.

I vari canali di comunicazione dettero 
voce alle preoccupazioni e alle frustrazioni 
di numerose PCP mettendo MSD a 
conoscenza delle numerose domande 
della gente e dell’importanza di fornire 
un’adeguata informazione. Tramite questa 
comunicazione aperta, MSD ha avuto modo 
di scoprire l’importanza di collaborare 
tempestivamente con gruppi di pazienti per 
evitare il dilagare dell’incertezza; abbiamo 
messo le mani in alto e abbiamo detto: “Ci 
dispiace. Avremmo potuto gestire meglio 
certi aspetti della situazione”.

Per quanto un’azienda 
farmaceutica si sforzi, di tanto 
in tanto può succedere che si 

verifichino delle carenze a 
causa di problemi di fornitura 

o di qualità o magari per 
un’inaspettata eruzione 

vulcanica. Ma cosa si potrebbe 
fare per migliorare le cose? 

Il dott. Paul Robinson, direttore 
medico di MSD UK, spiega 

come l’azienda stia cercando 
di migliorare la situazione

Cose da fare:
1. Imparare dalle esperienze passate

2. Comunicare di più

3. Contribuire a tranquillizzare le 

persone con il Parkinson!

“Auspichiamo che 
ciò che abbiamo 

imparato possa essere 
condiviso con altri e 
adattato a situazioni 
simili per garantire 

una migliore gestione 
e delle conseguenze 

meno gravi per tutti”
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FRUSTRAZIONI RECIPROCHE
Quindi cosa avrebbe potuto fare MSD 
(o qualsiasi altra azienda) per gestire 
meglio la situazione? La mancanza di un 
maggiore intervento nei primi giorni di 
carenza è sfociata in inutili speculazioni. 
Il problema era legato ad esportazioni 
parallele? MSD ha privilegiato le vendite 
in paesi che garantivano profitti maggiori? 
La produzione di Sinemet stava per 
essere interrotta? Anche i parlamentari 
cominciarono a porre domande per 
conto dei propri elettori mentre le notizie 
radiofoniche gettavano benzina sul fuoco.

Nonostante si cercasse di spiegare 
che MSD non poteva ripristinare 
immediatamente la fornitura, divenne 
chiaro che la mancanza di informazioni sul 
complesso processo produttivo dei farmaci 

incoraggiava conversazioni frustranti per 
entrambe le parti.

Una PCP di 80 anni non conosce e non è 
interessata alle ripercussioni globali e alla 
pianificazione a lungo termine necessaria 
in un ambiente normativo così severo ed è 
naturale che sia così. Proprio per questo il 
settore deve collaborare più strettamente 
con le organizzazioni di pazienti per creare 
un indispensabile punto d’incontro.

Il workshop dell’EPDA a Glasgow ci ha 
permesso di capire meglio quali fossero le 
preoccupazioni e i dubbi nelle organizzazioni 
regionali affiliate all’EPDA. Ci è stato 
detto che nonostante ci fossimo messi in 
comunicazione con le organizzazioni di 
pazienti già all’inizio della crisi, era necessario 
raggiungere un migliore equilibrio tra il 
tentativo di informare i membri dell’EPDA 

al momento debito e quello di non scatenare 
inutili preoccupazioni o una corsa alle scorte 
che potrebbe trasformare da un giorno 
all’altro un problema di approvvigionamento 
in una grave penuria del prodotto.

Su un punto c’era assoluto accordo: 
la necessità di elaborare un piano di 
comunicazione chiaro ed efficace da attuare 
in tutta Europa contemporaneamente. 
Vista la complessità della produzione 
farmaceutica è sorprendente che non ci 
siano problemi più di frequente. Tuttavia 
quando i problemi si verificano hanno 
un forte impatto sui soggetti coinvolti. 
Speriamo di poter applicare ciò che abbiamo 
imparato nella nostra strategia comunicativa 
per le carenze di prodotti con l’obiettivo 
primario di ridurre le preoccupazioni delle 
PCP e di chi le assiste. n

LA CATENA DI FORNITURA MEDICA • SPECIALE

ESEMPIO SCHEMATICO DEL FUNZIONAMENTO DI UNA CATENA DI FORNITURA

COSA BISOGNA CONSIDERARE NEL GESTIRE LA COMUNICAZIONE TRA IL SETTORE E I PAZIENTI
 z Il settore dovrebbe fornire alle organizzazione di pazienti 

delle informazioni chiare quanto prima al fine di poter 
elaborare un piano d’azione adeguato.

 z L’azienda produttrice dovrebbe emettere un breve ma chiaro 
comunicato che illustri le ragioni principali della carenza e 
spiegare chiaramente il contesto. Il fatto di riconoscere il 
problema e chiedere aiuto incoraggia sicuramente l’approccio 
collaborativo piuttosto che lo scontro.

 z Un flusso comunicativo strutturato è necessario per 
garantire che le informazioni viaggino nella direzione giusta. 
I gruppi di pazienti dovrebbero diffondere le informazioni 
pertinenti nella maniera giusta, a cominciare dai professionisti 
sanitari. Sebbene informare i medici sia principalmente 
responsabilità dell’azienda farmaceutica, non c’è niente di 
male nell’unire le forze per essere certi che il messaggio 
arrivi a destinazione.

 z L’informazione più importante da fornire in maniera chiara 

riguarda i passi da intraprendere in seguito. Non bisogna però 
dimenticare che il produttore non può fornire consulenza 
clinica a singoli pazienti.

 z Le informazioni dovrebbero essere specifiche e tenere in 
conto i vari sistemi sanitari esistenti in Europa.

Questa procedura sembra essere relativamente semplice 
e sembra la strada che ogni azienda dovrebbe seguire. Se 
però riconsideriamo i vari passaggi che implica il diagramma 
organizzativo di cui sopra, si può capire come le procedure e 
la comunicazione possano vacillare. In seguito all’esperienza 
con la carenza di Sinemet, MSD UK ha capito che un piano di 
comunicazione più integrato avrebbe avuto dei vantaggi per tutte 
le parti coinvolte. Sfortunatamente è impossibile evitare che le 
carenze di prodotti si verifichino di tanto in tanto ma coinvolgendo 
le parti interessate in maniera trasparente e tempestiva è 
possibile ridurre il livello di preoccupazione per tutti.

Prima fase
Sintesi chimica  

dei principi attivi

Seconda fase
Creazione delle 

compresse

Terza fase
Confezionamento 
delle compresse

Quarta fase
Consegna ai  
distributori

STATI UNITI STATI UNITI
STATI UNITI

AUSTRALIA

DANIMARCA

PAESI BASSI

REGNO UNITO

MESSICO

CANADA

GIAPPONE

REGNO UNITO

GIAPPONE

STATI UNITI

ASIA-PACIFICO

GRECIA

BRASILE

CANADA

GIAPPONE

RU/UE/MEDIO 
ORIENTE/AFRICA

AMERICA LATINA/
AMERICA 

CENTRALE/CARAIBI

IRLANDA

SINGAPORE

INGREDIENTE 1 Immagine 3 compresse

Immagine 1 compresse

Immagine 2 compresse

INGREDIENTE 1

INGREDIENTE FINALE
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EPDA
NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA PER IL PARKINSON

L
’obiettivo del secondo Congresso 
Mondiale sul Parkinson (WPC) 
tenutosi a Glasgow a settembre era 
quello di riunire migliaia di medici, 

scienziati, professionisti sanitari, persone che 
forniscono assistenza e persone con Parkinson 
(PCP) per instaurare un dialogo internazionale 
sulla malattia che possa sensibilizzare 
la popolazione al riguardo. L’EPDA e le 
organizzazioni che ne fanno parte sostengono 
pienamente questa aspirazione.

Durante gli ultimi tre anni, l’EPDA ha 
partecipato attivamente al fine di rendere 
il WPC un grande successo: ha partecipato 
a tutti i comitati del WPC, ha condiviso i 
suoi numerosi network europei dedicati 
al Parkinson e ha promosso e sostenuto il 
congresso in tutta Europa. Inoltre, l’EPDA 
ha organizzato la sua assemblea generale 
annuale (cfr. pag. 11 a fronte) durante il WPC 
per facilitare l’organizzazione del viaggio 
a tutti i suoi membri che desideravano 
partecipare ad entrambi gli eventi.

Uno dei tanti punti salienti del WPC è 
stata la mostra “Creativity and Parkinson’s” 
(un progetto che dava prova delle capacità 
e della creatività delle PCP), sostenuto da 
più di 600 persone provenienti da 14 paesi, 
molti dei quali membri dell’EPDA. Si veda 
il titolo sopra). Questi grandi sforzi sono 
sfociati in un calendario 2011 che riproduce 
molti oggetti presentati alla mostra.

FARSI SENTIRE
Anche l’EPDA era ben rappresentata al WPC 
e due eventi che l’hanno vista coinvolta 
hanno attirato una grande attenzione 
mediatica. Il primo evento è stato la sessione 
di EPDA ed EFNA (Federazione Europea 
delle Associazioni Neurologiche) nell’ambito 
della quale si è cercato di individuare gli 
ostacoli che esistono nel lungo e complesso 
processo di sviluppo di nuove terapie per 
il Parkinson (cfr. pagine 12-14). Il secondo 
è stato l’avvio della seconda parte di 
“Life with Parkinson’s”, la campagna di 

sensibilizzazione promossa dall’EPDA 
incentrata sui sintomi non motori 
(cfr. pagine 16-17). A questo secondo evento 
sono stati dedicati 44 articoli nei giornali 
di tutto il mondo, 58 pubblicazioni sui 
social media e 13 videoclip realizzati da 10 
organizzazioni mediatiche internazionali.

Nel suo intervento al WPC, il vice-
presidente dell’EPDA Susanna Lindvall 
ha spiegato come l’esempio di partnership 
sviluppate dall’EPDA, che è passata da 9 a 
45 organizzazioni affiliate in soli 18 anni, 
possa ispirare la comunità del Parkinson a 
livello globale incoraggiandola ad unirsi per 
promuovere la stessa causa.

“Tutti gli attori interessati nel settore del 
Parkinson a livello internazionale devono 
unire le forze per poter far sentire la propria 
voce e inviare un messaggio che influenzi 
i processi politici e legislativi garantendo 
che l’accesso ad un’assistenza specializzata 
di buona qualità diventi realtà per tutti”, 
ha dichiarato. n

Il secondo Congresso Mondiale sul Parkinson si è tenuto in Scozia lo scorso settembre in 
un tentativo di alto profilo di sensibilizzare la popolazione mondiale nei confronti di questa 
malattia. Nelle prossime otto pagine EPDA Plus vi descriverà l’impatto di questo incontro senza 
precedenti e ripercorrerà i successi del 2010 illustrando i piani per quest’anno e per il futuro

Speciale sul vertice

A sinistra: Mette Holst, il direttore dell’associazione danese per il Parkinson (Parkinsonforeningen), di fronte alle coperte fatte dai membri di Parkinsonforeningen.  
Centro: Lizzie Graham, segretario generale dell’EPDA ed editore capo di EPDA Plus (sinistra) al WPC insieme al Professor Alejandro Rodriguez-Molinero
A destra: Il socio dell’EPDS Branko Šmid e sua moglie Tatjana danno prova delle loro abilità giocando con Nintendo Wii al WPC nell’ambito di un progetto 
di ricerca di Parkinson’s UK.
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In seguito ad un workshop tenutosi durante 
l’assemblea generale 2010, l’EPDA sta 
progettando un documento di consenso 
da diffondere a livello europeo nel corso 
di quest’anno per aiutare i propri membri 
ad influire sulle discussioni politiche 
nazionali relative alle buone prassi in fatto 
di diagnosi ed assistenza.

Le discussioni e i dibattiti durante il 
workshop sono giunti alla conclusione 
che riconoscere e curare il Parkinson 
tempestivamente ed adeguatamente 
comporterebbe una sostanziale riduzione 
dei costi per la società.

Il workshop ha, tuttavia, evidenziato che 
l’assistenza fornita alle persone con Parkinson 
(PCP) in Europa non è assolutamente 
uniforme, spesso non è basata né 
sull’evidenza né sull’opinione degli esperti e 
dispone sovente di finanziamenti insufficienti. 
Dal workshop si è tratta la conclusione 
che non c’è consenso a livello europeo 
sull’assistenza ai pazienti parkinsoniani e 
neppure una definizione precisa di cosa sia 
esattamente un’assistenza di qualità.

Di conseguenza, a novembre l’EPDA ha 
riunito una commissione di esperti europei di 
Parkinson – compresi rinomati specialisti di 
Parkinson, PCP, assistenti e rappresentanti di 
un team multidisciplinare – per raggiungere 
un “consenso” sugli standard assistenziali.

Si spera che il documento contribuisca 
a stimolare il cambiamento in Europa 
e sostenga le organizzazioni affiliate 
nell’evidenziare le disparità assistenziali a 
livello nazionale. Uno strumento completo che 
permetta ai membri dell’EPDA di influenzare 
le discussioni politiche sulle buone prassi 
diagnostiche e assistenziali dovrebbe essere 
pronto verso la metà del 2011.

I l ruolo delle organizzazioni affiliate 
all’EPDA a livello nazionale 
dev’essere quello di esercitare 

pressioni ed è proprio ciò che cercano di 
fare ma la maggior parte di esse dispone 
di risorse limitate sia dal punto di vista 
economico che del personale.

Quindi è necessario che l’assemblea 
generale annuale dell’EPDA venga incontro 
ai bisogni dei suoi membri, dei 200.000 
pazienti parkinsoniani che rappresenta e 
delle loro famiglie e assistenti ponendo 
sempre le giuste domande e il nuovo 
programma di quest’anno è stato 
progettato proprio a questo scopo.

L’intero weekend è stato progettato 

per permettere ai membri di condividere 
conoscenze, competenze ed esperienze 
scoprendo, al contempo, le problematiche 
e le aree d’interesse delle singole 
organizzazioni, il modo in cui l’EPDA può 
aiutarle a raggiungere i propri obiettivi, 
come i membri possono aiutare l’EPDA, 
quali sono le risorse di cui dispongono e 
quali quelle di cui hanno bisogno.

Inoltre, il workshop Learning in Partnership 
(LiP), un forum che ha attivamente promosso 
lo scambio di esperienze a beneficio delle 
organizzazioni affiliate, era dedicato a cinque 
esperienze di sensibilizzazione a livello 
nazionale che hanno avuto luogo quest’anno 
(cfr. riquadro sotto).

La nuova Assemblea Generale si è 
concentrata sui membri dell’EPDA

La nuova assemblea generale si è concentrata soprattutto 
sulle attività di sensibilizzazione intraprese dalle organizzazioni 
affiliate all’EPDA nei propri paesi. Ecco alcuni dei 
punti salienti:
L’Association France Parkinson (Francia) ha presentato il Blue 
Book – che individua le priorità nazionali nel settore Parkinson 
– al ministro della salute durante un “action day” a Parigi 
che ha visto la partecipazione di 2.000 persone e ha attratto 
500 contatti mediatici. Altre 4.000 persone hanno sostenuto 
l’evento su internet.
L’EPIKOUROS – Kinisis (Grecia) ha utilizzato Facebook per indire 
un concorso fotografico e ha celebrato la Giornata europea 
del Parkinson organizzando un evento per i propri membri, il 
pubblico generico e i professionisti sanitari. L’evento includeva 
una conferenza stampa e la presentazione di uno sport 
televisivo che ha attratto 500 nuovi membri nell’organizzazione.

La Federación Española de Párkinson (Spagna), avvalendosi del 
materiale promozionale dell’EPDA, ha lanciato la campagna 
“Come on everybody – let’s move!” che prevedeva attività 
con stampa e TV.
La ParkinsonFörbundet (Svezia) ha inoltrato il materiale della 
campagna di sensibilizzazione dell’EPDA ai politici nazionali, 
ha tenuto un seminario di ricerca e ha varato la nuova iniziativa 
“Urgency for Society” finalizzata ad incoraggiare l’opinione 
pubblica e i legislatori a devolvere maggiori finanziamenti alla 
ricerca sul Parkinson.
La Parkinson Schweiz (Svizzera) ha puntato sul 25° anniversario 
della sua fondazione e su uno speciale “Brain Bus” come 
veicoli di sensibilizzazione. Il bus ha attraversato il paese 
utilizzando i multimedia e una mostra interattiva per stimolare 
l’interesse del pubblico e in particolare dei giovani nei 
confronti del Parkinson.

Iniziative di sensibilizzazione delle organizzazioni affiliate all’EPDA nel 2010

L’EPDA intende 
sviluppare uno strumento 
di consenso nel 2011

EPIKOUROS – Kinisis 
di Panayiotis Zikos

Il vice-presidente dell’EPDA Susanna 
Lindvall durante il workshop LiP

I delegati di GA imparano 
i balli scozzesi

L’irlandese 
Joe Lynch 
durante la 
sessione di 
domande

L’EPDA AL WPC • RELAZIONE SPECIALE
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Cast d’eccezione. Sopra: Mary Baker MBE. A destra: Tom Isaacs. Pagina a fronte, 

sinistra: Alastair Benbow. Immagine all’estrema destra: Ken Paterson (sinistra), 

Benbow (centro) e Isaacs

RELAZIONE SPECIALE • L’EPDA AL WPC

È 
ben noto a tutti il fatto che i 
disturbi cerebrali costituiscano 
un fardello sempre più 
pesante per la società e che 

sussiste il bisogno di sviluppare strategie 
che ottimizzino la qualità della vita 
delle persone con Parkinson (PCP) ma 
raggiungere questi obiettivi implica un 
considerevole impegno.

La fornitura di un’assistenza ottimale alle 
PCP è ostacolata dal tempo necessario ad 
accedere alle terapie innovative e ai migliori 
servizi neurologici. Pertanto, durante il 
secondo Congresso Mondiale sul Parkinson 
(WPC) tenutosi a Glasgow a settembre, 
l’EPDA e la Federazione Europea delle 
Associazioni Neurologiche (EFNA) hanno 
tenuto un incontro congiunto per presentare 
un ipotetico scenario focalizzandosi sui 
numerosi ostacoli presenti sul lungo e 

complesso percorso che va dallo sviluppo 
di una nuova cura in laboratorio al malato. 
Durante questa sessione si è inoltre cercato 
di illustrare il ruolo che le partnership 
tra gli stakeholder possono svolgere per 
superare questi ostacoli.

C’ERA UNA VOLTA…
Al pubblico è stato chiesto di immaginare 
un paese nel quale un’azienda chiamata 
SimuloPharma abbia sviluppato una 
nuova possibile cura per il Parkinson 
(Doparestore).

Il copione prevedeva che il Doparestore 
dovesse essere sottoposto ad una procedura 
di analisi da parte di autorità immaginarie 
a cominciare dall’Agenzia per il Riesame 
dei Progressi Terapeutici (ARThA) per poi 
continuare con l’altrettanto immaginario 
Ente di Valutazione delle Tecnologie 

Sanitarie (health technology assessment, 
HTA), il Comitato di Valutazione e dei 
Farmaci (DAVE).

Sul palco, un cast di stakeholder centrali 
in questo processo (riuniti al WPC come 
mai prima nella vita reale) ha recitato 
un dialogo nel quale si evidenziavano 
le problematiche inerenti all’accesso da 
parte di una PCP ad una nuova terapia. Di 
seguito un riassunto dell’accaduto.

PERSONAGGI
 z Il presidente: Mary Baker (MBE) 

presidente dell’EFNA e patrocinatrice 
dell’EPDA

 z La PCP informata: Tom Isaacs, 
cofondatore della fondazione Cure 
Parkinson’s Trust

 z Il sostenitore del paziente: Jean 
Mossman, consulente politico dell’EFNA

Durante il Congresso mondiale sul Parkinson, l’EPDA e l’EFNA hanno organizzato 
una sessione di role-playing, ovvero una simulazione reale con un cast d’eccezione 
per promuovere un migliore accesso alle terapie per i pazienti parkinsoniani. Nel suo 
articolo sul congresso Martin Gilmour conclude che la cooperazione e le partnership 
possono aiutare tutti a raggiungere i propri obiettivi

Attori in azione
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 z L’industria (SimuloPharma): rappresentata 
da Alastair Benbow, il direttore esecutivo 
dello European Brain Council e ex 
vicepresidente responsabile della sicurezza 
clinica globale per GlaxoSmithKline

 z L’HTA (DAVE): Ken Paterson, presidente 
dello Scottish Medicines Consortium

 z Il neurologo conservativo: Bastiaan Bloem, 
neurologo presso il Raboud University 
Nijmegen Medical Centre, Paesi Bassi

 z Il legislatore: John Bowis (OBE), ex 
ministro della salute britannico, ex deputato 
e patrocinatore dell’EPDA.

CON PAROLE LORO…
Dopo aver scoperto l’esistenza del 
Doparestore, la PCP informata voleva aver 
accesso a questo farmaco. “Grazie alle mie 
ricerche conosco bene la mia malattia e ho 
sentito parlare di questa nuova cura”, dice 
Isaacs. “Questo farmaco potrebbe ridurre la 
mia discinesia e non intendo stare a guardare 
aspettando anni prima che mi venga 
concesso. Come faccio ad averlo subito?”

Naturalmente anche SimuloPharma vuole 
che il paziente ottenga immediatamente il 
farmaco, si tratta pur sempre di un’azienda. 
Tuttavia, risponde Benbow, “Ci vogliono 
circa 10-13 anni prima che un farmaco possa 
essere immesso sul mercato e la procedura, 
interamente autofinanziata, costa all’azienda 
circa 1 miliardo di Euro Bisogna testare 
circa 5.000 molecole per ogni farmaco 
commercializzato e poi 4.999 sono scartate”.

“Perché sono necessarie tante ricerche?” 
chiede Isaacs. Gli viene risposto che, com’è 
giusto che sia, il settore farmaceutico 
deve rispettare regole severe per garantire 
l’efficacia e la sicurezza di ogni farmaco 
prima che esso venga somministrato alle 
PCP. “Una volta che SimuloPharma ritiene 
che Doparestore sia efficace e sicuro, 
sottoponiamo il medicinale alle autorità di 
vigilanza” aggiunge Benbow.

Benbow prosegue quindi spiegando il 
ruolo dell’ARThA in questa fase. “Abbiamo 
la responsabilità di tutelare la salute della 
popolazione e ogni nuovo prodotto deve 
rispettare determinati standard di qualità, 
efficacia e sicurezza”, aggiunge. “A tal 
fine è necessario che l’autorità controlli 
minuziosamente tutti i dati dei pazienti e 
ciò può significare varie centinaia di pagine 
per ciascuno dei circa 20.000 partecipanti 
coinvolti solitamente nel processo di studio 

clinico. Inoltre è necessario rispettare vari 
criteri relativi, ad esempio, al processo 
produttivo. Ci possono volere anche due 
anni per completare la procedura”.

Dopo aver dato la sua approvazione, 
l’HTA (DAVE) deve stabilire se Doparestore 
migliora effettivamente la qualità della vita 
delle PCP. “L’HTA e il sistema sanitario 
vogliono acquistare un medicinale che 
migliori realmente la salute dei pazienti”, 
commenta Paterson, “e dobbiamo valutare 
il rapporto tra i benefici e i costi di 
Doparestore rispetto ai costi di altri farmaci”. 
“Occasionalmente – aggiunge – dai dati 

clinici ciò non risulta e in tal caso l’HTA non 
raccomanderà il farmaco”. “Ma la PCP che 
ruolo ha in tutto questo?”, chiede Isaacs.

A questo punto, in qualità di sostenitore 
del paziente, Mossman cerca di convincere 
Paterson [DAVE] dei benefici concreti per 
le PCP. “Si è dimostrato che Doparestore 
allevia la fatica, combatte la stipsi, riduce 
l’incontinenza permettendo al paziente di 
tornare al lavoro, migliora la vita sessuale 
e permette ai pazienti più anziani di evitare 
il ricovero presso istituti assistenziali”, 
commenta. “I benefici della terapia sono 
molto maggiori di quanto ritenga DAVE”.

Argomentazioni e dati di questo tipo 
possono alle volte influenzare positivamente 
un processo HTA. “Quindi, una volta 
che Doparestore è stato raccomandato da 
DAVE le PCP possono avere accesso al 
farmaco?”, chiede Isaacs al suo dottore.

Il neurologo, però, è restio a prescrivere 
il nuovo medicinale. “Ho bisogno di dati 
clinici a lungo termine” spiega Bloem. 
“Potrebbero esserci problemi di sicurezza 
che ancora ignoriamo. Non posso 
prescriverle questo farmaco”.

“Ma il paziente non dovrebbe partecipare 
alle decisioni?” controbatte Isaacs frustrato. 
“Ho letto i vantaggi di questo farmaco e 
credo potrebbe aiutarmi molto a risolvere 
alcuni dei miei problemi quotidiani, come 
ad esempio la mia vita sessuale. Mi sta 
ancora a cuore, sa”.

In seguito a questa conversazione aperta 
tra paziente e medico durante la quale 
si discute la qualità della vita di Isaacs, 
Bloem acconsente a provare il medicinale. 
“Ammetto di non averle dato molto ascolto 
nel corso degli anni – confessa – ma è 
disposto ad accettare il rischio di effetti 
collaterali imprevisti se decidiamo di 
provare questa terapia?”

In realtà molti responsabili delle decisioni 
inerenti all’accesso alle terapie forse non 

“Questo scenario ha 
messo in luce delle 

importanti verità, in 
particolare il fatto che 
stringere delle alleanze 

permetterà alle PCP di far 
sentire la propria voce ed 
esprimere efficacemente 

i propri bisogni”
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capiscono che i pazienti sono disposti a correre 
dei rischi pur di avere una miglior qualità 
della vita, sebbene solo i pazienti sappiano 
esattamente quanto sono disposti a rischiare.

Comunque Isaacs ha ora accesso al 
farmaco e vuole che tutti abbiano la sua 
stessa opportunità così affronta il legislatore 
che dice: “Dobbiamo far quadrare i 
nostri conti con quelli degli altri ministeri 
concorrenti e devo quindi essere certo che 
Doparestore sia adatto ad una vasta gamma 
di pazienti e che debba quindi essere messo a 
disposizione di tutti. La mia scelta andrebbe 
a discapito di interessi concorrenti e io non 
posso che affidarmi agli stakeholder affinché 
mi forniscano le informazioni necessarie a 
prendere le decisioni giuste”.

TORNIAMO AL MONDO REALE
Benché si tratti di una storia fittizia, questo 
scenario svela alcune importanti verità. 
Innanzitutto, la “barriera” rappresentata da 
HTA può essere accantonata se vari gruppi 
s’impegnano a fornire le informazioni 
giuste all’ente. Per esempio, le PCP e 
i loro sostenitori possono contribuire 
comunicando i veri benefici di una nuova 
terapia, al di là delle conclusioni standard 
raggiunte da uno studio clinico.

In secondo luogo, il settore può collaborare 
maggiormente con le PCP e con chi le assiste 
per reperire questo tipo di informazioni e 
comunicarle direttamente ad HTA. Inoltre, 
la comunità medica può dare una mano a 
raccogliere e comunicare le informazioni 
davvero rilevanti nel mondo reale.

Nel frattempo, i gruppi che sostengono 
i pazienti possono convincere i medici 
a coinvolgere i pazienti nelle scelte che 
li riguardano e incoraggiare la presa di 
decisioni congiunta.

Naturalmente, queste organizzazioni 
hanno di fatto uno scarso potere e devono 
allearsi con altri portatori di interesse 

fra cui il settore farmaceutico e bioetico, 
i professionisti sanitari, le istituzioni 
di vigilanza e i governi. Anche grazie a 
queste alleanze le PCP saranno in grado 
di far sentire la propria voce, di esprimere 
chiaramente i loro bisogni e di difendere la 
loro causa inviando un messaggio coerente.

SPEZZARE LA CATENA
Baker ha concluso dicendo che tutte le parti 
in causa possono cooperare e creare delle 
partnership per contribuire a migliorare i 
processi e la comprensione reciproca tra gli 
enti coinvolti.

“Il settore può raggiungere un miglior 
livello di coordinazione interna e con gli 
HTA e le PCP” ha dichiarato. “Al contempo, 
le PCP e i sostenitori dei pazienti devono 
capire a fondo come funziona il sistema e 
come muoversi al suo interno in maniera 
efficace, riconoscendo che le HTA non sono 
il nemico. Intanto, i neurologi dovrebbero 
capire che possono e devono essere coinvolti 
nei processi delle HTA. Le informazioni che 

si possono condividere grazie alle partnership 
permettono alle PCP di valutare rischi e 
benefici di una nuova terapia e, alla fine, le 
PCP che partecipano hanno più probabilità 
di ottenere ciò di cui hanno bisogno”.

Tutti i partecipanti all’evento hanno 
capito che la natura sequenziale delle 
decisioni di autorità di vigilanza, HTA, 
medici e legislatori è la causa del ritardo 
riscontrato dalle PCP nell’accedere ai 
farmaci. I partecipanti all’incontro di 
Glasgow hanno esortato questi gruppi a 
trovare il modo di collaborare nella presa 
delle decisioni. La possibilità di prendere 
decisioni parallele congiunte, senza 
pregiudicare la precisione di tali decisioni, 
dovrebbe permettere a tutte le parti di 
garantire alle PCP l’accesso alle cure di 
cui hanno bisogno. n

Martin Gilmour è direttore editoriale presso 
ESP Bioscience, un’agenzia di consulenza 
medica globale negli ambiti della 
comunicazione e delle vendite.

“La natura delle decisioni prese dalle autorità di 
vigilanza, dagli HTA, dai medici e dai legislatori 

causa un ritardo nell’accesso ai farmaci per le PCP”

I messaggi chiave di Bastiaan Bloem

1 Le persone con Parkinson (PCP) possono 
e devono essere coinvolte in ogni fase 

del processo di sviluppo di nuovi farmaci e 
di altre terapie contro il Parkinson.

2 Decidere in maniera congiunta 
è un ottimo modo di coinvolgere 

attivamente le PCP nelle difficili scelte 
terapeutiche quotidiane.

3 La complessa catena di eventi che 
caratterizza attualmente lo sviluppo 

di nuove terapie contro il Parkinson 
dovrebbe essere sostituita da discussioni 
di gruppo e assistenza collaborativa 
fin dall’inizio del processo. Questo è il 
miglior modo per garantire che le PCP 
ottengano le terapie migliori.

RELAZIONE SPECIALE • L’EPDA AL WPC

Tom Isaacs (stare in piedi),  
Jean Mossman (destra)

John Bowis OBE (sinistra),  

Bastiaan Bloem (destra)
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L’EPDA AL WPC • RELAZIONE SPECIALE

D opo il suo ruolo determinante per il 
successo del Congresso Mondiale 
sul Parkinson di settembre – un 

forum internazionale dedicato alle più 
recenti scoperte scientifiche, alle prassi 
mediche e alle iniziative assistenziali legate 
al Parkinson – l’EPDA ha riflettuto sul 
2010, un anno memorabile caratterizzato 
da grandi cambiamenti.

Innanzitutto, lo scorso anno è stata pian-
ificata e parzialmente attuata un’importante 
strategia quinquennale. Insieme ai suoi 
45 membri, il consiglio dell’EPDA intende 
raggiungere una maggiore sensibilizzazione 
e un cambiamento di atteggiamento che 
permetta di migliorare gli standard di 
assistenza ai pazienti parkinsoniani in 
tutta Europa e di ridurre le disparità. Tra 
le attività e i mezzi usati per raggiungere 
questo ambizioso obiettivo rientrano:

 z Il primo European Parkinson’s Action Day 
(EPAD) è stato lanciato il 12 aprile 2010 
insieme alla prima fase della campagna 
“Move for Change” (che consta di tre parti e 
si concluderà nel 2013). Questo sondaggio 
online è disponibile in 24 lingue e i risultati 
forniranno informazioni fondamentali che 
potranno essere impiegate a livello europeo 
e nazionale per promuovere i cambiamenti 
e la sensibilizzazione. Il secondo EPAD 
(11 aprile 2011) sarà anche il giorno in 
cui prenderà avvio la seconda fase della 
campagna “Move for Change”.

 z Lo scorso anno tutti i siti web dell’EPDA 
sono stati trasformati utilizzando un 
“content-managed system”, il che ha 
comportato numerosi benefici.

 z L’impennata dei social media ha spinto 
l’EPDA a sfruttare questa tendenza creando 
un canale su YouTube e un profilo su 
Facebook e Twitter. Si tratta di potenti 
strumenti che possono servire a sensibilizzare 
il pubblico in tutto il mondo (cfr. pagine 8-9).

 z Quest’anno, invece, verrà sviluppata 
un’applicazione mobile per iPhone, iPod e 
iPad progettata per le PCP.

 z La campagna di sensibilizzazione Life 
with Parkinson’s (parti 1 e 2) è partita 
lo scorso anno. La prima parte è stata 
tradotta in 16 lingue ed è candidata a due 
prestigiosi premi europei mentre la seconda 
è stata lanciata al WPC di Glasgow (cfr. 
pagine 16-17). Anche la seconda parte 
sarà tradotta in nove lingue quest’anno e 
sarà estesa a Grecia, Norvegia e Svezia in 
occasione del secondo EPAD.

 z Lo scorso anno è stato nominato un 
rappresentante politico dell’EPDA per 
promuovere il Parkinson al Parlamento 
europeo e alla Commissione europea.

 z L’iniziativa dell’EPDA Consensus on 
Standards of Care ha preso avvio lo scorso 
anno (cfr. pag. 11).

 z I progetti per le celebrazioni del 20° 
anniversario dell’EPDA cominceranno 
quest’anno in partenariato con Parkinson 
Vereniging (Paesi Bassi). I festeggiamenti 
avranno luogo a fine settembre/inizio 
ottobre 2012.

 z L’attività mediatica dell’EPDA si è 
intensificata lo scorso anno con l’invio di 
EPDA Update, una newsletter online con 
cadenza bimestrale e la traduzione della sua 
rivista EPDA Plus in quattro lingue europee.

Riflessioni su anni  
molto intensi per l’EPDA

Un’occasione di 
cui andare fieri
» Come avete avuto modo di leggere in 

questo speciale sulla partecipazione 
dell’EPDA al secondo Congresso 
Mondiale sul Parkinson (WPC), l’EPDA 
e le 45 organizzazioni europee che ne 
sono membri, dalle più piccole alle più 
grandi, possono essere orgogliose dei 
numerosi risultati raggiunti (si veda 
l’articolo a sinistra).

Come potete vedere due delle nostre 
principali priorità – sensibilizzare e 
favorire l’accesso a terapie adeguate – 
sono state promosse al WPC e hanno 
ricevuto una vasta copertura mediatica. 
Inoltre Mariella Graziano, tesoriere 
dell’EPDA, ha parlato dei benefici della 
fisioterapia per le persone con Parkinson 
(PCP) e ha tenuto un seminario dedicato 
a “consigli e suggerimenti” per permettere 
alle PCP di gestire meglio la loro vita. 
Nel frattempo, io ho anche co-presieduto 
la sessione dedicata a “L’assistenza dal 
punto di vista delle famiglie”. Siamo stati 
decisamente occupati!

I forum come il WPC sono una grande 
occasione per le PCP e per chi le assiste 
per incontrare i professionisti sanitari, 
per partecipare attivamente e far sentire 
la propria voce a livello internazionale.

Infondo, solo collaborando, 
condividendo obiettivi comuni, 
ascoltandosi reciprocamente e inviando 
gli stessi messaggi sarà possibile 
convincere i governi di tutto il mondo 
a dare ascolto ai bisogni delle PCP e 
a capire in particolare che fornire la 
giusta terapia al momento giusto è 
economicamente sensato e, soprattutto, 
permette una migliore qualità della vita.

Il terzo WPC si terrà a Montreal in 
Canada ad ottobre 2013 e so che 
l’EPDA e i suoi membri sosterranno 
questo congresso proprio come hanno 
fatto dalla sua prima edizione nel 2001.

In seguito agli sforzi dell’EPDA durante il WPC, Lizzie Graham 
guarda con determinazione al passato e al futuro

Knut-Johan Onarheim, 
presidente dell’EPDA
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N
el dare il benvenuto ai 
partecipanti al seminario 
che presentava ai membri 
dell’EPDA la seconda fase della 

campagna sui disturbi non motori (NMS) 
“Life with Parkinson’s”, la vicepresidente 
dell’organizzazione Susanna Lindvall 
ne ha riassunto gli obiettivi. “Gli NMS 
sono il volto nascosto del Parkinson” ha 
dichiarato. “Sono sottovalutati rispetto ai 
sintomi motori ma costituiscono un grave 
impedimento per le persone con Parkinson 
(PCP), per le loro famiglie e per chi le 
assiste, per non parlare del sistema sanitario. 
Dobbiamo aumentare la consapevolezza di 
questi disturbi e stimolare la comunicazione 
tra medici, PCP, assistenti e settore sanitario 
per migliorare la gestione del Parkinson”.

Il seminario, al quale hanno partecipato 
i membri di 13 associazioni affiliate 
all’EPDA, ha avuto luogo durante il 
secondo Congresso Mondiale sul Parkinson 
(WPC) tenutosi a Glasgow a settembre e si è 
trattato di un’anteprima non ufficiale prima 
dell’avvio effettivo della campagna. Il lancio 
in sé ha rappresentato uno dei momenti 
salienti del WPC poiché gli NMS erano un 
argomento prioritario nelle discussioni tra 
gli oltre 3.000 delegati presenti.

SENSIBILIZZARE
Durante la conferenza stampa per il lancio 
della campagna, il professor Fabrizio 
Stocchi ha preso il comando e ha spiegato 
perché bisogna agire. “Il Parkinson è una 

malattia caratterizzata da sintomi motori 
che ci hanno tradizionalmente permesso 
di diagnosticarla”, ha dichiarato. “Ma ora 
siamo consapevoli che il Parkinson è un 
disturbo sistemico che colpisce una serie di 
altri sistemi corporei e quindi oggi parliamo 
più che mai di NMS. Si tratta di sintomi 
molto comuni nei pazienti parkinsoniani che 
possono essere molto fastidiosi e gravosi”.

“Nonostante alcuni NMS sembrino non 
essere collegati, ad esempio i problemi 
alla vescica e la riduzione dell’olfatto, 
esiste un denominatore comune: il 
deterioramento delle cellule nervose 
cerebrali che contengono dopamina”, ha 
spiegato. “Infatti i corpi di Lewy, le cellule 
caratteristiche del Parkinson, possono essere 
presenti anche al di fuori del cervello in 
altre parti del corpo come l’intestino”.

Il prof. Stocchi, neurologo e direttore 
del Centro di Ricerca sul Parkinson 
e sui Disturbi Motori presso l’IRCCS 
San Raffaele a Roma, ha portato avanti 

ricerche sugli NMS per parecchi anni e ha 
fatto parte di un gruppo di esperti che ha 
recentemente stilato il primo questionario 
di valutazione degli NMS per medici che 
hanno in cura pazienti parkinsoniani.

Nel 1999, un sondaggio EPDA ha 
riscontrato che gli NMS hanno un impatto 
sulla vita quotidiana molto superiore 
rispetto ai sintomi motori. Questi sintomi 
possono insorgere a qualsiasi stadio 
del Parkinson e non solo causano gravi 
disabilità nelle PCP ma spesso si presentano 
molto prima dei sintomi motori tipici 
come il tremore, la rigidità, la lentezza e la 
mancanza di equilibrio.

“Gli NMS ci permettono di diagnosticare 
[il Parkinson] prima che appaiano i sintomi 
motori e riteniamo che in futuro sarà possibile 
modificare il decorso naturale della malattia”, 
ha aggiunto il prof. Stocchi. “Oggi, una 
diagnosi precoce comporta già una buona 
risposta ai farmaci contro il Parkinson e un 
netto miglioramento della qualità della vita”. 

La seconda fase 
della campagna di 
sensibilizzazione dell’EPDA 
“Life with Parkinson’s”, 
incentrata sui sintomi 
non motori, è ormai 
in pieno svolgimento. 
Sue Lyon racconta la sua 
inaugurazione in occasione 
del Congresso Mondiale sul 
Parkinson e spiega come la 
campagna metta in risalto il 
lato nascosto del Parkinson

“Sì, ma lei 
come si sente?”

Categoria sintomatologica Esempi di sintomi
Gastrointestinali Stipsi, nausea, vomito, riflusso
Sonno Eccessiva sonnolenza diurna, insonnia, gambe senza riposo, sogni vividi
Neuropsichiatrici Depressione, confusione, allucinazioni, ansia
Sensoriali Dolore, disturbi dell’olfatto e del gusto, formicolio
Vegetativi Disturbi della vescica, occhi secchi, sudorazione, problemi sessuali
Altro Perdita o aumento di peso, spossatezza, visione offuscata o sdoppiata, 

rossore e prurito cutaneo

I SINTOMI NON MOTORI DEL PARKINSON
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Assistenza e condivisione: i delegati ascoltano e imparano 
durante il lancio della campagna di sensibilizzazione 
dell’EPDA “Life with Parkinson’s – non-motor symptoms” 
al WPC di Glasgow. Sopra: Professor Fabrizio Stocchi

Il professore ha poi proseguito dicendo che, 
ad uno stadio più avanzato del Parkinson, 
l’insorgere di gravi NMS, da soli o in 
concomitanza con i sintomi motori, suggerisce 
una fluttuazione della malattia e segnala la 
necessità di adattare la terapia.

Tuttavia può essere difficile per i medici 
meno esperti, così come per le PCP e le 
loro famiglie, capire che gli NMS possono 
essere dovuti al Parkinson. Sintomi quali 
dolore, stipsi e disturbi del sonno sono 
molto comuni e possono essere causati da 
molte altre patologie quindi è possibile che 
le PCP non ricevano la cura migliore per 
ovviare ai loro NMS.

“Riuscire a stabilire una diagnosi corretta 
è importante nelle fluttuazioni non motorie”, 
ha continuato il prof. Stocchi. “La maggior 
parte degli NMS risponde positivamente 
ad una terapia dopaminegica e negli altri 
casi si può intervenire in altri modi. La 
campagna di sensibilizzazione dell’EPDA 
“Life with Parkinson’s” è importante perché 
mette le PCP in condizione di porre le giuste 
domande al loro medico”.

Risorse della campagna
Dopo il successo del lancio degli NMS al 
WPC di Glasgow, non resta che diffondere 
la campagna nel resto d’Europa. Così come 
per la prima fase di “Life with Parkinson’s”, 
varata nel 2008, l’EPDA ha prodotto anche 
questa volta un opuscolo e del materiale di 
sostegno per le organizzazioni affiliate.

L’opuscolo Life with Parkinson’s – non-

motor symptoms è disponibile su richiesta in 
forma cartacea (contattare  
info@epda.eu.com) oppure può essere 
scaricato dal sito www.parkinsonsawareness.
eu.com. Questo libretto include 
testimonianze autentiche di PCP colpite dagli 
NMS e consigli da parte di numerosi esperti 
di Parkinson su come diagnosticarli e curarli. 

Per ora è disponibile solo la versione inglese 
ma le traduzioni in altre lingue europee 
saranno pubblicate all’inizio del 2011.

Per il lancio della campagna sugli NMS 
nei loro rispettivi paesi, le organizzazioni 
affiliate possono inoltre avvalersi di altro 
materiale fornito dall’EPDA che comprende:

 z Un comunicato da distribuire ai 
giornalisti e alla stampa locale.

 z Le statistiche tratte da Perceptions of 
Parkinson’s, un sondaggio dell’EPDA sulla 

qualità di vita delle persone affette dalla 
malattia che ha coinvolto 5.000 PCP.

 z Dei documenti orientativi su come 
collaborare con i media e il settore 
terapeutico.

Anche i social media sono un mezzo di 
comunicazione sempre più importante e 
l’EPDA fornirà uno speciale comunicato 
stampa sui video riguardanti il Parkinson 
che possono essere reperiti su siti internet 
come YouTube e NewsMarket. Tra questi 
video rientrano anche: un intervento della 
vicepresidente dell’EPDA sulla campagna 
Life with Parkinson’s; le testimonianze di 
alcune PCP; un discorso della patrocinatrice 
dell’EPDA Mary Baker (MBE) sulla difficoltà 
di convivere con gli NMS; gli interventi di 
alcuni esperti che illustrano l’importanza di 
riconoscere precocemente gli NMS.

“Insieme intendiamo diffondere il 
messaggio dell’importanza degli NMS per le 
PCP, per le loro famiglie e per chi le assiste, 
per i medici e per tutto il personale coinvolto 
nell’assistenza sanitaria”, ha concluso 
Lindvall al seminario durante il WPC. 
“Spero che in futuro i professionisti sanitari 
non si limitino a chiedere alle PCP “Come va 
di corpo?” ma anche “Come si sente?””. n

La campagna Life with Parkinson’s è 
sostenuta da finanziamenti di studio non 
vincolanti concessi da molte aziende tra cui 
Abbott Products Operations AG, H Lundbeck 
A/S e Teva Pharmaceutical Industries.

“La campagna 
dell’EPDA “Life 
with Parkinson’s” 
mette le PCP in 

condizione di porre 
al proprio medico le 

domande giuste”
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A
nche per i più informati tra i 
pazienti affetti da una patologia 
cronica come il Parkinson non è 
facile capire se una nuova terapia 

sia adatta a loro o se sia il caso di adottare 
una nuova strategia terapeutica più avanzata.

Anche per un neurologo o per il medico 
di famiglia può risultare difficile scegliere 
la terapia ottimale per ciascun paziente, 
in particolare perché le indicazioni per 
un trattamento specializzato possono 
cambiare man mano che aumentano le 
conoscenze e le esperienze terapeutiche. 
Ciò vale in particolare per terapie più 
invasive come l’infusione di apomorfina 
per via sottocutanea, la somministrazione 
endointestinale di duodopa o la 
stimolazione cerebrale profonda (DBS).

La DBS si è dimostrata una terapia 
efficace per le persone con Parkinson (PCP) 
se somministrata al momento giusto a 
pazienti accuratamente selezionati presso 
centri specializzati in questo tipo di cura. 
Tuttavia, trattandosi di un trattamento 
chirurgico, la DBS si distingue dalle terapie 
farmacologiche più comuni note alle 
PCP e alle loro famiglie. La diffidenza e 
la scarsa familiarità con le nuove terapie 
potrebbero essere le vere ragioni per cui 
le PCP spesso non vengono indirizzate ai 
medici specialistici. Questa è una realtà 
che va affrontata.

Per coadiuvare il neurologo nella scelta 
della terapia ottimale per i propri pazienti 
parkinsoniani e per facilitare la decisione 

di rivolgersi a centri specializzati in DBS, 
un gruppo di 12 esperti di Parkinson e DBS 
ha sviluppato un dispositivo elettronico 
chiamato STIMULUS.

Questo strumento si basa su sette criteri 
clinici che caratterizzano una PCP fra cui 
l’età, la durata della malattia, la gravità 
dei sintomi, ecc. (cfr. immagine a fronte). 

I criteri sono stati selezionati volutamente 
per la loro semplicità di valutazione.

Tutte le possibili combinazioni dei criteri 
sono state considerate dal comitato di 
esperti e valutate come idonee, incerte o non 
idonee alla terapia presso centri specializzati 
in DBS. Utilizzando STIMULUS sul proprio 

computer, un neurologo può ottenere 
con facilità in meno di cinque minuti una 
raccomandazione riguardo all’invio del 
paziente presso una clinica specializzata.

Per garantire l’anonimato, non è richiesta 
l’immissione di dati personali delle PCP 
o del medico ma è possibile stampare e 
salvare il responso. Ad oggi, STIMULUS 
è stato distribuito ai neurologi di oltre sei 
paesi europei ma è possibile accedervi anche 
via internet e utilizzarlo sui computer di 
tutto il mondo. Fino ad ora, lo strumento 
ha permesso di valutare i profili clinici 
di migliaia di PCP. Recentemente è stata 
effettuata una valutazione scientifica delle 
esperienze di 208 neurologi e 15 centri di 
DBS in Germania e Spagna i cui risultati 
dovrebbero essere pubblicati a breve sul 
Journal of Neurology.

RACCOMANDAZIONI
Nel corso della valutazione, 208 
neurologi hanno inserito su STIMULUS 
le caratteristiche cliniche di 3.128 PCP 
fra cui 2.589 rispondevano ai criteri di 
base per un’ulteriore valutazione da parte 
dello strumento.

Il 22% di esse è stato valutato idoneo, 
il 43% incerto e il 35% non idoneo alla 
terapia presso uno dei centri per la DBS 
coinvolti. Le raccomandazioni dello 
strumento di valutazione erano per lo più 
conformi alle decisioni del neurologo.

Tuttavia, solo il 28% delle PCP 
ritenute idonee alla terapia di DBS si è 

Decidere se provare una nuova 
terapia contro il Parkinson non 
è semplice. Fortunatamente 
possiamo ricevere aiuto online, 
come spiega il dott. Tobias Wächter

“STIMULUS è un 
utile strumento di 
screening che può 

aiutare il neurologo 
a decidere se sia 
o meno indicato 
indirizzare una 

PCP ad un centro 
per la DBS”

Tecnologia di 
stimolazione

SPECIALE • DISPOSITIVO DI SCREENING STIMULUS
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effettivamente rivolto ad uno specialista 
entro 6 mesi. Le principali ragioni addotte 
dalle PCP per spiegare come mai non si 
fossero rivolte ad un centro per la DBS 
erano la riluttanza a sottoporsi a chirurgia 
cerebrale (50%) e l’incertezza nei confronti 
della terapia stessa (41%).

È abbastanza sorprendente che una 
percentuale così alta di PCP idonee alla DBS 
(stando alle raccomandazioni del gruppo di 
esperti) rifiuti di consultare uno specialista 
spinta dall’incertezza laddove una visita 
presso un centro per la DBS potrebbe 
aiutare i pazienti a valutare vantaggi e 
svantaggi di una terapia potenzialmente 
molto efficace.

IL GIOCO DEI NUMERI
Durante il periodo di osservazione durato 
16 mesi, 791 PCP si sono rivolte ad 
un centro per la DBS per ricevere una 
consulenza sulla terapia. Tra di loro, 224 
(28%) erano state valutate dal neurologo 
con STIMULUS mentre le restanti 567 
(72%) erano state indirizzate al centro 
senza una precedente valutazione con 
questo strumento.

Gli esperti dei centri coinvolti hanno 
confermato che il 77% delle PCP valutate 
con STIMULUS prima di essere inviate al 
centro erano dei “buoni” candidati per la 
DBS mentre una percentuale molto inferiore 
(48%) di PCP inviate al centro senza un 
precedente screening risultava, secondo gli 
esperti, idonea alla terapia. La percentuale 
più elevata (83%) di pazienti adatti alla 
DBS si è riscontrata nel gruppo di quelli 
giudicati “idonei” da STIMULUS.

Questi risultati dimostrano che la 
raccomandazione di sottoporsi a DBS 
da parte dello strumento di screening 
elettronico è spesso in linea con le 
raccomandazioni degli esperti stessi. 
Questo significa che lo strumento ha 
un’elevata sensibilità (99%) e dei valori 
predittivi molto alti (valore predittivo 
positivo 79% e valore predittivo 
negativo 75%). Tuttavia, la specificità 
è risultata bassa (12%). STIMULUS è 
quindi un utile strumento di screening 
che può aiutare il neurologo a decidere 
se rivolgersi ad un centro per la DBS sia 
o meno consigliabile ad un paziente.

UN UTILE STRUMENTO
Fornire informazioni adeguate alle 
PCP è di fondamentale importanza 
quando si prendono decisioni su 
terapie nuove ed avanzate come 
la DBS. Pertanto le PCP che 
possono trarre benefici da questa 
terapia dovrebbero consultare uno 
specialista e ricevere una consulenza 
sui più recenti sviluppi nel campo 
della DBS. Poiché il settore della 
DBS è caratterizzato da progressi 
costanti, il programma STIMULUS 

è aggiornato regolarmente affinché le 
raccomandazioni siano al passo con i più 
recenti sviluppi nel campo.

Le PCP ritenute idonee alla terapia 
dallo strumento non devono esitare 
a causa delle incertezze ma piuttosto 
sfruttare quest’opportunità per reperire 
informazioni sulle cure disponibili per il 
loro caso specifico al fine di prendere una 
decisione consapevole.

Va notato che STIMULUS non 
prende decisioni al posto delle PCP e 
non sostituisce le raccomandazioni del 
neurologo o il giudizio degli esperti di 

DBS. La sua funzione si limita a 
selezionare le PCP che potrebbero 
trarre beneficio dalla terapia. 
Inoltre è importante considerare 
tutti gli approcci terapeutici 
alternativi (come l’assunzione 
orale di farmaci, l’infusione di 
apomorfina per via sottocutanea, 
la somministrazione endointestinale 
di duodopa e altri) con l’obiettivo 
di individuare la miglior terapia 
possibile per ogni PCP. n

Il dott. Tobias Wächter è un 
membro del Dipartimento di 
Malattie Neurodegenerative presso 
il Centro di Neurologia e l’Istituto 
Hertie per la Ricerca Cerebrale 
Clinica dell’Università di Tubinga, 
ed è associato al Centro Tedesco 
per le Patologie Neurodegenerative 
(DZNE) a Tubinga, Germania.

Il programma STIMULUS è stato 
sviluppato da un gruppo di neurologi 
esperti di Parkinson e DBS con 
il sostegno di Medtronic Inc. 
Medtronic Inc ha sviluppato la DBS 
collaborando con luminari della 
medicina europea. Quest’articolo è 
stato fornito da Medtronic Inc.

Un esempio di come funziona STIMULUS. È, tuttavia, fondamentale che le PCP utilizzino lo strumento con 
l’aiuto del proprio medico

“I risultati mostrano 
che le raccomandazioni 

elaborate dallo 
strumento sono in 
accordo con quelle 

degli esperti”

Dott. Tobias Wächter
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SPECIALE • LA SCUOLA ESTIVA DI PARKINSON

L
uglio 2009 è stato contraddistinto 
dall’inaugurazione della scuola 
estiva di Parkinson (Parkinson’s 
disease summerschool, PDSS) 

all’Università Çukurova di Adana, Turchia. 
L’evento ha attratto studenti e professionisti 
da otto paesi europei provenienti da ambiti 
diversi fra cui quello farmaceutico, medico, 
della biologia, dell’assistenza infermieristica 
e della psicologia.

L’obiettivo dei 10 giorni di corso consisteva 
nel mettere insieme le esperienze e le idee dei 
30 motivati partecipanti ed elaborare nuove 
proposte di progetti a beneficio delle persone 
con Parkinson (PCP) oggi e in futuro.

Unire lavoro e divertimento ha 
rappresentato una delle chiavi del successo 
dell’iniziativa. Già il primo giorno 
abbiamo legato molto e abbiamo avuto 
modo di ascoltare dal vivo le esperienze 
di PCP, assistenti e accademici che hanno 
partecipato al corso.

Riposati e stimolati abbiamo trascorso i 
giorni seguenti ricercando nella letteratura 
cosa fosse noto e cosa ancora sconosciuto 
sul Parkinson. Abbiamo poi formulato degli 
spunti di ricerca ben ponderati e il risultato 
del nostro operato quotidiano veniva 
valutato di giorno in giorno dai ricercatori 
esperti locali.

Il penultimo giorno i nostri sforzi sono stati 
valutati dall’occhio esperto e attento del prof. 
Wolters, presidente del gruppo di ricerca della 

Federazione Neurologica Mondiale (WFN), 
dal prof. Steinbusch, direttore di varie scuole 
europee di specializzazione in neuroscienze, 
nonché dalle PCP e dagli assistenti presenti. 
Abbiamo anche preso parte ad un piacevole 
programma d’intrattenimento che prevedeva 
attività serali e gite per non parlare della 
degustazione di squisite specialità locali.

Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi 
e la proposta di ricerca giudicata più 
innovativa dal comitato di esperti della PDSS 
(“Correlative study establishing possible 
connection between prions and parkinsonism 
in neuroscientists and blood recipients”) è 
stata portata avanti da numerosi ricercatori.

PDSS: IL SEGUITO
Incoraggiate dal successo iniziale, due 
partecipanti slovene (Klara Tostovrsnik e la 
sottoscritta) hanno deciso di organizzare un 
secondo evento a Lubiana, la capitale del 
nostro paese. Oltre ai partecipanti europei, 
abbiamo avuto il piacere di accogliere uno 
studente di medicina dall’Arabia Saudita.

Alla luce delle esperienze dell’anno 
precedente, abbiamo deciso di organizzare, 
prima dell’inizio della scuola estiva, un 
seminario dedicato agli strumenti di ricerca 
e abbiamo aumentato a tre il numero di 
esperti multidisciplinari responsabili delle 
valutazioni. Siccome sapevamo quanto fosse 
importante creare un’atmosfera rilassata e 
amichevole, abbiamo organizzato visite ai 

giardini botanici, uscite serali a Lubiana, una 
gita di un giorno e una cerimonia di chiusura 
più sfarzosa di quella dell’anno precedente.

LE PROSSIME MOSSE
La PDSS in Slovenia, che si è svolta in 
contemporanea con una campagna di 
sensibilizzazione nazione, ha attirato 
l’attenzione di pubblico e media con 
commenti positivi da parte di TV, radio e 
giornali. Inoltre, ne sono derivate proposte 
di ricerca molto interessanti fra cui una 
incentrata sul polimorfismo dei recettori 
della dopamina e sulle discinesie indotte 
da levodopa, una dedicata alla cura della 
depressione nelle PCP e una terza sul valore 
predittivo dei sintomi premotori.

È stato gratificante anche vedere i 
progressi compiuti dagli studenti dell’anno 
precedente, molti dei quali si sono impegnati 
in ricerche sul Parkinson a lungo termine 
dopo aver frequento la prima scuola estiva.

La prima PDSS mi ha insegnato come 
i sogni di ricerca possano concretizzarsi 
grazie al giusto mix d’ispirazione e 
impegno. Credo davvero che le PCP 
possano trarre dei vantaggi dall’entusiasmo 
instancabile dei nostri partecipanti e non 
vedo l’ora di prendere parte all’incontro del 
prossimo anno nei Paesi Bassi. Un sincero 
ringraziamento va ai numerosi cittadini 
sloveni che hanno permesso il successo 
della seconda PDSS. n

L’unione tra proposte tratte dalle ricerche più innovative ed un sano spirito di squadra 
si è dimostrata la ricetta giusta per un’esperienza di apprendimento stimolante e 
produttivo alla seconda scuola estiva annuale di Parkinson. Come spiega l’organizzatrice 
Nadja Jarc, questo evento si sta rapidamente trasformando in un terreno fertile per i futuri 
professionisti sanitari interessati al Parkinson

Scuola di pensiero

PROVA E RIPROVA: I PROGETTI PER LA SCUOLA ESTIVA DI PARKINSON 2011

Sulla scia del successo delle due edizioni precedenti, nelle 
ultime due settimane di luglio 2011 si terrà una terza edizione 
della scuola estiva di Parkinson nei Paesi Bassi. L’evento avrà 
luogo presso l’Università di Twente nella città di Enschede e il 
comitato organizzativo ha previsto una vista al Centro Medico di 
Radboud a Nijmegen e al Centro Medico VU ad Amsterdam.

Il concetto della scuola estiva rimarrà invariato e anche questa 
volta verranno coinvolti gli esperti nazionali e internazionali 
interessati. Ulteriori informazioni saranno pubblicate su 
www.parkinsonsummerschool.com e gli studenti interessati 
potranno iscriversi sempre su questo sito.

“A luglio 2010 ho frequentato la seconda PDSS a Lubiana in 
Slovenia”, dice Mark J M Smeets, studente del corso di laurea 
specialistica in medicina tecnica presso l’Università di Twente e 

organizzatore della terza PDSS. “Ho frequentato la scuola estiva 
perché sono interessato non solo ai sintomi del Parkinson ma 
anche alle ricerche in corso e alle terapie innovative disponibili, 
come la stimolazione cerebrale profonda.

“Ho scoperto che la PDSS adotta un approccio unico nel 
suo genere perché punta all’acquisizione di competenze e al 
trasferimento di conoscenze, il tutto in un ambiente molto 
stimolante. Sono stato profondamente colpito dai risultati 
della scuola e credo sia stato possibile raggiungerli grazie 
all’incoraggiante supervisione degli esperti.

“L’esperienza è stata impegnativa, interessante e appassionante 
e mi ha aiutato a stringere eccezionali rapporti di amicizia 
con persone da tutto il mondo. Non vedo l’ora di essere io il 
responsabile il prossimo anno”.
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Lavoro di squadra per fare una 
sorpresa a Esra per il suo compleanno

La cerimonia di chiusura

Lavoro di gruppo quotidiano

I fondatori della PDSS Paul de Roos, Klara e Nadja si sono incontrati 

al XVIII Congresso Mondiale sul Parkinson e sui Disturbi Correlati 

organizzato dal WFN a Miami a dicembre 2009 mentre assistevano alla 

lezione del prof. Prusiner sul ruolo dei prioni nel Parkinson

Costruzione del gruppo alla miniera 
di mercurio di Idrija, Slovenia

Foto di gruppo a  
Idrija, Slovenia

“Questa PDSS ha rappresentato 
un’esperienza davvero utile per il mio futuro 
di medico. Ho potuto conoscere culture 
diverse e farmi molti amici. Se avessi una terza 
possibilità di immergermi in quest’atmosfera 
incredibile lo farei senza esitare”
Esra Kutlu, studente di medicina, 
Università Çukurova, Turchia

“È stato un esempio di 
giovani che contribuiscono 
con la loro creatività, le 
loro conoscenze e il loro 
impegno per trovare una 
cura per questa malattia”
Maja Trost, neurologo 
all’UHC di Lubiana
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Padraig Nolan convive con il Parkinson da più di cinque anni e ha imparato ad 
affrontare i problemi legati alla malattia. In quest’articolo racconta a Brian Magennis, 
un infermiere specializzato nei disturbi motori del Parkinson del Dublin Institute of 
Neurology, le sue esperienze con la malattia, in particolare come gestisce l’ effetto 
wearing-off e resta ottimista

“Non lasciate 
che vi butti giù”

SPECIALE • WEARING-OFF: IL PUNTO DI VISTA DI UNA PCP
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L
e terapie con levodopa hanno 
un’efficacia dimostrata in caso di 
Parkinson e vengono prescritte 
alla maggior parte dei pazienti. 

Quando le persone con Parkinson (PCP) 
cominciano una terapia con levodopa 
riescono solitamente a tenere sotto controllo 
i propri sintomi per tutto il giorno. Tuttavia 
col passare degli anni l’effetto di levodopa 
sembra affievolirsi e controllare i sintomi 
diventa più difficile. Per alcune PCP 
sembra che il farmaco smetta di funzionare 
e i sintomi del Parkinson riemergono e 
peggiorano prima che venga somministrata 
la dose di levodopa successiva. Questa 
riduzione dell’efficacia di levodopa è 
spesso chiamata effetto di “wearing-off”, 
di “fading” o di “fine dose”.

Padraig Nolan è un uomo irlandese di 
47 anni al quale è stato diagnosticato il 
Parkinson a 43 anni. All’inizio del 2009 gli 
è stata prescritta una terapia di levodopa a 
lungo termine ma in seguito ha cominciato 
ad avvertire i sintomi dell’ effetto “wearing-
off”. Qui racconta all’inviato di EPDA Plus 
Brian Magennis come ha appreso di soffrire 
di questa malattia e come vi ha fatto fronte 
negli ultimi cinque anni.

QUALI SONO I PRIMI SINTOMI DEL PARKINSON 
CHE HA NOTATO E COME LE È STATA 
DIAGNOSTICATA LA MALATTIA?
Credo di aver avvertito i primi sintomi nel 
2005 ma non li ho associati al Parkinson. 
Mi faceva male una spalla quindi mi 
sono rivolto ad un fisioterapista, poi ho 
fatto un’ecografia. Infine ha cominciato a 
tremarmi la mano sinistra tra il pollice e 
l’indice. Ho pensato che potesse trattarsi 
di un nervo compresso nel collo o di un 
indolenzimento alla spalla e sono andato 
da un reumatologo che mi ha prescritto una 
serie di radiografie. Sono andato avanti così 
per un po’, ho consultato diversi medici 
e sentito diversi pareri finché ho deciso di 
rivolgermi ad un neurologo privatamente. 
Il neurologo mi ha sottoposto a qualche test 
fisico e mi ha diagnosticato il Parkinson.

CHE FARMACI HA ASSUNTO INIZIALMENTE?
Nel 2006, dopo che mi era stato diagnosticato 
il Parkinson, il neurologo mi ha prescritto 
delle compresse di levodopa/carbidopa per 
un mese e mi ha fissato un controllo alla fine 
del mese. In questa fase non mi è stato detto 
nulla riguardo a cosa dovessi aspettarmi dalla 
terapia con levodopa.

Circa una settimana dopo l’inizio della 
cura ho cominciato ad soffrire di mal 
di testa e dopo due settimane ho deciso 
di sospendere l’assunzione di levodopa/

carbidopa. Quando sono tornato per il 
controllo, il neurologo mi ha detto che 
mi trovava bene considerando che avevo 
interrotto la cura ma credo che all’epoca 
cercassi di negare il mio stato nascondendo 
molti sintomi.

Dopo un anno senza terapie ho 
cominciato ad assumere degli antagonisti 
dopaminergici. Inizialmente ho provato la 
selegilina e poi sono passato al ropinirolo. 
Col passare degli anni, però, ho cominciato 
a perdere sensibilità nella mano sinistra e 
destrezza [abilità fino-motorie]. Mi risultava 
sempre più difficile lavarmi, vestirmi e 
scrivere al computer.

QUANDO E PERCHÉ HA COMINCIATO UNA 
TERAPIA CON LEVODOPA A LUNGO TERMINE?
Quando i sintomi cominciarono a 
peggiorare, il mio neurologo mi suggerì, alla 
fine del 2009, di provare la levodopa per 
poter continuare a lavorare. Ho ricominciato 
con levodopa/carbidopa e all’inizio andava 
tutto bene. Non avevo più mal di testa come 
durante la prima assunzione e cominciai a 
pensare che questa terapia fosse la migliore 
contro il Parkinson. Per un breve periodo 
ebbi nuovamente una vita normale.

PER QUANTO TEMPO LE SEMBRÒ CHE IL 
FARMACO FUNZIONASSE BENE?
La reazione alla terapia con levodopa 
fu positiva per qualche mese dall’inizio 
dell’assunzione di levodopa/carbidopa ma 
poi i problemi ricominciarono e mi accorsi 
che il farmaco non aveva più lo stesso 
effetto benefico. In altre parole si stava 
verificando l’ effetto “wearing-off”.

QUALI SONO I SINTOMI DEL “WEARING-OFF”?
Posso quasi prevedere quando la terapia 
comincerà a perdere la sua efficacia. Tutto 
il lato sinistro del mio corpo ne risente, 

ho spasmi muscolari nei piedi e nelle mani, 
le dita dei piedi cominciano ad anchilosarsi 
e due dita della mano si piegano come se 
stessi mimando un artiglio.

L’ effetto “wearing-off” causa anche 
agitazione, irritabilità e cattivo umore. 
Sudo, mi manca il fiato e spesso comincio 
ad ansimare dopo una lunga conversazione 
o dopo aver salito le scale. Inoltre avverto 
una certa rigidità al collo e alla base della 
schiena. Quando sono stanco, il mio tono 
di voce diventa più basso.

COSA È STATO FATTO PER CONTRASTARE  
L’ EFFETTO “WEARING-OFF”?
Quando ho cominciato a sentire che 
l’efficacia del farmaco calava, la mia cura è 
stata modificata e si è deciso di aumentare 
la quantità di ropinirolo che assumevo 
perché ero molto impegnato al lavoro.

In seguito divenne chiaro che non si 
potevano tenere sotto controllo i miei 
sintomi con la dose di levodopa/carbidopa 
che stavo assumendo. Sebbene le dosi 
facessero subito effetto, questo non 
sembrava durare più a lungo come al 
solito. Le dosi che mi erano state prescritte 
vennero nuovamente modificate e in 
seguito mi venne prescritta una cura a 
base di levodopa/carbidopa/entacapone 
che sembrava alleviare un po’ di più i 

“Posso quasi 
prevedere quando 
la terapia comincerà 
a perdere la sua 
efficacia. Comincio 
a sentirmi agitato, 
irritabile o di 
cattivo umore”

L’ effetto “wearing-off” in breve

 z L’ effetto “wearing-off” è una 
complicanza dei farmaci contro il 
Parkinson che comporta la perdita di 
efficacia di una terapia e l’insorgere dei 
sintomi prima che venga somministrata 
la dose successiva.

 z Può trattarsi di un fenomeno 
impercettibile e non si verifica dopo ogni 
dose o tutti i giorni. I sintomi possono 
variare da persona a persona.

 z Questo effetto può avere sintomi 
motori, come i tremori, o non motori, 
come l’agitazione, gli sbalzi d’umore 
e la sudorazione.

 z L’impatto sulla capacità di controllare 
i movimenti e di svolgere le attività 
quotidiane può essere grave. Molte PCP 
lo descrivono come la difficoltà maggiore 
da affrontare.

 z Diagnosticare l’ effetto “wearing-off” 
può essere complesso. È importante 
incoraggiare le PCP a parlare di 
qualsiasi sintomo avvertano con il 
loro medico/infermiere e segnalare 
qualsiasi cambiamento si sia verificato 
dall’ultima visita.
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SPECIALE • WEARING-OFF: IL PUNTO DI VISTA DI UNA PCP

sintomi. Con questa terapia smisi di avere 
crampi muscolari e i miei problemi di voce 
migliorarono. Mi sembrava che la mia voce 
fosse più energica di prima.

Anche se alle volte l’ effetto “wearing-
off” si verifica ancora, i controlli clinici 
mi hanno aiutato a capire come favorire 
l’assorbimento dei farmaci da parte del mio 
corpo esaminando fattori come la quantità 
di acqua o altro liquido che assumevo ogni 
volta che prendevo le compresse, i cibi da 
evitare e i rimedi per stitichezza.

QUALI FONTI LE SONO STATE UTILI PER 
TROVARE INFORMAZIONI SUL “WEARING-OFF”?
Internet è stato utile. Online ho trovato 
informazioni sui vari tipi di farmaci. 
Anche il sito web wearingoff.com mi 
è stato molto utile. Tuttavia, ho tratto 
i maggiori benefici dalla possibilità di 
contattare la mia infermiera specializzata 
in Parkinson e/o il mio medico per avere 
una consulenza sul da farsi.

HA MAI TENUTO UN DIARIO PER CAPIRE COME 
STESSERO FUNZIONANDO I FARMACI?
Non ho mai veramente tenuto un diario dei 
miei sintomi e terapie. Con il tempo s’impara 
a conoscere la malattia e si può prevedere 
esattamente cosa succederà e quando. Anche 
le persone che mi circondano sanno ormai 
cosa aspettarsi, per esempio se comincio a 
sentire la stanchezza.

COSA CONSIGLIEREBBE ALLE ALTRE 
PCP SE SOSPETTANO DI AVERE I SINTOMI 
DELL’ EFFETTO “WEARING-OFF”?
La cosa migliore è certamente consultare il 
proprio medico o infermiere specializzato. 
È importante rivolgersi a loro quanto prima 
perché, nel mio caso, medici e infermieri 
sono riusciti ad alleviare i miei sintomi 
modificando prescrizioni o dosaggi e 
ciò ha permesso di risolvere abbastanza 
rapidamente il problema e riacquistare 
una vita normale.

Fare esercizio è molto importante. 
Io cerco di tenermi in forma e fare più 

movimento possibile. Appena comincio a 
saltare o tirare pugni al sacco mi dimentico 
completamente dell’ effetto “wearing-off”.

Anche leggere il libro di Michael J Fox 
mi ha aiutato. Lui giocava a hockey e sul 
ghiaccio si sentiva bene, si sentiva un altro.

L’ effetto “wearing-off” è un problema 
che può influenzare la vita quotidiana ma è 
possibile superarlo se si modifica il proprio 
stile di vita e si adatta tutto ciò che ci circonda 
(senza dimenticare di riposarsi). n

Questo articolo è stato sponsorizzato 
da Orion Pharma.

COME GESTIRE L’ EFFETTO 
“WEARING-OFF”

“In caso di 
“wearing-off” 
è importante 
consultare quanto 
prima medici e 
infermieri perché, 
nel mio caso, sono 
riusciti ad alleviare 
i miei sintomi”

“Internet è stato utile. Online ho trovato 
informazioni sui vari tipi di farmaci”

“Fare esercizio è molto importante. 
Io cerco di tenermi in forma e fare 
più movimento possibile”

“Avere la possibilità di contattare il 
mio medico e/o infermiere mi è stato 
di grande aiuto”

L’ effetto “wearing-off” è una 
complicanza comune in caso di terapia 
con levodopa a lungo termine ma è 
possibile farvi fronte. Le persone con 
Parkinson che ritengono di esserne 
colpite dovrebbero parlare dei sintomi 
con il loro medico di famiglia, infermiere 
specializzato o neurologo. Ulteriori 
informazioni sull’effetto “wearing-off” 
sono disponibili presso gli enti sanitari 
locali, le organizzazioni specializzate nel 
Parkinson come l’EPDA o su siti internet 
come www.wearingoff.com.

I CONSIGLI DI PADRAIG NOLAN SU COME GESTIRE I SINTOMI DELLO “WEARING-OFF”
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